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Prefazione  
 
 
Il Turismo riveste un’importanza strategica per lo sviluppo della nostra economia sia come 
sistema Paese, sia come singole e specifiche realtà locali. Esso coinvolge una serie di interessi 
del panorama istituzionale, associativo, imprenditoriale, infrastrutturale, accademico e 
finanziario e, non ultimo, muove importanti risorse comunitarie a valere sulla programmazione 
dei fondi strutturali 2007-2013. 
 
Attraverso i settori più direttamente ad esso collegati quali l’alberghiero, la ristorazione, i 
trasporti, il turismo è in grado di attivare crescita ed occupazione ed anche un indotto 
significativo sull’economia generale. Per comprenderne il peso è sufficiente guardare al 
contributo dato al Pil italiano che è stimato nel 3,8% per il settore turistico “ristretto” e nel 
9,3% per il “settore allargato” pari cioè rispettivamente a 61 miliardi di euro e 147 miliardi di 
euro. La creazione di occupazione per  il settore è pari a quasi 2,5 milioni di unità. 
 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo segue da sempre con attenzione il comparto e, per essere ancora più 
vicino alle imprese ed agli operatori con interventi mirati alle esigenze effettive, ha sottoscritto 
nel dicembre 2010 un accordo con Federalberghi Lazio. L’accordo, denominato ''Insieme per il 
turismo'', si inserisce nell'ambito di un’ampia collaborazione volta a sostenere lo sviluppo del 
settore turistico alberghiero in questa regione che, anche grazie alla presenza di Roma, riveste 
un ruolo di primo piano nel panorama italiano. 
 
Nel Lazio si concentrano oltre 10 milioni di arrivi turistici e oltre 30 milioni di presenze; il peso 
della provincia di Roma è rilevante con percentuali che sfiorano il 90% anche grazie alla 
presenza del primo porto crocieristico italiano, Civitavecchia, e di due aeroporti, Fiumicino e 
Ciampino, che attirano complessivamente 40 milioni di passeggeri l’anno. 
 
In tale contesto si inserisce questo lavoro realizzato da SRM, Centro Studi partecipato dal 
Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso la capogruppo, il Banco di Napoli e Istituto-Fondazione 
Banco Napoli, Banca di Credito Sardo, Banca BIIS e IMI Investimenti. 
 
SRM in questa ricerca affronta alcuni degli aspetti più importanti dell’”economia turistica” 
della nostra regione mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza delle strategie adottate: 
emerge come  il comparto turistico sia  una potenziale “miniera” che il nostro Paese dovrebbe 
meglio sfruttare. Un dato tra tutti è emblematico: lo studio mette in risalto che ogni presenza di 
turista in più in Lazio (nuovo arrivo o allungamento di soggiorno) genera in Lazio 78 euro di 
Pil aggiuntivo, un valore molto più alto che la media nazionale  (63 euro). Un valore inoltre che 
si “spalma” su un indotto importante che comprende tra gli altri commercio, moda, trasporti, 
cultura, sanità e rappresenta un volano per la nostra economia. 
 
Su questo occorre riflettere con grande attenzione tra tutti gli attori del comparto che sono 
chiamati a “fare sistema” per consentire al turismo di essere uno dei principali motori di 
crescita e sviluppo socio economico del nostro territorio. 
 
Per questi motivi, e con forte convinzione, Intesa Sanpaolo è pronta a fare la sua parte, al fianco 
degli operatori del settore. 
 
 

 
 

Antonio Nucci 
(INTESA SANPAOLO - Direttore Regionale  

Lazio, Sardegna e Sicilia) 
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CAPITOLO 1 
SCENARIO ECONOMICO 

 
 
1.1 Definizione di turismo. Un approccio piramidale 
 
Il turismo, come vedremo in seguito, è un fenomeno che ha una particolare rilevanza per il contributo che dà 
alla crescita del sistema economico locale sebbene risulti difficoltoso misurarne l’entità.  
La molteplicità di fattori (economici, sociali, ambientali, antropologici, ecc..) a cui è legato il turismo e la 
pluralità dei soggetti coinvolti ne rendono difficile una piena comprensione ma anche una completa 
delineazione dei suoi confini e quindi del suo effettivo contributo economico.  

E’ in un modo trasversale che si realizza la produzione turistica mediante cioè la partecipazione di 
numerosi operatori anche molto disomogenei tra loro. 

Secondo il World Tourism Organization, il turismo comprende tutte le attività svolte dalle persone 
durante i loro viaggi e i loro soggiorni in luoghi situati al di fuori del loro ambiente abituale, e per un 
periodo consecutivo non superiore ad un anno, per fini di diletto, di affari o per altri motivi. 

La varietà delle forme di turismo rendono l’offerta turistica diversamente composita e particolarmente 
complessa poiché ciò implica la presenza di un paniere di beni e servizi di diversa natura proprio per 
rispondere, in maniera quanto più possibile completa, alle diverse esigenze dei turisti. 

Per avere un’idea di tutto ciò, basti pensare alle possibili classificazioni del turismo in base alle seguenti 
variabili: 

‐ scopo (viaggio culturale, viaggio religioso, viaggio ricreativo, ecc..); 
‐ durata (viaggio di lunga durata, viaggio di breve durata); 
‐ numerosità dei viaggiatori (viaggio individuale, viaggio collettivo); 
‐ destinazione (viaggio interno, viaggio estero). 

 
Il nucleo principale dell’offerta turistica è costituito dalle risorse attinenti in maniera “diretta” alla sfera 

del turismo (es. risorse naturali, artistiche, ecc..). Tali risorse vengono valorizzate da altri beni e servizi i 
quali, per la loro funzione di completamento al bene turistico di base, acquisiscono anch’essi un’attinenza 
“derivata” al settore turistico (es. servizio di ristorazione, servizio di pernottamento, servizio di trasporto, 
ecc). Inoltre, a seconda del prodotto turistico, capita che beni turistici di base di una certa offerta turistica 
diventino complementari quando si passa ad un altro contesto turistico. 

Volendo definire l’offerta turistica, quindi, essa è la quantità di beni e servizi attinenti (in modo diretto e 
indiretto) alla sfera del turismo che i produttori sono disposti a cedere ad un certo prezzo per soddisfare i 
bisogni del turista. L’offerta turistica attiva una gamma di servizi, dall’intermediazione al divertimento, il cui 
core service qualifica il tipo di turismo.  

La produzione di beni e servizi turistici viene realizzata dalle imprese che si dispongono lungo la filiera 
del settore turistico. In particolare, i beni e servizi offerti dalle imprese specializzate sono: 

‐ creazione e intermediazione di servizi e pacchetti turistici (Tour operator ed agenzie di viaggio); 
‐ servizi di trasporto compagnie aeree e ferroviarie e imprese di viaggio); 
‐ servizi di ricezione (strutture alberghiere ed extralberghiere); 
‐ servizi di ristorazione (imprese di ristorazione); 
‐ servizi di trasporto e insieme di ospitalità (imprese crocieristiche); 
‐ organizzazione e gestione di eventi culturali e ricreativi (imprese specializzate nel turismo 

congressuale, guide turistiche, ecc..); 
‐ altro. 

 
Volendo misurare la ricchezza economica generata dal turismo si può far riferimento a diversi indicatori a 
seconda se si vogliono considerare gli effetti diretti della sua produzione o anche quelli indiretti. Nel primo 
caso parliamo di Turismo in senso stretto (o industria turistica): un concetto più ristretto che misura il 
valore aggiunto delle Industrie turistiche, esclusi gli effetti indiretti generati lungo la Supply Chain e escluso 
tutto l'investimento legato al turismo, spesa pubblica collettiva e l'esportazione delle merci legate al turismo. 
Nel secondo caso, invece, ci si riferisce al Turismo allargato (o economia turistica): si fornisce una misura 
più ampia del contributo economico del settore Viaggi e turismo. Si registra l'attività dei fornitori di turismo 
(per esempio alloggi, trasporto, ecc), più l'investimento legato al turismo, la spesa pubblica e l'esportazione 



4 

delle merci. Comprende quindi, sia gli effetti diretti che gli effetti indiretti lungo la Supply Chain della spesa 
in turismo e viaggi. Per una visualizzazione di cosa si intende, a livello di settore, per turismo in senso stretto 
e turismo in senso ampio secondo il  World Travel & Tourism Council (WTTC) si veda la figura 1. 
 

Figura 1 
L’offerta turistica 

Alloggi/Alberghi
Ristorazione

Intrattenimento
Attività ricreative

Trasporti ed altri servizi connessi ai 
viaggi

Servizi finanziari
Gestione dei trasporti e produzione aeronautica

Promozione turistica
Fornitura di prodotti alimentari e bevande
Stampa ed editoria e  servizi di sicurezza 

 
Fonte elaborazione SRM su World Travel & Tourism Council (WTTC) 2001 
 
1.2. Il valore economico del turismo nel contesto internazionale/nazionale 

 
Il turismo concorre al raggiungimento di alcuni obiettivi macroeconomici mediante la produzione di 

ricchezza. Nel 2010 in Italia il contributo al Pil italiano è stimato nell’ordine del 3,9% per il settore ristretto e 
9,5% per il settore allargato1 pari cioè rispettivamente a 61 miliardi di euro e 147 miliardi di euro. La 
creazione di occupazione per il settore ristretto è stata pari a 1.018.000 unità mentre l’occupazione del settore 
allargato è stata di 2.478.000 di unità con un apporto all’occupazione nazionale complessiva che è risultata 
pari al 10,9% del totale occupazionale. La tabella che segue mostra la graduatoria della contribuzione al PIL 
del turismo (in senso stretto ed in senso ampio) dei primi 10 Paesi al mondo per l’economia turistica. In tale 
classifica l’Italia si posiziona al 9° posto per peso del PIL del turismo allargato e al  7° posto per peso del 
PIL per il Turismo considerato in senso stretto. 

 
Tabella 1 

Posizionamento dell’Italia nel confronto con i suoi principali competitor: Turismo Allargato e Turismo in 
Senso stretto - % PIL 

Turismo allargato Turismo in senso stretto 
Rank 

mondiale dati al 2010 % PIL Rank 
mondiale dati al 2010 % PIL 

37 Grecia 15,5 32 Grecia 7,0 
38 Spagna 15,3 33 Egitto 7,0 
41 Portogallo 14,4 37 Spagna 5,9 
47 Svizzera 13,5 38 Portogallo 5,8 
50 Egitto 12,9 39 Svizzera 5,8 
74 Francia 9,7 58 Turchia 4,1 
75 Turchia 9,7 64 Italia 3,8 
76 Regno Unito 9,7 66 Regno Unito 3,7 
79 Italia 9,3 67 Francia 3,6 

108 Germania 7,5 116 Germania 2,1 
 UE 9,50  UE 3,40 
 Mondo (181 Paesi) 9,20  Mondo 3,20 

Fonte: elaborazione SRM su Dati WTTC 2010 
 
La figura 2 confronta tra loro i principali Paesi europei, l’UE 15 e il Mondo per quota contributiva del 
turismo in senso stretto sul totale dell’economia turistica (turismo allargato). Considerato pari a cento il 
contributo economico del turismo al PIL, viene mostrata la contribuzione del turismo diretto nei vari Paesi 
                                                
1 WTTC’ s Travel and Tourism Economic Impact Research: Key Concepts 
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per mostrare la maggiore o minore quota di sviluppo dei servizi aggiuntivi (parte scura dell’istogramma). Dal 
confronto se ne deduce che in Italia il core business è molto forte e la quota dei servizi aggiuntivi non è 
ancora fortemente sviluppata come invece avviene in altri paesi competitor diretti dell’Italia. In particolare 
tale fenomeno risulta evidente dal confronto con la Germania, dove la quota parte del PIL complessivamente 
sviluppato dall’economia turisti è svolto attraverso i servizi aggiuntivi.  
In realtà il peso dei servizi complementari (trasporto, mobilità sul territorio, di organizzazione della vacanza, 
servizi congressuali, stabilimenti balneari e termali, intrattenimento, sport offerta culturale) è molto 
importante in quanto denota una maggiore evoluzione e qualificazione del comparto turistico. Quindi l’Italia 
deve tener conto dell’importanza di questa parte dell’offerta turistica e puntare maggiormente sulla sua 
crescita. 

 
Figura 2 

La quota contributiva del turismo in senso stretto sul totale dell’economia turistica (turismo allargato) tra i 
principali competitor UE, l’Europa (UE) e il Mondo 
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Fonte: elaborazione SRM su Dati WTTC 2010 
 
Impatto diretto e indiretto sul PIL in Italia – prospettive 
 

Nel complesso per il 2010 le previsioni WTCC indicavano il declino sia in termini di PIL (PIL Turismo 
in senso stretto:-1,2%; PIL Turismo allargato: -1,2%) sia in termini di occupazione (-2,4 per il turismo in 
senso stretto e -2,5% per il turismo allargato). Nei prossimi 10 anni, invece, si stima una ripresa del turismo 
italiano per alcuni principali indicatori (v. tabella 1). Pertanto, il turismo, sempre di più, potrà rappresentare 
uno dei settori trainanti dell’economia che ne garantirà la crescita e inoltre contribuirà in maniera rilevante 
all’equilibrio della bilancia commerciale. Tuttavia, come è possibile desumere dai principali “Key Indicator” 
che confrontano le performance dell’Italia con quella del Mondo, per il nostro Paese ci sono degli elementi 
critici da tenere in considerazione in quanto si prevede: 

 una contrazione dell’export (ovvero negli incrementi di spesa degli stranieri) per le spese di visita o 
“Visitor Export”2 che assorbono la quota più alta e che si riducono, come peso sulla spesa 
complessiva, dal 7,5% al 5,9% più di quanto è previsto a livello mondiale (dal 6,1 del 2010 al 5,2% 
del 2020) .Una contrazione per le spese di consumo (Other Export)3 che si riducono, in termini di peso 

                                                
2 Spesa di visita (Visitor export): spesa dei turisti stranieri di beni e servizi all’interno  dell’economia. Queste spese di turismo 
inbound includono (dai conti della bilancia dei pagamenti) entrambe le spese di viaggio e le spese per servizi di trasporto passeggeri 
delle imprese nazionali ai non residenti 
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complessivo, dal 4,4% al 4,3% (contro un calo di peso a livello mondiale dal 4,8% al 4,5%) anche se 
in valore assoluto la spesa per consumi dei turisti stranieri tenderà a raddoppiare (da 17,8 miliardi di 
euro del 2010 a 36,5 miliardi di euro del 2020). Se ne può desumere che nel nostro Paese le spese dei 
turisti stranieri aumenteranno considerevolmente ma non manterranno lo stesso peso attuale; 

 gli investimenti italiani nel turismo cresceranno ma avranno un peso inferiore a quello del resto del 
mondo e difatti essi peseranno in Italia l’8,7% alla fine del 2020 (ex 8,30% al 2010) contro una media 
mondiale del 9,40% (ex 9,2% al 2010); 

 inoltre l’incidenza della spesa pubblica per il turismo manterrà inalterato il suo peso sul totale di spesa 
al 3,6% (passando da 12,5 miliardi di euro a 16,8 miliardi di euro) mentre la spesa pubblica mondiale 
raddoppierà quasi (passando da 436 miliardi di dollari a 744 miliardi di dollari) e il peso della spesa 
turistica mondiale si assesterà sul 4% al 2020. 

 
Tabella 2 

Confronto Italia – Mondo sui principali indicatori economici del turismo 
ITALIA MONDO 

2010 Key Indicators trend al 2020 trend al 2020 
 PIL turismo allargato   

9,30% 
la contribuzione del turismo al pil è stimata del 9,3% nel 2010 ( 146,9 miliardi di 

euro) e raggiungerà il 10,2% ( 224,5 miliardi di euro) nel 2020 10,10%
 

 

9,60%
 

 Crescita turismo allargato   

-1,20% la variazione del PIL per il turismo è stimata in calo del -1,2% nel 2010 e in un 
aumento del +2,4% nel 2020 

 
2,40%

 

 
4,30%

 

 Occupazione turismo allargato   

10,90% 

la contribuzione del turismo all'occupazione raggiungerà il 10,9% del totale 
occupazionale pari a 2.478.000 di lavoratori (1 su 9,2 lavoratori) è impiegato nel 
turismo nel 2010, raggiungerà il 12,1 pari a 2.775.000 unità (1 su 8,2 lavoratori) 

nel 2020 

 

12,10%
 

 

9,20%
 

 Spese di visita (Visitor export)   

7,50% 
gli introiti di spesa per visita dei turisti stranieri si stima genereranno il 7,5% della 
spesa complessiva (30,3 miliardi di euro) crescendo (in termini nominali) a 48,4 

miliardi di euro (5,9% del totale) nel 2020 

 

5,90%
 

 

5,20%
 

 Altre spese (Other - non visitor - export)    

4,40% 
gli introiti di altre spese si stima genereranno il 4,4% degli introiti di spesa 

complessiva (17,8 miliardi di euro) crescendo (in termini nominali) a 35,6 miliardi 
di euro (4,3% del totale) nel 2020 

 

4,30%
 

 

4,50%
 

 Investimenti   

8,30% 
gli investimenti nel turismo sono stimati in 24,2 miliardi di euro pari all'8,3% alla 
fine del 2010, potranno raggiungere i 36,5 miliardi di euro ovvero 8,7% del totale 

alla fine del 2020 

 

8,60%
 

 

9,30%
 

 Spesa pubblica   

3,60% 
la spesa pubblica per il turismo è stimata pari a 12,5 miliardi di euro pari al 3,6% 
del totale nel 2010, raggiungerà i 16,8 miliardi di euro nel 2020 (pari sempre al 

3,6% del totale) 
   =         3,6% 

 

4,00%
 

 Domanda   

9,70% 

la domanda (domanda-spesa turisti/imprese italiane all'estero=PIL) è stimata pari a 
192,5 miliardi di euro (9,7%) alla fine del 2010, e pari a 307,2 miliardi alla fine del 

2020 (10,2%)   

 

10,10%
 

 

9,50%
 

Fonte: elaborazione SRM su Dati WTTC 2010 
 

Se ne deduce che l’Italia sostanzialmente non ha in mente di adottare politiche aggressive in ambito 
turistico e non investirà nel settore in maniera incisiva, in particolare dallo scenario internazionale, l’Italia 
negli anni futuri, coglierà le opportunità di crescita soltanto in parte mentre politiche attente e mirate 
potrebbero favorire una maggiore penetrazione dei mercati internazionali.  
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I dati al 2010  
 Nel 2010 gli arrivi internazionali a livello mondiale sono stimati dal WTTC pari a circa 889.000  
arrivi internazionali4 guidati da Francia (70.976.800), USA (55.578.700), Cina (54.675.500), Spagna 
(52.782.400) e Italia (41.483.900) in quinta posizione.  
 Tra il 2001 ed il 2010 il numero degli arrivi è aumentato a livello mondiale del 3,4% all’anno 
mentre in Italia la crescita media annua degli arrivi è stata pari solo allo 0,67%. 

 
Le previsioni al 2020 (v. figura 3) 
 Attraverso le proiezioni sulla crescita dei turisti si cerca di prevedere lo scenario futuro internazionale 
del settore turistico, riconoscendo tuttavia la forte sensibilità dei flussi turistici ai problemi ambientali, 
all’evoluzione della domanda turistica e dell’offerta che rendono lo scenario turistico volatile. Ad 
esempio un problema di sicurezza o una catastrofe naturale può generare sfiducia e insicurezza negli 
operatori internazioni i quali reagiranno spostando i flussi turistici da una zona ad un’altra zona (con 
caratteristiche simili e quindi competitiva). A ciò si aggiunge lo sviluppo delle compagnie low cost ed il 
sempre più rapido cambiamento delle esigenze dei viaggiatori, più esperti, più informati, con più canali 
di accesso all’offerta che rendono il quadro delle destinazioni turistiche ancora più variabile. 
 Ad ogni modo, il turismo mantiene una prospettiva di crescita molto positiva nell’orizzonte futuro, 
fissato nel 2020. Il numero dei visitatori5 (Overnight Visitor Arrivals), stimato da WTTC, crescerà del 
53,1 % (periodo 2009/2020), raggiungendo, nel 2020, un numero di arrivi pari a 1.342.750.000.  
 In tale contesto, l’Europa manterrà il ruolo di leadership per il maggior numero di turisti. Si stima, 
infatti che la sua quota di mercato mondiale, nel 2020, sarà del 47,9%, con un numero di OVA pari a 
643.421.000. Anche se bisogna dire che la quota di mercato stimata per l’Europa evidenza un calo 
rispetto a quella del 2009 (51,0%) essenzialmente per la crescita della quota di mercato dell’Oriente (da 
13,4 % nel 2009 al 15,7% nel 2020). 
 Si evince, quindi, che la società del domani sarà turistica più che mai, pertanto il turismo diventa 
l’attività economica del futuro su cui occorre puntare i riflettori. 

 
Figura 3 

Scenario turistico internazionale nel periodo 2000/2010. (Units: '000)  
Overnight Visitor Arrivals Only 

 
Fonte: elaborazioni SRM su dati WTTC 
 

Nel 2020 gli arrivi internazionali a livello mondiale supereranno l’ 1,3 miliardi di arrivi (1.342.750) e 
saranno guidati dalla Cina (103.626.000), Francia (91.597.600), USA (81.153.000), Spagna (65.703.100) e 
l’Italia (55.143.800) che manterrà la quinta posizione. Tra il 2010 ed il 2020 il numero degli arrivi 
internazionale aumenterà del 4,9% annuo a livello mondiale mentre per i principali Paesi turistici (che sono 

                                                
4 Overnight Visitor Arrivals: Only includes those international visitors who stay at least one night (ie same-day and cruise passengers 
are excluded). 
5 Overnight Visitor Arrivals includes those international visitors who stay at least one night (ie same-day and cruise passengers are 
excluded) 
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quelli rappresentati in figura e che coprono oltre il 65 del totale arrivi) la crescita media annua sarà del 
4,79% circa mentre in Italia la crescita media annua degli arrivi è stimata pari al 3,29%. A detenere elevati 
ritmi di crescita saranno i paesi BRIC (Cina in testa) dunque si prevedono significative opportunità di 
crescita che l’Italia coglierà solo in parte. 

 
Figura 4 

Previsione di crescita degli arrivi internazionali al 2020 
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Fonte: elaborazione SRM su WTTC 
 
1.3 La domanda turistica internazionale 

 
Nell’analisi della domanda turistica internazionale, l’Europa ha la leadership mondiale con un numero di 

arrivi turistici internazionali pari a 459,3 milioni ed una quota di mercato degli arrivi turistici internazionali 
del 52,2%, seguita a grande distanza dall’area Asia e Pacifico (20,6%), e dalle Americhe (16,0%), quindi dal 
Medio Oriente (6%) e dall’Africa (5,2%). La domanda turistica mondiale nel 2009 ha manifestato segnali di 
rallentamento rispetto all’anno precedente e l’Europa è la macroarea che subisce la maggiore diminuzione 
degli arrivi internazionali (-5,6%). Va notato però che l’area del Mediterraneo, che è la più grande 
“destinazione turistica” europea, in cui rientra l’Italia, ha conseguito la minore variazione negativa degli 
arrivi turistici nel 2009 rispetto alle altre aree europee. 

 
Tabella 3 

Arrivi turistici internazionali 
Macro-Aree Share 2009 (milioni) Quota di mercato % var share% 09/08 

Europa 459,3 52,2 -5,6
Europa Settentrionale 53,4 6,1 -5,5
Europa Occidentale 146 16,6 -4,7
Europa Centrale ed Orientale 89,9 10,2 -10,1
Europa Meridionale Mediterranea  170 19,3 -3,8
Asia e Pacifico 181,2 20,6 -1,5
Americhe 140,6 16,0 -4,9
Medio Oriente 53 6,0 -5,1
Africa 46 5,2 3,3
Mondo 880 100,0 -4,2

Fonte: elaborazioni SRM su dati UNWTO 
 
Nella graduatoria dei primi dieci paesi per arrivi turistici, l’Italia, secondo i dati UNWTO, nel 2009 si 

posiziona al quinto posto, dopo i Paesi con cui essa è in diretta concorrenza, vale a dire la Francia (che è al 
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primo posto) e la Spagna (terzo posto). In particolare i turisti che hanno visitato il nostro Paese sono stati 
43,2 milioni. 
Andando a considerare la graduatoria dei primi dieci paesi per entrate da turismo internazionale, l’Italia 
guadagna una posizione, occupando, con 40,2 miliardi di $ di entrate, il quarto posto. Tuttavia resta sempre 
dietro alla Spagna ed alla Francia che invece sono rispettivamente al secondo ed al terzo posto. 
 

 
Figura 5 

I primi dieci paesi per numero (in milioni) di arrivi e per entrate (in miliardi di dollari) da turismo 
internazionale. Anno 2009 

                                       Arrivi                                                                      Entrate 

Fonte: UNWTO 
 
 
1.4 La domanda turistica nazionale 
 

Dall’ultima rilevazione dell’Istat sul "Movimento degli esercizi ricettivi6” gli arrivi7 totali si sono attestati 
a 95,5 milioni di turisti con oltre 370 milioni di giornate di presenze8, con una domanda outbond (turisti 
stranieri) pari a 43,1% in termini di arrivi ed al 43,0% in termini di presenze. 

In particolare, i turisti che hanno alloggiato presso gli esercizi alberghieri sono circa 80% del totale, dei 
quali la maggior parte si concentra negli alberghi di 4 stelle (41%) e 3 stelle (43%).  

In riferimento ai turisti che hanno alloggiato negli esercizi complementari9 (19.169.023), il 48% ha 
preferito gli alloggi in affitto, il 24% i Campeggi e villaggi turistici mentre il 10% quelli agro-turistici10. 

Andando ad analizzare la dinamica della domanda turistica, rispetto all’anno precedente in Italia si rileva 
un leggero calo di circa 0,05 % per gli arrivi e dello 0,78% in termini di presenze. Il calo della domanda 
turistica ha interessato perlopiù gli esercizi alberghieri (arrivi -1,08%, presenze -2,01%). Per gli esercizi 
complementari si rileva una crescita degli arrivi di 4,29%, mentre l’incremento degli arrivi presso gli alloggi 
agro-turistici è del 4,01% nel biennio 2008/2009, ed arriva al 9,19% se si considera il periodo 2006/2009.  
 
 
 

 
 
 

                                                
6 L’ultima rilevazione sul "Movimento degli esercizi ricettivi" dell’Istat è stata diffusa 11 gennaio 2011 ed il periodo di riferimento è 
l’anno 2009 
7 Arrivi: numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. 
8 Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti, italiani e stranieri, negli esercizi ricettivi. 
9 Altri esercizi (19%). 
10Alloggi agro-turistici: locali, situati in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli singoli o 
associati. In questa categoria rientrano anche le country house (residenze di campagna) e tutti i tipi di alloggi, previsti dalle leggi 
regionali, che rientrano nel “turismo rurale”. 
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Tabella 4 
Arrivi e presenze turistiche in Italia per categorie d’esercizio. Anno 2009 

  ARRIVI PRESENZE 

  
Totale % Arrivi 

stranieri 
var tot. % 

08/09 

var  tot % 
media 
06/09 

Totale 
% 

Presenze 
straniere 

var tot 
% 

08/09 

var tot % 
media 
06/09   

Esercizi alberghieri      76.330.778  42,80 -1,08 0,15    246.618.107  43,30 -2,01 -0,20
Esercizi complementari      19.169.023  44,30 4,29 4,08    124.144.270  42,40 1,77 1,57

di cui Alloggi agro-turistici        1.953.778  38,00 4,01 9,19        8.962.403  50,50 2,01 7,62

TOTALE ESERCIZI       95.499.801  43,10 -0,05 0,89    370.762.377  43,00 -0,78 0,38
Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
 

Analizzando la differente composizione degli arrivi e delle presenze per tipologie di località si rileva una 
netta prevalenza delle città d’arte (34,6% arrivi, 24,6% presenze) e delle località marine (22,4% arrivi e 
31,5% presenze). 

Scomponendo i dati per residenza dei turisti si rileva che gli stranieri preferiscono le città d’arte (56,2% 
arrivi con il 58,6% presenze) mentre gli italiani frequentano di più le località balneari (67,3% arrivi, 67,5% 
presenze). 

La rilevante incidenza delle località marine sugli arrivi, soprattutto quelli nazionali, spiega la forte 
concentrazione degli arrivi e della permanenza media nei mesi estivi (v. figura 7). 

Il calo della domanda turistica rilevato nell’ultimo biennio ha interessato le località termali, collinari e 
marine (v. tabella 5) mentre ne restano escluse le altre località, soprattutto quelle lacuali per le quali si rileva 
una crescita degli arrivi di 3,66% e delle presenze di 3,24%. 

Se si considera un lasso temporale più ampio (2006/2009) si può notare come le località termali in Italia 
siano quelle che presentano una maggiore riduzione sia degli arrivi che delle presenze mentre, le località 
lacuali e montane registrano una maggiore crescita della domanda turistica. 
 

Tabella 5 
Arrivi e presenze turistiche in Italia per tipologie di località. Anno 2009 

  

ITALIANI STRANIERI ARRIVI PRESENZE 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Totale 
Var. 
08/0

9 

Var.media 
06/09 Totale 

Var. 
08/0

9 

Var.medi
a 06/09 

Città di int.sse storico e 
artistico          14.458.777              37.714.990  

         
18.580.069              53.317.908  

         
33.038.846  0,04 -0,06              91.032.898  -0,07 -0,27

Località montane            6.347.688               30.142.139  
             
3.711.672              18.769.674  

          
10.059.360  2,68 2,78                48.911.813 0,00 1,22

Località lacuali             1.894.220               6.503.528  
           
3.759.285               19.292.301 

           
5.653.505  3,66 2,80             25.795.829  3,24 2,01

Località marine           14.487.718             78.990.936  
            
6.945.134             37.952.652  

          
21.432.852  -0,05 0,45            116.943.588  -0,88 -0,09

Località termali             2.012.434                 8.251.041  
            
1.283.506                4.914.030  

           
3.295.940  -4,01 -0,48                13.165.071 -3,42 -1,87

Loc. collinari e di 
int.vario             2.135.733               5.736.604  

             
1.671.864               7.820.443  

           
3.807.597  -1,91 1,22              13.557.047  -1,69 0,40

LOCALITA' 
TURISTICHE   41.336.570    167.339.238    35.951.530   142.067.008    77.288.100  0,33 0,68   309.406.246  -0,32 0,16
                  

Capoluoghi di provincia  
n. a. c. (a)  

                

             1.407.771               4.453.098  
               
432.512                1.336.380  

            
1.840.283  -2,49 0,04               5.789.478  -1,99 1,10

Comuni  n. a. c. (b)           11.630.738              39.476.175  
           
4.740.680              16.090.478  

            
16.371.418  -1,51 2,04             55.566.653  -3,12 1,56

ALTRE LOCALITA'   13.038.509     43.929.273  
     
5.173.192      17.426.858      18.211.701 -1,61 1,83       61.356.131  -3,01 1,52

TOTALE 
GENERALE  54.375.079      211.268.511  

   
41.124.722    159.493.866    95.499.801  -0,05 0,89   370.762.377  -0,78 0,38

Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
(b) Capoluoghi di provincia non altrimenti classificati 
(c) Comuni non altrimenti classificati 
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Figura 7 
La Stagionalità nelle strutture ricettive. Anno 2009 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
 

Se dai dati sui flussi di turisti si passa a quelli sulla spesa generata sul territorio diviene palese il rilievo 
dell’industria turistica per il nostro Paese. Rifacendoci alle stime di UNIONCAMERE-ISNART11 sul 
turismo “regolare” e sul cosiddetto “sommerso” delle seconde case, i consumi turistici (escluso il viaggio) in 
Italia, nel 2009, si sarebbero attestati intorno ad un valore di circa 75,9 miliardi di euro dei quali il 42% 
deriva dagli stranieri. In particolare, l’universo delle seconde case avrebbe generato consumi per oltre 27,4 
miliardi di euro, mentre quello ‘regolare’ 48,5 miliardi. Molto diversa è la ripartizione tra italiani e stranieri: 
per i primi i consumi relativi alle seconde case si attesterebbero su di una quota di quasi il 25,2% rispetto al 
consumo totale, mentre per i secondi il dato si pone intorno al 10,8%. In termini di giro d’affari (v. tabella 6) 
il turismo balneare detiene una posizione di leadership (45,3%), seguito dalla montagna (20,8%), dal turismo 
culturale (16,8), dal turismo verde (8,3%), dai laghi (5,2) e, infine, dalle terme e wellness (3,7%). 

Su queste dinamiche di spesa, il turismo internazionale incide per il 35,2% nelle destinazioni balneari, per 
il 22,9% nelle località montane e per il 22,3% nelle città d’arte; più residuale la quota dei consumi 
internazionali al lago (10,2%), nelle destinazioni naturalistiche (5%) e termali (4,4%). 

 
Tabella 6 

L’economia dei prodotti Turistici. Anno 2009 

  

Giro d'affari dei prodotti turistici (consumi 
turistici) consumi  domanda straniera consumi  domanda 

nazionale 

Mare 45,3 35,2 51,2
Montagna 20,8 22,9 19,5
Città d'arte 16,8 22,3 13,6
Natura 8,3 5 10,2
Lago 5,2 10,2 2,2
Terme 3,7 4,4 3,2
  100 100 100
Fonte: elaborazioni SRM su dati UNIONCAMERE-ISNART 
 
 
                                                
11 CUSTOMER CARE TURISTI Aprile 2010 Rapporto a cura dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Indagine su un campione 
di 14.000 turisti che abbiano soggiornato almeno una notte nella regione dell’intervista. Termine della rilevazione Dicembre 2009. 
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1.5 Il quadro regionale della domanda turistica italiana 
 

Il dato nazionale è il portato di una forte differenziazione delle performance conseguite dalle macro-aree 
in cui è abitualmente suddiviso il Paese (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud e Isole) ed all’interno di queste 
ultime, dalle singole regioni. 

La tabella 7 riporta la scomposizione per macro-aree e per regioni degli arrivi e delle presenze turistiche 
italiane, con evidenziazione della percentuale di domanda straniera. 

Nell’analisi geografica per macroaree, il Nord Est risulta essere l’area geografica con il maggiore flusso 
turistico: 33,3 milioni di arrivi turistici (pari al 34,86% del totale nazionale) con oltre 150 milioni di giornate 
di presenze (pari al 40,66% del totale nazionale). A seguire il Centro (26,18% arrivi, 23,66% presenze) per il 
quale si rileva anche una maggiore quota di arrivi e presenze di turisti stranieri, il Nord Ovest (20,77% arrivi 
e 15,68% presenze) ed il Mezzogiorno (18,19% arrivi e 19,99% presenze). Quest’ultima area geografica si 
caratterizza sia per il minor numero di arrivi turistici sia per il minor peso della domanda turistica straniera. 

A livello regionale è importante notare che la distribuzione degli arrivi e delle presenze si concentra 
rispettivamente per il 67,74% arrivi e per il 65,50 % delle presenze in sei regioni di’Italia: Veneto (regione 
d’Italia con la più alta quota di arrivi e presenze), Lombardia, Toscana, Lazio, Trentino Alto Adige ed 
Emilia-Romagna. 

Per tali regioni si rileva una domanda turistica straniera molto sviluppata, con una quota di arrivi turistici 
stranieri e presenze straniere che, per alcune di esse, supera anche il 50% del totale. 

È il caso della regione Lazio per la quale gli arrivi turistici stranieri sono il 64,73% e le presenze 
turistiche straniere il 66,84%. Tali valori non si riscontrano in nessun’altra regione d’Italia o macroarea di 
riferimento, quindi, la regione Lazio, è in assoluto quella con la maggiore quota di domanda outbond. 

 
Tabella 7 

Distribuzione geografica degli arrivi e delle presenze turistiche. Anno 2009 

  
 TOTALE   di cui STRANIERI   PESO su ITALIA  

 Arrivi   Presenze   Arrivi %   Presenze 
%   Arrivi %   Presenze 

%  

NORD OVEST       19.833.905         58.137.495          39,85          41,85           20,77           15,68 
NORD EST       33.288.979       150.769.650          47,28          47,56           34,86           40,66 

CENTRO:       25.002.028         87.727.459          50,81          48,87           26,18           23,66 
   LAZIO      10.244.332         30.470.858          64,73          66,84           10,73             8,22 

MEZZOGIORNO       17.374.889         74.127.773          27,50          27,76           18,19           19,99 
 ITALIA        95.499.801       370.762.377          43,06          43,02         100,00         100,00 

Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
 

Analizzando il trend della domanda turistica (v. tabella 8), va notata la notevole varietà di performance 
sia nell’intero arco di tempo considerato (2006/09) che nell’ultimo biennio (2008/09) tra le numerose 
Regioni. 

Vi sono, infatti, territori come la Sardegna che hanno registrato nel 2006/09 una crescita media degli 
arrivi turistici di oltre il 7% ed altri, come l’Abruzzo e la Sicilia, che hanno subito notevoli riduzioni 
(rispettivamente -4,83%; -3,35%). 

Procedendo l’analisi per macroaree, nell’ultimo biennio si rileva una perdita media della quota di mercato 
per il Centro (di -2,79 % per gli arrivi e -2,23% per le presenze) e per il Mezzogiorno (di -2,27 % per gli 
arrivi e -1,33% per le presenze), a fronte della quale recuperano le altre aree geografiche, soprattutto il Nord 
Ovest (+5,96% arrivi, +2,60% presenze).  

Se si considera il quadriennio 2006/09 si rileva che a rallentare la crescita della domanda turistica 
nazionale è il Centro in quanto è l’unica area geografica ad aver registrato una variazione negativa della 
domanda turistica (sia in termini di arrivi che di presenze) mentre tutte le altre hanno rilevato flussi turistici 
crescenti. In particolare la riduzione dei turisti del Centro è stata maggiore nel biennio 2008/09. 
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Tabella 8 
Evoluzioni degli arrivi e delle presenze turistiche nelle macroaree d’Italia. Anno 2009 

  

Var. 2008/09 Var. media 2006/2009  var. quota di mercato 
08/09 

 var. media quota di 
mercato 06/09 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
NORD OVEST 5,90 1,81 3,46 1,56 5,96 2,60 2,58 1,21
NORD EST -0,03 0,23 1,80 1,02 0,02 1,02 0,90 0,64
CENTRO -2,84 -2,99 -1,69 -1,65 -2,79 -2,23 -2,56 -2,03
  LAZIO -3,82 -3,80 -2,10 -1,78 -3,77 -3,05 -2,95 -2,14
MEZZOGIORNO -2,32 -2,09 0,34 0,71 -2,27 -1,33 -0,56 0,32
ITALIA -0,05 -0,78 0,89 0,38 _ _ _ _
Fonti: elaborazioni SRM su dati ISTAT 

 
Andando ad analizzare gli arrivi e le presenze turistiche nelle regioni dell’Italia Centrale si rileva una 

riduzione generale delle variabili considerate, anche se d’intensità diversa. Tuttavia le regioni che hanno 
inciso di più sul calo della domanda turistica della macroarea di riferimento, anche per il maggior peso della 
loro quota regionale, sono state il Lazio (peso su Italia 10,7%; var 2008/09 -3,82% arrivi e -3,80% presenze) 
e la Toscana (peso su Italia 11,3%, var 2008/09 -1,00% arrivi e -0,70% presenze). 
 
 
1.6  L’offerta turistica internazionale 
 
L’analisi dell’offerta alberghiera a livello internazionale pone in evidenza la posizione di leadership degli 
Stati Uniti con oltre 4,6 milioni di camere d’albergo censite nel 2008. Seguono il Giappone (con oltre 1,5 
milioni di camere censite nel 2005), la Cina (oltre 1,5 milioni nel 2008) e l’Italia, che con poco più di 1 
milione di camere, è il primo Paese europeo con un’offerta superiore a quella dei principali competitor del 
Mediterraneo. Il dettaglio delle variazioni medie annue consente di valutare come in linea generale l’offerta 
dei paesi europei possa essere considerata matura, al contrario di quella di Paesi new comers come Cina e 
Messico. 
 
 

Tabella 9 
Offerta alberghiera in alcuni Paesi leader. Anni 1996, 2000, 2005, 2008  

Valori assoluti (camere) e tassi di variazione media annui 

Paese 
N° camere Tassi di var. medi annui 

1996 2000 2005 2008 2000/1996 2005/2000 2008/2005 
USA       3.600.000        4.100.000        4.402.466        4.626.348  3,3 1,4 1,7 
Giappone       1.558.772        1.572.131        1.548.449   n.d.  0,2 -0,3  n.d.  
Cina          593.696           948.185        1.332.083        1.591.379  12,4 7,0 6,1 
Italia          947.429           966.138        1.020.478        1.079.465  0,5 1,1 1,9 
Germania          798.894           877.070           890.153           915.577  2,4 0,3 0,9 
Spagna          569.802           677.134           797.354           838.522  4,4 3,3 1,7 
Francia          608.353           589.174           613.798           627.825  -0,8 0,8 0,8 
Messico          381.522           421.850           535.639           604.051  2,5 4,9 4,1 
Regno Unito          554.400           553.699           518.028   n.d.  0,0 -1,3  n.d.  
Grecia          289.446           312.993           358.721           375.067  2,0 2,8 1,5 
Canada          331.584           358.583   n.d.   n.d.  2,0  n.d.   n.d.  
Thailandia          265.542           318.812           376.214   n.d.  4,7 3,4  n.d.  
Fonte: SRM su dati UNTWO e Federalberghi 
 

Focalizzando l’analisi sull’Europa, il Paese con il maggior numero di esercizi alberghieri nel 2009 (fonte: 
Eurostat) è la Gran Bretagna con oltre 39 mila, seguita dalla Germania (35.814), dall’Italia (33.967) e, a 
distanza, dalla Spagna con 18.387 unità. I dati sulla ricettività in termini di posti letto alberghieri mostrano 
come l’Italia sia caratterizzata da un modello di offerta in cui prevalgono strutture di piccole dimensioni con 
un numero contenuto di posti letto per camere. La dimensione media nazionale degli hotel al 2009 è di 65,6 
posti letto per struttura contro gli oltre 94 della Spagna, i 76,6 della Grecia e i 70,4 della Francia. Il comparto 
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alberghiero italiano dunque si identifica con aziende in prevalenza di piccole dimensioni e a gestione 
familiare. 
 

Figura 8 
La dimensione media degli alberghi in Europa 
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Fonte: elaborazione SRM su dati EUROSTAT 
 

La dimensione media delle strutture alberghiere italiane, tuttavia, è leggermente cresciuta negli ultimi 
anni: a livello nazionale, dal 2002 al 2009 si è passati da 57,8 a 65,6 posti letto con una crescita media annua 
dell’1,9%. 
 
1.7  L’offerta turistica nazionale 
 
Complessivamente l’offerta ricettiva nazionale, in termini di posti letto, è cresciuta complessivamente sia 
per gli alberghi che per il complementare. Il tasso medio di crescita annuale tra il 2000 ed il 2009 è stato del 
2% all’anno frutto di una crescita più consistente del comparto alberghiero (2,2%) (v. tabella 10). La limitata 
dimensione media alberghiera è uno dei punti cruciali della ricettività italiana in quanto determina di 
frequente uno scarso orientamento dell’impresa alla gestione strategica, al marketing, all’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche da una parte, e ridotte possibilità di instaurare rapporti commerciali con i tour 
operator nonché l’impossibilità di sfruttare le economie di scala, dall’altra. 
 
1.8  Il quadro regionale dell’offerta turistica italiana 
 
A fronte della crescita complessiva dell’offerta ricettiva nazionale in termini di posti letto, la ripartizione dei 
dati per macro aree mostra come il Mezzogiorno ed il Nord Ovest siano quelle che vantano i trend più 
positivi nel periodo 2000-2009 (rispettivamente 2,8% e 2,7%). A seguire il Centro con una variazione media 
annua totale dell’1,8% ed il Nord Est con 1,2%. Va notato che per la regione Lazio, il tasso di crescita è 
superiore a quello della macro-area di riferimento (3,6% contro 1,8% del Centro ed il 2,0% dell’Italia) ed è 
attribuibile soprattutto alla crescita dei posti letto presso le strutture complementari anche se il peso 
dell’offerta alberghiera resta preponderante. 
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Tabella 10 
La variazione dei posti letti, anni 2000, 2009 

  Dati 2000 dati 2009       

P. LETTO Alberghiero Complementare Totale Alberghiero Complementare Totale 

Var me 
annua 
Alberghiero 

Var me annua 
Complementare 

Var me 
annua 
totale 

LAZIO 131.592 89659 221.251 161839 131.129 292968 2,6% 5,1% 3,6% 
ITALIA      1.854.101             2.055.897    3.909.998       2.227.832                  2.370.850               4.598.682 2,2% 1,7% 2,0% 
Centro 379.976 503243 883219 450948 576793 1027741 2,1% 1,6% 1,8% 
Mezzogiorno 429030 508044 937074 600049 569511 1169560 4,4% 1,3% 2,8% 
Nord est 727694 773627 1501321 795842 874193 1670035 1,0% 1,4% 1,2% 
Nord ovest 317.401 270983 588384 380993 350353 731346 2,2% 3,3% 2,7% 
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
La distribuzione dei posti letto (v. tabella 11) a livello di macroarea appare più omogenea: circa il 50% sono 
nel Nord mentre il restante 50% è equamente distribuito tra il Centro e il Sud del Paese. 
 

Tabella 11 
La distribuzione dei posti letto nelle regioni. Anni 2000, 2009 (Italia = 100%) 

P. LETTO 

Dati 2000 Dati 2009 

Alberghiero Complementare Totale Alberghiero Complementare Totale 
LAZIO 7,1% 4,4% 5,7% 7,3% 5,5% 6,4%
ITALIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
CENTRO 20,5% 24,5% 22,6% 20,2% 24,3% 22,3%
Mezzogiorno 23,1% 24,7% 24,0% 26,9% 24,0% 25,4%
Nord est 39,2% 37,6% 38,4% 35,7% 36,9% 36,3%
Nord ovest 17,1% 13,2% 15,0% 17,1% 14,8% 15,9%
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
Prendendo in considerazione l’evoluzione del numero dei posti letto all’interno delle diverse formule 
ricettive dal 2003 al 2009 (v. tabella 12) si rileva un intenso mutamento di alcune aree geografiche, mentre, 
in altre, si è palesata una stasi di offerta ricettiva. In particolare, a livello nazionale l’alberghiero ha 
incrementato la propria dotazione di posti letto con un incremento annuo del 3,4% mentre i campeggi ed i 
villaggi Turistici hanno registrato un calo (-0,2%). Allo stesso tempo i posti letto degli alloggi in affitto sono 
cresciuti in maniera contenuta (+1%) mentre un vero boom si è avuto per gli agriturismo (+12,4%) ed i 
BedBreakfast (46,1%). 
Il dato nazionale è il portato di una forte differenziazione tra le varie macroaree. Il Centro è la macroarea 
dove i posti letto offerti sono cresciuti di più tra il 2003 ed il 2009 (+7,1%), gli alloggi in affitto hanno 
registrato un calo (-4%) contro la crescita delle altre macroaree, gli agriturismo ed i B&B pur registrando un 
consistente incremento sono cresciuti meno dell’Italia.  
 

Tabella 12 
Il tasso di crescita medio annuo dei posti letto delle principali formule ricettive, anni 2003, 2009 

Ripartizioni Alberghi  CAMPEGGI e 
villaggi Alloggi in affitto Agriturismo B&B 

Altro

CENTRO 7,1% -0,04% -4,0% 9,2% 28,4% 0,7%

Mezzogiorno 
2,7% -1,5% 9,8% 21,8% 92,1% 5,0%

Nord Ovest 
1,3% 0,7% 9,5% 18,8% 55,9% 6,2%

Nord Est 2,8% 0,5% 1,2% 10,2% 23,4% -2,1%
ITALIA 3,4% -0,2% 1,0% 12,4% 46,1% 1,0%
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 

Analizzando la distribuzione dei posti letto tra le diverse tipologie di strutture alberghiere in termini di 
stelle riconosciute (v. tabella 13) – per quanto consapevoli che si tratti di un indicatore attinente quasi 
esclusivamente agli aspetti strutturali dell’hotel – si può notare se il modello di offerta alberghiera di una 
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regione denoti una prevalenza di strutture di maggiore qualità e più coerenti con le richieste dei tour operator 
internazionali e non. Considerando, infatti, l’incidenza del numero dei posti letto nelle strutture 5, 4 e 3 stelle 
sul totale dell’offerta alberghiera è possibile desumere, in linea di massima, un giudizio positivo per l’Italia 
ed ancora più per la regione Lazio la quale presenta una percentuale dei posti letto presso le strutture 
alberghiere di 3, 4 e 5 stelle maggiore rispetto al dato nazionale. 
 

Tabella 13 
Le variabili di sintesi del macromodello di offerta regionale, anno 2009 

Regione % posti letto 3, 4 e 5 stelle % Letti complementare 
LAZIO 87,0% 44,8%

ITALIA 85,6% 51,6%
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
1.9  L’evoluzione del settore alberghiero ed il ruolo degli investitori privati: le catene alberghiere 
 

Nell’ambito dello scenario competitivo internazionale, il settore alberghiero sta attraversando un periodo 
di profondi cambiamenti dovuti alla crescita dimensionale dei grandi gruppi alberghieri, mono-catena o 
pluri-catena, e ai processi evolutivi che stanno interessando la governance, gli assetti organizzativi, il 
management, le formule gestionali nonché il marketing e l’intermediazione commerciale. 

L’evoluzione del settore alberghiero e l’affermarsi dei gruppi alberghieri, di natura proprietaria o basati su 
formule associative, possono essere analizzati mediante tre processi fortemente interconnessi: 

1. la concentrazione che si manifesta sia nell’ambito dell’espansione dei gruppi alberghieri, mono-
catena o pluti-catena, sia nei processi di integrazione verticale di imprese turistiche, come nel caso 
dei tour operator, che acquisiscono imprese alberghiere; 

2. la differenziazione che, nell’ambito delle imprese alberghiere, ha portato alla creazione di tipologie 
di format alberghieri, differenziati in funzione di specifici segmenti di domanda. A ciascun brand, 
quindi, viene associata una catena identificata da uno format alberghiero, come nel caso delle 
diverse catene che caratterizzano molti dei grandi gruppi alberghieri internazionali, differenziata in 
funzione della localizzazione, dei servizi offerti, dei segmenti serviti, ecc.; 

3. la specializzazione che ha portato alla separazione tra proprietà immobiliare, la gestione 
dell’impresa alberghiera e il detentore del brand con la conseguenza di creazione di una varietà di 
formule gestionali e di tipologie di forme contrattuali che consentono di disciplinare i rapporti tra il 
proprietario, il gestore (Hotel Operator) e il detentore del brand. Tale processo ha fatto nascere  
nuovi attori, i developers, che si occupano di sviluppare il business alberghiero e di coordinare le 
scelte della proprietà, del management e del titolare del brand. 

 
Tali dinamiche evolutive dello scenario competitivo hanno portato alla ridefinizione della filiera turistica 

nell’ambito della quale, accanto agli attori tradizionali costituiti dalle PMI indipendenti, si sono sviluppati 
nuovi investitori quali: 

1. i gruppi alberghieri internazionali e nazionali; 
2. le catene alberghiere;  
3. le imprese immobiliari; 
4. i fondi immobiliari. 
 
In Italia questo processo di trasformazione appare in ritardo rispetto alla media internazionale con 

evidenti ricadute in termini di competitività dei contesti locali e dell’intero territorio nazionale. Tale ritardo è 
da attribuirsi alla frammentazione dell’offerta (gli alberghi sono 34.037 con una percentuale del 5% di 
imprese che appartengono a gruppi alberghieri) alle contenute dimensioni medie delle imprese alberghiere 
(30 camere per struttura ricettiva) e a alla prevalente coincidenza tra proprietà, gestione e brand che 
determina modalità gestionali di tipo tradizionale. 

 
Le imprese alberghiere tradizionali sono, in genere, strutture di piccole e medie dimensioni indipendenti 

mentre le catene e i gruppi alberghieri sono solitamente di maggiori dimensioni ed integrate dal punto di 
vista strategico-gestionale. Inoltre, le imprese alberghiere tradizionali presentano una conduzione familiare 
che implica il diretto coinvolgimento del proprietario nella gestione, mentre le catene alberghiere si 
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caratterizzano per una gestione manageriale, con alcune funzioni centralizzate (ad esempio il marketing, 
l’amministrazione, ecc.), e per una standardizzazione nella gestione dei rapporti con i clienti, nonché per 
meccanismi di integrazione e coordinamento nella gestione del personale.  

La piccola dimensione, la gestione familiare e la territorialità, che per lungo tempo hanno caratterizzato 
quasi la totalità dell’offerta alberghiera italiana rappresentando il punto di forza dell’ospitalità e dell’intero 
comparto turistico, necessitano di forme di networking atte a trasferire conoscenze gestionali, di marketing e 
commerciale. 

In sintesi, il settore alberghiero si presenta come un universo estremamente variegato che include sia 
piccole imprese single unit (o monolocalizzate) che si avvalgono di un unico l’albergo, gestito a conduzione 
familiare, sia di imprese alberghiere multi unit (e plurilocalizzate) che compongono le catene alberghiere e i 
gruppi alberghieri.  

 
 

1.9.1. I gruppi alberghieri nel contesto competitivo internazionale 
 
Nel settore alberghiero i primi fenomeni di concentrazione si sono avuti agli inizi del 1900, con la nascita 

della catena alberghiera Ritz-Carlton in Francia e delle Trust Houses in Inghilterra. Tuttavia, il fenomeno ha 
conosciuto le sue espressioni più significative negli Stati Uniti dove sono nati i più grandi gruppi alberghieri 
del mondo, che attualmente rappresentano circa il 70% dei hotels statunitensi, come emerge dalla successiva 
tabella 14. 

Rispetto alla situazione del 2006 e del 2005, come emerge dalla tabella, possono essere evidenziati alcuni 
aspetti significativi: 

1. Inter Continental Hotel Group conferma la sua posizione di più grande gruppo alberghiero 
internazionale con un incremento del 3% del numero di camere e del 4% del numero di hotels; 

2. i primi 4 competitors (Inter Continental Hotel Group, Wyndam Hotel Group, Marriot International e 
Hilton Hotels Corporation), tutti statunitensi, mantengono inalterata la propria posizione competitiva; 

3. i primi 15 gruppi hanno registrato un incremento (camere e hotels) di circa il 3%, tranne alcune 
eccezioni: 

- Choice Hotels International, che, nel 2006, si posiziona al 6° posto contro il 5° posto nel 2005, ha 
registrato una contrazione del 10% nel numero delle camere e del 9% nel numero di hotels; 

- Sol Melià SA, 12° posto sia nel 2005 sia nel 2006, a fronte di una riduzione dell’1% nel numero delle 
camere, ha registrato un incremento del 24% nel numero di hotels; 

- LQ Management LLC presenta un incremento considerevole, 39% nel numero delle camere e 41% nel 
numero degli hotels, che consente di spostare la posizione dal 19° posto al 14; 

4. i gruppi alberghieri che si posizionano dal 15° al 30° posto presentano delle variazioni molto più 
elevate dei gruppi che si posizionano nei primi 15 posti come ad esempio: 

- Jin Jiang International Hotels che ha registrato un incremento del 30% nel numero di camere e del 
39% nel numero di hotels; 

- Interstate Hotels & Resorts che ha registrato una riduzione del 23% nel numero di camere e del 22% 
nel numero di hotels; 

- NH Hoteles SA che ha registrato un incremento del 27% nel numero di camere e del 28% nel numero 
di hotels; 

- Rezidor Hotel Group che presenta una situazione particolare in quanto a fronte una contrazione del 
numero di hotels del 14%, si è registrato un incremento dell’1% nel numero delle camere; 

- Fairmont Raffles Holding International che ha registrato un incremento del 31% nel numero di camere 
e del  40% nel numero di hotels;  

- Harrah's Entertainment che, a fronte di una contrazione del numero di camere del 7%, ha registrato un 
incremento del 19% nel numero di hotels; 

- Aztar/Columbia Sussex Corporation che ha registrato un incremento del 23% nel numero di camere e 
del 4% nel numero di hotels. 
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Tabella 14 
I principali gruppi alberghieri internazionali 

Rank 
2006

Rank 
2005 Gruppi alberghieri Paese 

Camere 
2006

Camere   
2005

Variaz. 
2005-2006

Hotels  
2006

Hotels  
2005

Variaz. 
2005-2006

1 1 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 
Gran 

Bretagna 556246 537533 3% 3741 3606 4% 

2 2 WYNDAM HOTEL GROUP U.S.A. 543234 532284 2% 6473 6344 2% 

3 3 MARRIOT INTERNATIONAL U.S.A. 513832 499165 3% 2832 2741 3% 

4 4 HILTON HOTELS CORP. U.S.A. 501478 485356 3% 2935 2817 4% 

5 6 ACCOR Francia 486512 475433 2% 4121 4065 1% 

6 5 CHOICE HOTEL INTERNATIONAL U.S.A. 435000 481131 -10% 5376 5897 -9% 

7 7 BEST WESTERN INTERNATIONAL U.S.A. 315401 315875 0% 4164 4195 -1% 

8 8 STARWOOD HOTELS & RESORTS W. U.S.A. 265600 257889 3% 871 845 3% 

9 9 CARLSON HOSPITALITY WORLDWIDE U.S.A. 145331 147129 -1% 945 922 2% 

10 10 GLOBAL HYATT CORP. U.S.A. 140416 134296 5% 749 731 2% 

11 11 TUI AG/TUI HOTELS & RESORT Germania 82111 82455 0% 279 279 0% 

12 12 SOL MELIA' SA Spagna 80856 81282 -1% 407 328 24% 

13 13 EXTENDED STAY HOTELS U.S.A. 75860 74936 1% 681 672 1% 

14 19 LQ  MANAGEMENT LLC U.S.A. 64856 46739 39% 582 413 41% 

15 16 WESTMONT HOSPITALITY GROUP U.S.A. 63380 55000 15% 384 360 7% 

16 15 SOCIE'TE' DU LOUVRE Francia 59616 55538 7% 840 819 3% 

17 22 JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS Cina 53552 41130 30% 277 199 39% 

18 18 GOLDEN TULIP HOSPITALITY/THL Olanda 51182 47661 7% 512 498 3% 

19 14 INTERSTATE HOTELS & RESORTS U.S.A. 50119 65293 -23% 223 286 -22% 

20 25 NH HOTELES SA Spagna 47799 37643 27% 330 258 28% 

21 24 VANTAGE HOSPITALITY GROUP U.S.A. 46910 37939 24% 699 610 15% 

22 20 REZIDOR HOTEL GROUP Belgio 45463 45000 1% 225 263 -14% 

23 29 FAIRMONT RAFFLES HOLDING INT. Canada 44149 33768 31% 123 88 40% 

24 17 MGM MIRAGE U.S.A. 43785 47921 -9% 18 22 -18% 

25 26 WALT DISNEY WORLD CO. U.S.A. 40399 36990 9% 47 43 9% 

26 23 HARRAH'S ENTERTAINMENT U.S.A. 37315 40285 -7% 37 31 19% 

27 28 RIU HOTELS GROUP Spagna 37259 35000 6% 109 109 0% 

28 30 BARCELO HOTELS & RESORTS Spagna 33866 30035 13% 128 115 11% 

29 35 AZTAR/COLUMBIA SUSSEX CORP. U.S.A. 32265 26320 23% 83 80 4% 

30 32 IBEROSTAR HOTELS & RESORTS Spagna 32000 28000 14% 100 90 11% 
Fonte: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008. 
 
 
Un dato particolarmente interessante è costituito dalla concentrazione geografica dei gruppi internazionali 

come emerge dalla successiva figura che conferma la posizione di leadership statunitense a fronte di una 
presenza del 58% di gruppi alberghieri statunitensi (sul totale dei 30 gruppi analizzati). 
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Figura 9 
La concentrazione geografica dei primi 30 gruppi alberghieri internazionali  

(numero di gruppi, 2006) 
 

 
Fonte: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 
 
La figura 9 ci consente di confermare la forte espansione internazionale dei principali gruppi alberghieri 

statunitensi (57%) ed europei (36%), in particolar modo spagnoli (17%), che stanno realizzando ingenti 
investimenti soprattutto nei paesi caratterizzati da una struttura dell’offerta molto frammentata. 
 
1.9.2. I gruppi alberghieri in Italia 
 

Il processo di sviluppo dei gruppi alberghieri internazionali, negli ultimi anni, sta interessando anche lo 
scenario competitivo italiano anche se in forma molto più contenuta. L’individualismo delle imprese 
ricettive, aspetto che caratterizza la prevalenza delle PMI italiane, e la gestione familiare rimangono le 
prerogative dell’ospitalità italiana pur se l’ingresso dei grandi gruppi internazionali e la creazione di forme di 
collaborazione hanno stimolato un ripensamento delle scelte strategiche e delle modalità organizzative degli 
albergatori italiani indipendenti, favorendo le affiliazioni alle catene nazionali ed internazionali. 

Il settore alberghiero italiano ha dimostrato negli ultimi anni segnali di vivacità e di spinta verso 
l’innovazione per diversi ordini di motivi. Si consideri, innanzitutto, che il grande interesse mostrato dagli 
investitori stranieri per le strutture alberghiere presenti nelle principali città italiane ha segnato l’ingresso 
sempre più massiccio in Italia di  grandi  gruppi internazionali, cui si accompagnano sia progetti di sviluppo 
delle catene alberghiere già presenti in Italia sia il progressivo diffondersi di modelli di gestione manageriali 
tra le aziende del settore. 

Tali fattori hanno determinato un forte sviluppo di fenomeni di aggregazione nel settore alberghiero con 
un aumento del numero di strutture affiliate a catene nazionali o internazionali. La nascita delle catene segna 
anche il passaggio da una gestione familiare o personale, tipica delle imprese alberghiere tradizionali, ad una 
conduzione manageriale, focalizzata su una visione strategica a medio lungo termine, supportata da 
opportune innovazioni gestionali, di marketing e di commercializzazione. 

Nel 2007, gli alberghi appartenenti ai gruppi alberghieri pur rappresentando soltanto il 5% degli alberghi 
presenti in Italia (sono 1.668 su un totale di 34.037) fatturano ben il 46% del fatturato alberghiero (5.783 Mln 
di euro su 12.500 Mln di euro).  

La graduatoria generale dei gruppi alberghieri presenti in Italia, come riportato nella successiva tabella, 
vede nei primi dieci posti, per numero di hotel, 6 gruppi stranieri (Best Western, Space, NH Hotels, Inter 
Continental Hotels Group, Accor e Starwood) e 4 gruppi italiani (Una, Alpitour World Hotels, Iti Hotels e 
ATA). 

Nell’ambito dei gruppi alberghieri, il dato interessante relativo al 2007 è costituito dalla concentrazione 
dei 6 gruppi alberghieri internazionali che rappresentano il 28% degli hotels (467) e il 20% del fatturato 
(1.139 Mln di euro).  
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Tabella 15 
I gruppi alberghieri presenti in Italia 

Gruppi alberghieri   Paese Brand Hotels 
Fatturato Mln. 

Euro 
BEST WESTERN   Best Western 156 260 
SPACE   Space 107 29,1 
NH HOTELES (gruppo economico)  Spagna  61 242,3 
 JOLLY  Jolly 39 176,3 
 NH HOTELES  Nh Hoteles, Framon 22 66 

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP  Gran Bretagna 

Inter Continental Hotels, 
Crown Plaza, Holiday Inn, 

Express 58 220 
ACCOR (gruppo economico)  Francia  46 169,3 
 SIFALBERGHI (franchising)  Mercure, Ibis 14 39,9 
 SIFALBERGHI  Mercure, Ibis, Novotel 26 100,9 
 SGAI  Sofitel 6 28 
STARWOOD (gruppo economico)  U.S.A.  39 218,5 

 STARWOOD ITALIA  

Four Point, Luxury, 
Sheraton, Hotels & Resorts, 

St Regis, Westin 35 165 

 

STIM-SVILUPPO 
TURISTICO INTEGRATO 
MEDITERRANEO  Meridién Chia Laguna 1 15 

 HOTEL EDEN  Eden 1 18 

 
EXCELSIOR HOTEL 

GALLIA  Excelsior Gallia 1 14 
 GENECO  Palazzo della Fonte 1 6,5 

UNA  Italia 
Una Hotels, Una Resorts, 

Unaway Hotels 26 55 
ALPITOUR WORLD HOTELS  Italia Altamarea 24 85 
ITI HOTELS  Italia Iti Hotels 22 50 
ATA  Italia Ata Hotels 21 115 
STARHOTELS  Italia Starhotels 20 113 
BLU HOTELS  Italia Blu Hotels 18 32,8 
OROGROUP  Italia Orovacanze 18 n.d. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL   Choice 16 40 
SOGLIA  Italia Soglia 16 32 
NUOVA GALLIA  Italia Leonardi Hotels 16 24 
BOSCOLO GROUP  Italia Boscolo 14 85 
AURUM HOTELS  Italia Aurum Hotels 14 20 
AC 10 HOTELS  Spagna Ac Hotels 11 37 
MY HOTELS   Italia My Hotels 11 n.d. 
T.H.I. HOTELS INTERNATIONAL  Italia THI Collection 10 68 
SINA- SOC INTERNAZ NUOVI 
ALBERGHI  Italia Sina 10 39 
HOTEL INVEST  Italia  9 45 
CLASS HOTELS  Italia Class Hotels 9 9,5 
HOTELTURIST  Italia Tivigest 8 14 
BAGLIONI  Italia Baglioni Hotels 7 53 
BEACH  Italia Select Hotels 7 5 
ABITALIA  Italia Abitalia, Bulgarella 7 25,5 
ACQUA MARCIA TURISMO  Italia  6 35 
CONCERTO  Italia Concerto 6 24 
COROLLA HOTELS & RESORT  Italia Corolla 6 16,5 
SOL MELIA' ITALIA  Italia Melià, Tryp 5 29,5 
E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGHI  Italia Monrif 5 26,3 
BETTOJA  Italia Bettoja 5 28 
CAROLI  Italia Caroli Hotel 5 6 
RUSSOTTFINANCE  Italia Giardini naxos 4 34 
HILTON (gruppo economico)  U.S.A.  4 123 
 HILTON ITALIA  Roma Cavalieri Hilton 1 51 
 HOTEL CORP. OF EUROPE  Hilton Milano 1 18 
 ICARUS  Hilton Rome Airport 1 30,5 
 SEA  Hilton Sorrento Palace 1 23,5 
ANONIMA ITALIANA ALBERGHI  Italia Zacchera 4 13 
ROSCIOLI  Italia Roscioli 4 13,5 
ORIENT EXPRESS (gruppo economico)  Gran Bretagna  4 64 
 HOTEL SPLENDIDO  Hotel Splendido 1 21 
 BYBLOS  Orient Express 1 8 
 VILLA SAN MICHELE  Orient Express 1 11 
 HOTEL CIPRIANI  Hotel Cipriani 1 24 
SOGEDIN  Italia Antony Hotel, Villa Fiorita 4 n.d. 
VILLA D'ESTE  Italia Villa D'Este 4 47,5 
SILVER HOTELS  Italia Silver Hotels 3 11 
ROCCO FORTE HOTELS (gruppo 
economico)  Gran Bretagna  2 47 

 
SIR ROCCO FORTE & 
FAMILY (FLORENCE)  Hotel Savoy Firenze 1 15 

 
SIR ROCCO FORTE & 

FAMILY (ROME)  Hotel De Russie Roma 1 32 
TOTALE    1668 5782,7 
TOTALE SETTORE    34037 12500 
    5% 46% 
TOTALE PRIMI 6 GRUPPI 
(INTERNAZIONALI)    467 1139,2 
        28% 20% 
Fonte: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008 
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Dalla tabella si evince la rilevante presenza in Italia di gruppi nazionali. Come emerge dalla successiva 
figura, i gruppi italiani rappresentano il 74% del totale dei gruppi alberghieri presenti in Italia.  

Le formule consortili (Best Western, Space e Choice Hotels International) rappresentano il 7%, la stessa 
percentuale è costituita dai gruppi della Gran Bretagna; i gruppi statunitensi sono il 4% e quelli spagnoli il 
5% mentre il gruppo francese Accor costituisce il 2%. 
 

Figura 10 
La provenienza dei gruppi alberghieri presenti in Italia (numero gruppi, 2007) 

 
Fonte: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008. 

 
In riferimento alla provenienza, se andiamo a considerare non più il numero di gruppi ma il numero di 

hotels emerge una situazione molto interessante in quanto i tre gruppi che compongono le formule consortili 
(Best Western, Space e Choice Hotels International) vengono a costituire il 33% del totale degli alberghi 
presenti in Italia, mentre gli hotels detenuti dai gruppi italiani scendono al 41%. 

 
Figura 11 

La provenienza dei gruppi alberghieri presenti in Italia (numero alberghi, 2007) 

 
 

Fonte: Elaborazione SRM su dati Databank, Esercizi alberghieri, 2008. 
 
La maggiore varietà tra i gruppi alberghieri presenti in Italia si presenta in relazione ai seguenti aspetti: 
1. l’ambito territoriale di localizzazione delle strutture ricettive appartenenti ai gruppi che può essere: 

internazionale, nazionale o regionale; 
2. il numero di hotels detenuti dal gruppo: nel caso dei primi 6 grandi gruppi (Best Western, Space, NH 

Hotels, Inter Continental Hotels Group, Accor, Starwood) è superiore a 35 hotel. Nel caso dei 5 gruppi 
italiani (Una, Alpitour World Hotels, Iti Hotels, ATA e Starhotels) è tra 20 e 26, nei successivi 9 
gruppi alberghieri è tra 11 e 18 mentre negli altri casi inferiori a 10 hotel; 

3. il numero di brand detenuti nel portafoglio delle formule alberghiere: in questo caso la scelta 
strategica dei gruppi internazionali che sono multi-brand, ad eccezione delle formule consortili, si 
contrappone alla scelta dei gruppi italiani che sono mono-brand ad eccezione di Una (Una Hotels, Una 
Resorts e Unaway Hotels). 
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CAPITOLO 2 
 

FOCUS LAZIO 
 
 
2.1 Il Lazio: la domanda turistica 

 
Nell’analisi del quadro regionale della domanda turistica italiana è stato rilevato che per la corposità dei 

flussi turistici, il Lazio si colloca tra le regioni d’Italia con il maggior numero di turisti ed al primo posto se 
si considera il peso della componente turistica straniera (v. Capitolo 1, tabella 7). 

In particolare per la regione Lazio si registrano 10.244.33212 di arrivi turistici e 30.470.585 di presenze 
che rappresentano rispettivamente l’10,73% e l’8,22%, del mercato nazionale, il 40,97% e 34,73% del 
mercato dell’Italia centrale. Gli arrivi e le presenze dei turisti stranieri rappresentano rispettivamente il 
64,7% ed il 66,8%, valori molti elevati se si pensa che la quota di domanda outbond nazionale è di 50,8% per 
gli arrivi e 48,9% per le presenze. Dalla lettura dei dati provinciali si rileva che la domanda turistica del 
Lazio si concentra principalmente nella provincia di Roma, la quale detiene una quota del mercato regionale 
pari a 88,13% per gli arrivi ed a 84,51% per le presenze, ed un’incidenza della componente straniera che 
supera i 70 punti percentuali (70,5% arrivi e 75,4% presenze). 
 

Tabella 1 
Distribuzione provinciale degli arrivi e delle presenze turistiche della regione Lazio. Anno 2009 

  

Totale % stranieri quota di mercato 
nazionale 2008 % 

quota di mercato 
Centro ITALIA % 

quota di mercato 
regionale ITALIA 

2008 % 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Viterbo         162.769           684.038              18,0                22,5 0,17 0,18 0,65 0,78 1,59 2,24
Rieti           59.794           180.423              12,2                11,4 0,06 0,05 0,24 0,21 0,58 0,59
Roma      9.028.140      25.752.139              70,5                75,4 9,45 6,95 36,11 29,35 88,13 84,51
Latina         552.568        2.672.355              14,1                14,7 0,58 0,72 2,21 3,05 5,39 8,77
Frosinone         441.061        1.181.903              35,4                32,0 0,46 0,32 1,76 1,35 4,31 3,88
Lazio    10.244.332      30.470.858              64,7                66,8 10,73 8,22 40,97 34,73 100,00 100,00
CENTRO    25.002.028      87.727.459              50,8               48,9 26,18 23,66 100,00 100,00 _ _
ITALIA    95.499.801    370.762.377              43,1               43,0 100,00 100,00 _ _ _ _
Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
 
Analizzando la dinamica della domanda turistica, si rileva che le provincie laziali viaggiano a velocità molto 
dissimili. 
Soffermandosi sul quadriennio 2006/09 la provincia di Rieti subisce la perdita media maggiore della quota di 
mercato regionale (si veda la Figura 1), sia in termini di arrivi (- 7,31%) che di presenze (-9,09%), anche se è 
in ripresa nell’ultimo anno. La provincia di Roma si mantiene abbastanza stabile rilevando un piccolo calo 
della perdita della quota di mercato degli arrivi, e nell’ultimo anno anche delle presenze, che resta comunque 
rilevante poiché tale provincia conta molto sul monte degli arrivi e delle presenze della regione. Infine, va 
notato il forte recupero della provincia di Viterbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 L’ultima rilevazione sul "Movimento degli esercizi ricettivi" dell’Istat è stata diffusa 11 gennaio 2011 ed il periodo di riferimento è 
l’anno 2009 
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Figura 1a 

Analisi della variazione della quota di mercato regionale delle province laziali   
in termini di arrivi e presenze. 
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Figura 1b 
Analisi della variazione della quota di mercato regionale delle province laziali   

in termini di presenze. 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
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Con riferimento agli esercizi alberghieri, dalla tabella 2 si legge che la regione Lazio presenta la 
percentuale di arrivi e presenze decisamente superiore a quella del Centro Italia e di tutto il territorio 
nazionale. A livello provinciale, i turisti che preferiscono alloggiare presso tali strutture sono soprattutto 
quelli delle province di Frosinone, Roma e Rieti. 

 
Tabella 2 

Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Anno 2009 

  
%  arrivi alberghieri %  presenze 

alberghieri 
Viterbo 67,91 50,44
Rieti 89,78 86,37
Roma 91,04 87,79
Latina 65,58 50,26
Frosinone 96,75 95,69
Lazio 89,54 83,96
NORD OVEST 84,84 72,88
NORD EST 76,45 63,39
CENTRO 78,45 63,20
MEZZOGIORNO 83,11 71,80
ITALIA 79,93 66,52
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat 
 
Invece, in riferimento alle strutture complementari, va notata, la significativa preferenza dei turisti della 
regione Lazio per gli alloggi agro-turistici. Rispetto alle altre regioni d’Italia, il peso di tali strutture in 
termini di arrivi sugli esercizi complementari è il più rilevante (19,4%, valore superiore rispetto al dato 
dell’Italia 11,4% e del Centro 15,4%).  

 
Figura 2 

Peso degli arrivi in alloggi agro-turistici su totale arrivi in esercizi complementari 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
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Dall’analisi della composizione della domanda turistica nazionale per tipologia di località visitata è 
risultato che i turisti sono attirati principalmente dal prodotto culturale e da quello balneare. 

A livello territoriale, in quasi tutte le macroaree geografiche, si evince che le città di interesse storico e 
artistico sono quelle maggiormente preferite, ciò si verifica soprattutto nel Centro Italia (61,1%). Nel 
Mezzogiorno, invece, i turisti frequentano maggiormente le località marine (34,3%).  

Va notato poi che nel Nord Ovest, , a differenza delle altre aree geografiche, è presente una minore 
concentrazione degli arrivi turistici presso le città d’arte e quelle balneari. Ciò significa che in tale area 
geografica c’è maggiore varietà di tematismi turistici.  

A livello regionale è rilevante notare che nella regione Lazio, gli arrivi turistici presso le località culturali 
sono pari a 8.440.206 (rappresentano il 82,4%13 del totale), tale cifra non è raggiunta da nessun’altra regione, 
inoltre la domanda outbond è del 71,4%.  

Si tratta, quindi di un turismo essenzialmente culturale che nel biennio 2008/09 cresce dello 0,3 % (v. 
figura 3). Rilevante, anche se di scarso peso, è la variazione negativa degli arrivi turistici subita dalle località 
lacuali. 

 
Tabella 3 

Arrivi turistici per macroaree nelle Strutture ricettive per tipologie di località. Un confronto con il Lazio. 
Anno 2009 

   NORD 
OVEST   NORD EST  CENTRO   MEZZOGIORNO   LAZIO  

 Città di interesse storico e artistico            30,8            27,7            61,1                            13,9            82,4  
 Località montane            11,3            21,5              1,5                              1,5              0,3  

 Località lacuali            12,5              9,0              0,7                                  -              0,0  
 Località marine            14,2            25,1            17,3                            34,3              4,0  

 Località termali              1,0              4,2              5,7                              1,7              2,5  
 Località collinari e di interesse vario              2,3              3,9              5,4                              4,2              0,3  

 LOCALITA'  TURISTICHE            72,0            91,4            91,7                            55,6            89,5  
         

 Capoluoghi di provincia  n.a.c. (b)              1,4              1,6              0,5                              5,1              1,2  
 Comuni  n.a.c. ( c)            26,5              7,0              7,8                            39,3              9,2  

 ALTRE LOCALITA'            28,0              8,6              8,3                            44,4            10,5  

 TOTALE GENERALE          100,0          100,0          100,0                          100,0          100,0  
Fonti: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
(b) Capoluoghi di provincia non altrimenti classificati 
(c) Comuni non altrimenti classificati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Nella percentuale è inclusa la città di Roma. 
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Figura 3 
Variazione degli arrivi turistici nelle Strutture ricettive della regione Lazio per tipologie di località 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
 
Come accade per l’Italia, anche per la regione Lazio è presente una forte concentrazione degli arrivi turistici 
nel periodo estivo. Tuttavia, la rilevante preferenza per il prodotto culturale fa sì che ci siano, rispetto 
all’Italia, maggiori arrivi turistici nel periodo Gennaio Aprile.  

 
Figura 4 

La Stagionalità degli arrivi turistici nelle strutture ricettivo del Lazio. Un confronto con l’Italia. Anno 2009 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT 
 
Infine, la forte incidenza della domanda turistica straniera nel Centro d’Italia, ed in particolare, nella regione 
Lazio si riflette nella distribuzione della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia. Infatti, come si evince dalla 
tabella 4, il Centro, è l’area geografica che ha la maggiore percentuale di spesa dei viaggiatori stranieri 
(31,11 nel 2010); il Lazio, che è la regione che detiene la più alta percentuale di spesa turistica straniera, 
raggiunge nel 2010 una quota di mercato nazionale pari al 17,36%, frutto di una crescita positiva dello 
1,29% nel periodo 2006/2010. 
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Tabella 4 
La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia. Ripartizione regionale (spesa in milioni di euro) 

  
2009 2010 var 2009/10 var media 

2006/2010 peso 2010 var peso 2009/10 var media peso  
2006/10 

Lazio 4.858 4.530 -7 -2,37 17,36 3,13 1,29

NORD OVEST 7.625 6.485 -15 -3,28 24,86 -5,94 0,18

NORD EST             8.124              7.455  -              8  -2,90 28,58 1,49 0,78

CENTRO             8.744              8.116  -              7  -2,82 31,11 2,66 0,77

MEZZOGIORNO             3.714              3.398  -              9  -6,69 13,02 1,19 -3,02

DATI NON RIPARTIBILI                647                 635  -              2  -3,67 2,43 8,55 -0,04

ITALIA 28.854 26.089 -10 -3,60 100,00 _ _
Fonte: elaborazione SRM su dati di Banca d'Italia sui viaggiatori italiani all'estero 
Dati provvisori rilevati a Gennaio 2011 
 
 
2.2  La struttura e le caratteristiche del sistema ricettivo  
 
Nel 2009 Il Lazio ha registrato 1.992 esercizi alberghieri (6% del totale Italia 2009) per 161.839 posti letto 
(v. tabella 5) con una forte concentrazione dell’alberghiero e complementare nella provincia di Roma (il 68% 
degli alberghi del Lazio si trova nella provincia di Roma ed offre il 78,5% dei posti letto). 
 

Tabella 5 
L’offerta alberghiera nelle province del Lazio al 2009 

ALBERGHIERO Numero Letti Numero % Letti % 
ROMA 1.365 127.077 68,5% 78,5%
Frosinone 240 13.734 12,0% 8,5%
Latina 195 11.585 9,8% 7,2%
Viterbo 132 6.695 6,6% 4,1%
Rieti 60 2.748 3,0% 1,7%
LAZIO 1.992 161.839 100% 100%
COMPLEMENTARE Numero Letti Numero % Letti % 
ROMA 4.544 71.170 76,2% 54,3%
Viterbo 605 23.432 10,1% 17,9%
Latina 365 29.837 6,1% 22,8%
Rieti 251 2.805 4,2% 2,1%
Frosinone 199 3.885 3,3% 3,0%
LAZIO 5.964 131.129 100% 100%
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
Come si può notare dalla figura 5 il Lazio è la 6° regione con il maggior numero di posti letto complessivi 
(292.968) offerti al 2009 ed è la seconda del Centro dopo la Toscana. 
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Figura 5 
La composizione dell’offerta ricettiva delle regioni, anno 2009 
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
Nel periodo 2000/2009 il Lazio è cresciuto annualmente quasi il doppio dell’Italia (2%) e più del Centro 
(1,8%) essendo cresciuto mediamente del 3,6% in totale (vedi Capitolo 1, tabella 10). Tale sviluppo ha 
riguardato soprattutto l’extralberghiero che è cresciuto mediamente di oltre il 5% all’anno. In classifica la 
Regione si posiziona al 7° posto per crescita complessiva e al 3° per crescita complementare anche se, 
dall’analisi della distribuzione dei posti letto per regione (v. tabella 5) si evince che l’alberghiero resta la 
caratteristica prevalente del Lazio (peso su Italia al 2009=7,3%).  
Con riferimento all’evoluzione del numero dei posti letto all’interno delle diverse formule ricettive dal 2003 
al 2009 (vedi Capitolo 1, tabella 12 e successiva tabella 6), il Lazio ha registrato un aumento dei posti letto 
negli alberghi del 2,2% (contro il 7,1% del Centro) per l’impulso dato da Roma; i campeggi e villaggi sono 
leggermente in aumento per l’incremento forte di Rieti (che però partiva da un dato bassissimo di 54 posti 
letto nel 2003), ma soprattutto appare in controtendenza con il dato della macroarea (-4%) il dato degli 
alloggi in affitto per l’incremento registrato nella provincia di Roma (+42,1%). 
 

Tabella 6 
Il tasso di crescita medio annuo dei posti letto delle principali formule ricettive, anni 2003, 2009 nelle 

province del Lazio 
 
Province Alberghi Campeggi e 

villaggi Alloggi in affitto Agriturismo B&B Altro

Viterbo 1,7% 2,0% 2,6% 18,4% 28,1% 3,1%
Rieti 1,9% 98,8% 23,3% 10,9% 4,9% -5,2%
Roma 2,8% 0,1% 42,1% 14,2% 17,4% 5,3%
Latina 1,9% -0,2% 3,6% 9,8% 24,0% 8,1%

Frosinone 
-1,5% 0,1% 12,4% 16,7% 19,6% 1,2%

Lazio 2,2% 0,4% 30,6% 15,1% 18,0% 4,6%
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 

 
In riferimento alla dimensione media delle strutture alberghiere italiane, il Lazio è la regione del Centro 

Italia con la dimensione maggiore, circa 81 posti letto per struttura, dunque molto al di sopra dell’Italia 
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con una crescita media annua contenuta l’anno (0,5%) perché bisogna tener conto che partiva già da un 
livello di consistenza tra i più elevati d’Italia.  
 

Tabella 7 
Le dimensioni medie (posti letto per struttura) degli Hotel nelle regioni, anni 2002, 2009 

Regione Dim Me 2002 Dim Me 2009 Var Me annua
Lazio 78,6 81,2 0,5%
Marche 54,7 69,5 3,9%
Toscana 56,5 66,9 2,6%
Umbria 50,1 51,6 0,4%
Totale complessivo 57,8 65,6 1,9%
Centro 61,9 70,4 2,0%
Mezzogiorno 83,3 88,5 0,9%
Nord est 49,9 56,3 1,8%

Nord ovest 49,4 57,4 2,3%
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
La provincia di Roma presenta, in regione, le strutture mediamente più grandi (93,1 posti letto) anche se 
leggermente in diminuzione, mentre Rieti è la provincia che ha realizzato la migliore performance.  
 

Tabella 8 
Le dimensioni medie (posti letto per struttura) degli Hotel nelle regioni, anni 2003, 2009 

  2003 2009   
Province dim me Dim me Var Media annua
Roma 94,6 93,1 -0,3%
Latina 58,7 59,4 0,2%
Frosinone 52,4 57,2 1,5%
Viterbo 51,5 50,7 -0,3%
Rieti 41,8 45,8 1,6%
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 

L’analisi della distribuzione dei posti letto tra le diverse tipologie di strutture alberghiere in termini di 
stelle riconosciute (v. tabella 13), consente di evidenziare come il livello di offerta del Lazio sia superiore al 
livello medio dell’Italia (87% di posti letto 3,4,5 stelle contro un dato Italia pari all’85,6%). 

Incrociando tali dati con un indicatore che esprima l’incidenza della ricettività complementare sulla 
dotazione complessiva di posti letto è possibile tracciare, a grandi linee, il macromodello di offerta ricettiva 
(v. figura 6). Ponendo sull’asse verticale l’incidenza dei posti letto della ricettività complementare e sull’asse 
orizzontale l’incidenza dei posti letto alberghieri di maggiore qualità (5,4 e 3 stelle) si rileva la peculiarità 
dell’offerta del Lazio rispetto alle altre regioni. 

Il Lazio si configura infatti tra le regioni con alto profilo di offerta. Difatti il Lazio insieme alla Sardegna, 
Campania, Molise, Lombardia, Basilicata e Sicilia e Calabria rappresentano le regioni in cui 
contemporaneamente l’offerta complementare è minore rispetto al dato nazionale ed i posti letto alberghieri 
di qualità sono superiori alla media nazionale. La Sardegna è la regione in cui si riscontra la maggiore 
incidenza dei posti letto di qualità, mentre Lazio, Campania, Lombardia presentano macro-modelli di offerta 
similari. In Sicilia l’incidenza dell’extra-albeghiero si attesta al 36% dell’intera offerta di posti letto.  
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Figura 6 
Il posizionamento de i macromodelli di offerta ricettiva delle regioni italiane, anno 2009 
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
Nota: asse verticale incidenza dei posti letto ricettività complementare su tot. Posti letto regionale; asse orizzontale 
incidenza dei posti letto alberghieri di qualità (5,4 e 3 stelle) sul totale dei posti letto alberghieri. Origine degli assi: 
ITALIA 
 

Adottando lo schema precedente di macromodello di offerta anche alle province del Lazio si evidenzia 
come in regione si differenzia l’offerta ricettiva. Roma è la provincia in cui si riscontra la maggiore 
incidenza dei posti letto di qualità, mentre la provincia di Rieti presenta un macromodello in cui è superiore 
alla regione sia l’incidenza dei posti letto complementari sia l’incidenza dei posti letto di qualità. La 
provincia di Frosinone è connotata per una più contenuta incidenza del complementare sul numero dei posti 
letto totali della regione e da un peso dei posti letto alberghieri di qualità rispetto al totale dell’offerta 
alberghiera inferiore alla media regionale. Latina e Viterbo, infine, registrano una prevalenza della ricettività 
complementare superiore alla media regionale e un’incidenza dei posti letto di qualità inferiore alla media 
regionale. 
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Figura 7 
Il posizionamento dei macromodelli di offerta ricettiva delle province del Lazio, anno 2009 
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
Nota: asse verticale incidenza dei posti letto ricettività complementare su tot. Posti letto regionale; asse orizzontale incidenza dei 
posti letto alberghieri di qualità (5,4 e 3 stelle) sul totale dei posti letto alberghieri. Origine degli assi: LAZIO 
 

Il quadro macro-economico dell’offerta si completa evidenziando la tipologia di offerta espressa dal 
Lazio rispetto al Centro Italia e all’intero Paese. Il Lazio, secondo i dati dell’Istat, si caratterizza per 
un’ampia offerta in quanto sono presenti tutti i tematismi mappati. Si caratterizza, però, per un’offerta di tipo 
culturale (città d’Arte: peso sull’Italia 4%), di carattere fortemente religioso (Località religiose: 50%). Dal 
punto di vista paesaggistico pur presentando sia località montane che marine e collinari registra un maggior 
peso di località collinari.  
 

Tabella 9 
Tipologia tematica dei comuni a confronto 

 

Città d'arte Località 
marine

Località 
collinari

Località 
lacuali

Località 
montane

Località 
religiose 

Località 
termali

Capoluogo 
senza 

specifici 
interessi 
turistici

Lazio  13 10 30 1 6 2 2 2
Centro 150 60 186 10 95 4 28 158
Italia 352 326 712 130 1220 4 92 60
Peso su Centro 9% 17% 16% 10% 6% 50% 7% 1%
Peso su Italia 3,7% 3,1% 4,2% 0,8% 0,5% 50,0% 2,2% 3,3%

Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
Conclusioni 
 

L’offerta ricettiva italiana è connotata da una netta prevalenza di strutture di piccola dimensione sia nel 
comparto alberghiero che ovviamente nella galassia complementare. Con riferimento al Lazio si è registrata 
una crescita maggiore dell’Italia soprattutto nell’extralberghiero, benché la regione resta caratterizzata per 
un’offerta tipicamente alberghiera. L’offerta del Lazio si caratterizza per una tipologia di offerta alberghiera 
improntata alla qualità e con una dimensione media di struttura tra le più elevate d’Italia. L’analisi 
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provinciale del Lazio mostra però una variegata tipologia di offerta; mentre nella provincia di Roma, che 
guida la classifica in termini di numerosità di posti letto offerti, si concentra l’alberghiero di qualità, le altre 
province si differenziano per differenti tipologie di offerta. la provincia di Rieti presenta un macromodello di 
offerta che unisce il complementare all’alberghiero di qualità. Latina e Viterbo, infine, registrano una 
prevalenza della ricettività complementare superiore alla media regionale, mentre la provincia di Frosinone è 
connotata per una più contenuta incidenza del complementare sul numero dei posti letto totali della regione e 
da un peso dei posti letto alberghieri di qualità rispetto al totale dell’offerta alberghiera inferiore alla media 
regionale. Per quanto riguarda i tematismi del Lazio, la regione pur presentando una variegata offerta 
turistica, si caratterizza, però, per un’offerta di tipo culturale (città d’Arte: peso sull’Italia 4%), di carattere 
fortemente religioso (Località religiose: 50%). 
 
2.3 Alcune considerazioni sugli aspetti economico-patrimoniali del settore alberghiero in Italia e 
nel Lazio 
 
La ricerca è stata analizzata su un campione di bilanci vasto e rappresentativo che raccoglie informazioni su 
circa 6500 aziende caratterizzate dal codice Ateco in cui rientra l’attività alberghiera14. Per quanto attiene il 
campione: 

 in Italia esso è formato prevalentemente da società di capitale e, in particolare da srl. Tra le altre si 
rileva un’esigua percentuale di società cooperative; 

 nel Lazio il campione è formato quasi esclusivamente da società di capitali (99,16%) del campione e 
in particolare da srl. Si rileva un’esigua percentuale di società cooperative mentre non sono presenti 
nel campione società di persone. Tale fenomeno, benchè campionario, è significativo di una 
maggiore strutturazione delle imprese laziali; 

 le imprese del Lazio sono complessivamente pari al 20% delle imprese italiane. 
 

Tabella 10 
Forme giuridiche del campione delle imprese alberghiere 

Numero di imprese 

Forme giuridiche  Italia % Lazio % Peso 

Società di capitali       6.310  98,36%      1.294  99,16% 21%
Società di persone             21  0,33%  0,00%  

Società consortili e consorzi            74  1,15%            9  0,69% 12%
Società cooperative              5  0,08%            2  0,15% 40%

Fondazioni              1  0,02%  0,00%  
Altro               4  0,06%   0,00%   

Totale       6.415  100,00%      1.305  100,00% 20%
Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA 
 
 
Lo studio è stato realizzato sui bilanci disponibili degli ultimi tre anni (2007-2009). I dati triennali 
consentono di evidenziare le tendenze economico-finanziarie in atto e di effettuare confronti nel tempo e 
nello spazio.  
L’analisi di bilancio è stata condotta ponendo attenzione ai principali aspetti della gestione aziendale: la 
dimensione patrimoniale e finanziaria, la dimensione economica e la redditività delle imprese. La visione 
patrimoniale si sofferma sulla struttura delle forme di finanziamento, evidenziando le forme di 
approvvigionamento esterne e interne.  
 
 
 
 

                                                
14 I bilanci sono stati interrogati attraverso la banca dati AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende). Il codice indagato è stato 
l’Ateco (2007) 55.1. 
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Analisi patrimoniale e finanziaria 
 
Ci si sofferma in particolare sulle grandezze più rappresentative della struttura patrimoniale: totale attivo, 
patrimonio netto, i debiti e gli altri valori delle passivo (TFR e fondi).  
Nel 2009 il campione ha mostrato la seguente composizione patrimoniale in Italia e nel Lazio: 
 

Tabella 11 
La struttura patrimoniale delle aziende del campione 

Lazio       
2009 Valori assoluti (000€) Valori medi (000€) Peso % 

 Attività                   4.843.970                       6.699,82  100%
 Patrimonio netto                   1.951.576                       2.699,28  40%
 Debiti                   2.536.265                       3.507,97  52%
 Altre passività                      356.128                               493  7%
    
Italia       

2009 Valori assoluti (000€) Valori medi (000€) Peso % 
 Attività                 24.508.027                       4.606,67  100%
 Patrimonio netto                   9.062.881                       1.714,72  37%
 Debiti                 13.777.398                       2.584,71  56%
 Altre passività                   1.667.748                               307  7%
Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA 
 

Figura 1 
Le variazioni della struttura patrimoniale delle aziende 
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA 
 

Si evidenzia una struttura finanziaria protesa all’impiego di capitali di terzi e quindi ad uno sfruttamento  
della leva finanziaria. Come risulta evidente dal confronto grafico ciò risulta accentuato nel Lazio. Si denota 
una progressiva contrazione del ricorso al debito dopo il 2007; il peso percentuale del capitale sociale e del 
debito sul totale attività si sono ridotti mentre il livello del patrimonio netto è aumentato.  

Il rapporto di indebitamento (t. deb/P.Netto) è dunque calato (v. figura successiva). Le principali 
cause di queste variazioni sono le rivalutazioni di terreni e fabbricati effettuate dalle aziende per 
effetto dell’entrata in vigore del D.L. 185/2008 che prevede la creazione di riserva di capitale nel 
patrimonio netto.  

L’aumento del patrimonio netto ha modificato il rapporto di indebitamento (o leverage) riducendolo 
migliorando la struttura finanziaria delle imprese. 
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Figura 2 
Il rapporto di indebitamento 
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA 
 

Suddividendo il campione per classi di fatturato si evidenzia la polverizzazione del mercato italiano e 
contemporaneamente la concentrazione del fatturato in un numero limitato di imprese.  Lo si comprende 
guardando come si compone la quota di mercato per classi di fatturato: le aziende con fatturato superiore agli 
8 milioni coprono in Italia il 2% del totale ma detengono il 35% del fatturato. Nel Lazio il 3% delle imprese 
(con fatturato superiore agli 8 milioni) detiene il 37% del fatturato complessivo. 

Quindi è vero che il settore alberghiero italiano appare polverizzato in termini di numerosità di imprese, 
ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda invece il fatturato. La quota di mercato non è allocata in 
proporzioni uguali: le piccole imprese sono tante ma messe insieme non rappresenta nemmeno il 25% del 
fatturato.  
 

Tabella 12 
Quote di mercato e numerosità delle classi di fatturato 

Lazio     

Ricavi delle vendite dati in migliaia di euro Quota di mercato (in % Fatturato) N Aziende per classe/totale 
<=500  5% 41%
da 500 a 1000 9% 21%
da 1000 a 1500  9% 12%
da 1500 a 2000  6% 6%
da 2000 a 4000 19% 12%
da 4000 ad 8000 15% 5%
> 8000 37% 3%
Tutto 100% 100%
Italia   
Ricavi delle vendite dati in migliaia di euro Quota di mercato (in % Fatturato) N Aziende per classe/totale
<=500  7% 45%
da 500 a 1000 12% 24%
da 1000 a 1500  9% 11%
da 1500 a 2000  7% 6%
da 2000 a 4000 17% 9%
da 4000 ad 8000 12% 3%
> 8000 35% 2%
Tutto 100% 100%
 
Analisi economica 
 

La dinamica delle imprese alberghiere si concentra su due grandezze: fatturato e risultato di esercizio. 
Sono inoltre fornite indicazioni anche sul valore aggiunto ossia la differenza tra fatturato e acquisti di beni e 
servizi esterni.  

Il fatturato, nel periodo esaminato, ha registrato in Italia una leggera crescita e poi una flessione mentre 
nel Lazio registra una flessione continua e il campione passa da una chiusura del 2007 in utile ad una pesante 
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perdita.  Il reddito d’esercizio risente di un drastico peggioramento. Ne consegue che il settore alberghiero 
sta perdendo competitività. Ciò è avvenuto nonostante le politiche di tariffazione poste in essere tese a 
rendere flessibili i prezzi di vendita  giornaliera.  
 

Figura 3 
Fatturato e utile/perdita dell’Italia 
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA 
 

Figura 4 
Fatturato e utile/perdita del Lazio 
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA 
 
L’Analisi del valore aggiunto è utile in quanto le aziende alberghiere sono caratterizzate da un elevato 
ammontare di costi fissi (personale, ammortamenti, canoni, ecc.); il loro valore  aggiunto dovrebbe essere di 
importo elevato per consentire la copertura dei costi interni.  
In realtà i valori sono piuttosto contenuti. Infatti nel 2009 soltanto il 30% delle aziende italiane e il 33% delle 
aziende del Lazio  ha registrato un valore aggiunto superiore ai 450.000 euro.  
 

Figura 5 
Valore aggiunto del campione 
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA 
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Per il Lazio va sottolineato che la situazione si è andata aggravando nel corso del triennio considerato ed 
infatti in termini complessivi il campione delle aziende del Lazio ha perso il 20% del valore aggiunto, mentre 
in Italia la perdita è stata più contenuta.  
 

Figura 6 
Trend V.A. nel triennio 2007-2009 (confronto Lazio-Italia 
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA 
 
Analisi di redditività  
 

Per l’analisi sono stati usati due indici: redditività di fatturato (ROE) e rendimento operativo di fatturato 
(ROS). A livello consolidato il settore è complessivamente in perdita nell’arco del triennio considerato. Nel 
Lazio da un settore che registra un risultato positivo nel 2007 si passa ad un settore la cui perdita è, in valore 
assoluto, mediamente superiore rispetto a quella dell’Italia. Il ROE medio del campione del Lazio passa 
infatti da un +1,2% del 2007 a -7,8% del 2009, mentre in Italia si mantiene negativo nell’arco del triennio 
(da -0,9% del 2007 a -7% del 2009). 
 

Figura 7 
Redditività media del fatturato (ROE): confronto Italia - Lazio 
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA  
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Per l’analisi di redditività si è fatto ricorso anche al ROS (Risultato operativo/Fatturato). Tale indice è 
stato composto per classi di fatturato in modo da riflettere la variegata e composita realtà aziendale inclusa 
nel campione.  

Le performance del campione si manifestano dunque a pieno quando si determina il rendimento operativo 
offerto dal fatturato (ROS) per classi. I grafici che seguono mostrano come la maggioranza delle aziende 
abbia un margine operativo su fatturato inferiore al 4%. Nel Lazio (anno 2009) ben il 61% delle aziende 
esaminate non è riuscita a superare il 4% e allo stesso tempo risulta evidente come, rispetto alle precedenti 
annualità, siano calate le aziende con il ROS superiore al 9% determinando un crollo nella redditività del 
settore.  
 

Figura 8 
Il Rendimento operativo ROS: confronto Italia - Lazio 
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA  
 
In generale, però, il ROS è positivo; questo dato indica che il successivo passaggio a perdite è stato 
determinato dall’incidenza della gestione tributaria e finanziaria. 
 
Conclusioni 
 
Dalla ricerca sui circa 6500 bilanci delle aziende Italiane e i circa 1400 bilanci del Lazio sono emerse le 
seguenti tendenze: 
 

 In un’Italia in cui la gran parte delle aziende è di piccola dimensione, il Lazio è contraddistinto per 
avere un numero maggiore di grandi aziende (insieme alla Lombardia) e per la preponderante 
presenza di Società di capitale; 

 La struttura finanziaria media è contraddistinta per la prevalenza del capitale di terzi. A partire dal 
2008 il rapporto di indebitamento è migliorato ma, soprattutto,  per motivazioni contabili essendo 
dovuto all’iscrizione di riserve conseguenti alla rivalutazione di immobilizzazioni in affrancamento 
di imposta; 

 L’analisi economica evidenzia conti decisamente “in rosso” per tutto il comparto senza esclusione di 
dimensioni o livello di fatturato. Le imprese del Lazio sono state fortemente colpite ma la condizione 
di difficoltà ha riguardato tutta l’Italia; 

 Il valore aggiunto ha registrato nel Lazio un calo più accentuato del resto d’Italia; 
 La redditività del fatturato (utile o perdita/fatturato) mostra  un settore in perdita mentre la redditività 

operativa del fatturato (ROS=Risultato operativo/fatturato) è sempre positivo il che implica che le 
perdite vengono generate anche con il contributo della gestione finanziaria e tributaria. 
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CAPITOLO 3 
 

LE FILIERE DEL SETTORE TURISTICO DELLA REGIONE LAZIO 
 
 
3.1 Infrastrutture di trasporto: un focus su porti ed aeroporti e assi viari della regione in relazione al 
fenomeno turistico 
 

Infrastrutture e servizi di trasporto, accessibilità e connettività delle reti rappresentano elementi primari 
per la fruizione e valorizzazione del turismo in un territorio15. Il sistema dei trasporti influenza i flussi 
turistici di una località scelta: 

1. determinando il grado di accessibilità di un’area, in termine di tempo e affidabilità; 
2. orientando la domanda a privilegiare le zone vacanziere con il minor costo di accessibilità. 
 
La domanda turistica e quella di trasporto sono, pertanto, due facce della stessa medaglia. Se, da un lato, 

il turismo genera trasporto, dall’altro, le infrastrutture rappresentano un fattore importante per lo sviluppo 
dell’economia del territorio anche ai fini della stessa attività turistica. In un duplice modo: 

1) diretto in quanto fattore di produzione turistica data la sua funzione di collegamento tra Domanda e 
Offerta (che sono spazialmente diffusi); 

2) indiretto in quanto potrebbe cambiare l’organizzazione del territorio sia in termini di assetto ambientale 
sia in termini di assetto socio-economico. Il sistema dei trasporti può influenzare anche il fattore ambiente 
(potendo mutare l’assetto territoriale) e di conseguenza anche il fattore turistico, di cui l’ambiente è una 
componente decisiva. 

Le infrastrutture, materiali ed immateriali, rivestono un ruolo “propedeutico” per consentire che l’utente 
dell’offerta turistica fruisca pienamente dei servizi offerti. Oltre alle reti di trasporto fisicamente presenti sul 
territorio, per infrastrutture possono intendersi quelle immateriali, ovvero stabili e permanenti reti 
tecnologiche o organizzative tra soggetti istituzionali e soggetti privati, che favoriscono l’accessibilità dei 
cittadini e degli utenti a servizi e funzioni di pubblico accesso, come per l’appunto i beni culturali in genere. 
La riduzione delle distanze geografiche in termini di tempo e in termini di costo, è la prima condizione per 
rendere possibile il turismo in una determinata località. 

La chiave d’interpretazione storico-geografica dell’evoluzione del legame trasporti e turismo deve essere 
ricercata nella progressiva riduzione della distanza-tempo e della distanza-costo (misure dell’accessibilità) 
che l’evoluzione tecnica dei mezzi di trasporto hanno riversato sul fenomeno turistico. I modi di trasporto si 
differenziano per le loro caratteristiche rilevanti per la scelta modale del turista: a) la distanza e il tempo; b) il 
comfort; c) la sicurezza; d) la posizione geografica e l’isolamento della destinazione; e) la gamma dei servizi 
complementari offerti. La preferenza fra queste caratteristiche varia ovviamente tra i diversi tipi di turisti e il 
trasporto scelto dipenderà da una comparazione fra l’utilità derivante dalle caratteristiche da questi richieste, 
il prezzo del trasporto e il livello di concorrenza fra servizi diversi. 

I trasporti turistici per vie d’acqua si possono classificare in: crociere; viaggi per mare su brevi e medie 
distanze (traghetti); servizi su vie navigabili interne; imbarcazioni da diporto private. Le crociere, nonostante 
fasi alterne di boom e di crisi, sono le forme più importanti d’integrazione fra il trasporto marittimo e il 
turismo. Per la crociera, infatti, il trasporto “è turismo” sia perché il turismo di molte destinazioni nasce dalle 
lunghe soste nei porti toccati dalla crociera, sia perché durante le fasi di navigazione è prevista a bordo 
un’intensa organizzazione di divertimenti, la crociera diviene essa stessa una destinazione. Spesso, inoltre, le 
crociere sono vendute dai tour operator come prodotto turistico in combinazione con il trasporto aereo, per 
regioni lontane in cui si svolge la navigazione, o con servizi di bus previsti per il trasferimento nei porti di 
imbarco o di sbarco e per le escursioni locali. 

I traghetti vedono il loro sviluppo legato all’incremento per uso turistico della motorizzazione privata e 
intervengono su brevi percorsi. Infatti, una caratteristica per cui i trasporti per mare competono con l’aereo 
sta nel fatto che i turisti possono portare al seguito i loro veicoli per utilizzarli nella destinazione. Per 
traghetti si intendono sia mezzi di trasporto tradizionali sia mezzi molto rapidi come i catamarani, hovercraft, 
ecc. 

                                                
15 Per approfondimenti si rimanda alla ricerca di SRM “Mezzogiorno: cultura, turismo e sviluppo economico”, in corso di 
pubblicazione. 



39 

Il trasporto aereo è divenuto la forma prevalente del trasporto dei flussi turistici internazionali, grazie 
anche agli sviluppi tecnologici che ne hanno segnato l’evoluzione. Questo servizio di trasporto persone per il 
turismo avviene con tre modalità fondamentali: servizi di linea; voli charter; low cost. 

Il viaggio aereo risulta attraente in virtù della sua velocità e della distanza che permette di percorrere, per 
raggiungere qualsiasi parte del mondo si richiede un tempo di volo mai superiore alle 24 ore. Nel caso dei 
viaggiatori d’affari ciò permette di risparmiare tempo lavorativo sulle grandi distanze. I servizi di linea si 
riferiscono a rotte prestabilite, nazionali o internazionali, subordinate a concessioni governative e volano 
rispettando programmi e orari ufficiali, indipendentemente dal fattore di carico del volo. I voli charter sono 
nati specificamente per il trasporto turistico e vengono effettuati da compagnie specializzate o da compagnie 
di bandiera, secondo uno specifico contratto. I voli charter soddisfano quindi una domanda di voli per 
specifiche destinazioni e a date prestabilite. Essi sono normalmente venduti a pacchetti con il soggiorno 
all’interno del prodotto turistico, ma per facilitare gli spostamenti dei turisti sono stati introdotti anche i voli 
seat-only non inclusi in prodotti turistici e non abbinati ad altri servizi. 

Nel momento in cui il trasporto aereo è divenuto la forma più utilizzata di trasporto dei flussi turistici 
internazionali, e nel momento in cui il turismo internazionale è aumentato d’importanza, numerose 
compagnie hanno effettuato investimenti per soddisfare tale domanda. Ciò ha portato sia all’espansione di 
compagnie di trasporto charter, sia al coinvolgimento diretto delle compagnie di bandiera nella realizzazione 
o nel potenziamento di rotte tra paesi d’arrivo e paesi di partenza, sia a una ristrutturazione del mercato con 
processi di fusione e acquisizione che stanno interessando le maggiori compagnie aeree mondiali. Inoltre, 
alcune compagnie aeree hanno proceduto all’acquisizione di imprese turistiche di produzione e/o di 
commercializzazione dei viaggi, in modo da integrare anche verticalmente il proprio segmento produttivo, 
adattandoli così alle esigenze di un mercato dalle dimensioni globali  
A seguito della liberalizzazione del trasporto aereo è nato il fenomeno del trasporto aereo low cost. Lo 
sviluppo delle low cost ha generato una serie di ripercussioni nell’intero settore in quanto il volo di breve 
raggio è sempre più percepito come un “commodity business”, basato oltreché sulle condizioni base di 
servizio affidabili (puntualità, regolarità e sicurezza, soprattutto sul prezzo. Questo, oltre a creare nuova 
domanda da parte di passeggeri che in precedenza non volavano, genera una serie di implicazioni importanti 
sulla filiera del business del trasporto aereo e in particolare sugli aeroporti a cui è richiesto di contribuire alla 
semplificazione e alla riduzione di ogni singola voce di costo del servizio, anche attraverso incentivi o 
campagne di co-marketing. In alcuni casi questo ha portato alla valorizzazione di aeroporti regionali 
sottoutilizzati, oppure situati in zone relativamente periferiche di grandi aree metropolitane. La scelta di 
utilizzare aeroporti regionali comporta anche benefici inattesi per l’indotto economico e turistico dell’area, 
con benefici non solo quantitativi, ma anche strategici per il posizionamento dell’offerta delle strutture 
turistiche della zona. Ad esempio, oltre all’incremento del turismo in generale, gli effetti principali sono stati 
l’allungamento della stagione turistica a 12 mesi l’anno, nuove forme di shopping del “made in Italy”, lo 
sviluppo di viaggi anche di breve durata (city break) verso aree che un tempo sarebbero state difficili da 
raggiungere senza scali intermedi. 

I risparmi che possono consentire ad una compagnia aerea l’applicazione di tariffe di volo altamente 
concorrenziali sono riconducibili a più variabili. Per abbattere i costi si interviene sull’efficienza dei processi 
di negoziazione lungo l’intera catena del valore aziendale, dalla struttura produttiva, alla gestione della rotta 
di volo, fino all’organizzazione delle pratiche commerciali. Riguardo alla gestione della rotta di volo, i turni 
di servizio sono combinati in maniera tale da evitare che gli equipaggi pernottino fuori sede. Inoltre, i servizi 
richiesti alle società di gestione aeroportuali sono ridotti al minimo indispensabile, non da ultimo sfruttando 
la maggior competitività di sedi aeroportuali non principali; gli orari sono fissati in modo da evitare i 
momenti di maggior congestione, a vantaggio della conduzione stessa dell’aeroporto e quindi con sgravi 
contributivi con i medesimi. Sul fronte delle pratiche commerciali, la prenotazione tramite connessione 
Internet consente di evitare i costi di commissione delle agenzie e di semplificare le procedure aeroportuali, 
richiedendo altresì meno impiego di personale. Inoltre, vendendo sottocosto i primi posti ed  aumentando il 
prezzo in prossimità della data del viaggio sono premiati coloro che prenotano in anticipo, e in tal modo 
vengono attratti nuovi clienti potenziali. I posti non sono riservati singolarmente, sia per semplificare le 
prenotazioni, sia per contribuire ad incoraggiare i passeggeri a salire a bordo velocemente in modo da ridurre 
al minimo i tempi di sosta in aeroporto. Anche il servizio di bordo è interamente a pagamento e quindi 
sganciato dal prezzo del volo. L’attrazione di nuovi clienti per i bassi costi complessivi consente di 
conquistare una base maggiore di domanda, e quindi di poter sperare in un aumento delle esigenze personali 
e lavorative sul luogo di destinazione che induca il consumatore a ripetere le sue scelte di consumo. 



40 

Negli anni più recenti il mercato turistico si è andato fortemente trasformando, l’offerta turistica soltanto 
naturalistica e marina è oggetto di fortissima concorrenza da parte di altri paesi del Mediterraneo e non in 
grado di competere principalmente in termini di prezzo. In specie nei paesi extraeuropei ed europei nei quali 
non circola l’euro, la vacanza a basso costo è stata fortemente promossa in molti casi “ad integrazione” del 
trasporto aereo low-cost allargando le opportunità di fruizione attraverso la maggiore accessibilità. Il Lazio, 
pertanto, come del resto l’intera Italia, dovrebbe pensare a strategie di valorizzazione del patrimonio 
culturale che in qualche modo lo distinguano dal “resto del mondo” proprio per la straordinaria e 
sicuramente ineguagliabile presenza di beni culturali presenti. 

Accessibilità, infrastrutture e servizi di trasporto dovrebbero quindi essere completamente ripensati con 
l’obiettivo di catturare maggiori quote di domanda nazionale ed internazionale attraverso la maggiore e 
migliore disponibilità di facilitazioni logistiche del territorio. A tal fine è indispensabile lo studio specifico 
della domanda e delle sue possibili stratificazioni in termini di qualità del servizio richiesta e relativa 
disponibilità a pagare. In tal senso l’offerta culturale andrebbe probabilmente integrata in modo trasversale 
per essere “inserita” all’interno del modello turistico della maggior parte della categorie turistiche nelle quali 
può ripartirsi la domanda (marino, religioso, culturale, agrituristico, crocieristico, ecc.). In sostanza, la 
costruzione dei modelli di fruizione dei beni culturali dovrebbe essere calibrata non soltanto sugli utenti già 
orientati al turismo culturale ma dovrebbe, anche grazie ad una buona logistica territoriale, essere in grado di 
acquisire quote di nuova utenza o appartenente ad una diversa categoria turistica o attratta dal sistema 
culturale del Lazio promosso e offerto in modo logisticamente migliore ed a costi ridotti.  

Per la costruzione di tali nuovi modelli di offerta e fruizione è necessario pertanto sviluppare strategie e 
politiche territoriali di sviluppo improntate alla rapida realizzazione, alla innovazione tecnologica e 
gestionale, alla semplicità di utilizzo ed alla immediatezza nella comunicazione principalmente con l’ausilio 
dell’ICT.  

La politica delle grandi opere infrastrutturali di lungo periodo è ormai superata per un insieme di criticità 
di recente ancor più enfatizzate dalla crisi economica internazionale. Il capitale infrastrutturale e dei servizi 
di trasporto del Lazio necessita probabilmente di innovazione, ammodernamento e avvicinamento alle 
esigenze di un utenza sempre più diversificata e stratificata. 

In questo paper verranno approfondite le infrastrutture puntuali prevalentemente legate al mercato 
turistico, ovvero aeroporti, porti e assi viari della regione.  

Prima di approfondire le diverse infrastrutture di trasporto, la tabella di seguito esposta mostra una sintesi 
della dotazione infrastrutturale del Lazio, con il dettaglio della capitale, elaborata sulla base degli indici 
Tagliacarne aggiornati al 2007, dalla quale ne emerge un primo positivo riscontro della regione rispetto alla 
media della macroarea e dell’Italia relativamente ai soli aeroporti, evidenziando invece una non adeguatezza 
in riferimento a strade e porti. 
 

Tabella 1 
Indici di dotazione infrastrutturale del Lazio 

Indici Tagliacarne   Roma Lazio Centro Italia
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2007 80,55 93,67 97,34 100,00
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2007 46,72 40,67 108,38 100,00
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) 
(Italia=100) indicatore 2007 524,67 322,62 160,31 100,00

Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2007 179,98 134,63 113,00 100,00
Fonte: Istituto Tagliacarne 
 
Gli aeroporti del Lazio 
 

Gli aeroporti del Lazio individuati dall’ENAC sono entrambi nella catch area della capitale: Roma 
Fiumicino e Roma Ciampino. Essi formano la più grande area aeroportuale d'Italia con oltre 40 milioni di 
passeggeri in transito ogni anno. Roma Fiumicino è il primo aeroporto italiano in termini di passeggeri 
trasportati (33.415.945 nel 2099, oltre ¼ dei passeggeri movimentati in tutto il Paese) di cui il 37,6% su rotte 
nazionali e il 62,4% su rotte internazionali.  

Roma Ciampino è il 9° aeroporto in Italia per passeggeri trasportati (4.757.136 nel 2009 corrispondenti al 
3,7% del totale nazionale) di cui il 20,4% su rotte nazionali e il 79,6% su rotte internazionali. 
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Tabella 2 
 Aeroporti del Lazio: Passeggeri trasportati sui servizi aerei commerciali al 2009 

AEROPORTO Totale passeggeri 
(numero) 

Variazione 
2008/2009 (%) 

Incidenza sul totale 
(%) 

Ripartizione (%) 
Nazionale Internazionale 

Roma Fiumicino 33.415.945 -4,0 25,7 37,6 62,4 
Roma Ciampino 4.757.136 -0,4 3,7 20,4 79,6 

Fonte: ENAC, 2010 
 

Riguardo all’andamento mensile dei passeggeri complessivi al 2009, si rileva un limitato picco nel mesi 
estivi a fronte di una maggiore contrazione registrata a gennaio. 

Il trend del traffico commerciale movimentato nei due aeroporti è rilevato nei due grafici sottostanti: 
 

Grafico 1 
Trend 2000-2009 del traffico commerciale (arrivi+partenze) negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
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Fonte: ENAC, 2010 
 

I dati aggiornati ad ottobre 2010 mostrano un ulteriore incremento per Fiumicino rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente e una leggera flessione per Ciampino come si evince dalla seguente tabella. 
 

Tabella 3 
Aeroporti del Lazio: Passeggeri trasportati sui servizi aerei commerciali nel periodo gennaio – ottobre 2010 

AEROPORTO Totale passeggeri 
Gen-Ott 2010 

Variazione 
(%) 

Ripartizione (%) 
Nazionale Internazionale 

Roma Fiumicino 30.994.967 7,6 34,4 64,6 
Roma Ciampino 3.793.908 -5,9 16,9 83,1 
Fonte: Assaeroporti 
 

Andando ad analizzare la graduatoria dei passeggeri commerciali nei collegamenti nazionali al 2009, 
Roma Fiumicino compare come aeroporto di origine o destinazione sempre nelle prime 8 posizioni. La tratta 
nazionale più trafficata in arrivo a Roma Ciampino è quella in partenza da Bergamo come indicato nella 
tabella che segue:  
 

Tabella 4  
Aeroporti del Lazio: Graduatoria passeggeri commerciali nei collegamenti nazionali al 2009 

Rank Tratta di Origine Destinazione Passeggeri (n.) 

1 Roma Fiumicino Milano Linate                   876.701  
2 Milano Linate Roma Fiumicino                   844.250  
3 Catania Roma Fiumicino                   824.252  
4 Roma Fiumicino Catania                   809.291  
5 Roma Fiumicino Palermo                   695.522  
6 Palermo Roma Fiumicino                   681.571  
7 Roma Fiumicino Torino                   437.186  
8 Torino Roma Fiumicino                   432.378  

35 Bergamo Roma Ciampino                   203.534  
* sono riportate solo le singole tratte con più di 50.000 passeggeri annui. Fonte: ENAC, 2010 
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Con riferimento alle tratte internazionali è stata fatta una distinzione tra i collegamenti con i Paesi Ue e extra 
UE: la tratta più trafficata nel primo caso è Roma Fiumicino-Parigi Cdg mentre il primo collegamento che 
interessa Roma Ciampino è quello con Londra Sytansed, come indicato nella tabella che segue. 
 

Tabella 5 
Aeroporti del Lazio: Graduatoria passeggeri commerciali nei collegamenti con i Paesi  

dell’Unione Europea al 2009 
Rank Tratta di Origine Destinazione Passeggeri (n.) (arrivi+partenze) 

1 Roma Fiumicino Parigi Cdg                1.319.901  
2 Roma Fiumicino Madrid                1.150.158  
4 Roma Fiumicino Londra Heathrow                   944.066  
5 Roma Fiumicino Barcellona                   691.650  
7 Roma Fiumicino Amsterdam                   654.260  
8 Roma Fiumicino Francoforte                   648.034  

13 Roma Fiumicino Atene                   491.562  
15 Roma Fiumicino Bruxelles                   482.670  
22 Roma Ciampino Londra Stansed                   375.671  

* sono riportate solo le singole tratte con più di 100.000 passeggeri annui. Fonte: ENAC, 2010 
 
I grafici sotto riportati evidenziano la suddivisione del traffico commerciale nei 2 aeroporti romani per area 
geografica dell’Unione Europea: 
 

Grafico 2 
Suddivisione del traffico commerciale negli aeroporti Roma Fiumicino e Ciampino per area geografica 

dell’Unione Europea. Dati al 2009 
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Fonte: ENAC, 2010 
 
In entrambi gli scali la destinazione prevalente è risultata essere la Spagna. 
In relazione ai collegamenti con Paesi extra Ue non ne risultano da Roma Ciampino, mentre la prima tratta 
per numero di passeggeri è Roma Fiumicino New York JFK, come risulta dalla tabella che segue: 
 

Tabella 6  
Aeroporti del Lazio: Graduatoria passeggeri commerciali nei collegamenti con i Paesi extra UE al 2009 
Rank Tratta di Origine Destinazione Passeggeri (n.) (arrivi+partenze) 

1 Roma Fiumicino New York Jfk                   577.499  
2 Roma Fiumicino Tel Aviv                   374.667  
3 Roma Fiumicino Istanbul                   341.873  
5 Roma Fiumicino Zurigo                   331.858  
8 Roma Fiumicino Mosca Sheremetyevo                   280.779  
9 Roma Fiumicino Cairo                   277.858  

10 Roma Fiumicino Tokyo                   277.672  
11 Roma Fiumicino New York Newark                   275.608  
12 Roma Fiumicino Tunisi                   254.848  

* sono riportate solo le singole tratte con più di 100.000 passeggeri annui. Fonte: ENAC, 2010 
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È evidente che la vocazione dei due aeroporti è comunque diversa in quanto Fiumicino è l’unico hub 
italiano, mentre Ciampino è un aeroporto cresciuto e rafforzatosi per effetto degli accordi con i vettori low 
cost, la cui quota di mercato in Italia al 2009 ha raggiunto il 36,09% con un incremento rispetto all’anno 
precedente dell’8%. 

A Roma Ciampino la quota % di compagnie low cost al 2009 è del 99,73% a testimonianza della 
specializzazione dello scalo verso questo tipo di trasporto. 

A Roma Fiumicino questa quota è del 13,2%. 
Entrando nel dettaglio dei trasporti low cost di seguito sono rilevate le tratte movimentate con questi 

vettori da/verso i 2 aeroporti romani: 
 

Tabella 7 
Tratte movimentate da e per Fiumicino 

 Vettore Tratte servite 
Roma Ciampino Ryanair 

 
EasyJet 
EasyJet Switzerland 
Wizz Air 

  4 tratte nazionali 
18 tratte internazionali 
  5 tratte internazionali 
  2 tratte internazionali 
  2 tratte internazionali 

Roma Fiumicino Blue Air (Romania) 
Clickair 
Vueling Airlines 
EasyJet 
 
Air Berlin 
SkyEurope Airlines 
MyAir 
 
Wizz Air 
Blu Express 
 
Windjet 
Germanwings 
Transavia Airlines 
TUIfly 
Jet2 
Norwegian 
Belle Air 
Niki 

  2 tratte internazionali 
  2 tratte internazionali 
  5 tratte internazionali 
  3 tratte nazionali 
  1 tratta internazionale 
  3 tratte internazionali 
  2 tratte internazionali 
  1 tratta nazionale 
  1 tratta internazionale 
  7 tratte internazionali 
  3 tratte nazionali 
  1 tratta internazionale 
  2 tratte nazionali 
  2 tratte internazionali 
  2 tratte internazionali 
  2 tratte internazionali 
  1 tratta internazionale 
  2 tratte internazionali 
  1 tratta internazionale 
  1 tratta internazionale 

Fonte: ENAC su dati http://www.ch-aviation.ch aggiornato a luglio 2010 
 

Andando ad analizzare le graduatorie dei primi 50 collegamenti operati dai vettori low cost in base al numero 
di passeggeri trasportati al 2009, per le tratte nazionali e internazionali si rileva la seguente tabella inerente gli 
aeroporti romani: 

 
Tabella 8 

Graduatoria dei collegamenti degli aeroporti romani 
Rank Tratte nazionali Rank Tratte internazionali 
1 Roma Ciampino Bergamo 
3 Roma Fiumicino Palermo 
5 Roma Fiumicino Catania 
9 Roma Ciampino Treviso 
15 Roma Ciampino Trapani 
25 Roma Fiumicino Bari 
38 Roma Ciampino Alghero 
39 Roma Ciampino Cagliari 
44 Roma Fiumicino Venezia 

2 Roma Ciampino Londra Stansed 
6 Roma Fiumicino Barcellona 
10 Roma Ciampino Gerona 
11 Roma Ciampino Madrid 
12 Roma Ciampino Parigi Orly 
15 Roma Fiumicino Londra Gatwick 
16 Roma Ciampino Chaleroi 
18 Roma Ciampino Beauvais 
19 Roma Ciampino Hahn 
24 Roma Ciampino Berlino Schoenefeld 
28 Roma Ciampinpo Bucarest Baneasa 
34 Roma Ciampino Dublino 
40 Roma Fiumicino Praga 
41 Roma Ciampino Eindhoven 
47 Roma Fiumicino Vienna 

Fonte: ENAC, 2010 
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I porti del Lazio 
 

Il sistema portuale laziale poggia su tre porti: Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta. Nel 2003 questi porti sono 
stati raggruppati sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di Civitavecchia a formare il “network dei porti 
Laziali”, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici attraverso l’ampliamento dell’offerta e la 
specializzazione degli scali. Il porto canale di Fiumicino ha funzione diportistica e cantieristica; il porto di 
Gaeta costituisce una struttura per il trasporto marittimo e la logistica delle merci nell’area del Lazio 
meridionale soprattutto per quanto riguarda le linee di cabotaggio. Il porto di Civitavecchia è 
prevalentemente vocato al trasporto passeggeri, di cabotaggio e crocieristico. 

Accanto a questi troviamo una serie di altri porti secondari dedicati principalmente al traffico da diporto 
come ad esempio Terracina. 

La tabella che segue riguarda il numero di posti barca del Lazio al 31/12/09, distinti per tipologia di 
approdo: 
 

Tabella 9 
Numero di posti barca nel Lazio al 31/12/2009 distinti per tipologia di approdo 

Regione Tipologia di struttura Posti barca totali % sul totale Porto turistico Approdo turistico Punto di ormeggio 
Lazio 2.634 4.367 1.471 8.472 5,80% 
Italia 54.650 52.717 38.799 146.166  

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010. 
* Porto turistico - ovvero il complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di 
servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi 
complementari; 
− Approdo turistico - ovvero la funzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28 
gennaio 1994, n° 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi 
complementari; 
− Punti di ormeggio - ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non comportino impianti di 
difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 
 

L’osservazione dei dati consente di rilevare la non cospicua dotazione di questo tipo di infrastrutture nel 
Lazio che ne dispone soltanto del 6% del totale nazionale. 

Discorso diverso può essere fatto per le crociere perché Civitavecchia è il principale porto crocieristico 
italiano con oltre 1.800.000 passeggeri transitati nel 2009 (fonte: Assoporti). Il trend si è confermato nel 
2010, considerato che nel periodo gennaio-giugno sono stati movimentati oltre 1.400.000 passeggeri (fonte: 
Assoporti) ed in base alle previsioni per il 2011 si supereranno i 2 milioni e 400 mila (fonte: CEMAR). 

L’effetto principale generato dalle attività crocieristiche deriva della spesa dei turisti, equipaggi e navi, 
per beni e servizi nell’area in cui si trova il porto. È stato calcolato che almeno il 75% dei passeggeri sbarca 
per una visita nel porto di scalo della nave (fonte: Unioncamere Lazio, 2009) e i porti di Napoli, 
Civitavecchia e Livorno sono ai primi posti di questa classifica. Tuttavia, essi sono solo la via di accesso per 
destinazioni con maggiore attrattività, come Pompei, Roma o Firenze. Quindi l’area in cui si trova il porto 
riceve solo la minima parte di queste spese (fonte: Unioncamere Lazio, 2009). 

Unioncamere Lazio ha realizzato uno studio (Il ruolo del porto di Civitavecchia nell’economia regionale, 
giugno 2009) a conclusione del quale ha individuato le principali criticità del porto di Civitavecchia legate al 
traffico passeggeri: 

 scarsità di facilities per i turisti; 
 scarsità di offerta di mete turistiche diverse da Roma (circa il 20% dei crocieristi che arriva a 

Civitavecchia ha già visitato Roma almeno una volta); 
 mancanza di attrazioni nell’immediatezza del porto. 

 
La rete stradale ed autostradale del Lazio 
 
La rete stradale del Lazio è interessata da una fitta rete autostradale che la collega alle principali direttrici 
nazionali e da una maglia di strade statali di interesse regionale che influenza anche la viabilità delle regioni 
limitrofe, come indicato nella figura che segue: 
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Tabella 10 
La rete stradale della regione Lazio 

Direttrici di interesse nazionale Direttrici di interesse regionale 
A1 Milano - Napoli Ss2 - Cassia 

A24 Roma –L’Aquila –Teramo SS 4 Salaria 
A 25 Roma - Pescara SS 7 Appia 
A 12 Genova -  Roma SS 3 Flaminia 

GRA AA 675 Umbro - Laziale 
AA1 via Aurelia SS 17 dell’Appennino Abruzzese 

 SS 79 Ternana 
Fonte: Unioncamere Lazio 
 

La rete autostradale regionale è lunga 469,5 Km di cui 382,5 Km in concessione al Gruppo Autostrade e 
86,7 Km all’ANAS. Di questi ben 328,1 Km si riferiscono alla provincia di Roma. 

Il dettaglio della dotazione delle strade nella regione e il confronto con la macroarea e con l’Italia è 
indicato nella tabella che segue, dalla quale si evincono criticità in relazione alla popolazione, alla superficie 
e ai veicoli circolanti: 
 

Tabella 11 
Analisi dell’estensione stradale nel Lazio di Autostrade, altre Strade di interesse nazionale, 

regionali e provinciali. Anno 2008 
Km

Regione e 
ripartizione 
territoriale

Strade 
Regionali e 
Provinciali

Altre strade 
di interesse 
nazionale

Autostrade

Strade 
Regionali e 
Provinciali 
per 10.000 
abitanti

Altre strade 
di interesse 
nazionale 
per 10.000 

abitanti

Autostrade 
per 10.000 

abitanti

Strade 
Regionali e 
Provinciali 

per 100 Kmq

Altre strade 
di interesse 
nazionale 

per 100 Kmq

Autostrade 
per 100 Kmq

Strade 
Regionali e 

Provinciali per 
10.000 

autovetture 
circolanti

Altre strade di 
interesse 

nazionale per 
10.000 

autovetture 
circolanti

Autostrade 
per 10.000 
autovetture 
circolanti

Lazio 10.321         547              470              18,34           0,97             0,84             59,98           3,18             2,73             27,17               1,44                 1,24             
Italia Centrale 33.249         2.585           1.133           28,18           2,19             0,96             56,98           4,43             1,94             43,14               3,35                 1,47             
Italia 157.785       19.290         6.629           26,28           3,21             1,10             52,37           6,40             2,20             43,70               5,34                 1,84              
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
 
Andando a questo punto ad esaminare la consistenza dei veicoli circolanti nella regione, dalla tabella sotto 
indicata ne emerge che il Lazio è la 2° regione per numero di veicoli e di autovetture circolanti (dietro alla 
Lombardia che ha una popolazione quasi doppia); oltre i 2/3 delle autovetture e dei veicoli ricade nella città 
di Roma che presenta indici ben al di sopra della media regionale, di macroarea e nazionale. 
 

Tabella 12 
Veicoli circolanti in rapporto alla popolazione 

Provincia/Regione/Macroarea 
Popolazione 
(residente al 
1/1/2010) 

Autovetture 
(consistenza 

al 
31/12/2009) 

Veicoli 
(consistenza 

al 
31/12/2009) 

Autovetture/Popolazione (x 
1000 abitanti) 

Veicoli/ 
Popolazione 

(x 1000 
abitanti) 

Roma       4.154.684             
2.807.854        3.656.778            675,83             880,16 

Lazio    5.681.868  
        

3.807.796     4.954.598           670,17           872,00 

Lombardia       9.826.141  
            

5.739.731        7.486.518            584,13             761,90 

Italia Centrale     11.872.330  
            

7.740.383      10.316.722            651,97             868,97 

Italia     60.340.328  
          

36.371.790      48.035.078            602,78             796,07 

Fonte: SRM su dati ACI e ISTAT 
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3.2.  I beni culturali come potenziale attrattivo 
 

La cultura non sembra più suscettibile di una visione del tutto separata ed estranea rispetto alle logiche 
più generali che governano i fenomeni di sviluppo locale ma costituisce essa stessa fenomeno per la crescita 
socio-economica di un territorio. Ciò vale soprattutto nell’ambito del settore turistico. In particolare, il 
concetto dei beni culturali viene associato al turismo culturale quando si mette in rilevo non solo il valore 
dell’attività culturale ed il suo specifico apporto alla coesione sociale, all’identità territoriale ed allo sviluppo 
della collettività del contesto urbano ma si evidenziano, allo stesso tempo anche le ricadute economiche che 
la cultura può comportare, sia quelle che derivano dalla produzione diretta di servizi culturali (es. visite ai 
beni culturali), sia quelle che derivano dalle varie esternalità che rientrano nelle funzioni di produzioni 
industriali ed artigianali con cui i visitatori vengono in contatto.  

Quindi, il turismo culturale riesce a coniugare il concetto di cultura ed economia, esprime un bisogno di 
conoscenza d'altro e dell'altro, che chiede d'essere appagato in aree e territori appositamente allestiti. La 
cultura va in questo caso interpretata come espressione o manifestazione di identità locali, da trasmettere 
altrove attraverso i canali del movimento turistico. 

Il concetto di turismo culturale tuttavia, eredita le incertezze concettuali e le difficoltà di definizione di 
entrambi i termini, turismo e cultura. 
Il WTO ha coniato almeno due definizioni di turismo culturale: la prima, ristretta, fa riferimento agli 
spostamenti indotti da motivazioni essenzialmente culturali, come viaggi di studio, rappresentazioni 
artistiche e viaggi culturali, viaggi per festival ed altri eventi culturali, visite a siti e monumenti; la seconda, 
più estesa, prende in considerazione tutte quelle forme di mobilità che “soddisfino il bisogno umano di 
diversità, tendente ad innalzare il livello culturale degli individui ed aumentare la conoscenza, l’esperienza e 
gli incontri”. 
Una definizione condivisa a livello europeo annette all’idea di turismo culturale l’offerta di prodotti destinati 
ai visitatori durante il loro soggiorno, oltre alla pratica di tutte quelle attività culturali (artistiche, legate agli 
eventi, le visite a musei, alle esposizioni, ecc.) alle quali i visitatori prendono parte da spettatori o come 
partecipanti non professionisti16.  

La gestione dei beni culturali attraverso la leva ed il moltiplicatore turismo appare pertanto un importante 
strumento per promuovere lo sviluppo economico su tutto il territorio nazionale.  Il “turismo” inteso come 
“bene economico” è presente nel paniere dei consumi della gran parte degli individui. 

Nelle precedenti analisi sulla domanda turistica è stato messo in evidenza come in Italia le destinazioni di 
interesse storico e artistico siano capaci di attrarre 91 milioni di presenze, corrispondenti al 24,4% dell’intero 
movimento turistico nazionale, delle quali più di 37 milioni sono presenze italiane. 
Per analizzare la partecipazione di questo settore all’economia rispetto agli altri, bisogna capire la 
consistenza degli occupati, volume d’affari generato e contributo al Pil.  

Una recente indagine di Confcultura e Federturismo17 evidenzia che l’apporto in termini di PIL del 
turismo genera oltre il 10,5% del prodotto dell’Italia con circa 163 miliardi di euro, includendo il settore 
culturale e creativo18 l’apporto  al PIL raggiunge il 13% con circa 203 miliardi di euro. Si tratta dunque di 
valori notevoli se si pensa che il settore tessile o il settore chimico contribuiscono ciascuno per l’1,3% - 
quindi, da solo, il settore culturale e creativo contribuisce quanto settori trainanti dell’economia italiana.  
In termini occupazionali, le attività destinate alla produzione di beni e servizi del settore ricreativo, culturale 
assorbono una quota pari al 2,3 per cento del numero complessivo di unità di lavoro presenti in Italia. 

Tuttavia, rispetto agli altri Paesi il settore culturale e creativo in Italia raggiunge solo il 2,6% del PIL 
nazionale (pari a circa 40 miliardi di Euro), contro il 3,8% di UK (circa 73 miliardi di Euro) e 3,4% della 
Francia (circa 64 miliardi di Euro). 
Il PIL del turismo culturale sul totale del PIL dell’economia turistica italiana pesa il 33%, con un valore pari 
a 54 miliardi di Euro. Questo valore è inferiore rispetto al 39% della Spagna (pari a 79 miliardi di Euro) ma 
superiore al 28% del Regno Unito (pari a 57 miliardi di Euro) e al 31% della Francia (pari a 65 miliardi di 
Euro). 

                                                
16 Altre definizioni pongono l’accento come elemento discriminante sulla relazione che il turista instaura con i luoghi e le culture 
“altre” allo scopo di conoscere popolazioni, stili di vita, eredità culturali ed artistiche. 
17 L’arte è industria Il valore della cultura e il turismo culturale, ricerca Confcultura/Federturismo presentata Roma 10 febbraio 2009 
18 Il settore “Ricreazione e cultura” comprende le seguenti attività (Sezione OA.92): produzioni e distribuzioni cinematografiche e di 
video; attività radio televisive; altre attività dello spettacolo (per esempio: discoteche e sale giochi); attività delle agenzie di stampa; 
attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative (per esempio: giochi 
d’azzardo). 
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L’Italia potrebbe sviluppare un vantaggio competitivo sostenibile nei settori legati alla valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale tenuto conto soprattutto della diffusione di tale patrimonio. L’offerta 
nazionale fruibile di musei, monumenti ed aree archeologiche è composta da 4759 musei e istituzioni 
similari, pubblici e privati, aperti al pubblico,in particolare: 

- 419 istituti statali (207 musei, 212 monumenti e aree archeologiche); 
- 4340 istituti19 (802 monumenti, 129 siti archeologici, 3409 musei) dipendenti da altri soggetti pubblici e 

privati, per il 45,5% dai Comuni. 
Nonostante ciò, il livello di fruizione del patrimonio culturale da parte dei cittadini italiani appare ancora 

modesto rispetto alle potenzialità e alle opportunità. 
Esiste un gap competitivo e la scarsa capacità di sviluppare il potenziale italiano. Il RAC, un indice che 
analizza il ritorno economico degli asset culturali sui siti Unesco20, mostra come gli Stati Uniti, con la metà 
dei siti rispetto all’Italia, hanno un ritorno commerciale pari a 7 volte quello italiano (160 milioni di Euro 
contro i nostri 21 milioni). La letteratura di tourism management ha da tempo evidenziato come l’attrattività 
turistica di un territorio dipenda, concretamente, dalla qualità delle singole componenti del suo modello di 
offerta e, soprattutto, «dal modo in cui esse si integrano funzionalmente fra loro» (Becheri, 1998, p. 43) 
generando un valore complessivo positivo per i turisti e gli stakeholders territoriali attraverso “prodotti 
turistici evoluti”. In altri termini, è ormai assodato che ai fini dello sviluppo turistico di una data destinazione 
sia necessario porre in essere processi di governo e di gestione in grado di trasformare le semplici “risorse” a 
potenziale vocazione turistica che connotano il patrimonio di dotazione del territorio in reali “fattori di 
attrattiva” e questi ultimi in veri e propri “prodotti turistici” (Golinelli C.M., 2008). In tale impostazione 
qualunque risorsa, bene o servizio (di una data località) oggetto di interesse o di esigenza da parte della 
domanda potenziale deve essere qualificato come fattore di attrattiva (Leiper, 1990), assumendo assoluta 
centralità il «grado di familiarità e di conoscenza posseduti dal turista rispetto ai luoghi, alle possibilità di 
organizzazione e fruizione, alle proposte disponibili sul mercato» (Tamma, 2000: p. 37). Ne consegue, 
chiaramente, che le risorse (in questo caso culturali) siano qualificabili alla stregua di fattori di attrattiva 
soltanto se sussiste una relazione tra la risorsa medesima ed il turista, attivata da un set di informazioni. Ciò 
significa che non necessariamente ad una data dotazione di risorse corrisponda un analogo insieme di fattori 
di attrattiva né che questi ultimi si traducano in prodotti turistici offerti e, soprattutto, domandati. 
Emblematico al riguardo è il caso del Mezzogiorno in cui, a fronte di una dotazione di risorse di rilievo 
rispetto a numerosi competitor internazionali, ad un interesse da parte di una consistente quota di tour 
operator internazionali che vendono il “prodotto Italia” ed alla coerenza di siffatte risorse con i prodotti 
intermediati da tali tour operator (TCI, 2005; Trunfio, Petruzzellis, Nigro, 2006) si riscontra una capacità di 
tradurre simili potenzialità in domanda effettiva decisamente inferiore alla media nazionale. 

Alla luce di tale premessa, il presente lavoro è stato focalizzato sull’analisi del patrimonio culturale 
statale e dei relativi servizi aggiuntivi. Prima di addentrarci nell’analisi del settore turistico culturale è 
d’obbligo fare una riflessione. Il turismo culturale rappresenta una categoria difficile da definire e da 
misurare, con numerosi segmenti di domanda e di prodotto che sfuggono alle statistiche ufficiali. Si rileva 
poi la cronica mancanza di informazioni attendibili su tutte le strutture museali di competenza “non statale”; 
ciò spinge a concentrare l’analisi sugli istituti culturali “statali” poiché i relativi dati sono invece disponibili 
ed aggiornati (Sistema Statistico Nazionale -Sistan del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Mibac. 
Concludendo, il turismo culturale entra in una filiera di varie motivazioni e di molteplici ingredienti, in uno 
scenario in continua evoluzione, tra passato e futuro, di realtà e virtualità.  

Viene sottolineata la necessità di sviluppare un rapporto più stretto fra industria turistica e patrimonio, 
artistico e culturale, e di avere una visione integrata, di filiera, delle politiche del settore, auspicando risorse 
istituzionali e finanziarie, pubbliche e private, in ottica di public and private partnership in modo più efficace 
e coordinato, al fine di rivalutare i “core asset” disponibili facendo leva sul relativo indotto diretto ed 
indiretto. Nelle previsioni degli analisti nei prossimi decenni il comparto economico dalla crescita più intensa 
sarà il turismo culturale. Il nostro Paese deve prepararsi a questa sfida internazionale. Le potenzialità che il 
turismo culturale sarà in grado di esprimere nel prossimo futuro saranno tanto più elevate quanto più stretto 
sarà il rapporto tra i settori turistico e culturale, al fine di attuare una politica di promozione e di 
valorizzazione del territorio maggiormente integrata e condivisa. 
                                                
19 Ultima rilevazione dell’ISTAT su “Il patrimonio museale non statale” risale al 4 novembre 2009, anno di riferimento 2006. 
20 Dal rapporto “L’arte è industria Il valore della cultura e il turismo culturale”, di Confcultura/Federtrurismo: il RAC (Ritorno sugli 
Asset Culturali) è l’indice sintetico per valutare la redditività del patrimonio culturale. Esso è misurato come fatturato da 
merchandising museale (indice di capacità di estrarre valore economico dagli asset culturali) diviso per il numero di siti Unesco 
(indice di “capitale artistico, culturale e paesaggistico” ). 
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La domanda e l’offerta del patrimonio culturale statale: musei, monumenti e aree archeologiche statali 
nelle regioni italiane 

 
L’offerta culturale statale italiana si caratterizza per una prevalenza numerica dei monumenti e aree 

archeologiche sui musei (si veda tabella 13). 
Dalla distribuzione sul territorio, si evidenzia una forte concentrazione nel Centro Italia, dove si trova il 

40% dei siti culturali statali (non vengono computati i circuiti museali); segue il Sud e le Isole con 35%, 
mentre al Nord si conta il 25% degli istituti (di cui 11,4% nel Nord-Ovest e 13,6% nel Nord-Est). 

Per quanto concerne la tipologia di istituto per area geografica, il Centro mostra una prevalenza del 
numero di musei su quello dei monumenti e aree archeologiche, in controtendenza rispetto al dato su scala 
nazionale: si tratta di una situazione imputabile alla peculiarità della Toscana, che ai suoi 18 monumenti ed 
aree archeologiche affianca ben 37 musei. Dalla lettura dei dati su base regionale emerge, poi, che il Lazio ha 
il maggior numero di istituti (87), seguito dalla Campania (59), Toscana (55) e, a distanza, Emilia-Romagna 
(32). In Valle d’Aosta, Sicilia e Trentino Alto-Adige non sono presenti siti statali aperti al pubblico. 

Considerando le diverse tipologie di istituti a livello regionale, il Lazio è l’area con il maggior numero di 
musei (39 pari al 18,84%), seguito dalla Toscana (37 pari al 17,87% del totale) e Campania (24 pari a 
11,59%). Per i monumenti e le aree archeologiche è ancora il Lazio a eccellere, con la presenza di 48 siti 
(che rappresentano il 22,64% del totale); seguono Campania e Toscana, rispettivamente con 35 e 18. 

Passando ai circuiti museali nel 2009 si rilevano 34 unità, concentrate principalmente nell’Italia centrale 
(41,18%). Nelle restanti macroaree si rileva lo stesso numero di circuiti: 10 unità. Se si analizza la 
propensione alla creazione di sistemi integrati tra siti culturali presenti sul proprio territorio, si rileva che è 
l’Italia settentrionale a far registrare il più alto rapporto tra siti (musei, monumenti ed aree archeologiche) e 
circuiti museali con un valore pari a 9,5%. A seguire troviamo il Centro (8,3%) ed il Mezzogiorno (6,8%), i 
cui dati sono inferiori alla media nazionale (8,1%). Sul piano regionale, in valori assoluti, sono la Toscana e 
la Campania ad avere il maggior numero di circuiti museali (7), seguite da Lazio (6).  

 
Tabella 13 

Composizione regionale dell’offerta di musei, circuiti museali ed aree archeologiche. Anno 2009 

  

Musei Monumenti ed aree 
archeologiche Totale Circuiti museali Tot.complessivo 

Valori % su Italia Valori % su Italia Valori % su Italia Valori % su Italia Propens.sist.int. Valori 

 Piemonte  4 1,93 14 6,60 18 4,30 2 5,88 11,11 20
 Lombardia  8 3,86 16 7,55 24 5,73 0 0,00 0,00 24
 Veneto  10 4,83 4 1,89 14 3,34 4 11,76 28,57 18
 Friuli Venezia 
Giulia  5 2,42 6 2,83 11 2,63 0 0,00 0,00 11
 Liguria  4 1,93 2 0,94 6 1,43 1 2,94 16,67 7
 Emilia Romagna  16 7,73 16 7,55 32 7,64 3 8,82 9,38 35
 Toscana  37 17,87 18 8,49 55 13,13 7 20,59 12,73 62
 Umbria  5 2,42 6 2,83 11 2,63 1 2,94 9,09 12
 Marche  7 3,38 8 3,77 15 3,58 0 0,00 0,00 15
 LAZIO  39 18,84 48 22,64 87 20,76 6 17,65 6,90 93
 Abruzzo  7 3,38 8 3,77 15 3,58 0 0,00 0,00 15
 Molise  4 1,93 4 1,89 8 1,91 0 0,00 0,00 8
 Campania  24 11,59 35 16,51 59 14,08 7 20,59 11,86 66
 Puglia  13 6,28 9 4,25 22 5,25 2 5,88 9,09 24
 Basilicata  8 3,86 5 2,36 13 3,10 0 0,00 0,00 13
 Calabria  9 4,35 7 3,30 16 3,82 0 0,00 0,00 16
 Sardegna  7 3,38 6 2,83 13 3,10 1 2,94 7,69 14
 NORD  47 22,71 58 27,36 105 25,06 10 29,41 9,52 115
 CENTRO                88 42,51 80 37,74 168 40,10 14 41,18 8,33 182
 MEZZOGIORNO   72 34,78 74 34,91 146 34,84 10 29,41 6,85 156

 ITALIA  207 100,00 212 100,00 419 100,00 34 100,00 8,11 453
Fonte: SISTAN Mibac 
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Passando all’analisi della domanda, nel 2009 i visitatori21 degli istituti statali (musei, monumenti e aree 
archeologiche, insieme ai 34 circuiti museali) sono stati 32.345.375; il 2,29% in meno rispetto all’anno 
precedente (riduzione in valore assoluto -757.646). Per quanto concerne la distribuzione per macroaree dei 
visitatori, il Centro accoglie il 54,44% del totale nazionale dei visitatori; segue il Nord con il 23,75% ed il 
Mezzogiorno con 21,81%. 

Mettendo in relazione la densità dei siti sulle aree territoriali e il numero di visitatori nelle medesime 
zone, si nota quindi che a una concentrazione maggiore di siti culturali corrisponde una domanda maggiore. 

Tuttavia, non c’è una proporzionalità diretta tra domanda e offerta: il Centro con il 40,10% dei siti, 
catalizza più della metà della domanda aggregata. 
 

Tabella 14 
Istituti statali e visitatori per macroaree 

  Istituti Visitatori 
  Valori % su Italia Valori % su Italia 
 Nord  115 25,39            7.682.434  23,75
 Centro                182 40,18          17.607.320  54,44
 Mezzogiorno           156 34,44            7.055.621  21,81
 Italia  453 100,00          32.345.375  100,00

Fonte: SISTAN Mibac 
 
Anche a livello regionale, i visitatori si concentrano principalmente in quelle regioni con la più alta 

percentuale di istituti culturali, vale a dire Lazio (11.648.561 visitatori), Campania (5.796.497) e Toscana 
(5.220.574) (si veda il grafico 1). Per l’Emilia Romagna, invece, considerato il rilevante numero di siti 
presenti (è la 4° regione d’Italia per numerosità di siti), il numero di visitatori risulta basso. 

Particolare è la situazione del Friuli Venezia Giulia per il quale si rileva, invece, una elevata 
concentrazione dei visitatori (è al 4° posto per numero di visitatori) nonostante occupi, nella graduatoria 
dell’offerta di musei, monumenti ed aree archeologiche, la 14° posizione. 

 
Grafico 3 

Istituti statali e visitatori per regione (% su dato Nazionale) 
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Fonte: SISTAN Mibac 
 
La domanda aggregata dei siti culturali è estremamente stagionale, se non addirittura legata a specifici 

mesi. L’andamento mensile dell’afflusso dei visitatori negli istituti statali è caratterizzato da due picchi: il 
primo ad aprile, il secondo ad agosto.  

                                                
21 I dati relativi agli ingressi presso gli istituti a pagamento sono desunti dal numero dei biglietti emessi mentre quelli degli istituti 
gratuiti risultano stimati o rilevati dal registro delle presenze o da un dispositivo contapersone. 
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Grafico 4 
Visitatori degli istituti culturali per mese 
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Fonte: SISTAN Mibac 
 
Analizzando gli introiti lordi, nel 2009, quelli complessivi ammontano, in valore assoluto, a circa 

97.091.814, -6,65% rispetto all’anno precedente, tenendo presente che gli istituti a pagamento rappresentano 
il 57,40% del totale ed i visitatori paganti rappresentano il 57,4%. La ripartizione territoriale degli introiti 
conferma il ruolo fondamentale degli istituti dell’Italia centrale, la cui quota è del 63,88% e supera di quasi 
dieci punti percentuali quella dei visitatori nella medesima area. Il Sud intercetta il 24,77% della domanda 
complessiva. Segue il Nord che ottiene l’11,35% degli introiti. 

La distribuzione regionale degli introiti è analoga a quella dei visitatori: al primo posto vi è la regione 
Lazio con 41,5 milioni (pari al 43% del totale), poi la Campania con 23 milioni (24%) e la Toscana con 19,5 
milioni (20%). Poiché ci sono istituti tanto con ingresso gratuito quanto con ingresso a pagamento, bisogna 
precisare che la distribuzione per macroaree e per regioni dipende dal numero di visitatori paganti. 

Il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, occupando il quarto posto per numero di visitatori, non mantiene tale 
posizione nella graduatoria degli introiti perché la percentuale dei visitatori paganti è bassa (4,6%). 

 
Tabella 15 

Gli introiti (in euro) a confronto con gli istituti a pagamento 
   Introiti   % Introiti su dato 

Nazionale  
 % visitatori paganti su 

totale visitatori  
 % istituti a pagamento 

su tot ist.   
 Piemonte     2.182.122             2,25           43,79           65,00  
 Lombardia     5.043.435             5,19           56,79           33,33  
 Veneto     2.399.329             2,47           68,86           83,33  
 Friuli Venezia Giulia        543.784             0,56             4,16           27,27  
 Liguria          79.093             0,08           36,57           71,43  
 Emilia Romagna        772.281             0,80           31,79           74,29  
 Toscana   19.499.741           20,08           65,14           61,29  
 Umbria        311.057             0,32           39,89           91,67  
 Marche        715.848             0,74           40,27           46,67  
 LAZIO   41.498.546           42,74           47,53           53,76  
 Abruzzo          33.591             0,03           24,11           40,00  
 Molise          14.244             0,01           21,53           50,00  
 Campania   22.969.468           23,66           46,92           54,55  
 Puglia        467.811             0,48           37,01           58,33  
 Basilicata          90.231             0,09           20,97           69,23  
 Calabria        163.624             0,17           21,59           43,75  
 Sardegna        307.610             0,32           29,35           57,14  
 NORD   11.020.044           11,35           29,85           60,87  
 CENTRO                 62.025.192           63,88           52,44           58,24  
 MEZZOGIORNO            24.046.579           24,77           43,73           53,85  
 ITALIA   97.091.814         100,00           45,18           57,40  

Fonte: SISTAN Mibac 
 
Analizzando la dinamica della domanda turistica statale nel biennio 2007/2009 si rileva, a livello 

nazionale una riduzione del numero dei visitatori pari a -2,29% a cui corrisponde una riduzione degli introiti 
di -6,65%. A livello regionale il calo della domanda ha interessato quasi tutte le regioni, anche se con una 
intensità diversa (si veda il grafico 3). Particolare è il calo del numero dei visitatori (-66,88%) ed ancor più 
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quello degli introiti per la regione Abruzzo (-76,92%). In controtendenza, la regione Lombardia è l’unica a 
rilevare una considerevole crescita sia dei  visitatori (+11,56%) e soprattutto degli introiti (+31,42%). 

Per la regione Lazio, la riduzione è stata di -3,60% per i visitatori e -5,97% per gli introiti lordi. 
 

Grafico 5 
Dinamica dei visitatori e degli introiti lordi* nel biennio 2008/2009 

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

Visitatori
Introiti Lordi

 
 

* Al lordo dell'eventuale aggio spettante al Concessionario del servizio di biglietteria, ove presente. 
Fonte: SISTAN Mibac 

 
I servizi aggiuntivi in Italia 
Nel 2009 i servizi aggiuntivi più diffusi in musei, monumenti ed aree archeologiche statali in Italia sono 

rispettivamente: il servizio di prenotazione prevendita (in 4.186.303 casi pari al 50% del totale), il book-
shop/vendita gadget (in 1.572.575 casi pari al 19%) e le caffetterie (in 1.041.767 casi pari al 13%). 

Dalla lettura dei dati finanziari emerge che nel 2009 gli incassi lordi complessivi hanno raggiunto oltre i 39 
milioni di euro; con un decremento del 5,73% rispetto all’anno precedente. In particolare i bookshop hanno 
prodotto il 45% del totale degli incassi lordi dei servizi aggiuntivi, seguiti da quelli provenienti dai servizi di 
prenotazione (22%) e di caffetteria (14%).  

Nell’ultimo anno la riduzione maggiore degli introiti è stata quella relativa a servizi di bookshop/vendita 
gadget (-10%), mentre il servizio di audio guide e quello della prenotazione prevendita sono stati gli unici a 
registrare una crescita degli introiti pari rispettivamente a +3,53% e +0,96%. 

 
Grafico 6 

Tipologie di servizi aggiuntivi- Clienti/scontrini e Incassi lordi 
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Fonte: SISTAN Mibac 
 
A livello territoriale, nel 2009 i maggiori incassi lordi sono stati quelli nel Centro Italia con 32 milioni di 

euro (pari a 81% degli incassi totali a livello nazionale); tale risultato è dovuto soprattutto agli introiti di 
Lazio (15.761.741 milioni pari al 39,7% degli introiti totali) e Toscana (15.691.890 milioni pari al 39,5%del 
totale). (Si veda tabella 16). 
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Tabella 16 
Servizi aggiuntivi di musei, monumenti e aree archeologiche statali per regione e tipologia-Anno 2009 

 
  Tipologia di Servizio 

REGIONI Audio 
guide 

Bookshop/ 
Vendita 
Gadget 

Caffetteria Prenotazione
/ Prevendita 

Ristorante/  
Self service 

Visite 
guidate Totale 

ABRUZZO Clienti/Scontrini   35    1.734 1.769
  Incassi Lordi (Euro)   393,30    4.604,10 4.997,40

  
Quota soprintendenza 
(Euro)   39,33    0,00 39,33

CALABRIA Clienti/Scontrini   11.005   0   0 11.005
  Incassi Lordi (Euro)   64.733,80  0,00  0,00 64.733,80

  
Quota soprintendenza 
(Euro)   5.487,99  0,00  0,00 5.487,99

CAMPANIA  * Clienti/Scontrini 128.264 136.919 137.667 140.743 20.237 151.965 715.795
  Incassi Lordi (Euro) 625.391,42 1.637.513,25 429.369,71 72.861,94 176.142,60 426.981,21 3.368.260,13

  
Quota soprintendenza 
(Euro) 291.026,18 361.812,17 42.301,97 0,00 20.848,88 82.786,85 798.776,05

EMILIA ROMAGNA Clienti/Scontrini   51.726   0   1.908 53.634
  Incassi Lordi (Euro)   357.509,83  0,00  5.190,00 362.699,83

  
Quota soprintendenza 
(Euro)   25.684,05  0,00  519,00 26.203,05

FRIULI-VENEZIA 
GIULIA Clienti/Scontrini 10.640 19.359 71.554 1.710   9.676 112.939
  Incassi Lordi (Euro) 44.528,50 149.699,78 323.729,92 7.774,00  33.962,50 559.694,70

  
Quota soprintendenza 
(Euro) 4.452,85 13.994,95 35.283,92 0,00  3.396,25 57.127,97

LAZIO Clienti/Scontrini 375.324 479.342 576.783 1.831.746 45.737 350.887 3.659.819

  Incassi Lordi (Euro) 
1.728.948,5

0 5.951.527,71
3.177.436,2

1 2.161.608,75
1.279.095,3

2 
1.463.125,0

0 
15.761.741,4

9

  
Quota soprintendenza 
(Euro) 32.006,55 1.361.727,80 287.777,70 0,00 93.257,84 49.994,02 1.824.763,91

LOMBARDIA *  Clienti/Scontrini 47.017 116.649 0 276.486 0 42.715 482.867
  Incassi Lordi (Euro) 147.189,00 1.186.653,69 0,00 334.163,75 0,00 131.799,75 1.799.806,19

  
Quota soprintendenza 
(Euro) 26.750,40 222.125,96 0,00 3.051,19 0,00 23.617,93 275.545,48

MARCHE Clienti/Scontrini   49.875 20.553 0     70.428
  Incassi Lordi (Euro)   475.869,80 60.380,14 0,00   536.249,94

  
Quota soprintendenza 
(Euro)   40.608,34 4.940,19 0,00   45.548,53

PIEMONTE  * Clienti/Scontrini   0 2.182 0   0 2.182
  Incassi Lordi (Euro)   0,00 10.332,39 0,00  0,00 10.332,39

  
Quota soprintendenza 
(Euro)   0,00 798,65 0,00  0,00 798,65

PUGLIA Clienti/Scontrini 36 12.832 5.368 0   16.715 34.951
  Incassi Lordi (Euro) 129,60 90.791,87 8.546,33 0,00  43.848,60 143.316,40

  
Quota soprintendenza 
(Euro) 12,96 8.442,53 776,78 0,00  4.384,86 13.617,13

SARDEGNA Clienti/Scontrini   3.427 0 0 0 93.582 97.009
  Incassi Lordi (Euro)   87.538,85 36.463,77 0,00 2.115,00 432.449,19 558.566,81

  
Quota soprintendenza 
(Euro)   3.900,86 0,00 0,00 0,00 462,84 4.363,70

TOSCANA Clienti/Scontrini 154.972 639.126 227.660 1.839.250  34.124 2.895.132

  Incassi Lordi (Euro) 730.783,00 7.233.261,17
1.631.583,0

1 5.983.742,00  112.521,00 
15.691.890,1

8

  
Quota soprintendenza 
(Euro) 168.079,84 1.505.429,96 226.816,41 420.076,29  7.058,70 2.327.461,20

UMBRIA Clienti/Scontrini   12.373   0   1.858 14.231
  Incassi Lordi (Euro)   136.723,50  0,00  6.970,00 143.693,50

  
Quota soprintendenza 
(Euro)   13.885,35  0,00  766,71 14.652,06

VENETO Clienti/Scontrini 29.337 39.907   96.368   3.594 169.206
  Incassi Lordi (Euro) 130.662,00 441.390,01  67.110,00  24.577,00 663.739,01

  
Quota soprintendenza 
(Euro) 30.585,69 95.832,96  0,00  4.455,42 130.874,07

TOTALE Clienti/Scontrini  745.590 1.572.575 1.041.767 4.186.303 65.974 708.758 8.320.967

TOTALE Incassi Lordi (Euro)  
3.407.632,0

2 
17.813.606,5

6
5.677.841,4

8 8.627.260,44
1.457.352,9

2 
2.686.028,3

5 
39.669.721,7

7
TOTALE Quota soprintendenza (Euro)  552.914,47 3.658.972,25 598.695,62 423.127,48 114.106,72 177.442,58 5.525.259,12

Fonte: SISTAN Mibac 
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Per quanto riguarda la quota di incassi derivanti dai servizi aggiuntivi spettante alle Soprintendenze, nel 
2009 ammonta a circa 5,5 milioni di euro, registrando una riduzione rispetto all’anno precedente del 5,98%. 

 
Grafico 7 

Ripartizione dei servizi aggiuntivi per macroaree geografiche 
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Fonte: SISTAN Mibac 
 
 

Focus analisi Lazio 
 

Dall’analisi svolta è emerso che la regione Lazio ha il maggior numero di istituti (87 pari al 20,76% del 
totale), in particolare il maggior numero di musei (39 pari al 18,84%) e monumenti - aree archeologiche (48 
pari al 22,64%). Ad una posizione di leadership nell’offerta nazionale corrisponde un’analoga posizione 
nella domanda: il Lazio si caratterizza per  il più alto numero di visitatori (11.648.561 pari al 36,01%) e di 
introiti (41,5 milioni pari al 43% del totale). 

Il turismo culturale del Lazio si concentra principalmente a Roma: 67,82% dell’offerta culturale statale, 
84,8% dei visitatori (9.876.528) e 8,9% degli introiti (41.050.861). 

 
Tabella 17 

Distribuzione provinciale degli istituti culturali statali della regione Lazio 
  Musei Monumenti ed aree archeologiche Totale Circuiti museali Totale istituti
  Valori % su Lazio Valori % su Lazio Valori % su Lazio Valori % su Lazio Valori 
 Frosinone  1 2,56 4 8,33 5 5,75  0,00 5 
 Latina  2 5,13 3 6,25 5 5,75  0,00 5 
 Roma  31 79,49 28 58,33 59 67,82 5 83,33 64 
 Viterbo  5 12,82 13 27,08 18 20,69 1 16,67 19 
 LAZIO  39 100,00 48 100,00 87 100,00 6 100,00 93 

Fonte: SISTAN Mibac 
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Grafico 8 
Distribuzione provinciale dei visitatori e degli introiti della regione Lazio 
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 Fonte: SISTAN Mibac 
 
Anche in riferimento ai servizi aggiuntivi, la regione Lazio occupa un posto rilevante nella classifica del 

numero di clienti/scontrini e Incassi lordi nazionali. In particolare, nel 2009 sono stati rilevati: 
- 3.659.819 clienti/scontrini pari al 43,98% del totale nazionale ed al 55,12% di quello dell’Italia 

Centrale; 
- 15.761.741 euro incassi lordi pari al 39,7% degli introiti totali e 49,05% di quelli dell’Italia Centrale. 
 

Tabella 18 
Il peso dei servizi aggiuntivi nel Lazio 

   Audio guide   Bookshop/ 
Vendita Gadget  Caffetteria  

 
Prenotazione/ 

Prevendita  

 Ristorante/  
Self service  

 Visite 
guidate   Totale  

 %
 su

 It
al

ia
  

 Clienti/Scontrini  
              
50,34  

                  
30,48  

              
55,37  

              
43,76  

              
69,33  

              
49,51  

                 
43,98  

 Incassi Lordi (Euro)  
              
50,74  

                  
33,41  

              
55,96  

              
25,06  

              
87,77  

              
54,47  

                 
39,73  

 Quota soprintendenza 
(Euro)  

                
5,79  

                  
37,22  

              
48,07                      -   

              
81,73  

              
28,17  

                 
33,03  

 %
 su

 C
an

tro
 

Ita
lia

   Clienti/Scontrini  
              
70,78  

                  
40,60  

              
69,91  

              
49,90  

            
100,00  

              
90,70  

                 
55,12  

 Incassi Lordi (Euro)  
              
70,29  

                  
43,14  

              
65,25  

              
26,54  

            
100,00  

              
92,45  

                 
49,05  

 Quota soprintendenza 
(Euro)  

              
16,00  

                  
46,61  

              
55,39                      -   

            
100,00  

              
86,47  

                 
43,32  

Fonte: SISTAN Mibac 
 
 

3.3.  L’agroalimentare e il binomio “Made in Italy” 
 
La scelta di destinazioni alternative, fuori dai circuiti più famosi, il turismo di nicchia legato ad interessi 
speciali, la preferenza verso piccoli centri più autentici ed evocativi, sono state tendenze che hanno 
caratterizzato il turismo per tutto il 2010. Il boom dei viaggi enogastronomici è stato quindi espressione dalla 
necessità di apprezzare meglio l’identità di un territorio.  
Quest’anno il turismo del gusto ha rappresentato complessivamente il 3,8% delle vacanze (Osservatorio 
Nazionale Turismo, 2010), rispetto all’1,8% del 2009, con oltre 3,2 milioni di viaggi, di cui ben 2,7 milioni 
svolti in destinazioni italiane e circa 500 mila all’estero. Si è dunque passati da un turismo di “destinazione” 
ad un turismo di “motivazione”, come dimostrato anche dall’ottimo trend riportato dai centri culturali 
minori, vale a dire le città d’arte alternative ai tradizionali gran tour. Per i primi 8 mesi dell’anno, infatti, le 
quote medie di occupazione camere delle strutture ricettive presenti in queste destinazioni hanno rilevato 
significativi incrementi rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. La crescita maggiore si è avuta nel 
primo trimestre dell’anno (gennaio +7,3%, febbraio +6,3%, marzo +5,7%), per poi rallentare 
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progressivamente nel periodo aprile - giugno ( aprile +2%, maggio +0,7%, giugno -0,2%) e riprendere quota 
a luglio ed agosto (+7,1%, +2,8%). Il settore agroalimentare (agricoltura + agroindustria) pesa nell’economia 
italiana in termini di valore aggiunto 3,9% pari a 53.273,9 milioni di euro22. Il settore agroalimentare nel 
Lazio pesa 1,8% (2.792,6 milioni di euro)sul valore aggiunto della regione.  

Come si evidenzia dal grafico, mentre il settore è in calo progressivo a partire da 2000, nel Lazio presenta 
un andamento altalenante che si conclude con un calo nell’ultimo anno.  
 

Grafico 9 
Dinamica del peso del settore agroalimentare 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Come risulta evidente dal grafico successivo, la sola Agroindustria è il 5° settore in ordine di peso della 
regione Lazio. 
 

Grafico 10 
Scomposizione del manifatturiero nel Lazio 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

In realtà turismo ed agroalimentare sono due settori che al loro interno presentano un’offerta dai multipli 
contenuti, ed un modo di far vivere i territori, valorizzare le realtà rurali, aumentare l’occupazione 
destagionalizzare il turismo. L’enogastronomia rappresenta per l’Italia un punto di forza per la 
straordinarietà dei prodotti; sono presenti 4499 prodotti agroalimentari tradizionali e ad essa è affidato il 
compito di sostenere l’immagine ed il brand Italia nonché quello di attrarre i nuovi potenziali turisti. Quindi 
l’alimentazione e la cultura enogastronomica italiana rappresentano un elemento unico di attrazione e di 
fruizione turistica.  
                                                
22 Fonte Istat, dati al 2007. Valore aggiunto ai prezzi correnti 
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Il Lazio, con 367 prodotti agroalimentari tradizionali (pari al 8,5% del totale Italia), si posiziona al 
secondo posto nella classifica nazionale. 

Grafico 11 
I prodotti agroalimentari tradizionali per regione. Anno 2009 
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Fonte: decima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, decreto MIPAAF 16 giugno 2010 
 

I prodotti a denominazione italiani, ammontano a 210 registrazioni DOP e IGP (il 22,6% del totale UE).  
La maggior parte delle DOP-IGP italiane si concentra nei prodotti dell’ortofrutta e dei cereali (quasi il 

40%), negli oli extravergine d’oliva (19%), nei formaggi (17,6%) e nei salumi (quasi il 16%). 
A livello territoriale, la regione con il maggior numero di prodotti certificati è il Veneto (31); segue 

l’Emilia Romagna (30). 
La regione Lazio, come la Lombardia, la Toscana, la Campania e la Sicilia ne ha 20 e si posiziona al 

terzo posto nella classifica nazionale 
Tabella 19 

Distribuzione di prodotti DOP e IGP* 

  

Prodotti DOP e IGP 
Ortofrutticoli e 

cereali 
Oli 

d'oliva Formaggi Salumi Altri 
prodotti** TOT 

Lazio 6 4 3 2 5 20
ITALIA*** 79 40 37 33 21 210
*Situazione aggiornata ad agosto 2010 (reg. (CE) n.702/10 
**Comprende: panetteria, miele, ricotta, spezie, aceti, carni, pesci, prod.non alimentari. 
***Alcuni prodotti sono interregionali 
Fonte: Istituto Nazionale di Economia Agraria 

 
In riferimento ai vini, con il decreto legislativo n.61 dell’8 aprile 2010 “Tutela delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, l’Italia ha ridisegnato la disciplina dei vini denominazione, 
precedentemente regolata dalla legge 164/92. Pertanto, risultano presenti, in Italia 380 vini DOC, di cui 49 
DOCG. Il Piemonte è la regione d’Italia con il maggior numero del vino di qualità DOC (45), seguito da 
Toscana (37). Mentre la regione Lazio è in terza posizione, insieme al Trentino A.Adige, con 26 
certificazioni vini DOC di cui 1 DOCG.  

 
La produzione a DOC-DOCG, nella vendemmia 2009, pari a 15 milioni di ettolitri, rappresenta il 35% del 

vino complessivamente prodotto in Italia. Spetta al Nord il primato nella produzione di qualità: 9,3 milioni di 
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ettolitri, pari a quasi il 62% della produzione DOC nazionale. I vini a denominazione si confermano nella 
rosa dei prodotti italiani più venduti all’estero per un valore complessivo di quasi 1,4 miliardi di euro. 
 
 
 

Tabella 20 
Vini DOCG, DOC e IGT * 

  

Vini 

DOCG DOC IGT 

Lazio 1 26 4
ITALIA 49 331 119
*Il totale dei vini DOC e IGT è inferiore alla somma dei vini per regione, in quanto alcuni sono interregionali. Situazione al 31/7/09. 
Fonte: Istituto Nazionale di Economia Agraria 
 
 

Quindi, l’immagine del made in Italy all’estero nei settori agroalimentare e turistico è forte e gode di 
vantaggi competitivi naturali e difficilmente riproducibili. 

Per meglio far conoscere il vero made in Italy recentemente è stato fatto un accordo tra il ministro del 
Turismo (Michela Vittoria Brambilla) e quello delle Politiche agricole (Giancarlo Galan) allo scopo di 
valorizzare e promuovere insieme il sistema agroalimentare e quello turistico nazionale. In particolare, tale 
intesa è volta a favorire sinergie tra le rispettive strategie e i piani operativi a sostegno della valorizzazione e 
promozione integrata dei due settori. 

Nel 2009 si contano 19.019 aziende agricole23 autorizzate all'esercizio dell'agriturismo, 539 in più 
(+2,9%) rispetto all'anno precedente. Gli incrementi maggiori riguardano la ristorazione e l'alloggio, che 
crescono, rispettivamente, di 407 e 347 unità. 

L'attività agrituristica è relativamente più concentrata nel Nord del Paese, dove si rilevano il 45,1% delle 
aziende, seguono il Centro con il 34,4% e il Mezzogiorno per il restante 20,5%. Gli agriturismi aumentano 
soprattutto nel Mezzogiorno. La regione Lazio si posiziona al 12° posto della classifica per aziende 
agrituristiche (704 unità).  

In riferimento alle tipologie di attività agrituristica (alloggio,ristorazione, degustazione e altre attività) 
esercitate dalle aziende agricole, quelle maggiormente svolte sono l’alloggio e la ristorazione. 

Le aziende con ristorazione sono prevalentemente localizzate nelle regioni settentrionali e nel 
Mezzogiorno (rispettivamente il 44,8% e il 32,1% del totale); circa l'80% degli alloggi agrituristici è 
equamente ripartito tra Nord e Centro.  

 
Tabella 21 

Aziende agrituristiche per tipo di attività e regione (*). Anno 2009 

  
Aziende agrituristiche Alloggio Ristorazione Degustazione altre attività 

Lazio 704 521 433 79 447
Nord-Ovest 2.703 1.749 1.830 254 1.440
Nord-Est 5.873 4.410 2.353 636 2.719
Centro 6.541 6.240 2.160 1.949 4.255
Mezzogiorno 3.902 3.282 2.992 561 2.169
ITALIA 19.019 15.681 9.335 3400 10.583
(*) – Un’azienda può essere autorizzata all’esercizio di una o più tipologie di attività agrituristiche 
Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT. 
 
 
 
 
 
 
                                                
23 Rilevazione statistica dell’Istat su “Le aziende agrituristiche in Italia Anno 2009”. 
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CAPITOLO 4 
LE POLITICHE DI SVILUPPO E LA SPESA PUBBLICA 

 
 
4.1  Le previsioni del POR Lazio 2007-2013 
 

La strategia del Programma Operativo FESR della Regione Lazio per il periodo 2007-2013 persegue 
l’obiettivo generale di “promuovere uno sviluppo ecologicamente compatibile, equo, inclusivo, rispettoso dei 
diritti della persona e delle pari opportunità, finalizzato a rafforzare la competitività del sistema Lazio”. Tale 
obiettivo è perseguito attraverso tre Priorità di intervento corrispondenti ai tre Assi principali del PO: 
1 – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva 
2– Ambiente e prevenzione dei rischi 
3 – Accessibilità 

Il riferimenti ai comparti del turismo e dei beni culturali si ritrovano nell’ambito dell’Asse 1 – che 
definisce l’economia del turismo e dei beni culturali come uno dei settori strategici per lo sviluppo regionale 
– e nell’Asse 2 che si fonda sull’indirizzo generale della valorizzazione del territorio avendo cura di 
preservare e tutelare l’ambiente, la salute e il benessere della popolazione. 

Con particolare riferimento a quest’ultimo, il Programma evidenzia come gli elementi che concorrono 
all’individuazione della relativa priorità sono ascrivibili al crescente ruolo che l’uso sostenibile ed efficiente 
delle risorse naturali gioca per lo sviluppo e la competitività del Lazio. La priorità Ambiente e prevenzione 
dei rischi del POR costituisce, infatti, un tassello importante di un disegno regionale più ampio mirante allo 
sviluppo sostenibile, dove più strumenti programmati cercano di assicurare coerenza, sinergia e forza per un 
reale cambiamento dei modelli di produzione e consumo. Sostenendo azioni che consentano il rispetto degli 
obiettivi ambientali internazionali, comunitari e nazionali, l’obiettivo specifico che identifica gli ambiti di 
intervento relativi alla priorità è volto a garantire le condizioni di sostenibilità ambientale preservando e 
valorizzando le risorse naturali, culturali e paesaggistiche per migliorare la qualità della vita e l’attrattività 
del territorio. La diffusa presenza di risorse naturali e culturali di alto pregio richiede, infine, di inserire tale 
patrimonio in un disegno integrato di sviluppo al fine di renderlo una leva funzionale alla crescita economica 
e culturale della Regione. 

In tale scenario, i Grandi Attrattori Culturali (GAC) e le aree naturali protette devono essere considerati 
come una nuova possibilità di ricchezza del territorio e di crescita delle economie locali, sostenibili e 
durature, e richiedono la definizione di nuovi modelli di gestione e promozione integrata. 

Nell’ambito dell’Asse 2 di particolare interesse per i temi trattati è l’obiettivo operativo 3 “Valorizzazione 
e promozione integrata del patrimonio naturale, culturale e artistico nelle aree di particolare pregio”. 

Il patrimonio regionale di risorse culturali, naturali e paesaggistiche – si legge nel Programma - 
costituisce un importante volano per lo sviluppo delle economie locali non adeguatamente sfruttato, 
soprattutto in funzione della visibilità di cui gode la Regione. Gli "attrattori culturali" presenti sono luoghi di 
eccellenza di riconosciuto rilievo nazionale ed internazionale dal punto di vista archeologico, architettonico o 
paesistico sui quali la Regione ha deciso di concentrare i propri sforzi e che necessitano di modelli innovativi 
di gestione e promozione per poter migliorare l’attrattività e valorizzare in un’ottica integrata i territori. 

Tali modelli innovativi devono essere consolidati anche con riferimento alla valorizzazione e allo 
sviluppo sostenibile della rete regionale delle aree protette, qualificando le specificità dei singoli ambiti 
territoriali con interventi rivolti sia al recupero e valorizzazione del patrimonio paesistico e storico-culturale, 
sia al completamento e all'ottimizzazione del sistema di fruizione e ricettività, incentivando la promozione 
del turismo compatibile e dell'offerta turistica di qualità, puntando soprattutto al coordinamento degli enti di 
gestione con azioni di cooperazione ed interventi integrati. L’obiettivo è, quindi, quello di promuovere 
interventi che esaltino le potenzialità e le identità locali, in base ad una strategia caratterizzata da una 
concentrazione tematica e territoriale legata alle singole specificità culturali. La Regione si è data quale 
primo obiettivo strategico la tutela e valorizzazione del patrimonio e lo sviluppo economico dei vari territori, 
facendo particolare riferimento alla domanda turistica.  

 
Per raggiungere questa finalità si sono privilegiati concetti tematico territoriali caratterizzati dalla 

compresenza di alcuni fattori di attrazione culturale ambientale e turistica:  
   - coerenza con progetti a carattere tematico, già in corso, e in particolare con i Grandi attrattori culturali 

ambientali e turistici individuati dalle programmazioni di settore; 
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- una intrinseca carica evocativa-attrattiva;  
- un elevato carattere identitario ed un radicamento storico, sociale, economico con il territorio; 
- capacità di organizzare le diverse risorse (materiali, immateriali, culturali, paesaggistiche e museali) di 

un dato territorio, in un sistema di relazioni e in un prodotto riconoscibile tramite un concept 
unificante; 

- compatibilità con la presenza di specie e habitat naturali protetti, capaci di non alterare la 
conservazione  della biodiversità e di valorizzare l’identità ambientale dei siti; 

- collegamento con elementi della filiera produttiva di interesse turistico (artigianato, prodotti eno-
gastronomici, editoria specializzata, ristorazione, ecc). 

 
Secondo quanto riportato nella programmazione, i temi scelti come prioritari dalla Giunta Regionale (DGR 
n°717/2006) per avviare progetti di valorizzazione integrata sono: 

- Gli Etruschi con particolare riferimento ai siti archeologici del Parco di Vulci e del Parco di Veio e ai 
siti Patrimonio dell’umanità come classificati dall’Unesco e dei territori circostanti e collegati; 

- Le vie del Sacro con particolare riferimento al percorso, a nord e sud di Roma, della Via Francigena e 
della Via Latina; alle abbazie benedettine e cistercensi e ai territori circostanti e collegati. 

 
La stessa delibera, per giungere ad un pieno potenziamento competitivo del territorio del Lazio, individua 
altri grandi temi: 

- le vie d’acqua, zone umide e termali; 
- le antiche vie del Lazio; 
- recupero degli antichi percorsi ferroviari; 
- ville, palazzi e residenze storiche; 
- il mondo agropastorale; 
- il mare e le isole; 
- l’archeologia industriale. 
 

Per quanto concerne, invece, le specifiche Attività previste dell’Obiettivo, due sono di particolare interesse 
per l’argomento in oggetto. La prima si concentra sulla “valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree 
protette” in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile; la seconda, invece, mira a sostenere i 
poli di attrazione culturale attraverso “interventi per la valorizzazione e la promozione dei GAC”. 
Dal punto di vista finanziario, gli interventi relativi all’obiettivo in esame sono ascrivibili a 5 voci di spesa -  
riportate nella tabella che segue – per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro (dei quali 50% a 
valere sul FESR e 50% come controparte nazionale derivante da finanziamento pubblico). 
 

POR Lazio FESR 2007-2013: le risorse per i comparti cultura e turismo 
Categoria di Spesa Importo (euro) 

Promozione delle risorse naturali 2.000.000 
Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale 19.000.000 
Protezione e conservazione del patrimonio culturale 19.000.000 
Sviluppo di infrastrutture culturali 14.000.000 
Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali 2.000.000 
TOTALE 56.000.000 
Fonte: elaborazione SRM su dati POR FESR Lazio 2007-2013 
 
Tale importo corrisponde a circa il 30% delle risorse stanziate per l’Asse di riferimento e al 7,5% di quanto 
previsto per l’intero Programma. Si segnala, infine, che il Monitoraggio della RGdS (RGS) sugli interventi 
comunitari 2007-2013 per le aree competitività riporta, al 31 ottobre 2010 un avanzamento del Programma 
pari al 33,86% in termini di impieghi e al 6,39& in termini di pagamenti. 

 
 
4.2  La Spesa Pubblica  
 
La Spesa Pubblica Consolidata della regione Lazio per le voci “cultura e servizi ricreativi” e “turismo” 
rappresenta, nel 2008 (ultimo anno disponibile), l’1,33% di quanto previsto, a livello regionale, per le 30 
categorie economiche dei Conti Pubblici Territoriali. Tale percentuale corrisponde ad un importo in valori 
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assoluti pari a 1,7 miliardi di euro dei quali oltre 1,6 miliardi per il settore della cultura e dei servizi 
ricreativi. 
I dati di trend per il periodo 2004-2008 evidenziano, inoltre, una costante diminuzione della spesa per il 
comparto culturale. Stesso andamento si registra per quella relativa alla voce “turismo” che mostra un’unica 
eccezione nel 2006; conseguentemente, in riferimento al periodo considerato, la spesa per tale voce risulta in 
aumento. In particolare, tra il 2004 e il 2008, la spese per le due voci considerate risulta calata di circa il 
39%; i singoli dati, invece, evidenziano un calo del 40% per il comparto culturale ed una crescita del 10,7% 
per quello turistico. 
 

La Spesa Pubblica del Lazio per i comparti cultura e turismo – Anni 2004-2008 
  2004 2005 2006 2007 2008 

  Mln € 
% sul 
totale 
settori 

Mln € 
% sul 
totale 
settori 

Mln € 
% sul 
totale 
settori 

Mln € 
% sul 
totale 
settori 

Mln € 
% sul 
totale 
settori 

Cultura e servizi ricreativi 2.710,18 2,46 2.248,59 2,03 2.204,01 1,90 2.152,40 1,82 1.610,84 1,25 
Turismo 90,12 0,08 85,33 0,08 109,08 0,09 105,20 0,09 99,79 0,08 
Totale cultura e turismo 2.800,30 2,54 2.333,92 2,11 2.313,09 2,00 2.257,59 1,91 1.710,63 1,33 

Fonte: elaborazione SRM su dati CPT - Ministero dello Sviluppo Economico, 2010 
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CAPITOLO 5 
MOLTIPLICATORE DEL PIL24 

 
 
Obiettivo di questo breve capitolo è quello di misurare gli effetti del turismo sull’economia regionale (in 
termini di aumento di PIL)  
Questa misurazione avverrà in varie fasi successive: 

- misura degli effetti del turismo sull’economia regionale in termini di numerosità turistica (le presenze) 
ed in termini economici (i consumi); 

- ripartizione della spesa turistica; 
- valutazione degli effetti della spesa sull’economia regionale; 
- impatto sul PIL e moltiplicatore di ricchezza; 

 
 
5.1.  Misura dell’incidenza del turismo nell’economia regionale 
 

La misura più immediata e diretta dell’incidenza del turismo nelle regioni italiane è data dalle presenze 
turistiche ufficiali rilevate all’Istat in tutte le strutture ricettive. Per eliminare l’effetto dimensionale delle 
regioni abbiamo diviso tali presenze con una misura di ampiezza regionale, la popolazione. 

Questa misura classica di peso turistico mostra come il Lazio si posiziona leggermente al di sotto 
dell’Italia per peso di presenze turistiche complessive su popolazione ma registri un peso degli stranieri  
superiore (sulla popolazione) al resto del Paese. 

 
Figura 1 

Presenze ufficiali turistiche su popolazione 
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Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 2009 (ultima rilev. Genn. 2011) 
 

                                                
24 Il presente capitolo si basa sull’elaborazione di un lavoro di Rosignoli IRPET cui si rimanda per approfondimenti 
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Si tratta di un indicatore che evidenzia la vocazione internazionale del Lazio. I motivi della differenza di 
peso turistico tra le regioni possono difatti essere molteplici: la presenza di monumenti, ma anche la 
conformazione geofisica del territorio, la vicinanza o lontananza dal mare o dalla montagna, sono tutti fattori 
che incidono sul turismo e sul peso turistico di una regione. Si tratta di fattori difficilmente modificabili per 
ampliare lo sviluppo turistico di una regione. È dunque difficile modificare una regione per attrarre più 
turisti. Quello che invece può esser fatto è un’azione di ampliamento e miglioramento dei servizi (mostre, 
aperture prolungate di musei, valorizzazione dei prodotti locali, parchi divertimenti, centri benessere, ecc.  

L’indicatore presenze/popolazione non ci dà informazioni sugli aspetti economici di spesa ed 
attivazione economica di tali presenze. 
 
Incidenza economica effettiva dell’attività turistica nelle regioni  
Le presenze 
Occorre mettere in evidenza che le presenza ufficiali sono relative alle strutture ricettive dichiarate; dunque 
una buona parte dei turisti che entrano in una regione non sono rilevabili. L’entità delle presenze dei dati 
ufficiali risulta sottostimata. Sono pertanto state corrette secondo un fattore di correzione.25  
 

Tabella 1 
Presenze ufficiale e presenze complessive 

Regioni Presenze ufficiali 2008 
fattore di rivalutazione 
(*) 

presenza stimata  (presenze complessive 
effettive) 

LAZIO      31.676.127  2,7                  85.525.542,90  
 ITALIA     373.666.712  3                947.306.539,30  
Fonte: elaborazione SRM, su dati ISTAT, IRPET 
 
 
Dalle presenze effettive e potenziali si passa ai dati dei consumi turistici, moltiplicando le presenze 
complessive effettive (prima colonna della tab. 2) per la spesa media procapite giornaliera stimata26. I dati 
dei consumi27 così rilevati mostrano come il contributo dal turismo si articola in maniera differenziata tra  le 
regioni. Si può osservare come la quota dei consumi turistici sui consumi interni regionali passa da un 
minimo di 3,8% del Piemonte al massimo del 20,5% della Valle d’Aosta. 
 
 

Tabella 2 
Spesa media e consumi turistici 

Regione 
N°. presenza stimata  (presenze 
complessive effettive) 

Spesa media 
giornaliera (€) 

Consumi turistici effettivi 
stimati (milioni) 

Quota sui 
consumi interni  

LAZIO                     85.525.543  112,79 9646,70 7,9%
 ITALIA                    947.306.539  84,76 84677,82 6,9%
Fonte: elaborazione SRM, su dati ISTAT, IRPET 
 

Un nuovo indicatore economico di incidenza del turismo basato sulla spesa diverso da presenze/ 
popolazione è, dunque, la quota di consumi dei turisti sul totale dei consumi interni. La presenza dei 
turisti spinge i consumi interni di una regione, e dunque il reddito, in maniera differenziata. I consumi 
turistici e il loro peso sui consumi interni varierà a seconda della numerosità delle presenze complessive 
(italiani e stranieri) e della spesa quotidiana (oltre che ovviamente del denominatore che è rappresentato dai 
consumi totali interni della regione).  
 

                                                
25 Per approfondimenti sul fattore di correzione v. S. Rosignoli IRPET, Incidenza del turismo sull’economia regionale: stima del 
contributo ed esercizio di valutazione del potenziale, anno 2009 pag. 10. 
26 la spesa giornaliera stimata da Rosignoli per il 2006 (Rosignoli IRPET p. 11) è stata ricalcolata tenendo conto dell’indice dei prezzi 
al consumo. 
27 Al 2007 secondo ultima rilevazione ISTAT sui conti economici regionali novembre 2010 relativa a dati di consumi interni 
regionali. 
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Figura 2 
 Quota dei consumi turistici sui consumi interni 
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 
 
 
5.2  La valutazione degli effetti della spesa turistica sull’economia regionale 
 
I consumi turistici complessivi possono essere ripartiti in “funzioni di spesa” o esborso che descrivono la 
composizione di beni e servizi acquistati dai turisti come mostrato nel grafico che segue28.  Come risulta, 
difatti, evidente dalla figura il turismo è un settore trasversale in grado di attivare ricchezza anche in altri 
settori collaterali. Si evidenzia come, oltre alla spesa destinata agli Alberghi e Ristoranti (55%), la spesa dei 
turisti è destinata ai Beni culturali (cui va il 14% della spesa), alla Moda (cui va il 10%), all’Alimentare (cui 
va il 7%),  ai trasporti (cui va il 6%).  
 

Figura 3 
Composizione media della spesa turistica in Italia 
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Fonte: IRPET 2009 

                                                
28 IRPET Ibidem. Tale valutazione tiene conto dei consumi delle famiglie residenti dell’ISTAT e dei consumi interni delle famiglie 
della contabilità regionale dell’ISTAT.  
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Dai consumi turistici regionali alla spesa turistica della regione 
 
Occorre premettere che dai consumi turistici non si può stimare direttamente il PIL turistico perchè i 
consumi tengono dentro di se anche quella quota parte di import regionale che invece va sottratta. Pertanto 
occorrerà passare dai consumi turistici alla spesa turistica.  
Pertanto dai consumi turistici calcolati in precedenza (Tab. 2), attraverso un modello input-output messo a 
punto dall’IRPET29, ci è permesso di individuare un fattore  (coeff reg.)r che diviso per i consumi permette di 
individuare la spesa complessiva del turismo30 per singola regione31. La formula usata per il calcolo della 
spesa è stata la seguente:   
 

St reg.= Ct reg/coeff. reg 
 

Una volta individuata la spesa complessiva turistica per singola regione (St reg) è possibile evidenziare gli 
effetti che i consumi turistici (e dunque poi la spesa) hanno sull’economia della singola regione:  

La tabella che segue ci informa degli effetti per singola presenza e permette di seguire raffronti e 
stimare l’incidenza regionale del fenomeno turistico. Prima di mostrare gli indicatori va precisato che 
per stimare il Pil turistico  si è fatto ricorso al seguente indicatore: 

Peso v.a. turismo/v.a. totale La quota di valore aggiunto del turismo (alberghi e ristoranti) sul totale del 
PIL regionale mostra la vocazione turistica regionale32. Tale valore dipende sia dal volume delle presenze 
che dalla spesa media giornaliera. Come noto il dato del valore aggiunto è dato dal Pil detratte le imposte33 
pertanto è un dato sottostimato rispetto al dato del Pil ma è sicuramente corretto. Si è dunque ipotizzato che 
il Pil regionale del turismo pesi sul Pil tanto  quanto il valore aggiunto turismo pesa sul totale regionale. Sula 
base di tale ipotesi si è stimato il Pil turistico di ogni singola regione. 
Nella seguente tabella (parte destra) vengono evidenziati 3 indicatori degli effetti di spesa turistica sul PIL: 
 

Tabella 3 
Indicatori degli effetti di spesa sul PIL al 2008 

Regione 

N°. presenza 
stimata  
(presenze 
complessive 
effettive)  

Spesa 
stimata 
2008 - dati 
in milioni 

PIL TURISMO 
2008 - dati in 
milioni 

v.a 
turismo/v.a 
REGIONALE 

Moltiplicatore 
di spesa: PIL 
attivato per 
100 euro di 
spesa turistica 

Moltiplicatore 
di presenza: 
Pil attivato su 
presenza 

Semielasticità: 
variazione 
assoluta del 
PIL sulla 
variazione 
dell'1% delle 
presenze 
(Milioni) 

LAZIO       85.525.543  8744,63         6.720,71  3,9% 76,9 78,58             67,2  
 ITALIA      947.306.539  72008,70       59.691,41  3,8% 82,9 63,01           596,9  
Fonte: elaborazione SRM 
 
 
5.3. Gli indicatori degli effetti di spesa: il Lazio a confronto 
 
a) Moltiplicatore di spesa: è un indice che si ottiene rapportando il PIL turistico34 attivato rapportato alla  
spesa turistica (PIL turistico/Spesa turistica*100). Indica, cioè, quanto PIL genera (in euro) per la regione la 
spesa di 100 euro del turista (nel Lazio si stima in 77 euro ed in Italia in 82,9 euro ogni 100 di spesa). Il 
moltiplicatore di spesa non è adatto a valutare quanto una regione sia turistica. La sua entità dipende non 
solo dalla composizione dei beni e servizi acquistati in regione ma anche dagli scambi interregionali di beni e 
servizi (importazioni ed esportazioni interregionali), potrebbe accadere che una regione produca beni e 

                                                
29 IRPET ibidem pag. 12. 
30 Dalla rilevazione fatta al 2006 dall’IRPET, si è passati -attraverso l’individuazione del coefficiente – a stimare la spesa effettiva 
totale al 2007. 
31 Che come si noterà è più bassa del livello di consumo  
32 Si è fatto riferimento ai dati di V.A. presenti nell’archivio unico dei conti economici regionali dell’Istat, ed. 2010 (1995-2009) e 
sono stati presi in considerazione i dati di v.a. AI PREZZI BASE MILIONI DI EURO CORRENTI al 2008. 
33 'Iva, imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle importazioni. 

34 Il dato del Pil turistico è stato stimato applicando i rapporti di peso del V.A. turistico (alberghi e ristoranti) al v.a complessivo 
regionale ai prezzi correnti anno di riferimento 2008 dell’ISTAT. 
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servizi che indirettamente servono all’attività turistica di altre regioni (prodotti agroalimentari venduti poi 
negli esercizi alberghieri, attrezzature balneari e sciistiche, ecc). Dunque le regioni con i valori più elevati 
sono esportatrici nette di risorse turistiche mentre quelle con i valori più bassi registrano sia una bassa spesa 
turistica sia sono importatrici nette di risorse.  
 
 
 
b) Il moltiplicatore di presenza  
 
Il moltiplicatore di presenza è strettamente legato all’attività turistica ed indica quanto PIL attiva una 
presenza turistica in regione ossia quanto PIL crea in più un soggiorno aggiuntivo nella regione. Su 
questo moltiplicatore oltre alla composizione dei beni e servizi acquistati in regione ed agli scambi 
interregionali incide anche il livello medio dei prezzi. Tale indicatore ha il vantaggio di indicare l’effetto 
marginale delle presenze turistiche. 

Figura 4 
Moltiplicatore di presenza turistica nelle regioni Italiane (dati in euro) 
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 Fonte: elaborazione SRM  
 
 
 
c) Semielasticità: variazione assoluta del PIL sulla variazione dell'1% delle presenze  
 
Per determinare la crescita del PIL dovuta alla crescita turistica si è fatto ricorso ad un indicatore denominato 
semielasticità: si è voluto vedere quanto aumenta il Pil regionale, se le presenze si incrementano dell’1%. La 
semielasticità del PIL indica, dunque, la variazione assoluta del PIL dovuta ad una variazione 
percentuale unitaria (1%) delle presenze turistiche. Per calcolare tale valore si è moltiplicato il 
moltiplicatore di presenza (dunque la spesa individuale di ogni nuova presenza) per l’incremento 
dell’1% delle presenze.  
 
 
Semielasticità = Moltiplicatore di presenza*incremento 1% delle presenze 
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Figura 5 
Semielasticità: variazione assoluta del PIL corrispondente ad una variazione dell’1% delle presenze (dati in milioni) 
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Si è dunque visto che ad un incremento dell’1% delle presenze corrisponde un aumento del PIL turistico che 
va da un massimo di 90 milioni di euro in Lombardia ad un minimo di 2  milioni euro in Molise. In Italia la 
variazione dell’1% delle presenze stimate (pari a circa 9 milioni di presenze) determina un aumento di 597 
milioni di euro di PIL turistico, mentre per il Lazio l’incremento sarebbe di circa 67 milioni di euro.  
 
Quindi dall’analisi della sensibilità del Pil turistico alla variazione delle presenze turistiche si presentano i 
seguenti scenari: 
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6. Conclusioni 
 
Per far sì che il turismo nel Lazio possa crescere,  vanno dunque poste in essere azioni strategiche mirate in 
grado di garantire l’accoglienza nel territorio ai nuovi flussi di turisti e/o prolungarne la presenza media.  
 
Occorrono dunque: 
1. interventi strutturali per incrementare la capacità dell’Italia di attrarre flussi di turisti internazionali; 
2. azioni di destagionalizzazione; 
3. sviluppo del turismo al Centro Sud; 
4. presenza nei mercati a più alto potenziale di attrazione; 
5. grandi eventi. 
 
Occorre dunque superare le criticità tipiche del settore che sono rappresentate da:  
 

1. Caratterizzazione contestuale che non agevola il tessuto economico per la presenza dei seguenti 
attributi strutturali e patrimoniali: 

- Capillarità del patrimonio turistico/Frammentazione dell’offerta turistica/microimprenditorialità;  
- Insufficienza di infrastrutture condivise e accessibili; 
- problema della forte stagionalità. 

 
2. Imprenditorialità Visione miope (turismo basato sui “grandi attrattori” e sulle “rendite di 

posizione” legate al patrimonio culturale e ambientale) non hanno consentito di leggere i 
cambiamenti quali-quantativi della domanda e dell’offerta internazionale 

 
3. Mancanza di un’architettura della governance turistica Confusione istituzionale aggravata dalla 

presenza di una molteplicità di “regie regionali e locali” per cui non esiste un modello coordinato e ben 
integrato di governance turistica 

 
Data la pervasività in altri campi del settore turistico occorre un’azione di policy che sia diretta su più fronti: 
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7. Focus sul turismo nella Città di Roma:  
 
Domanda turistica: fino ad ottobre 2010 si rilevano 8,7 milioni di unità di arrivi (di cui 1,1 milioni nel solo 
mese di ottobre) e 22,3 milioni di unità di presenze (di cui 2,8 milioni nel solo mese di ottobre).  
Nel solo mese di ottobre su un complessivo di 1,1 milioni di arrivi l’83,2% dei turisti si è concentrato sugli 
alberghi mentre le presenze alberghiere hanno rappresentato l’80,5% del totale.  
La domanda straniera è stata pari a circa 2/3 del totale della domanda alberghiera romana mentre gli arrivi 
italiani hanno coperto 1/3 del totale35.  
 
La ricettività alberghiera della città: la città di Roma può contare su 934 alberghi, 46.890 camere e 94.223 
posti letto. La maggior parte si concentra negli alberghi di 5, 4  e 3 stelle (l’88,3% del totale). I tre stelle sono 
presenti in numero maggiore (36%) ma i posti letto offerti sono più numerosi nel segmento 4 stelle (53%). V. 
tab. 2.  
 

Tabella 1 
La qualità dell’offerta alberghiera della città di Roma 

Categoria Hotel Camere Letti  
5 stelle  25 3.562 7.602 
4 stelle 232 24.501 49.996 
3 stelle 336 13.132 25.584 
2 stelle  214 4.153 8.184 
1 stella 127 1.542 2.857 
Totale 934 46.890 94.223 
Fonte: EBTL dati ad Ottobre 2010 
 

Tabella. 2 
La quota di mercato potenziale 

Categoria Hotel Camere Letti  
5 stelle  2,68% 7,60% 8,07% 
4 stelle 24,84% 52,25% 53,06% 
3 stelle 35,97% 28,01% 27,15% 
2 stelle  22,91% 8,86% 8,69% 
1 stella 13,60% 3,29% 3,03% 
Totale 100% 100% 100% 
Fonte: elaborazione SRM su EBTL dati ad Ottobre 2010 
 
 
L’occupazione delle camere negli alberghi di Roma è stata del 78,93% e quella dei letti del 77,57%. Il 
segmento 3 stelle nel mese di ottobre ha sfruttato al massimo le sue potenzialità occupando la quasi totalità 
dei posti letto (92,56%).  
 

Tabella 3 
La quota di occupazione per posti letto 

Categoria % letti occupati
5 stelle  66,32%
4 stelle 71,12%
3 stelle 92,56%
2 stelle  84,29%
1 stella 67,03%
Totale 77,57%
Fonte: EBTL dati ad Ottobre 2010 
 
Le presenze straniere a Roma: Il primato della classifica delle presenze straniere a Roma spetta agli  

                                                
35 Fonte: EBTL dati ad Ottobre 2010 
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Statunitensi, seguiti dai Tedeschi, Inglesi, Spagnoli, Francesi e Giapponesi. La domanda straniera continua a 
preferire gli esercizi alberghieri di categoria elevata di 4 e 5 stelle (mentre la domanda italiana manifesta una 
propensione al consumo di 3, 2 e 1 stella. 
 
L’Italia, grazie alla città di Roma, è tra le prime mete turistiche al mondo…..  
 
per arrivi 
 
La classifica Euromonitor International che fornisce la classifica delle 100 città più dinamiche del mondo in 
termini di arrivi dei turisti stranieri, pone la città di Roma al 12° posto al Mondo per numero di arrivi 
stranieri. Evidenziando il posizionamento delle mete top Europee (UE 27) la città di Roma si pone al 3° 
posto a dopo Londra e Parigi (v. tabella 4) 
Roma, diversamente da Londra e Parigi, condivide il ranking mondiale con altre tre città italiane: Milano 
(63°), Firenze (72°) e Venezia (76°). 
Tenendo conto della variabilità delle mete turistiche italiane e quindi sommando gli arrivi, l’Italia si 
posiziona al 2° posto della classifica europea. 
 

Tabella. 4 
Arrivi stranieri Top City Destination Ranking (dati in Milioni) 

Rank Città Nazione 2009 Arrivi 

1 Londra Gran Bretagna 14,059.0 
8 Parigi Francia 7,749.9 

12 Roma Italia 5,543.0 
16 Barcelona Spagna 4,464.7 
20 Dublino Irlanda 4,220.3 
21 Bucharest Romania 4,098.8 

23 Amsterdam Paesi Bassi 3,871.0 

24 Praga Repubblica Ceca 3,667.2 
28 Vienna Austria 3,361.8 
30 Madrid Spagna 3,211.5 
36 Berlino Germania 2,795.4 
37 Budapest Ungheria 2,712.6 
41 Stoccolma Svezia 2,580.0 
47 Brussels Belgio 2,270.9 
48 Varsavia Polonia 2,220.0 
54 Monaco Germania 2,078.7 
63 Milano Italia 1,894.2 
65 Atene Grecia 1,842.3 
70 Lisbona Portogallo 1,740.2 
72 Firenze Italia 1,685.0 
76 Venezia Italia 1,666.3 
97 Sofia  1,158.4 

100 Palma de Mallorca Spagna 1,124.7 
Fonte: elaborazione SRM su Euromonitor international 
 
 
…e per la qualità dell’offerta alberghiera 
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Secondo una recentissima classificazione36, nel panorama mondiale degli hotel (3 e 4 stelle) per rapporto 
qualità/prezzo tra le 20 metropoli internazionali, Roma è al 13° posto, dinanzi a Parigi, mentre Londra è 
assente.  

 
Tabella 5 

TOP 20 Metropoli internazionali – rapporto qualità/prezzo 

Rank Metropoli Internazionali Giudizio qualità prezzo (da o a 
10) 

1 Praga 7,65 
2 Varsavia 7,63 
3 Budapest 7,59 
4 Ottawa 7,57 
5 Berlino 7,44 
6 Lisbona 7,43 
7 Bucarest 7,41 
8 Tokio 7,26 
9 Vienna 7,25 

10 Madrid 7,19 
11 Shanghai 7,06 
12 Istanbul 6,9 
13 Roma 6,88 
14 Helsinki 6,67 
15 Atene 6,64 
16 Hong Kong 6,54 
17 Buenos Aires 6,52 
18 Bruxelles 6,4 
19 Zurigo 6,37 
20 Parigi 6,21 

Fonte: Hotel.info. dati al 3° trimestre 2010 
 
 
Viaggi di affari: la città di Roma nel panorama italiano 
 
 
Il turismo legato al mondo degli affari e congressuale è la nicchia di maggiore interesse economico, 
considerato l’alto livello di potere d’acquisto dei partecipanti. Inoltre le trasferte compiute per motivi di 
affari sono considerate uno dei principali indici della situazione economica attuale; se questi aumentano si 
può ritenere che l’economia inizi a manifestare, a livello complessivo, segnali di ripresa. Difatti, nella 
programmazione degli eventi del periodo settembre-ottobre 2010, rispetto alla drastica riduzione dell’anno e 
mezzo precedente, si ravvisano segnali positivi.  
 
Al terzo trimestre 2010 il numero dei viaggi d’affari degli imprenditori italiani è cresciuto del 7% rispetto 
all’analogo periodo del 2009, mentre in termini di spesa la crescita è stata del 6%. Sebbene i dati siano 
ancora al di sotto dei livelli pre-crisi (-4% rispetto al III 2008).  
 

                                                
36 Classifica stilata da Hotel.info al terzo trimestre 2010 su 1 milione di valutazioni alberghiere servendosi di un sistema a punti da 0 
a 10 secondo un criterio di qualità della camera, cortesia del personale, rapporto qualità/prezzo. La classifica è stata realizzata grazie 
ad oltre un milione di valutazioni alberghiere disponibili su hotel.info.  
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In media, ogni trasferta consta 242 euro per persona: quasi il 70% dipende dai costi dei voli aerei mentre il 
19% è coperto dalle spese di alloggio. La restante parte (11%) concerne le altre voci (taxi, ristoranti, biglietti 
ferroviari, ecc.) 
 
 
 

Figura 1 
L’articolazione delle spese per viaggi d’affari 

Voli aerei
 70%

spese di alloggio 
19%

altro
 11%

 
Fonte: SRM su UVET 2010 
 
La tappa più importante per il turismo d’affari in Italia è Roma che costituisce la destinazione per tali viaggi 
nel 47,5% dei casi seguita da Milano col 27,6% e Napoli 6,8%37.  
 
 
Il turismo congressuale: la città di Roma nel panorama italiano 
 

In Italia il turismo congressuale si caratterizza nel 2009 per 21,5 milioni di partecipanti e 35,5 milioni di 
giornate di presenza,  con una durata media del soggiorno di 1,62 giornate. 
Il turismo congressuale italiano, sebbene non sia tornato ai livelli pre-crisi, presenta una crescita rispetto 
al 2008 sia in termini di permanenza media che di partecipanti e giornate di presenza congressuali. Le 
giornate di presenza congressuali sono passate dai 34,5 milioni del 2008 alle 35,5 milioni di giornate e la 
permanenza media da 1,58 giornate del 2008 a 1,62 giornate di permanenza del 2009 (figura .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Fonte: GRUPPO UVET, BIZtravel Forum 2010, Business Travel Survey 
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Figura 2 
 Il turismo congressuale in Italia 
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Fonte: Osservatorio OCI (osservatorio congressuale italiano), Rapporto annuale 2009 
 
Il comparto alberghiero e quello del viaggio sono i principali beneficiari della spesa congressuale: 
assorbono infatti il 28% e il 34% del fatturato congressuale globale. 
 
 

Figura 3 
La distribuzione del fatturato per tipologia di servizio in Italia 
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Fonte: Elaborazione SRM su OCI, Il conto economico del settore congressuale italiano38 
 

                                                
38 Ultimo aggiornamento rilevabile dal sito OCI: dati al 2005 
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Il mercato complessivo dell’ospitalità, analizzato in base alle presenze, vede al primo posto il segmento 
mare/lago con più del 38% di presenze mentre il congressuale è al quarto posto con il 14%. Considerando 
invece il fatturato dei diversi segmenti, allora il congressuale sale al  primo posto con il 26% del mercato 
precedendo anche le città d’arte, mentre il segmento “mare” scende al 23%. Il settore congressuale italiano è 
quindi il primo segmento di domanda turistica in Italia per fatturato: l’elevata spesa procapite dei 
congressisti, pari a circa doppio della spesa sostenuta dai turisti dei segmenti tradizionali dell’industria 
dell’ospitalità, genera quindi performance economiche e ricchezza superiori a quella degli altri segmenti pur 
ospitando un numero inferiore di clienti. 
 

Tabella 6 
I tematismi dell’industria turistica in percentuale di fatturato e pernottamenti 

Segmenti % pernottamenti % fatturato
Congressuale 14,45 26,2
Culturale storico artistico 17,11 23,61
Marino e lacuale  38,33 23
Montano, collinare e termale 18,62 15,7
Altro 11,49 11,49
Totale 100 100
Fonte: Elaborazione SRM su OCI, Il conto economico del settore congressuale italiano39 
 
Il turismo congressuale a Roma 
 
Il segmento del turismo congressuale romano coinvolge circa 2.300 figure professionali tra meeting planners, 
PCO (professional congress organizer) e tour operator, e circa 10.000 operatori. 
L’offerta di ospitalità congressuale dell’area metropolitana romana è costituita soprattutto da alberghi 
congressuali che rappresentano il 66% circa dell’offerta complessiva (v. Figura seguente) 
 

Figura 4. 
L’offerta congressuale romana per tipologia di struttura in rapporto all’Italia 

65,99%

73,71%

8,12%
5,13%

8,12%

2,27%

17,77%18,89%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Alberghi Centri congressi Residenze storiche Altre sale
congressuali

ROMA ITALIA

 
FONTE: elaborazione SRM su dati OCI. Rapporto annuale 2° semestre 2008 - 1° semestre 2009 

                                                
39 Ultimo aggiornamento rilevabile dal sito OCI: dati al 2005 
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Considerando la struttura dimensionale per capienza totale (numero di posti a sedere) in tutti i segmenti con 
capienza tra 300 e 3.000 posti l’offerta romana è superiore a quella nazionale, mentre per le location con 
oltre 3.000 posti la loro quota a livello nazionale è maggiore che nella capitale. 
Sicuramente nel raffronto con strutture presenti in altre metropoli straniere Roma non è in grado di reggere il 
confronto e la crescita del turismo congressuale nella città di Roma risulta compromessa.  Difatti 
l’inadeguatezza delle strutture non consente di presentare congrue offerte per congressi di grandi dimensioni 
mentre il congestionamento automobilistico cittadino non offre una facile fruibilità delle strutture (vedi 
capitolo relativo alle infrastrutture). 
 
 

Figura 5 
La dimensione delle strutture congressuali di Roma in confronto all’Italia 
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FONTE: elaborazione SRM su dati OCI. Rapporto annuale 2° semestre 2008 - 1° semestre 2009 
 
Roma Capitale ha, però, le potenzialità per diventare una delle mete più richieste dai committenti 
internazionali, considerati anche i grandi investimenti sul nuovo Centro Congressi, sul necessario 
miglioramento della Nuova Fiera di Roma e sulle attrattive previste dal secondo polo turistico romano.  
 
occorre creare  
 

  una importante rete tra operatori del settore e istituzioni, aree museali, gestori di location e alberghi; 
  pacchetti di offerta integrati che mirino alla massima valorizzazione del patrimonio romano, anche 

in un’ottica di destagionalizzazione e tenendo conto delle tantissime caratteristiche che a Roma sono 
abbinabili al prodotto congressuale: cultura, religione, sport, divertimento etc. 

 Un sistema di decongestionamento urbano che agevoli la gestione dei flussi turistici e garantisca una 
migliore vivibilità della città. 

 
 


