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LA REGIONE LAZIO TRA INNOVAZIONI,  
OSPITALITÀ E TERRITORI 

 
SIMONE BOZZATO 

Il turismo nel Lazio è un settore in profonda e costante trasfor-
mazione. Indagare i nessi di causa presenti tra innovazione, ospitalità e 
territorio permette di comprendere e di orientare questi cambiamenti. 

Tessendo una sintesi, quanto più possibile fedele, delle diverse ti-
pologie d’approccio che hanno concorso a comporre le parti del presente 
volume, molti sono gli spunti d’analisi da portare a fattore comune.  

Un primo elemento sul quale soffermarsi riguarda le scale di rife-
rimento che si è ritenuto opportuno utilizzare e le motivazioni che hanno 
progressivamente indotto a lavorare nella direzione della multiscalarità. 
L’esigenza di passare dal locale al globale, in effetti, ha voluto rispondere 
ad una prima necessità facilmente percepibile e concretamente riferibile a 
quanto sta provando a realizzare la Regione Lazio in merito al posizio-
namento di un brand turistico regionale: si è, pertanto, partiti dalla ricom-
posizione dei dati provinciali utili, appunto, a dar vita ad una indagine che 
restituisse un quadro d’insieme quanto più possibile coerente.  

Si è anche tenuto conto di come, all’esigenza del quadro 
d’insieme, rispondessero gli ambiti locali e le singole strutture ricettive at-
traverso la loro capacità di immaginare innovazioni di metodo e di siste-
ma. In tale ultima direzione, si sono immaginate le strutture ricettive non 
come singole entità, ma come aggregati in costante confronto con i con-
testi territoriali in cui operano: contesti cui le stesse strutture dovrebbero 
essere connesse, traendo vantaggio dalla eterogeneità di opportunità deri-
vanti dai patrimoni che orientano – o dovrebbero orientare – l’offerta e 
sui quali costruire la domanda1. 

Per cercare di comprendere al meglio tali aspetti, si è provato a 
verificare lo stato dell’arte attraverso l’elaborazione dei dati ufficiali sulla 

                                                           
1 BIZZARRI, 2014; MORELLI, 2017. 
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ricettività turistica nel Lazio, comparando poi gli stessi dati con la capacità 
delle singole strutture ricettive di essere presenti nell’ormai vasto pano-
rama delle Online Travel Agency (OTA). Tale difficile azione di sintesi, per 
molti versi essa stessa innovativa, è stata ancor meglio sistematizzata con 
l’elaborazione e relativa somministrazione, agli albergatori, di interviste 
semi-strutturate. Si è voluto così far emergere le necessità specifiche, il 
grado di reattività degli operatori rispetto al loro progressivo posiziona-
mento nel mercato globale, i problemi che vivono e le azioni di contrasto 
che stanno attuando. Inoltre, si è tentato di far dialogare i singoli interlo-
cutori, sia pubblici che privati, che hanno concorso a realizzare questa in-
dagine, conciliando, quindi, interessi differenti e creando un punto di vi-
sta quanto più possibile oggettivo.  

I diversi dati ottenuti sono poi stati sintetizzati, nella prima parte, 
in una visione d’insieme codificata in “Circoscrizioni” territoriali che, a 
loro volta, sono state individuate per rispondere ai principi di omogeneità 
territoriale e paesaggistica, reinserendo la singola struttura ricettiva nella 
dimensione territoriale che le appartiene.  

Quanto emerso ha permesso di comprendere quali siano state le 
scelte d’innovazione più ricorrenti e se le stesse fossero, in qualche misu-
ra, riferibili a caratterizzazioni proprie dei territori di appartenenza. 

La situazione che risulta dal contesto urbano di Roma – dove 
questa gode di una posizione di assoluta primazia e risulta in ulteriore cre-
scita, stando ai recenti dati in termini di incoming – vede differenziazioni 
locali di una certa importanza che possono esser considerate talora in 
modo positivo, talaltra come debolezza per molti versi non troppo inco-
raggiante. 

Un primo elemento di disagio, sicuramente già noto ma che è 
comunque opportuno sottolineare, risiede nell’alto livello di stagionalità; 
problema minore a Roma, dove il livello di occupazione delle camere rag-
giunge in molte realtà alberghiere importanti risultati, influendo sulla me-
dia complessiva regionale. Infatti, se si esclude la Capitale, la media di uti-
lizzo annuo delle strutture ricettive si attesta al 60% per il resto della Re-
gione, con punte del 75% a Rieti, mentre solo del 50% a Latina.  

Interessante è però notare che realtà quali il Viterbese hanno ben 
compreso che il mercato in questo momento non può prescindere dalle 
OTA ed hanno conseguentemente adeguato i propri sistemi comunicativi 
a questa necessità, provando, peraltro, a fidelizzare il cliente massimiz-
zando l’investimento del primo contatto online. Le altre realtà provinciali e 
comunali, pur nelle dovute distinzioni di cui si deve sempre tener conto, 
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non sono riuscite ancora in questo intento e risentono di una progressiva 
dipendenza o oscuramento dal sistema turistico romano. 

Ne emerge un quadro assai vario, dove ovviamente l’offerta, in 
termini alberghieri, fatica ad adeguare i propri sistemi e sperimenta forme 
di innovazione in modalità ridotta. Si assiste anche ad un progressivo au-
mento delle strutture “non convenzionali” che caratterizza, invece, pur se 
con una certa timidezza e in modo assai differente a seconda del contesto, 
il grado di distinzione dell’offerta, uniformandosi molto meglio alla di-
mensione locale e garantendo performance di sicuro interesse. Emerge an-
che un altro dato interessante sulla presenza di strutture d’accoglienza 
non convenzionali in ognuna di queste realtà locali: esse riescono ad e-
sprimere elementi di distinzione richiedenti un progressivo e determinan-
te ricollocamento della domanda, creando forme differenti di ospitalità 
che fanno mutare lo scenario e anche gli strumenti di relativa analisi. 

Per comprendere questo fenomeno si è deciso di individuare, sul-
la base di comuni caratteristiche territoriali, aggregati definiti “Circoscri-
zioni” che, nel caso di quella identificata come Lago di Bolsena e il ruolo 
di Viterbo, vede una presenza di B&B e agriturismi con una buona capa-
cità di comparire sui sistemi OTA. Componenti, queste ultime, che dimo-
strano una innovatività di metodo orientata non tanto ad adeguare le 
strutture solo a livello tecnologico, ma ad adeguarle e promuoverle in 
modo coerente con la realtà locale di riferimento: la scelta innovativa non 
privilegia lo sfarzo delle strutture, ma il loro posizionamento sul territo-
rio. 

In merito alla tipologia di strutture ricettive, dal raffronto dei casi 
di Bolsena con Viterbo si nota che la prima si distingue per una prevalen-
za di strutture alberghiere a 3 stelle e di case vacanza ben inserite nei si-
stemi OTA, mentre il capoluogo della Tuscia posiziona in OTA alberghi 
a 4 stelle, B&B e agriturismi.  

Per quanto riguarda l’offerta di strumenti e servizi tecnologico-
innovativi messi a servizio del cliente, sono ancora molto poche le strut-
ture in grado di operare con booking engine e, anche se è possibile riscon-
trare altre tipologie di servizi, è particolarmente significativo che molti, 
quasi tutti, utilizzino i social, ma pochissimi ne mettano a frutto le poten-
zialità poiché scarsissimo è il grado di aggiornamento dei singoli profili 
online. 

Interessante notare le variegate tipologie di pratiche turistiche in-
terconnesse tra loro: il caso degli itinerari culturali ne è esemplificativo, 
sebbene – nonostante il valore in termini numerici dei flussi sia ancora 
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ridotto rispetto alle potenzialità dimostrate in altre realtà turistiche – non 
ne sia ancora stato colto appieno il valore in termini di riduzione della 
stagionalità turistica, come testimonia la mancanza di forme 
d’innovazione connesse a tale pratica e, soprattutto, alle tipologie di ospi-
talità offerta, che potrebbe invece avvantaggiarsi di forme di ospitalità dif-
fusa2. Situazione differente, ma comparabile per molti versi con la prece-
dente, è quella evidenziata nella Circoscrizione del Terminillo e del Cam-
mino di San Francesco che presenta un potenziale turistico inespresso e 
fatica profondamente a creare forme integrate tra turismo invernale e cul-
turale. La risposta a questa progressiva esigenza di riposizionamento è ri-
scontrabile nell’offerta che privilegia molto B&B e alberghi: molto poco 
presente, in termini di comunicazione della propria struttura ricettiva, è la 
relativa capacità dei B&B di essere nei sistemi OTA, cosa che invece gli 
alberghi favoriscono, mentre comincia ad essere particolarmente interes-
sante la capacità di questo territorio di dar vita ad applicazioni in grado di 
promuovere la realtà territoriale attraverso il Cammino, legando ai relativi 
flussi che ne derivano forme di promo-commercializzazione e di ospitali-
tà avviate a rispondere in modo qualificato alle diverse esigenze di questa 
forma di turismo.  

Si tratta di una realtà territoriale che sta affrontando un cambia-
mento funzionale dei propri approcci turistici cercando di ridisegnare le 
strategie attraverso una progressiva ridefinizione del turismo invernale e 
montano, ma che guarda con favore al tema degli Itinerari culturali e che, 
comunque, ancora fatica ad affrancarsi dai sistemi turistici tradizionali. 

La Circoscrizione del litorale Nord di Roma presenta una buona 
capacità di promozione della destinazione, integrando in modo organico 
le risorse provenienti dal turismo balneare con i due rilevanti hub di Civi-
tavecchia e Fiumicino e con le opportunità del turismo culturale.  

L’accoglienza risulta anche in questo caso ben articolata, con una 
prevalenza di strutture riferibili a B&B e all’alberghiero, sebbene, conside-
rando le stesse in relazione ai dati OTA, si noti un maggior peso del se-
condo elemento. Interessante osservare, in questo caso, la qualità di ser-
vizi offerti alla clientela, che registrano anche una progressiva innovazio-
ne, per esempio, attraverso l’utilizzo di booking engine e sistemi di comuni-
cazione social. Anche in questa circostanza ci sarebbe bisogno di intessere 
maggiori relazioni fra soggetti coinvolti nel comparto turistico e nel terri-
torio di riferimento, ma le azioni finora messe in campo fanno ben spera-
re per il prossimo futuro.  

                                                           
2 BERTI, 2012; BOZZATO, 2016; DALL’ARA, 2014; POLLICE, 2016. 
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La Circoscrizione Val di Comino vede una situazione nella quale 
prevale in modo significativo la presenza delle strutture alberghiere di 
Fiuggi, legate al turismo termale e a servizi di qualità. Questa realtà terri-
toriale presenta anche iniziative significative e innovative, ma sembra 
mancare di quelle esigenze di sistema che ne riducono l’impatto positivo, 
anche a partire da fattori banali come i siti internet in diverse lingue. Si-
gnificativa risulta essere la consapevolezza della progressiva esigenza di 
riaccreditare il contesto territoriale attraverso attività culturali e forme di 
sviluppo che, in diversa misura, riescano ad incidere in modo significativo 
sulla diversificazione dei flussi.  

La Circoscrizione dei Castelli Romani risulta una realtà territoriale 
nella quale il fenomeno turistico si presenta non del tutto subordinato a 
Roma, con forme più autonome di gestione. Si segnalano attività ricettive 
varie, con una presenza del settore alberghiero di adeguate proporzioni. 
Manca tuttavia la capacità dell’aggregato di dare risposte di sistema, anche 
se buona è la tenuta nel sapersi rapportare con le OTA. Anche in questo 
caso, profonda risulta essere la consapevolezza dei limiti che affliggono il 
sistema turistico castellano in questa progressiva esigenza di autonomia da 
Roma, cercando così di svincolarsi dalla dipendenza dei flussi e di rag-
giungere progressivamente una propria identità di vocazione turistica. Un 
accredito, quest’ultimo, che a livello nazionale e internazionale tarda a 
trovare una sua piena configurazione, anche in virtù della difficoltà di far 
emergere un comune messaggio turistico3. 

La Circoscrizione del litorale Sud presenta una buona varietà di 
strutture ricettive, ma troppo legate alla stagionalità balneare e meno 
pronte a rispondere, in modo coeso, alle diverse sollecitazioni che pro-
vengono dal turismo culturale. Le strutture di accoglienza sono ancora 
poco avvezze alle innovazioni provenienti dai canali di comunicazione 
OTA e carenti sotto il profilo dell’accoglienza per disabili. 

L’analisi proposta mostra uno scenario regionale variegato, che 
progressivamente si sta adeguando ad un cambiamento in termini di pre-
senze internazionali, ma che non sempre ha consapevolezza delle oppor-
tunità provenienti dalle OTA o che, per altro verso, ove ne comprende le 
potenzialità, ne diviene dipendente e ne accusa le difficoltà derivanti dai 
relativi costi. Forte sembra essere la volontà, tra gli operatori, di voler af-
frontare il tema dell’innovazione in modo organico, allo scopo di creare 
processi che adeguino le loro strutture a siffatti cambiamenti, ma tale 
spinta, a volte, è solo legata alla capacità dei singoli e limitata nelle forme 

                                                           
3 Cfr. BOZZATO, 2015. 
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d’investimento, anche perché il tessuto imprenditoriale è spesso fram-
mentato, fragile e composto da strutture medio-piccole. 

Nella comparazione proposta nell’ultima parte del volume, tra le 
Circoscrizioni individuate nella regione Lazio e alcuni casi riferibili alla 
Francia, che già guarda ad un turismo dell’accoglienza innovativo e for-
temente orientato a ridurre al minimo il ruolo delle intermediazioni, e i 
casi riferibili alla Spagna, all’Inghilterra, alla Turchia e alla Malesia, che 
ruotano intorno ad uno dei problemi fondamentali che si riscontrano tan-
to in Italia quanto nella regione Lazio, emerge un comune fattore di inte-
resse che risiede nella sempre maggiore esigenza di professionalizzazione 
e nella relativa difficoltà di formare figure nuove nel settore 
dell’accoglienza. L’esigenza di una formazione multilivello adeguata e al 
passo con l’evoluzione di un settore turistico in piena e costante trasfor-
mazione si riscontra in tutti i territori oggetto di analisi delle diverse parti. 
Tale necessità si fa ancora più evidente se si prende in considerazione 
quanto traspare nella seconda e terza parte del volume, dove, tanto dalle 
interviste ai soggetti impegnati in questa nuova sfida, quanto dai desidera-
ta dell’associazione sindacale di categoria di Federalberghi Roma, appare 
chiara l’esigenza di approcci sempre più solidi e di innovazione nel campo 
del turismo, a partire da una formazione professionalizzante, con partico-
lare attenzione a quella manageriale4. 

Quest’ultima considerazione induce a riflessioni che meritano un 
approfondimento sulla capacità delle singole strutture ricettive di essere 
sempre maggiormente integrate con il territorio di pertinenza. Si ha infatti 
la sensazione che non vengano appieno colti gli stimoli che provengono 
dalle esigenze dei turisti, che cercano sempre in modo più rilevante auten-
ticità e la voglia di vivere esperienze turistiche concrete, vive, a stretto 
contatto con l’identità di un contesto territoriale divenendo essi stessi 
“cittadini temporanei” nel loro breve o lungo periodo di permanenza5.  

La ricerca di profili innovativi non va dunque rintracciata solo 
nell’adeguare e modernizzare le strutture ricettive, ma è riferibile anche 
alla capacità di rendere queste stesse strutture hub di accesso alla realtà lo-
cale. Contestualizzarle, non snaturando l’identità costruttiva e andando 
cioè a creare esperienze turistiche che si reiterano durante l’intera espe-
rienza turistica, è uno dei fattori fondamentali sui quali ridisegnare una 
nuova e territorializzata forma di turismo locale.  

                                                           
4 COSTA, TESTA, 2012. 
5 CESCHIN, 2015. 
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Creare figure professionali la cui capacità manageriale preveda 
queste competenze risulta essere una nuova frontiera per un’accoglienza 
turistica che sappia dare una diversa lettura al tema dell’innovazione, 
spesso accomunata all’adeguamento tecnologico e ad un restailing della 
singola struttura, ma raramente all’innovazione di metodo. Con ciò non si 
intende certo mettere in secondo piano le esigenze sostanziali quali 
l’aggiornamento dei sistemi informatici, l’accesso alla rete o 
all’internazionalizzazione; servizi senza dubbio rilevanti, che però con-
fondono la dimensione dell’innovazione con bisogni minimi essenziali 
per il soddisfacimento della clientela6. Meno presenti sono le strategie di 
sistema, un’esigenza, quest’ultima, che ben si nota nel campione statistico 
intervistato, che sottolinea e verifica dalla propria clientela la rilevanza dei 
patrimoni culturali oggetto della presenza dei turisti o viaggiatori presenti 
in quel momento e in quel luogo, ma che non crea sinergie fondamentali 
in termini di connessione territoriale che potrebbero portare alla fideliz-
zazione del cliente anche in termini di proposte turistiche integrate. Vale 
la pena ribadire che molti operatori si cimentano nel produrre innovazio-
ne tanto provando a utilizzare sistemi di comunicazione social, quanto 
immaginando forme di integrazione con le OTA più evolute, mostrando, 
in realtà, di non comprendere appieno la necessità di innovare anche nel 
campo della formazione professionale (dalla quale possono scaturire nu-
merosi benefici) non solo in termini di creazione di adeguati profili lavo-
rativi, ma anche di aggiornamento di quelli esistenti. 

Ne emerge un modello regionale che non può che rifarsi alla mul-
tiscalarità e che si deve adeguare al meglio nel proporre standard sempre 
più alti. Al tempo stesso, il suddetto modello deve provare a personalizza-
re e a differenziare l’offerta rispondendo alla sfida della sostenibilità sotto 
tutti i suoi punti di vista. Principio, quello della sostenibilità, che è ormai 
ineludibile anche in virtù di numeri sempre più crescenti di fruitori di tu-
rismo, i quali risultano sempre meno legati a forme di turismo generalista.  

È ormai necessario immaginare forme di investimento 
nell’innovazione finalizzate a personalizzare l’offerta e a saperla caratte-
rizzare territorialmente.  La sfida è pertanto quella di far coesistere 
l’eterogeneità dei nostri patrimoni con competenze professionali innova-
tive in grado di garantire esperienze di viaggio che si differenzino in mo-
do sostanziale, destinando così sempre maggior cura al settore 
dell’accoglienza. 
  

                                                           
6 BECHERI, MAGGIORE, 2016. 
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