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1. Premessa 
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Il presente rapporto costituisce il secondo step di analisi per lo svolgimento della linea 1 di Attività 1 «Specializzazione 
dell’osservazione economica per stare vicino alle imprese e ai territori» del progetto «Fondo di Perequazione 2019-2020 
Sostegno del Turismo» realizzato da Isnart per Unioncamere Lazio. 

Il Fondo di Perequazione 2019-2020 si pone come obiettivo principale quello di fornire sostegno agli operatori del 
turismo nella gestione della crisi e nella pianificazione della ripartenza alla luce delle gravi difficoltà economiche e sociali 
che hanno investito il settore a livello mondiale.  

Oltre alla continua e necessaria implementazione dei dati sulle piattaforme, l’obiettivo del progetto per le annualità del  
2021-2022 è di massimizzare i vantaggi e le opportunità derivanti da un utilizzo sinergico dell’Osservatorio sull’economia 
del turismo delle Camere di commercio e degli ecosistemi digitali, formando i dipendenti delle Camere di Commercio 
nell’utilizzo degli strumenti affinché si possa valutare la loro piena efficacia. 

A tal fine, il presente rapporto contiene l’analisi economico territoriale del Lazio, partendo dal patrimonio informativo 
dei due ecosistemi turistici Turismo Big Data e Mappa delle Opportunità, dal quale sono stati estratti alcuni indicatori di 
sintesi, e approfondendo l’analisi del contesto turistico locale con indagini dirette quali-quantitative realizzate ad hoc. 

Premessa 
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Incidenza della filiera turistica sul 
totale economia  

Le imprese della filiera turistica italiana 
pesano per il 10,3% (oltre 625 mila 
imprese) sul totale dell’economia 
nazionale. 

Rapportando il tutto su scala regionale, 
emerge in proporzione un peso più 
rilevante delle imprese turistiche laziali 
rispetto a quelle nazionali (11,7%, quasi 
72 mila imprese ). 

Questo valore aumenta ulteriormente, su 
Roma (12,4%, 56.253 imprese). Anche 
Latina supera in proporzione la media 
Italia (11,3%, 6.547 imprese). 

Frosinone (9,3%, 4.563), Rieti (1,9%, 
1.399) e Viterbo (8,2%, 3.113) mostrano 
un minor livello di specializzazione 
turistica. 

 
Fonte: Infocamere, I trimestre 2022 

6 

8,2 

9,2 

9,3 

10,3 

11,3 

11,7 

12,4 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

VITERBO

RIETI

FROSINONE

ITALIA

LATINA

LAZIO

ROMA

Il peso delle imprese turistiche sul totale economia 
(Filiera turistica/totale economia) 



Incidenza della filiera turistica 
regionale sul totale nazionale 

Le imprese turistiche registrate nel 
Lazio rappresentano l’11,5% (71.875 
imprese) di quelle turistiche nazionali, 
al primo trimestre 2022. 

Gli addetti del settore nella regione, 
allo stesso trimestre, pesano per il 
13,4% (353 mila) sul totale addetti 
turistici in Italia. 

Questi valori, comparati con quelli del 
periodo 2019-2020, riflettono un trend 
nel complesso stabile, coincidendo 
anche con quelli del primo trimestre 
2022. 

Fonte: Infocamere, 2019-2022 
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Tasso di natalità, mortalità e turnover 
delle imprese 

natalità: iscritte/registrate;  
mortalità: cessate/registrate; 

Turnover: tasso di natalità-tasso di mortalità 

Fonte: Infocamere 
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L’andamento delle imprese della filiera 
turistica laziale, prendendo in esame il 
primo trimestre di ogni anno tra il 
2019 e il 2022, mostra gli effetti 
concreti della pandemia da Covid: si 
assiste a un progressivo calo della 
natalità fino al 2021, a fronte di una 
mortalità sempre elevata. 

A cavallo tra 2021 e 2022 si registrano i 
primi segnali concreti di ripresa, con 
una natalità crescente e una mortalità 
in calo. Il turnover quadriennale è 
sempre negativo, pur diminuendo 
nell’anno corrente. 



Fonte: Infocamere, I trimestre 2022 
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Incidenza della filiera turistica  
a livello provinciale 

Quasi 8 imprese turistiche su 10 del Lazio 
(78,3%) sono concentrate nella sola 
provincia di Roma, che vanta anche quasi 
il 90,0% degli addetti del settore (86,3%). 

Seguono a distanza: la provincia di Latina 
(9,1% delle imprese e 6,3% degli addetti 
della filiera turistica regionale), la 
provincia di Frosinone (6,3% e 3,6%) e 
quella di Viterbo (4,3% e 2,9%). 

Segue la provincia di Rieti, che conta poco 
meno del 2,0% di imprese turistiche e 
appena l’1,0% dei relativi addetti. 



Fonte: Infocamere, I trimestre 2022 10 

Incidenza dei settori della filiera 
turistica a livello provinciale 

  Ristorazione Trasporti 

Attività 

culturali 

ricreative Alloggio 

Agenzie 

di viaggio 

e altri 

servizi Altro Totale 

FROSINONE 72,6 6,7 10,5 6,3 2,8 1,3 100,0 

LATINA 68,0 6,8 13,2 6,1 4,8 1,1 100,0 

RIETI 74,3 6,8 10,3 5,6 2,0 1,1 100,0 

ROMA 55,6 15,4 12,0 9,8 4,4 2,8 100,0 

VITERBO 71,3 4,4 13,0 6,3 3,6 1,3 100,0 

LAZIO 58,9 13,4 12,0 9,0 4,3 2,5 100,0 

ITALIA 63,0 8,9 12,6 10,3 3,8 1,4 100,0 

Nella filiera turistica del Lazio, il peso 
preponderante è quello della ristorazione con un 
58,9% di riferimento. La provincia con la quota 
più alta di imprese del sub-settore è Rieti 
(74,3%), seguita a brevissima distanza da 
Frosinone (72,6%). 

Roma spicca, invece, per la maggiore quota di 
imprese legate ai trasporti (15,4%) e al ricettivo 
(9,8%).  

Latina ospita la quota maggiore di agenzie di 
viaggi (4,8%), e condivide con Viterbo la stessa di 
imprese specializzate in attività culturali e 
ricreative (13,1% in media). 



11 

Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna 

Stagionalità della disponibilità degli alloggi 

La disponibilità ricettiva degli alloggi 
privati in affitto su Airbnb (camere 
private e camere condivise, 
appartamenti affittati per intero e 
camere in hotel*) nel Lazio al 2021, 
segue un trend tipicamente stagionale. 

Il mercato alternativo della regione 
attrae i turisti alle porte dell’estate, 
passando dalla totale disponibilità 
primaverile all’84,4% ad agosto. 

Questo valore scende fino a fine anno, 
con un picco minimo di disponibilità 
tra autunno e inverno (82,5% in media 
nei mesi novembre-dicembre). 

Gli alloggi privati in affitto su Airbnb includono e si distribuiscono così: appartamenti 
affittati per intero (il 77,6%) camere private (19,8%) e camere condivise (0,5%), e camere 
in hotel (2,2%) 



Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna 
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Variazione delle prenotazioni 
negli alloggi Airbnb  

2019-2021 

Nel 2021, il mercato alternativo della regione 
Lazio registra i primi segnali di ripresa: +8,8% di 
prenotazioni degli alloggi Airbnb sul 2020. 
Tuttavia, resta importante il divario 2021-2019: 
rispetto al periodo pre-pandemia, si registra una 
variazione del -54,5%. 

La provincia di Roma registra un aumento delle 
prenotazioni del +7,2%, ma accusa di più gli 
effetti negativi del Covid a distanza (Roma, come 
le altre grandi città d’arte), registrando un divario 
negativo del -58,4% rispetto al 2019. 

La crescita più marcata delle richieste Airbnb 
avviene in provincia di Frosinone (+27,7%), 
tornando quasi ai valori pre-pandemia (-1,4%). In 
termini di crescita, seguono Viterbo (+13,0%) e 
Latina (+11,0%). Ultimo posto per Rieti (+4,6%). 
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Variazione mensile delle 
prenotazioni degli alloggi Airbnb  

2021-2019 

Entrando nel dettaglio mensile delle prenotazioni 
Airbnb, nel periodo 2021-2019, si assiste per il Lazio a 
una prima netta ripresa alle porte dell’estate (da 
+1,0% a maggio a +18,7% a giugno, salendo poi a 
+25,1% a luglio). 
Ma è l’autunno il periodo di massima ripresa delle 
prenotazioni sull’anno pre-pandemico, con un picco 
massimo del +89,4% a novembre. Interessante il 
+59,2% a febbraio, che incentiva una 
destagionalizzazione del turismo laziale. 

A livello provinciale, il picco in questo mese si registra 
a Rieti (+151,8%); Latina la «tallona» (+145,6%) e la 
supera a marzo (+58,5%). Anche Viterbo segue un 
trend di ripresa similare (+134,1% a febbraio e +18,3% 
a marzo). La massima ripresa estiva avviene a 
Frosinone (+16,4% tra giugno e luglio). Valori sempre 
negativi rispetto al 2019 per Roma, che da grande 
città d’arte soffre pesantemente gli effetti della 
pandemia. Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna 

VAR. %  2021/2019 delle prenotazioni negli alloggi 

Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo Lazio 

Gennaio 45,6 47,5 20,1 -63,7 3,8 4,2 

Febbraio 105,6 145,6 151,8 -56,4 134,1 59,2 

Marzo 31,3 58,5 30,2 -65,7 18,3 3,2 

Aprile -9,9 -4,9 -19,1 -73,6 -37,3 -27,7 

Maggio 13,9 39,5 4,4 -73,0 -6,3 1,0 

Giugno 16,4 -2,0 -16,9 -67,5 -12,2 18,7 

Luglio 16,4 -15,6 -16,1 -56,3 -4,6 25,1 

Agosto -12,3 -40,4 -41,8 -54,7 -29,2 24,3 

Settembre -46,0 -51,6 -54,7 -57,6 -46,4 -28,6 

Ottobre -5,0 -37,0 -19,7 -52,6 -20,2 49,2 

Novembre -8,0 -10,3 -14,2 -36,1 -11,0 89,4 

Dicembre 6,7 -8,4 -14,7 -36,1 -7,1 43,4 
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Variazione delle entrate degli 
alloggi Airbnb  

2019-2021 

Per quanto riguarda le entrate economiche degli 
alloggi Airbnb, nel periodo 2021-2019, le variazioni 
mensili hanno sempre il segno "-" ma la ripresa più 
marcata si registra in autunno (in linea con il trend 
delle prenotazioni): picco minimo di -21,2% a 
novembre.   

Questo si riflette anche a livello provinciale, con 
entrate sempre in netto aumento sull’anno pre-
pandemico nel mese di novembre (Airbnb a Latina, 
in particolare, raddoppia gli «incassi» e supera 
Frosinone nel mese di giugno, con un +2,1%). 

Frosinone minimizza gli effetti negativi nel mese 
successivo (-5,1% a luglio), valore pressoché 
identico a Roma nel mese di febbraio (-5,3%). 
Viterbo spicca a novembre (+25,5%), unica 
provincia a registrare variazioni sempre negative è 
Rieti. 

VAR%  2021/2019 delle entrate negli alloggi 

Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo Lazio 

Gennaio -4,4 13,1 -75,6 -32,3 -16,3 -71,9 

Febbraio 60,0 61,1 -75,2 -5,3 -13,6 -71,0 

Marzo 9,1 28,9 -80,8 -37,8 -24,0 -77,7 

Aprile -28,7 -29,0 -86,6 -58,3 -41,8 -84,1 

Maggio 19,3 50,9 -79,8 -27,9 -34,1 -76,1 

Giugno -2,3 2,1 -72,2 -30,8 -42,0 -67,4 

Luglio -5,1 -26,3 -55,7 -15,0 -26,6 -49,0 

Agosto -18,0 -19,0 -41,9 -18,6 -22,3 -36,2 

Settembre -33,7 -33,9 -54,2 -42,0 -53,6 -52,3 

Ottobre -15,3 -12,2 -44,6 -9,3 -28,0 -42,9 

Novembre 43,1 50,4 -23,7 6,8 25,5 -21,2 

Dicembre 24,6 25,5 -29,5 -6,5 5,6 -26,9 

Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna 



3. I turisti in vacanza nel Lazio 
2021/2022 

Indagine locale ai turisti* 
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*Indagini svolte nell’estate 2021, nell’inverno 2021/2022 e nella primavera 2022 
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Stima presenze e consumi turistici nel Lazio 

Nel 2021, tra le presenze nelle strutture 
ricettive e nelle abitazioni private, si stimano 
44 milioni di presenze turistiche nel Lazio; di 
questi, più di 25 mln sono italiani. 
 
I consumi turistici stimati in regione sono di 
quasi 4,5 miliardi di euro; la quota nazionale 
ammonta a più di 2,6 mld. 
 

Entrando nel dettaglio della filiera turistica, si 
stima una maggiore spesa economica da parte 
dei turisti per ristorazione (oltre 1,2 mld di 
euro) e shopping (più di 1,1 mld); seguono le 
spese per l’alloggio (874 milioni). 

 

Fonte: stime Isnart su dati vari (Istat per le presenze in strutture ricettive, Banca d’Italia e indagini dirette 
Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio per la stima delle presenze in abitazioni private) 



Il turista nel Lazio 
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ITALIANI  STRANIERI 
 
Sono il 64,7% del totale turisti in vacanza nel Lazio.  
Tra le principali regioni di provenienza, spiccano: Campania (12,0% degli 
italiani), Lombardia (11,4%), Veneto (6,7%) ed Emilia-Romagna (6,2%). 

 
 
Amano viaggiare in compagnia: del partner (37,5%), della famiglia 
(27,8%) o degli amici (21,8%). 
Il 48,4% è repeater, cioè fa ritorno nel Lazio perché ne ha un buon 
ricordo. Se il posto è nuovo, si fanno consigliare da amici e conoscenti 
(34,3%) oppure si avvalgono di Internet (28,8%). 
 

Le loro principali motivazioni di vacanza vertono sul patrimonio 
artistico-culturale della regione (49,8%), su svago e relax al mare 
(5,6%), sulle bellezze naturalistiche (5,0%) e sullo sport (3,5%). 
A destinazione, si dedicano alla cultura ma aumenta l’interesse per 
sport e natura, tra escursioni e gite (38,2%) e varie attività (13,7%). 

 
Sono interessati a: cultura (70,1%), enogastronomia (15,2%) di 
eccellenza (10,2%) e religione (3,4%) del Lazio. 
Sul posto, realizzano un turismo trasversale, facendo anche escursioni 
e gite (33,4%) e richiamando, così, l’aspetto naturalistico regionale. 
 

Sono in prevalenza: coppie (47,1%), famiglie (22,7%) e amici in 
viaggio (18,4%). 
Internet è importante nella scelta della loro vacanza (48,4%), così 
come il passaparola di chi è già stato nel Lazio (34,5%). Chiedono 
anche un parere professionale ad agenzie di viaggi (11,1%) e guide 
turistiche (4,5%).  

Sono il 35,3% del totale turisti nel Lazio.  
I principali mercati di provenienza sono: Germania (18,6% degli stranieri), 
Francia (17,6%), Spagna (14,8%), Regno Unito (8,9%) e USA (6,0%). 

La loro spesa media per il viaggio A/R è di 68,2 euro; 41,1 euro 
quella per l’alloggio, per una spesa media giornaliera di 91,6 euro. 

Spendono 172,1 euro per il viaggio A/R e 43,8 euro per l’alloggio, 
per una spesa media giornaliera di 99,1 euro. 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio  
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Le vacanze 2022 

Quasi 9 turisti su 10 pensano di organizzare una vacanza nell’estate 2022. 

Di questi, quasi 4 su 10 pensano di tornare in Italia. 

È interessante notare che oltre la metà degli italiani (53%) rifarebbe una vacanza 
nel proprio Paese, denotando un turismo domestico in gran parte consolidato, 
complici gli effetti socio-politici della pandemia. 

Dei turisti intenzionati a visitare l’Italia, tra italiani e 
stranieri, il 10,1% sceglierebbe le destinazioni del Lazio 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio  



 4. I turisti in vacanza nelle 
province del Lazio 

 
2021/2022 

Indagine locale ai turisti* 
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*Indagini svolte nell’estate 2021, nell’inverno 2021/2022 e nella primavera 2022 



Il turista in provincia di Roma (identikit) 
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Il 58,2% del totale turisti in vacanza nella provincia è italiano. La 
componente straniera pesa per il 41,8%.  
Gli italiani provengono dalla Campania (13,0%), dal Lazio (12,4%) e 
dalla Lombardia (12,4%). 
Gli stranieri sono principalmente tedeschi (18,4%), francesi 
(17,8%) e spagnoli (15,3%). 

Ama viaggiare in compagnia: del partner (40,8%), della famiglia 
(27,0%) o degli amici (21,8%). 
Molto importante è il ruolo di Internet nella scelta del soggiorno 
(39,8%), così come il passaparola di chi ha già visitato la provincia 
(34,0%). Il 6,2% chiede un parere professionale alle agenzie di 
viaggi, il 3,4% segue il calendario degli eventi religiosi. 

Tra le motivazioni principali di vacanza, spiccano: cultura (66,4%), 
shopping (10,5%) ed enogastronomia (7,9%) di eccellenza (6,5%). 
A destinazione, realizza un turismo culturale ma interessi 
emergenti (naturalistico, sportivo e religioso) sorpassano quello 
enogastronomico, tra escursioni e gite (29,6%), attività sportive 
(10,6%) ed eventi legati alla fede (7,7%). 

 
La sua spesa media per il viaggio A/R è di 103,6 euro; 40,2 euro 
quella per l’alloggio, per una spesa media giornaliera di 99,8 euro.  
 

Nazionalità 

Compagnia e canali di 
influenza del soggiorno 

Motivazioni di vacanza 
e attività svolte 

Spese medie di vacanza 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio  



Il turista in provincia di Latina (identikit) 
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I turisti in vacanza nella provincia sono italiani nel 95,7% dei casi. 
Gli stranieri ammontano al 4,3%.  
Le regioni di provenienza sono: Lazio (33,0%), Campania e 
Lombardia (11,0% c.a.).  
I Paesi esteri di riferimento sono: Germania (31,9%), Francia 
(12,8%) e Regno Unito (10,6%). 

Ama viaggiare sia in compagnia, del partner (38,3%) o della 
famiglia (19,0%), sia in solitaria (17,8%). 
Il 42,0% è repeater. Gli altri si fanno consigliare da chi ha già 
visitato la provincia (35,7%) oppure utilizzano Internet (19,2%). 
Importante il ruolo di agenzie di viaggi (5,1%) e guide turistiche 
(2,3%). 

 
È principalmente interessato a: svago e relax al mare (37,0%), 
cultura (17,5%), natura (14,3%) ed eventi (10,5%).  
A destinazione, realizza un turismo balneare (57,8%) ma 
l’interesse naturalistico prevale su quello culturale, con il 56,5% 
che fa escursioni e gite. Emerge anche un 12,5% che pratica sport. 
 
 
Spende in media per il viaggio A/R 83,8 euro e 57,2 euro per l’alloggio, 
mentre la spesa media giornaliera sul territorio è di 91,6 euro.  
 

Nazionalità 

Compagnia e canali di 
influenza del soggiorno 

Motivazioni di vacanza 
e attività svolte 

Spese medie di vacanza 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio  



Il turista in provincia di Frosinone (identikit) 
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I turisti in vacanza nella provincia sono italiani nell’84,8% dei 
casi. I flussi dall’estero sono pari al 15,2%.  
Gli italiani provengono dal Lazio (44,6%), dalla Campania (14,0%) e 
da Lombardia e Puglia (6,0%).  
Gli stranieri sono principalmente tedeschi e belgi (17,2%), francesi 
e inglesi (10,9%). 

Ama viaggiare in compagnia: del partner (42,6%), della famiglia 
(26,5%) o degli amici (19,2%). 
La metà dei turisti è repeater. Se il posto è nuovo, si affida al 
passaparola di amici e conoscenti (42,2%) oppure a Internet 
(10,6%), soprattutto ai Social Nets (45,1%). 

È interessato alla ricchezza del patrimonio artistico e 
monumentale (15,0%), alle bellezze naturalistiche (5,8%) e 
all’enogastronomia (2,5%).  
A destinazione, però, è la natura ad attrarre di più il turista, che 
fa escursioni e gite nell’80,9% dei casi. Emerge anche lo sport 
(12,0%), che supera l’enogastronomia (11,2%). 

 
La sua spesa media per il viaggio A/R è di 65,9 euro; 52,7 euro quella 
per l’alloggio, per una spesa media giornaliera di 60,5 euro.  
 

Nazionalità 

Compagnia e canali di 
influenza del soggiorno 

Motivazioni di vacanza 
e attività svolte 

Spese medie di vacanza 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio  



Il turista in provincia di Viterbo (identikit) 
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L’88,3% del totale turisti in vacanza nella provincia è italiano. Gli 
stranieri ammontano all’11,7%.  
Le regioni di provenienza sono: Lazio (33,7%), Toscana (12,1%) e 
Lombardia (7,6%). 
I Paesi esteri di riferimento sono: Germania (18,5%), Francia 
(14,8%), Spagna, Regno Unito e Belgio (3,7%). 

Ama viaggiare in compagnia: del partner (45,6%), della famiglia 
(22,7%) o degli amici (14,7%). C’è, però, anche un 12,9% che 
viaggia in solitaria. 
Il 55,5% è repeater. Gli altri si fanno consigliare da chi ha già 
visitato la provincia (33,2%) oppure utilizzano Internet (23,4%). Il 
3,0% segue attivamente il calendario degli eventi religiosi. 
 
Tra le sue motivazioni principali di vacanza, spiccano la ricchezza 
del patrimonio artistico e monumentale (20,9%), lo svago e relax 
in spiaggia (5,6%), gli eventi (3,7%) e la natura (3,2%).  
A destinazione, però, è la natura ad attrarre di più il turista, che 
fa escursioni e gite nel 72,9% dei casi. Seguono la cultura, tra 
centri storici (45,8%) e musei (13,0%), e il mare (27,2%). 
  
Spende in media per il viaggio A/R 85,1 euro e per l’alloggio 48,2 euro, 
la spesa media giornaliera è di 66,1 euro.  
 

Nazionalità 

Compagnia e canali di 
influenza del soggiorno 

Motivazioni di vacanza 
e attività svolte 

Spese medie di vacanza 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio  



Il turista in provincia di Rieti (identikit) 
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I turisti in vacanza nella provincia sono italiani nel 92,1% dei casi. 
Gli stranieri ammontano al 7,9%.  
Gli italiani provengono dal Lazio (33,8%), dalla Toscana (8,5%) e 
dalla Campania (7,3%).  
Gli stranieri sono principalmente francesi (18,0%), tedeschi 
(14,8%) e statunitensi (8,2%). 

Ama viaggiare sia in compagnia, del partner (36,4%) o della 
famiglia (32,2%), sia in solitaria (16,5%). 
Il 56,9% è repeater. Se il posto è nuovo, chiede consiglio ad amici e 
conoscenti (28,8%) oppure utilizza Internet (26,1%), in cerca 
soprattutto di recensioni (55,4%). Una quota di turisti (3,2%) 
tiene in considerazione gli eventi religiosi dislocati sul territorio. 

 
È interessato a: natura (48,5%), cultura (27,4%) ed eventi (7,6%) 
ma, una volta sul posto, destina più tempo ai centri storici 
(71,9%). Alla cultura, abbina inaspettatamente lo sport (49,7%). 
Resta alta la quota degli eventi religiosi a cui partecipa (37,3%). 
 
 
La sua spesa media per il viaggio A/R è di 47,7 euro; 28,9 euro quella 
per l’alloggio, mentre la spesa media giornaliera sul luogo di vacanza 
è di 58,7 euro.  
 

Nazionalità 

Compagnia e canali di 
influenza del soggiorno 

Motivazioni di vacanza 
e attività svolte 

Spese medie di vacanza 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio  



5. Le recensioni dei turisti 
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La piattaforma Simoo++, realizzata da ISNART per conto di Unioncamere nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, supporta la programmazione 
istituzionale e della filiera identificando potenziali gap e opportunità per le destinazioni, mettendo in rapporto 
attrattori turistici e servizi.  
Tra le funzionalità, quella della SIMOO Sentiment Analysis for Tourism Big Data, è un sistema in grado di 
riconoscere varie dimensioni delle recensioni espresse dai turisti su TripAdvisor al fine di valorizzare le 
destinazioni in base alla qualità dei servizi delle offerte turistiche. 
 
I dati rilevati dal sistema sono fondamentali per capire i fenomeni turistici, andando ad evidenziare le eccellenze 
e gli ambiti di miglioramento sui quali è necessario intervenire per potenziare le destinazioni in termini di appeal. 
In particolare, nel sistema vengono scaricati i messaggi collegati alle singole destinazioni turistiche e arricchiti con 
meta-dati semantici (derivati applicando tecniche di Natural Language Processing e Machine Learning) che 
riflettono l'espressione della soggettività (cioè la Sentiment) espressa nelle recensioni. 
 
Con i dati raccolti viene effettuata l’analisi della soggettività in cui ogni commento viene categorizzato come 
Positivo, Negativo o Neutro per riflettere la percezione di qualità dei servizi, l’esperienza individuale dei turisti e 
la loro percezione complessiva in merito al luogo o all’attrattore visitato. 

La piattaforma Simoo++  
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Per il Lazio sulla piattaforma SIMOO++, sono state inserite le seguenti destinazioni: 
 
• Il Lazio e i luoghi della cultura monastica (24 comuni) 
• Alta Valle dell'Aniene (5 comuni) 
• Ciociaria (13 comuni) 
• La città dei Papi (Viterbo) 
• Monti Lepini (13 comuni) 
• Rieti 

La piattaforma Simoo++ 
Le destinazioni  

Il sistema delle Camere di commercio del Lazio ha scelto la destinazione «Il Lazio e i luoghi della 
cultura monastica», come destinazione «sperimentale» sulla quale lavorare per promuovere uno 
sviluppo sostenibile, facendo leva su combinazioni vincenti di attrattori-risorse-azioni, anche 
attraverso l’implementazione della piattaforma SIMOO++.  
Si tratta di una destinazione interregionale che coinvolge tutte le provincie e in termini di 
movimento turistico rappresenta il 6% delle presenze turistiche sul territorio regionale. 
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Recensioni Totali. Dati mensili. Anno 2021 

La destinazione «Il Lazio e i luoghi della 
cultura monastica» assorbe una quota 
significativa (44,0%) delle recensioni 
complessivamente redatte dai visitatori 
sulle destinazioni laziali osservate.  
 
L’andamento stagionale del territorio in 
esame è in linea con quello delle altre 
destinazioni regionali. Si evidenzia una più 
spiccata concentrazione di recensioni nei 
mesi estivi rispetto alla media delle 
destinazioni italiane e, al contrario, minore 
nei mesi primaverili. 
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Fonte: Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, piattaforma 
Simoo++  
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 Recensioni totali 
 Dati mensili. Variazioni Anni 2021/2019 

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

2021. Andamento delle recensioni (variazioni % sul 2019) 

Lazio Monastica Totale destinazioni Lazio Totale destinazioni ITALIA

L’andamento temporale delle recensioni 
restituisce un quadro sostanzialmente 
sovrapponibile a quello offerto 
dall’analisi del movimento turistico.  
La prima metà del 2021 riflette il 
sostanziale blocco della mobilità turistica 
causato dalla diffusione del contagio da 
Covid-19, con perdite che superano il 
90,0% rispetto al periodo pre-
pandemico. Il quadro sperimenta un 
primo miglioramento a maggio e giugno 
ed un ulteriore miglioramento a luglio, 
ben superiore a quanto avvenuto nelle 
altre destinazioni regionali, in cui 
vengono sfiorati i livelli raggiunti nel 
2019. 

Fonte: Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, piattaforma Simoo++  
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Monastica’’ per polarità (valori assoluti) 
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Il sistema di A.I. (Intelligenza Artificiale) della piattaforma Simoo++ consente di attribuire alle recensioni lasciate dal visitatore una polarità, ovvero 
un carattere prevalente positivo, negativo o neutro.  
Sotto questo profilo, nel 2021 il Sentiment espresso dai visitatori nei confronti delle località laziali considerate è ampiamente positivo (oltre il 70,0% 
delle recensioni si caratterizza positivamente), per quanto in leggera flessione rispetto al 2019.  
Anche nel periodo estivo, in linea con il trend complessivo, le recensioni positive si concentrano nella stagione estiva facendo presuppore una 
buona organizzazione dell’offerta dei servizi turistici anche nei periodi con maggior affluenza.  
 

Fonte: Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, piattaforma Simoo++  
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 Recensioni per dimensione dell’esperienza turistica 

In generale, nel corso del 2021 i commenti dei visitatori hanno riguardato in egual proporzione gli aspetti legati all’«esperienza 
individuale» ed alla «percezione complessiva» della destinazione «Lazio Monastica», mentre una quota residuale è stata riservata alla 
«qualità dei servizi» di cui si è fruito nel corso della visita. Questa distribuzione non presenta significative variazioni rispetto al 2019. 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio , piattaforma Simoo++  
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Relativamente a ciascuna delle dimensioni analizzate dell’esperienza turistica, osserviamo una generalizzata prevalenza di valutazioni 
positive.  

All’interno di questo quadro, osserviamo, in particolare, due fenomeni: a) la quota maggiore di valutazioni negative è indirizzata ai 
«servizi» turistici della destinazione; b) il tema dell’«esperienza individuale» è trattato in maniera largamente positiva ma offre nel 
contempo un’area della neutralità – cioè dalle recensioni non emerge un giudizio con una caratterizzazione specifica – che andrebbe 
puntualmente approfondita. 

Dimensioni dell’esperienza turistica  
e relative polarità 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, piattaforma Simoo++  
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Recensioni per componente  
Percentuale di giudizi positivi sul totale giudizi  

Anni 2021, 2020, 2019 

Nei grafici, quanto più le barre si avvicinano o si collocano al di sotto del valore 50 tanto minore è il gradimento del turista espresso con riferimento alla singola dimensione.  
Nell’ambito dei servizi turistici si registrano valutazioni diffusamente positive, in particolare nei confronti della produzione enogastronomica, del personale e della possibilità di 
usufruire di una visita guidata (da persona e/o con materiale cartaceo), mentre sui servizi informativi e sui costi sostenuti i pareri prevalenti sono negativi. Quando si considera la 
dimensione più strettamente soggettiva dell’esperienza turistica, essa risulta legata molto positivamente a tre aspetti: ancora l’enogastronomia, i momenti del soggiorno vissuti in un 
contesto “naturalistico’’, le esperienze e le attività che hanno mobilitato la capacità di emozionarsi (“cuore”). I giudizi si fanno più severi su alcuni aspetti che riguardano la percezione 
complessiva della destinazione, in particolare l’organizzazione del territorio, la raggiungibilità e la disponibilità (riferita in particolare ad attrattori non aperti alla visita oppure con orari 
di apertura scomodi rispetto alle esigenze del turista). 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, piattaforma Simoo++  
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Topics 2021. Il Lazio e i luoghi della cultura Monastica  
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Da un’analisi delle recensioni sui prodotti turistici di cui si è parlato di più emergono sia i beni culturali (cultura 
materiale), che il turismo religioso, l’enogastronomia, i paesaggi naturalistici e il turismo termale. Le attività più 
recensite sono escursioni e gite presso borghi e città, visite a musei e mostre, visite a centri benessere e terme. 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, piattaforma Simoo++  
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6. Vendite e prenotazioni 
negli esercizi ricettivi 

35 

Indagine alle imprese ricettive: estate 2022 
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Occupazione camere nelle strutture ricettive  
Anno 2022 

Il 2022 si apre con vendite al di 
sotto del 20% per le imprese 
ricettive alberghiere e 
complementari del Lazio ma con 
l’arrivo della primavera si 
intravedono i primi segnali di 
ripresa, con un trend al di sopra di 
quello del contesto nazionale negli 
ultimi due mesi: vendute a maggio il 
45,4% delle camere disponibili (la 
media Italia è del 31,6%) e a giugno 
il 52,6% (Italia 47,6%). 

Il gap con gli anni pre-pandemia è 
ancora consistente ma 
tendenzialmente in riduzione nel 
corso dell’anno. 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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Le prenotazioni nelle strutture ricettive  
Anno 2022 

La tendenza a prenotare sempre più 
sotto-data si conferma anche per i 
soggiorni estivi del 2022: prenotate 
nella regione solo il 30% delle 
camere disponibili per il mese di 
luglio, il 24,5% per agosto e il 21% 
per settembre, un andamento che 
rimane sempre al di sotto di quello 
del contesto nazionale. 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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Andamento della clientela per l’estate 2022 
nelle strutture ricettive del Lazio 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 

Una tendenza al ritorno dei mercati esteri, 
rispetto all’estate 2021, è segnalata dal 65,2% 
delle strutture della regione, mentre solo il 
7,2% registra un calo di clientela straniera e il 
27,6% delle imprese segnala una stabilità. 

Tra la clientela italiana circa la metà delle 
strutture ricettive del Lazio segnala una 
tendenziale stabilità della domanda per i 
soggiorni estivi, sia per i turisti che 
provengono dalla medesima regione che per 
gli altri. In crescita le prenotazioni di turisti 
italiani per 1 struttura su 4. 
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Andamento dei prezzi per l’estate 2022 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 

I prezzi di vendita per i soggiorni estivi sono 
stabili per il 69,8% degli operatori del Lazio 
(quota al di sopra del contesto nazionale), 
mentre il 30,2% ha aumentato le tariffe 
applicate alla clientela, una decisione legata ai 
più alti costi di gestione della struttura (il 
72,4% delle strutture ricettive del Lazio 
segnala un aumento dei costi generali, quali 
energia e materie prime). 



7. Le prenotazioni per l’estate 
2022 sul mercato parallelo 

degli affitti brevi 
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Le prenotazioni per l’estate 2022  

Fonte: Elaborazioni Isnart su dati Airdna 

Sul mercato parallelo degli affitti brevi 
disponibili sul portale Airbnb per le camere e 
gli appartamenti privati in locazione breve, le 
prenotazioni per la stagione estiva sono 
ancora in calo rispetto a quelle degli anni 
pre-crisi ma con un indubbio recupero 
rispetto al 2021. 

Si rileva un +76% di prenotazioni per il mese 
di giugno, un +101% per luglio e un +73% 
per agosto. 

Rispetto al 2019 il gap si riduce ma è ancora 
presente e più consistente di quello rilevato 
nel contesto nazionale: per i soggiorni nella 
regione si registra un calo del -32% di 
prenotazioni per giugno, del -15% per luglio 
e del -20% per agosto. 



8. Nota metodologica 
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Nota metodologica 
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INDAGINE AI TURISTI 
Per monitorare la domanda turistica, nel corso dei mesi di agosto, dicembre 2021 e aprile 
2022 sono state svolte indagini face to face a turisti italiani e stranieri in vacanza nel Lazio 
che abbiano soggiornato almeno due notti nella regione.  
Complessivamente sono state portate a termine 2.631 interviste (890 nell’agosto 2021, 829 
nel dicembre 2021 e 912 nell’aprile 2022) di cui 1737 a turisti italiani e 894 stranieri. 
 
INDAGINE ALLE IMPRESE  
Tra il 15 e il 30 giugno 2022 è stata svolta un’indagine rivolta alle imprese ricettive italiane, 
realizzata tramite metodologia CAWI ed indirizzata ad oltre 100.000 imprese ricettive 
italiane. Hanno risposto 2.000 imprese ricettive (tra strutture alberghiere ed 
extralberghiere), delle quali 70 nel Lazio. 



Nota metodologica 
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SENTIMENT 
La piattaforma Simoo++, realizzata da ISNART per conto di Unioncamere nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, supporta la programmazione 
istituzionale e della filiera identificando potenziali gap e opportunità per le destinazioni, mettendo in rapporto 
attrattori turistici e servizi. Tra le funzionalità, quella della SIMOO Sentiment Analysis for Tourism Big Data, è 
un sistema in grado di riconoscere varie dimensioni dei giudizi espressi dai turisti in rete al fine di valorizzare le 
destinazioni turistiche in base alla qualità dei servizi delle offerte turistiche. 
I dati rilevati dal sistema sono fondamentali per capire i fenomeni turistici, andando ad evidenziare le 
eccellenze e gli ambiti di miglioramento sui quali è necessario intervenire per potenziare le destinazioni in 
termini di appeal. In particolare, nel sistema vengono scaricati i messaggi collegati alle singole destinazioni 
turistiche e arricchiti con meta-dati semantici (derivati applicando tecniche di Natural Language Processing e 
Machine Learning) che riflettono l'espressione della soggettività (cioè la Sentiment) espressa nelle recensioni. 
Con i dati raccolti viene effettuata l’analisi della soggettività in cui ogni commento viene categorizzato come 
Positivo, Negativo o Neutro per riflettere la percezione di qualità dei servizi, l’esperienza individuale dei turisti 
e la loro percezione complessiva in merito al luogo o all’attrattore visitato. Il sistema delle Camere di 
commercio del Lazio ha scelto, per il progetto del Fondo di Perequazione 2019-2020, la destinazione «Il Lazio e 
i luoghi della cultura monastica». 


