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1. PREMESSA 
 

Con il presente contributo si intende condurre un’indagine sulla presenza nella città di Roma 
nell’arco temporale 1960-1980 delle cosiddette catene alberghiere – a capitale nazionale ed estero – 
che segnano una novità nel tradizionale panorama di una prevalenza di aziende di natura familiare, 
caratterizzanti tradizionalmente il comparto turistico italiano. 

Il lavoro prende le mosse da un nostro precedente (Conti Puorger e Scarpelli, 2006) in cui veniva 
affrontato il tema dell’evoluzione delle strutture alberghiere nello stesso periodo nel contesto 
dell’espansione urbana della capitale italiana. 

Su quella esperienza si innesta dunque l’indagine che presentiamo in occasione di questo con-
gresso con la quale ci si prefigge da un lato di contribuire alla individuazione dei cambiamenti nella 
localizzazione delle strutture alberghiere e dall’altro di studiare l’inizio e l’evoluzione della multi-
nazionalizzazione delle iniziative imprenditoriali nel turismo in un contesto economico del tutto 
particolare. 

Infatti, nell’arco temporale di appena un ventennio, quello esaminato, si passa dall’esaltazione 
del funzionalismo e del gigantismo dimensionale delle strutture produttive che, originatosi nel setto-
re industriale, tende a coinvolgere i comparti del terziario, - dal commercio alla finanza, dal traspor-
to al turismo - , alle critiche allo stesso imposte dalla nuova dottrina sistemica ed alla predisposizio-
ne delle basi di quelle che saranno le linee di sostenibilità che si affermeranno negli ultimi decenni 
del XX secolo. 

Con questi presupposti nel corso dell’indagine si proseguirà secondo un percorso tradizionale 
che focalizzerà l’attenzione su:  

- i mutamenti intervenuti nella organizzazione territoriale della città di Roma, soprattutto in fun-
zione della rete infrastrutturale; 

- l’evoluzione nella consistenza dell’offerta turistica e la localizzazione delle strutture; 
- la contemporanea evoluzione nella consistenza della domanda con speciale riguardo ai flussi 

internazionali; 
- la propensione alla multinazionalizzazione ed i caratteri di quest’ultima; 
- ed infine quali siano stati i presupposti che quel ventennio lascia in eredità ai decenni seguenti 

in cui l’aspetto multinazionale, nelle nuove forme legate alla “globalizzazione” diventerà uno dei 
leit motiv per la competitività dei diversi “territori”. 

 
2. LA CENTRALITÀ DI ROMA ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE 
 

Per procedere in qualsiasi analisi di tipo territoriale, è bene tenere presente che Roma gode di 
una centralità che è il presupposto per la comprensione dei cambiamenti avvenuti nell’arco del ven-
tennio considerato e che discende in buona sostanza dalla sua natura di capitale dello stato italiano. 

Essa, oltre che essere la capitale amministrativa, è anche centro culturale-religioso, centro turi-
stico, centro direzionale, addirittura centro industriale, e tali ruoli hanno influito – anche pesante-
mente – su talune delle scelte degli amministratori locali. 

In altri termini si può individuare una “risorsa Roma”, rappresentata dalla stessa “centralità”, 
che assume diversi caratteri: centralità decisionale e direzionale, in funzione essenzialmente della 
localizzazione degli organi centrali dell’amministrazione; centralità infrastrutturale, poiché, oltre 
ad annoverare un aeroporto intercontinentale, è il punto da cui si irradiano molte arterie di impor-
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tanza nazionale che si ricongiungono con le vie di comunicazione europee; centralità terziaria e di 
“materia grigia”, che non si esaurisce in un banale comparto di commercializzazione e distribuzio-
ne di beni e servizi, o nel terziario bancario e assicurativo, ma che piuttosto ha centri di ricerca ed 
università con buone tradizioni; centralità geografica, perché in posizione intermedia tra le aree in-
dustriali di più antica tradizione del Nord e le aree di tradizionale intervento straordinario pubblico 
del Sud, non distante dall’economia adriatica e dell’Italia centrale dominio dell’industrializzazione 
diffusa, ma parte essa stessa dell’economia tirrenica di nuclei a forte concentrazione economica. 

Tali centralità, presenti tuttora, si sono potenziate proprio nell’arco temporale considerato, nel 
corso del quale sono stati posti interventi nel comparto del sistema infrastrutturale complessivo, che 
è di fondamentale importanza, oltre che per l’espansione fisica della città, anche e soprattutto per lo 
sviluppo dell’economia urbana in generale, e del settore turistico in particolare. 

Il turismo, infatti, deve essere inquadrato nel complesso del rango espresso dalla città in ambito 
demografico ed economico. Ne discende che per lo stesso arco temporale vanno esaminate, almeno, 
le trasformazioni più prettamente nell’ambito dell’espansione urbana ed economica. 

Riguardo alle prime esse mostrano chiaramente una forte spinta all’edificazione negli anni ‘60-
’70, che si accompagnano al risanamento e all’urbanizzazione di borgate e periferie, oltre che alla 
modifica sull’assetto della viabilità. Quanto alle seconde, conseguentemente al processo di sostitu-
zione delle funzioni urbane e della loro specializzazione nel divenire competitivo, sono il motore 
della permanenza della centralità di Roma. L’unificazione della città in questa crescita passa anche 
attraverso il processo di affinamento culturale della popolazione sia residente sia turistica vanifi-
cando i tentativi di mercificazione dell’Urbe visibili nei soliti cliché: la Roma della dolce vita, quel-
la degli antichi romani, quella dei castelli, di Trastevere, del Papa, ecc… 

Particolare attenzione a questo proposito veniva espressa dall’assessore al turismo Demarinis 
che, negli anni ’70, analizzando le caratteristiche e le tendenze del turismo a Roma, evidenziava 
come questa attività fosse spesso mitizzata e mistificata. Data come connaturale alla realtà italiana, 
veniva scarsamente valutata in sede di programmazione, e più spesso lasciata allo spontaneismo e 
alla speculazione che ne inquinavano (ma si può dire ne inquinano) la capacità di creare benessere. 
La tentazione di non porre la giusta attenzione al comparto riguardo alla situazione specifica di 
Roma, in riferimento al contesto economico europeo e mondiale, era sempre presente. 

Ma gli eventi che hanno orientato l’interpretazione del turismo nel presente lavoro, e che legano 
in modo evidente le dimensioni spaziali e temporali nel periodo considerato prendono le mosse da-
gli anni ‘50 in cui l’evento giubilare rilancia il turismo a Roma1. 

Contemporaneamente si sviluppa la cinematografia che contribuisce a creare nuove motivazioni 
attrattive. Su questa scia si inseriscono le Olimpiadi estive del 1960. Le attività legate alla organiz-
zazione del territorio romano indotto dal turismo sono evidenti e si rimarcheranno anche 
nell’ambito del piano regolatore del 1962. Gli importanti impulsi di razionalizzazione della città 
producono il completamento dell’EUR, lo sviluppo del sistema viario, la crescita dimensionale della 
città. Sempre nel 1960 vi è l’inaugurazione dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” a 
Fiumicino e nel 1974, proprio per il sostenuto sviluppo dei questo settore, si costituisce la società 
Aeroporti di Roma (ADR S.p.A.) come società concessionaria esclusiva per la gestione e lo svilup-
po del sistema aeroportuale della Capitale, costituito dall’aeroporto intercontinentale “Leonardo da 
Vinci di Roma – Fiumicino” e dall’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Roma - Ciampino. 

Nella struttura urbana, ormai a macchia d’olio ed in incessante espansione, si inserisce un model-
lo turistico aggregativo così come individuato da Paloscia, in cui l’area centrale della città coincide 
con la massa dell’area gravitazionale del turismo degli stranieri a Roma. A tale situazione in diveni-
re delle evoluzioni di ampliamento urbano si affianca un modello policentrico, in cui le grandi cate-
ne alberghiere, legate a logiche dell’accessibilità, permettono lo sviluppo di sistemi alberghieri peri-
ferici evidenziando gerarchie e complementarietà tra zone. 

                                                 
1 E. FLORIDIA, Roma centro di movimento forestieri, Bari, Ed. Cressati, 1959. 
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Parallelamente alla localizzazione delle strutture alberghiere nell’area romana, emerge la dina-
mica della qualificazione delle strutture recettive e degli adeguamenti quantitativi degli stessi. Al-
cuni cenni verranno dati circa questa dinamica. 

La parola d’ordine nell’organizzazione dello spazio urbano nell’arco temporale 1970-1980 è 
“decentramento”, riscontrabile peraltro con l’entrata in vigore delle circoscrizioni nel 1972. Ma per 
il turismo a Roma questa opportunità rimane marginale espressione dei colossi alberghieri. Bisogna 
anche sottolineare che gli inizi degli anni ‘70 sono segnati in Italia e in particolare a Roma dal terro-
rismo ad opera delle brigate rosse, che, insieme ai movimenti studenteschi e all’acceso dibattito po-
litico, segnano un momento di crisi da cui uscirà una “città moderna”. La ripercussione nel settore 
qui considerato dei vari fermenti e dei tanti eventi diviene evidente con il miglioramento della dota-
zione di circuiti culturali nelle varie circoscrizioni romane, con l’ideazione e la nascita dell’estate 
romana, con la pedonalizzazione del centro oltre che con il prolungamento dell’apertura dell’orario 
dei negozi, cambiamento, questo, che segna un profondo mutamento nella società e una nuova 
proiezione sullo spazio delle funzioni urbane. 

I tanti fermenti sono anche frutto di politiche che tentano di contrastare la crisi del settore, sia a 
livello globale sia specifico per la città di Roma. Il ridimensionamento inizia nel 1973, data storica 
per la situazione macroeconomica, è questo infatti l’anno dello shock petrolifero. Perfino nell’anno 
giubilare, secondo i dati ISTAT, si registra una flessione nel settore. 

D’altra parte l’apparato ricettivo romano non sembra adeguato alle potenzialità, legato com’è in 
quegli anni alle strutture alberghiere tradizionali e presentando una carenza nelle cosiddette “struttu-
re complementari”, così importanti per cogliere le dinamiche di alcuni target turistici (giovanile, 
studentesco, familiare), così come parimenti sono scarsi i campeggi e gli ostelli. 

Nel lavoro, dopo una breve presentazione sul problema del potenziamento del turismo, così co-
me avvertito dagli studiosi di quel periodo e sulle sue regolamentazioni, attraverso i dati ISTAT, si 
è effettuata una analisi riguardante alcune caratterizzazioni dell’offerta recettiva per il settore alber-
ghiero a Roma, ed un’analisi sulla domanda per evidenziare il ruolo di attrattiva internazionale della 
città e per investigare sui caratteri della nuova multinazionalizzazione delle strutture turistiche nella 
forma della presenza di “catene alberghiere”. 
 
3. L’OFFERTA TURISTICA: I CAMBIAMENTI NELLA LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE 
 
3.1. La visione del turismo a Roma negli anni ‘70 

 
“Per il suo potenziale recettivo e per il numero di pernottamenti, Roma è oggi, malgrado il fatto 

che le sue tradizioni turistiche risalgano al Medio Evo, la terza capitale Europea dopo Londra e Pa-
rigi con 48.000 posti letto e 10 milioni di presenze annue. 

Roma non è che uno dei poli di attrazione turistica in questo paese così ricco di cultura e di 
spiagge. Così mentre il 95% degli stranieri che visitano la Francia va a Parigi, Roma non è visitata 
che dal 18-20% dei turisti che vengono in Italia2. 

“A titolo di esempio scorrendo le statistiche del turismo è facile verificare come il potenziale al-
berghiero di Roma sia largamente superato da Bolzano (63.000 letti per l’intera provincia), o Vene-
zia (70.000)3. 

“Tra tutti i paesi turistici l’Italia, inoltre, sembra quello meglio organizzato in materia turistica, 
avendo elevato il turismo a vera e propria industria nazionale, con tutte le leggi, l’organizzazione 
statale e la messa in opera progressiva e sistematica delle sue strutture”: Questo sostiene, ironica-
mente, Attilio Gaudio nel suo studio del Turismo in Italia, realizzato per la Documentation Françai-
se. In realtà questa affermazione è lungi dal potersi applicare alla lettera. Roma, che sintetizza in 
maniera esasperata tutte le incoerenze del Paese di cui è capitale, mostra come il fenomeno turistico 
                                                 
2 E. CAMALEONE, La ricettività alberghiera di Roma, Capitolium, XLIII, 1968. 
3 A. GAUDIO, Il turismo in Italia, Ned., n. 3771-72, 22 marzo 1971. 
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si sia sviluppato spontaneamente, senza pianificazione. I molteplici rapporti e studi sul fenomeno in 
Italia e nelle sue principali città confermano le carenze e gli squilibri, a causa della mancanza di in-
teresse pubblico per il settore, considerato peraltro autosufficiente. Il disinteresse è evidente non 
nella mancanza di regolamentazioni, quanto nel loro carattere frammentario e poco coordinato. Una 
visione turistica è assente, soprattutto nei programmi, che, per quanto riguarda la gestione della città 
di Roma, mostrano la carenza di una politica globale del comparto per ciò che attiene le attività ad 
esso collegato: trasporti, musei, accoglienza, commercio, ristorazione, oltre che naturalmente 
l’assetto urbano. 

La mancanza di coordinamento, inoltre, è evidente nei rapporti tra i diversi enti ed organismi 
pubblici e parapubblici quali il Ministero del Turismo, l’ENIT, l’Assessorato Regionale, 
l’Assessorato Provinciale, l’Assessorato Comunale, l’EPT, le associazioni sindacali, gli operatori 
alberghieri e gli agenti di viaggio come la FIAVAT, FIAVET, FIPE che mancano di carattere coo-
perativo. Tale situazione aumenta l’incertezza del mercato e isola gli operatori turistici di fronte alla 
concorrenza delle grandi catene alberghiere. Sul piano dell’assetto urbano di Roma, inoltre, i grandi 
gruppi, con il loro decentramento, favoriscono la speculazione fondiaria e immobiliare intorno ai 
nuovi insediamenti, accentuando così il processo di espansione a macchia d’olio della città. Analo-
ghe perplessità ed incongruenze sono presenti nella legislazione italiana riguardante la classifica-
zione alberghiera. Il RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge n. 2651 il 30 dicembre 1937, 
e modificato dal RDL del 5 settembre 1938, n. 1729, convertito in legge il 18 gennaio 1938, n. 382, 
attende alla classificazione delle strutture recettive. La legislazione suddivide gli alberghi in cinque 
categorie: lusso, I, II, III, IV, in funzione sia dei servizi offerti che della loro qualità. Le pensioni 
sono suddivise in tre categorie, più gli ostelli. La pensione si diversifica dall’albergo, anche se que-
sto aspetto non è ben chiaro nella legislazione, poiché pratica il servizio “tutto compreso” ad un 
prezzo giornaliero di forfait. 

La legislazione riguardante la classifica alberghiera, fino agli anni ’80, non ha subìto aggiorna-
menti dando all’EPT un compito di arbitrato. Dalle rilevazioni statistiche emerge che la maggior 
parte degli alberghi dispone delle attrezzature richieste dalla legge per l’attribuzione della rispettiva 
categoria, ma le nuove esigenze spingono le strutture a continui investimenti per ammodernarsi, gli 
alberghi o le pensioni che non riescono a farvi fronte vengono automaticamente declassate. La clas-
sifica stabilita dalla legge non consente di avere un’immagine esatta delle strutture recettive di Ro-
ma, a causa della discrezionalità delle misurazioni che riguardano le forme di servizio offerto, senza 
parametri quantitativi e qualitativi precisi. Questa classifica per di più non tiene conto della localiz-
zazione dell’esercizio alberghiero, che, invece, dovrebbe costituire un elemento essenziale di diffe-
renziazione. 

Solo con la Legge del 17 maggio 1983, n. 217 (in Gazzetta Ufficiale, 25 maggio, n. 141), deno-
minata “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta 
turistica”, ha inizio un riordino in materia di turismo, processo lungo che attualmente è scaturito 
nella “Riforma della legislazione nazionale del turismo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 
del 20 aprile 2001. 

 
3.2. Il quadro di riferimento della situazione recettiva romana e la dimensione del suo utilizzo 

 
Nel Lazio il turismo partecipa attivamente alla formazione del reddito regionale, all’espansione 

del terziario, al mercato del lavoro, con percentuali più rappresentative rispetto alla media naziona-
le. Secondo le valutazioni dell’Assessorato al Turismo della Regione (nel primo quinquennio degli 
anni ‘70), l’insieme della produzione turistica rappresenta un capitale investito dell’ordine i 500 mi-
liardi dei lire. Il fatturato turistico si aggira intorno ai 400-450 miliardi di lire. Inoltre l’effetto mol-
tiplicatore dell’attività turistica si ripercuote positivamente sullo sviluppo della produzione agricola, 
industriale, commerciale. Negli anni ‘70 il settore alberghiero occupa 25.000 persone; il settore o-
spitalità e di altri servizi ne occupa 15.000. L’apporto in valuta estera si aggira sui 250 miliardi di 
lire costituendo un fattore determinante per la bilancia dei pagamenti. 
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A livello nazionale il Lazio è al settimo posto per numero di letti (5,7 del totale nazionale, media 
effettiva rispetto alle altre regioni), e al settimo anche per numero di presenze (6,9%), preceduto da 
Veneto, dall’Emilia-Romagna, dalla Liguria, dal Trentino-Alto Adige, dalla Toscana, e dalla Lom-
bardia. Il Lazio è al quarto posto sul totale nazionale per le presenze straniere (9,6%), dopo il Vene-
to, il Trentino-Alto Adige e l’Emilia-Romagna. 

Questa fotografia raffigura, in modo statico, la situazione nel tempo mediano del periodo consi-
derato. Dalle informazioni deducibili dai dati ufficiali ISTAT, è possibile passare ad esaminare la 
dinamica evolutiva dell’offerta a Roma e nel Lazio per gli anni dal 1960 al 1980, dinamica che sarà 
suscettibile di varie caratterizzazioni riguardanti sia la consistenza alberghiera e la sua crescita sia il 
peso dell’offerta di Roma rispetto alla sua regione, pur se le modificazioni alle volte introdotte nella 
rilevazione e/o nelle pubblicazione dei risultati possono creare qualche lacuna nei possibili confron-
ti temporali. 

L’entità dell’offerta è espressa dal numero di esercizi alberghieri e dal numero dei posti letto, 
mentre il rapporto tra il secondo valore ed il primo fornisce il numero medio di posti letto per eser-
cizio, interpretabile come stima della dimensione media degli esercizi. 

La domanda, oggetto anch’essa di una successiva analisi, è misurata dal numero di arrivi e di 
“presenze” intese come giorni di sosta negli esercizi alberghieri. Da tali valori si ricava il numero 
medio di giorni di permanenza del singolo turista, come misura media della durata del soggiorno. 

I dati esaminati hanno una scansione di cinque anni, dal 1960 al 1980 e sono relativi al movi-
mento turistico, della domanda e dell’offerta, negli esercizi alberghieri. 

 
3.3. L’offerta turistica a Roma 

 
Una visione d’insieme sull’offerta turistica, per gli anni considerati e distintamente per Roma e 

per il resto del Lazio, è deducibile dalla tabella 1, che riporta i valori assoluti del numero di esercizi, 
dei posti letto e del numero medio di posti letto per esercizio alberghiero. 

Peculiare aspetto dello sviluppo dell’offerta turistica appare essere la tendenziale redistribuzione 
dell’offerta dalla città alla Regione e, correlativamente, l’aumento della dimensione media degli e-
sercizi misurata, quest’ultima, dalla crescita del numero medio di posti letto per esercizio. 

Il giudizio, così sinteticamente espresso, è acclarato dai dati della tabella 2, che riportano 
l’incidenza percentuale del numero di esercizi e di posti letto a Roma e nel Lazio, calcolati sulla ba-
se dei valori della tabella 1. 

Nell’arco del ventennio si assiste ad una dinamica di flessione, a Roma, e di aumento, nel Lazio, 
di 8,7 punti percentuali negli esercizi e di 9,8 punti nei posti letto. 

In effetti, mentre nel 1960 Roma concentrava poco più del 70% degli esercizi e poco più dei tre 
quarti dei posti letto, nel 1980 la percentuale di esercizi supera di poco il 62% e i posti letti scendo-
no ai 2/3 del totale disponibile nella Regione. Nel resto del Lazio, all’opposto, si assiste ad un au-
mento sia del numero di esercizi, passati dal 29,19% nel 1960, al 37,88% nel 1980, sia di posti letto 
che passano dal 24,12% nel 1960 al 33,81% nel 1980. 

Unitamente a questi risultati, negli anni considerati si assiste ad una costante crescita del numero 
di posti letto, pur con una dinamica differenziata (Fig. 1) sia a Roma che nel Lazio. Il risultato la-
scia intuire una concentrazione tendenziale dell’offerta turistica in unità più vaste e forse meglio ar-
ticolate per la prestazione dei servizi turistici. 

Una visione modulata delle dinamica dell’offerta turistica si ricava dall’ispezione della Fig. 1, re-
lativa all’incremento, rispetto all’anno 1960, del numero di esercizi e di posti letto, e della Fig. 2 per 
la dinamica del numero medio dei posti letto, distintamente per Roma e per il Lazio. In aggiunta a 
quanto precedentemente sottolineato, i grafici segnalano la costante e accentuata crescita dei posti 
letto nel resto del Lazio che si accompagna anche ad una crescita del numero di esercizi (per questi 
ultimi è tuttavia evidente una stasi negli anni 1976-80). 
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Tab. 1 - Offerta turistica a Roma e nel resto del Lazio e numero medio di posti letti per esercizi 
Roma Lazio Totale Anni 

esercizi letti media 
letti 

esercizi letti media 
letti 

esercizi letti media 
letti 

1960 1.051 37.663 35,83 433 11.972 27,60 1.484 49.635 33,45 
1965 1.086 43.300 39,87 507 15.225 30,21 1.593 58.525 36,14 
1970 1.244 52.249 42,00 606 20.777 34,28 1.850 73.026 39,47 
1976 1.268 58.975 46,51 724 28.050 38,74 1.992 87.025 43,69 
1980 1.189 61.067 51,36 725 31.195 43,03 1.914 92.262 48,20 

   Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 
 

Tab. 2 - Incidenza percentuale dell’offerta turistica a Roma e nel 
resto del Lazio 

Roma Lazio Anni 
esercizi letti esercizi letti 

1960 70,81 75,88 29,19 24,12 
1965 68,36 73,98 31,64 26,02 
1970 67,24 71,55 32,76 28,45 
1976 63,64 67,77 36,36 32,23 
1980 62,12 66,19 37,88 33,81 

Fonte: ISTAT. 
 

La dinamica evolutiva dei posti letto a Roma, pur se continua, è meno accentuata rispetto a quel-
la del Lazio mentre il numero di esercizi, dopo i brillanti anni 1965-1970, presenta una crescita mol-
to rallentata per arrivare ad una inversione di tendenza intorno all’anno 1980. 

Fattori logistici, territoriali e di economia interna ed internazionale possono facilmente giustifi-
care quanto evidenziato in modo sintetico dal grafico. In effetti ad una diffusa crescita della situa-
zione economica familiare e individuale corrisponde una capacità di spesa aumentata, ma non capa-
ce di affrontare gli alti livelli richiesti da un turismo di lusso. 

 
Fig. 1 - Evoluzione strutture dal 1960 al 1980 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 
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Fig. 2 - Evoluzione n. medio posti letto a Roma e nel Lazio 
dal 1960 al 1980 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 
 

Un indicatore della qualità dell’offerta è deducibile dalla classificazione degli alberghi per cate-
goria; tale indicatore indirettamente suggerisce anche una qualificazione (ma anche una indicazione 
quantitativa) del tipo di turismo presente nel territorio di riferimento. 

A tale proposito nella tabella 3, si legge la distribuzione percentuale degli alberghi presenti a 
Roma e nel resto del Lazio negli anni in esame, con esclusione del 1980. 

 
Tab. 3 - Categorie di alberghi a Roma e nel resto del Lazio (valori percentuali) 

Categorie Roma Lazio 
 1960 1965 1970 1976 1960 1965 1970 1976 
Lusso 0,86 0,88 0,88 0,87 0,23 0,20 0,16 0,14
I Cat. 2,76 3,31 3,94 4,81 2,33 1,77 1,32 1,65
II Cat. 9,51 9,48 9,81 10,88 11,65 15,58 15,84 19,03
III e IV Cat. 16,27 20,26 20,34 21,61 30,07 30,77 34,82 32,97
Pensioni 42,06 40,53 38,50 37,30 28,21 30,37 31,35 34,62
Locande 28,54 25,41 26,53 24,53 27,51 21,31 16,51 11,45
Fonte: ISTAT. 

 
I dati segnalano come a Roma sia in tendenziale e continua flessione la massiccia presenza di 

pensioni e locande, mentre sono in aumento gli alberghi delle varie categorie. Il risultato è giustifi-
cato sia dal crescente e generalizzato aumento del tenore di vita, con la conseguenza di un tipo di 
turista più esigente, sia da effetti di concorrenza interna e internazionale. 

Nel resto del Lazio diminuiscono le locande e aumentano gli alberghi di media categoria e le 
pensioni; tale situazione appare collegata e giustificata dalla presenza, nei luoghi periferici, di un 
tipo di turismo definibile “a dimensione familiare”. 

 
3.4. Espansione dell’offerta turistica di Roma 

 
Se è giustificata l’assenza da questo lavoro delle strutture extra-alberghiere, duole però constata-

re l’impossibilità di poter disporre di dati attendibili per l’arco temporale in esame sulla consistenza 
numerica e sulla ricettività degli istituti religiosi, che in una città come Roma, sede del Capo della 
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Chiesa Cattolica, rappresentano sicuramente una quota significativa nell’organizzazione dell’offerta 
turistica. 

Ciò premesso, si possono presentare alcune considerazioni in merito alla dinamica dell’offerta 
turistica alberghiera della città di Roma, che sottolineano la forte espansione nel periodo 1960-
1975, ed il consolidamento, e addirittura per alcune categorie il ridimensionamento, nel quinquen-
nio 1975-1980. 

 
Tab. 4 – Strutture alberghiere di Roma 
Anni Categorie alberghiere 
 Lusso Prima Seconda Terza e 

Quarta 
Pensioni 

1960 8 28 72 102 371 
1975 10 56 106 149 408 
1980 7 59 107 134 371 
Fonte: ISTAT. 

 
Dalla Tab. 4 emerge che tra il 1960 ed il 1975 si registra un aumento nel numero degli esercizi di 

lusso che però diminuiscono di nuovo al 1980. Nell’arco temporale 1960-1975 vi è un forte incre-
mento negli esercizi di 1a categoria, che raddoppiano, per poi incrementarsi impercettibilmente tra 
il 1975 ed il 1980. Contemporaneamente nel periodo 1960-1980 il numero dei letti (Tab. 5) negli 
esercizi della stessa categoria quasi si triplicano (aumento del 183%). 

 
Tab. 5 – Letti delle strutture alberghiere di Roma 
Anni Categorie alberghiere 
 Lusso Prima Seconda Terza e 

Quarta 
Pensioni 

1960 2.317 6.255 7.629 4.689 9.347 
1980 2.563 17.735 10.241 6.197 9.792 
Fonte: ISTAT. 

 
Tra il 1960 ed il 1975 si annota parimenti un potenziamento (pari al 47,2%), seppure di propor-

zione percentuale minore rispetto alla categoria superiore, del numero degli esercizi di 2a categoria, 
con un consolidamento nel quinquennio successivo. Nel periodo 1960-1980 il numero dei letti au-
menta nella misura del 34,2%. 

Anche il numero degli esercizi di 3a e 4a categoria conosce un incremento (nella misura del 
46,1%) nell’arco temporale 1960-1975, per poi ridiscendere, seppure di poco più del 10%, nei cin-
que anni successivi. Molto più contenuto che non nelle categorie superiori è l’aumento nel numero 
dei letti, che si ferma a poco più del 32%. 

Infine vi è da registrare l’andamento dell’offerta turistica rappresentata dalle pensioni di tutte le 
categorie. Queste tra il 1960 ed il 1975 si caratterizzano per un aumento contenuto nel numero degli 
esercizi (9,97%), ma tra il 1975 ed il 1980 subiscono un altrettanto forte calo, tanto che si ritorna al 
livello del 1960. Per quel che riguarda i letti per il periodo 1960-1980 vi è un incremento soltanto 
del 4,76%. 

Nella loro totalità il numero degli esercizi alberghieri ha un forte incremento nel periodo 1960-
1975, passando da 581 a 729 (+25,47%), per poi subire una significativa diminuzione tra il 1975 ed 
il 1980 (-7,00%). Tra il 1960 ed il 1980 i letti sono più che raddoppiati (l’aumento è stato del 
53,88%). 

Tale andamento dell’offerta sembra seguire il trend dell’economia italiana di quegli anni, mentre 
a livello urbano accompagna i significativi cambiamenti che si registrano nell’espansione fisica del-
la città. Agli anni del boom economico che significano per Roma un forte incremento demografico 
con la nascita di nuovi quartieri e con la prorompente speculazione edilizia, seguiranno gli anni del 
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consolidamento, che sfoceranno negli anni successivi ad una qualche forma di stasi, con la crescita 
demografica continua dei comuni della prima e della seconda cintura. Ma per verificare se si siano 
prodotti cambiamenti durante il periodo 1960-1980 nella localizzazione delle strutture alberghiere, è 
necessario considerare la scala più grande e, quindi, analizzare, fin dove possibile, la situazione, 
perlomeno, al livello delle singole circoscrizioni. Ciò permetterebbe di tenere conto non solo delle 
modificazioni nelle caratteristiche qualitative delle strutture alberghiere, ma soprattutto le novità of-
ferte dalla nuova mobilità e, in definitiva, l’accessibilità. 

Va infatti sottolineato che Roma, pur essendo dotata di un elevato numero di “risorse turistiche”, 
presenta una grande concentrazione di queste essenzialmente nel centro storico, dove, tra l’altro è 
localizzata la Stazione Termini e dove si svolgono la maggior parte delle attività quaternarie e di 
quelle terziarie di rango elevato. Cosicché è nel centro della città che, oltre ad essere presenti alcune 
delle emergenze archeologiche più famose (quelle che danno addirittura l’immagine di città d’arte), 
si localizzano anche le aree dello shopping più esclusivo, delle attività politiche e di quelle della fi-
nanza. Ne consegue che perfino il “turismo di affari” sembra, tranne alcuni casi, privilegiare le aree 
centrali, almeno agli inizi degli anni ’60. Ma poiché proprio nel periodo considerato vengono avvia-
te, ed in alcuni casi concluse, alcune delle opere infrastrutturali, tese ad alleggerire la pressione sul 
centro con il decentramento di alcune funzioni al di fuori delle aree centrali (valga per tutti 
l’esempio dell’EUR), e poiché nello stesso periodo si è diffusa in misura maggiore che non nel de-
cennio precedente anche la motorizzazione privata, è sembrato utile condurre una sommaria analisi 
sulla localizzazione delle strutture alberghiere al livello delle circoscrizioni. 
 
3.5. Localizzazione delle strutture alberghiere ed espansione urbana 

 
Alcuni dati preliminari sono eloquenti per illustrare l’espansione della città di Roma. Da un pun-

to di vista puramente demografico si sottolinea che il comune al 1960, allorché si era già prodotta 
ed era in via di attenuazione la spinta all’immigrazione che a partire dal secondo dopoguerra aveva 
fatto spostare un numero considerevole di individui dalla campagna, dalla provincia, dalle province 
contermini e dalle regioni italiane verso la capitale, contava 2.188.160 residenti, cui si doveva ag-
giungere un numero cospicuo di presenti ed un elevatissimo numero di pendolari giornalieri. 

 
Tab. 6 – Strutture alberghiere nelle circoscrizioni di Roma 
Circoscri- Categorie delle strutture alberghiere 

zioni Lusso I categoria II categoria III e IV Pensioni 
          categoria    
 1960 1975 1980 1960 1975 1980 1960 1975 1980 1960 1975 1980 1960 1975 1980 

I 8 8 6 23 34 38 48 62 66 87 105 102 273 293 281 
II  1  2 8 7 10 12 12 3 7 8 34 22 25 
III       2 5 4  5 2 18 17 10 
IV        1 1 1 6 4 2 5 3 
V           2 1    
VI              1 1 
VII               1 
VIII              1  
IX       1 1 1  1  1 1 2 
X           2  1  1 
XI       2 1 1  1  1 1 4 
XII    1 1 1 1 4 4 2 2 2  2  
XIII     3   1   4   5  
XIV        2   1   8  
XV      1        1  
XVI     2 1  1  1 2 1 1 4 4 
XVII     4 4 5 8 11 1 2 6 31 38 31 
XVIII    1 3 6  5 6 3 4 6 6 6 6 
XIX  1 1    1  1 1    2 2 
XX    1 1 1 2 3  3 5 1 3 1  
Totale 8 10 7 28 56 59 72 106 107 102 149 133 371 408 371 
Fonte: ISTAT. 
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Il movimento naturale della popolazione, ma anche ulteriori movimenti migratori, seppure meno 
intensi rispetto ai precedenti, aveva portato nel 1981 la consistenza demografica a 2.840.259 resi-
denti. Dal 1960 al 1981 il numero delle abitazioni nel loro complesso era passato da 572.246 a 
902.301, con un incremento di oltre il 57%. Naturalmente tale espansione aveva interessato più le 
circoscrizioni periferiche rispetto a quelle centrali, dove l’aumento delle abitazioni si configurava 
più come un completamento del patrimonio abitativo preesistente. 

E’ in questa situazione che si intende procedere ad un esame, seppure consapevolmente somma-
rio, delle eventuali trasformazioni vocazionali delle strutture alberghiere. 

Si sono pertanto costruite le tabelle 6 e 7, che riportano la suddivisione per circoscrizione delle 
strutture alberghiere e dei letti che queste presentano, le prime alle date del 1960, 1975 e 1980, i se-
condi negli anni 1960 e 1980. 

 
Tab. 7 – Letti nelle strutture alberghiere nelle circoscrizioni di Roma 
Circoscri- Categorie delle strutture alberghiere 

zioni Lusso I categoria II categoria III e IV Pensioni 
    categoria  
 1960 1980 1960 1980 1960 1980 1960 1980 1960 1980 

I 2.317 1.805 4.876 8.265 5.280 6.204 3.838 4.505 5.879 6.927 
II   771 2.103 1.006 1.006 96 259 1.680 705 
III     197 429  85 587 420 
IV      46 41 128 93 109 
V        27   
VI          15 
VII          25 
VIII           
IX     101 92   91 214 
X        62 16 133 
XI     130 75   22 69 
XII   151 69 45 496 40 69   
XIII           
XIV           
XV    662       
XVI    513   59 59 18 132 
XVII    1.480 591 1.109 44 269 720 677 
XVIII   264 4.154  664 393 697 173 299 
XIX  758   115 120 41   67 
XX   193 489 164  137 37 68  
Totale 2.317 2.563 6.255 17.735 7.629 10.241 4.689 6.197 9.347 9.792 

Fonte: ISTAT. 
 
Dalla discussione delle semplici tabelle così costruite emerge l’indiscussa concentrazione di tutte 

le categorie nella circoscrizione I, quella del centro, a tutte le date. In particolare al 1960 le strutture 
di lusso erano presenti soltanto in quella circoscrizione. Alle date successive esse interesseranno la 
II circoscrizione (Flaminio, Parioli, Pinciano, Trieste) e la XIX (Aurelio, Trionfale …). Per quel che 
attiene agli alberghi di prima categoria, si rileva che al 1960 oltre al centro interessano soltanto la II, 
la XII (Ostiense, Castel Porziano …), la XVIII (Aurelio, Trionfale …) e la XX (Tor di Quinto, Giu-
stiniana, Cassia …) circoscrizione, alla fine del periodo considerato se ne sottolinea l’ulteriore pre-
senza nella XV e XVI (Portuense, Gianicolense …), e XVII (Borgo, Prati, Trionfale …) circoscri-
zione. 

Proseguendo nelle categorie inferiori e nelle pensioni la localizzazione si presenta più diffusa al-
la quasi totalità delle circoscrizioni, anche se viene ribadita la concentrazione nella I, II, XVIII e 
XX. 

Ma per un’immagine più immediata di tale forma di concentrazione si sono costruite due carte. 
La figura 3 è riferita al 1962, la figura 4 al 1980. Esse presentano la localizzazione delle strutture 
alberghiere, e precisamente il loro numero delle camere, secondo i codici di avviamento postale. 

 10



Tale scelta di base cartografica permette una più puntuale visione spaziale del sito reale in cui si 
colloca la struttura. 

 

 
 

Dall’esame di tali figure è ancora più evidente da un lato il primato indiscusso delle aree centrali, 
e dall’altro la presenza nelle aree periferiche di alcuni tra i più grandi complessi alberghieri, che sa-
ranno i protagonisti negli anni successivi di un ulteriore decentramento verso le aree 
dell’espansione urbana, soprattutto lungo le direttrici viarie: l’Aurelia, la Trionfale, la via per 
l’Aeroporto di Fiumicino. Altri assi viari (Cassia, Appia, Nomentana, Tiburtina) in direzione ester-
na al centro saranno toccati solo marginalmente dal fenomeno, tanto che si affiderà ad altre opere 
infrastrutturali (ad esempio il prolungamento della linea B della metropolitana a Rebibbia) il compi-
to di migliorarne l’accessibilità verso il centro, dove, come si ribadisce ancora una volta, si concen-
trano il massimo delle “risorse turistiche” di Roma, ed anche la maggior parte degli “eventi” che ri-
chiamano turisti italiani e stranieri. 
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4. LA DOMANDA TURISTICA: IL RUOLO FONDAMENTALE DEI CLIENTI PROVENIENTI DALL’ESTERO 
 
4.1. La domanda turistica a Roma e nel resto del Lazio 

 
Una distinzione fondamentale nella domanda turistica è relativa alla provenienza italiana o stra-

niera dei turisti. 
 

Tab. 8 - Flussi turistici di italiani, stranieri e totali a Roma e nel Lazio 
Anni Turisti italiani 
 arrivi presenze 
 Roma Lazio Roma Lazio 
1960 2.169.805 189.462 6.920.949 708.662 
1965 2.565.297 233.412 7.763.144 927.466 
1970 3.079.938 285.742 9.368.402 1.224.687 
1975 4.479.246 402.484 12.295.635 1.713.448 
1980 4.064.952 556.876 10.205.094 2.291.041 
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Anni Turisti stranieri* 
 arrivi presenze 
 Roma Lazio Roma Lazio 

1960 99.197 25.011 3.855.838 101.393 
1965 1.214.263 31.165 4.149.914 117.994 
1970 1.533.909 37.759 5.097.632 171.495 
1975 1.637.483 46.007 4.550.089 166.924 
1980 1.943.909 65.969 5.199.535 283.688 

 
Anni Totale turisti italiani e stranieri 
 arrivi presenze 
 Roma Lazio Roma Lazio 
1960 3.161.781 214.473 10.776.787 810.055 
1965 3.779.560 264.577 11.913.058 1.045.460 
1970 4.613.847 323.501 14.466.034 1.396.182 
1975 6.116.729 488.491 16.845.724 1.880.372 
1980 6.008.861 622.845 15.404.629 2.574.729 

Fonte: ISTAT. 
*Nel 1960 il dato sugli arrivi e sulle presenze straniere era un dato regionale complessi-
vo. I valori presentati sono, pertanto, una stima per interpolazione tenendo conto dei valo-
ri negli anni contigui. 

 
Per gli anni ai quali viene fatto riferimento i valori assoluti dei flussi turistici di italiani e stranie-

ri, misurati in arrivi e presenze distintamente per Roma e per il resto del Lazio, sono ricavati dai dati 
ufficiali ISTAT e riportati nella tabella 8 e dalla quale sono state ottenute le successive elaborazioni. 

Le informazioni ufficiali sulla domanda turistica negli esercizi alberghieri hanno subìto, 
nell’arco temporale considerato, varie modificazioni nella classificazione dei dati con conseguenti 
limitazioni per l’analisi qualitativa. 

Per gli anni 1960, 1965 e 1970 si dispone della classificazione degli arrivi e delle presenze per 
categorie di alberghi, nel 1975 la distinzione è fatta solo per alberghi, pensioni e locande mentre nel 
1980 si dispone di un dato complessivo per la totalità degli esercizi. 

Nella tabella 9 si leggono i tassi di variazione, rispetto al 1960, degli arrivi e delle presenze di-
stintamente per gli alberghi di Roma e del resto del Lazio, nonché i giorni medi di permanenza per 
turista. 

 
Tab. 9 - Dinamica della domanda turistica alberghiera: tassi di incremento 
rispetto al 1960 e valori delle permanenze medie 
 1960 1965 1970 1975 1980 
Roma      
Arrivi 100,00 118,27  141,95  216,43 187,34 
Presenze 100,00 112,17  135,36  177,66  147,45 
Permanenza media 3,20 3,02  3,04  2,74   2,51 
Lazio   
Arrivi 100,00 123,20  150,82  212,43 293,92 
Presenze 100,00 130,88  172,82  241,79  323,29 
Permanenza media 3,55 3,97  4,29  4,26 4,11 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 

 
Per il turismo urbano, quale è quello di Roma, anche fattori contingenti, riferibili a situazioni 

metereologiche o allarmismi, possono influire sulla entità dei flussi turistici, tuttavia il fattore eco-
nomico, ovvero la situazione economica interna e internazionale appare la chiave di lettura che in-
terpreta e giustifica i dati della tabella 9. 
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In aderenza alla congiuntura economica ed in particolare alla stagnazione dell’economia intorno 
agli anni ’80, i flussi turistici in Roma, col solo riferimento al settore alberghiero, manifestano un 
incremento molto accentuato fino al 1975, sia per gli arrivi che, anche se in modo meno incisivo, 
per le presenze, con una brusca inversione di tendenza intorno agli anni ’80. 

Nel resto del Lazio i flussi turistici degli arrivi e delle presenze, mostrano, a differenza di Roma, 
una dinamica in continua evoluzione, e il numero medio di giorni di permanenza, anche se tenden-
zialmente decrescente, è più elevato e più stabile di quello del turismo urbano. Per quest’ultimo la 
flessione risulta molto accentuata, particolarmente nel 1980. 

Lo spostamento logistico segnalato per l’offerta, è uno dei fattori che giustifica quanto visto nella 
domanda, unitamente al fatto che il turismo regionale è spesso collegato ad un turismo estivo e/o di 
cura, che trova realizzazione in strutture attrezzate fuori o in periferia di centri urbani. 

La tabella 10 riporta la serie temporale, per gli anni in esame, della distribuzione percentuale de-
gli arrivi nelle differenti categorie di alberghi a Roma e nel Lazio. 

Sia a Roma che nel resto del Lazio, è notevole la concentrazione dei turisti negli alberghi pro-
priamente detti, con valori che hanno raggiunto il 76% a Roma nel 1970 e il 90,5% nel resto del La-
zio nel lontano 1960. Il fenomeno presenta una flessione significativa in città nel 1980, quando si è 
raggiunta una presenza negli alberghi propriamente detti del 69,86%, mentre nel resto del Lazio, 
dopo un periodo di flessione, si assiste nel 1975 ad un recupero con una concentrazione 
dell’87,55%. 

Aumenta la presenza di turisti nelle pensioni mentre è molto evidente la continua disaffezione 
del turista per le locande, in particolare con quelle del resto del Lazio. La giustificazione può essere 
trovata sia nel miglioramento delle condizioni economiche generali che nella iniziale trasformazio-
ne del turismo da classico a turismo per cura personale, in centri termali, e/o di tipo familiare. 

 
Tab. 10 - Distribuzione percentuale degli arrivi per categorie 
di alberghi a Roma e nel resto del Lazio 

Arrivi 1960 1965 1970 1975 
Alberghi Roma 72,09 73,90 75,80 69,86 
Alberghi Lazio 90,51 85,19 85,12 87,55 
Pensioni Roma 18,25 17,42 16,07 23,97 
Pensioni Lazio 3,49 9,48 11,01 10,16 
Locande Roma 9,66 8,68 8,13 6,17 
Locande Lazio 6,00 5,33 3,87 2,29 

Fonte: ISTAT. 
 
Negli anni considerati si assiste, quindi, ad un tendenziale declino e ad una evoluzione qualitati-

va e tipologica del turismo, fatti che avrebbero dovuto segnalare la necessità di immediati intervanti 
in un campo così determinante per l’economia italiana. Per arrecare maggiore qualificazione 
all’informazione dei flussi turistici e per comprendere il ruolo di Roma nel mercato turistico inter-
nazionale un breve accenno viene dato circa la quantità stranieri nel ventennio oggetto di studio. 
Con esclusione della particolare e precaria situazione relativa al 1975, la tabella 11 evidenzia come 
l’incidenza del turismo straniero a Roma si attesti a poco meno del 33% per gli arrivi e poco più del 
33% per le presenze; nel resto del Lazio l’incidenza degli arrivi scende al 10-11% e quella delle 
presenze (con esclusione del 1975), all’11-12%. 

I giorni di permanenza media, tabella 12, risultano prevalentemente stabili con valori intorno ai 
3-4 giorni, ma si avverte, per il resto del Lazio, un aumento della permanenza media sia per i turisti 
italiani che stranieri. 
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Tab. 11 - Incidenza % degli arrivi e delle presenze 
straniere a Roma e nel Lazio 
Anni % arrivi stranieri % presenze straniere 

 Roma Lazio Roma Lazio 
1960 31,37 11,66 35,78 12,52 
1965 32,13 11,78 34,83 11,29 
1970 33,25 11,67 35,23 12,33 
1975 26,77 10,26 27,01 8,88 
1980 32,35 10,59 33,75 11,02 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 

 
Tab. 12 - Permanenza media dei turisti italiani stranieri a Roma 
e nel Lazio 
Anni Permanenza media 

 totale italiani stranieri 
 Roma Lazio Roma Lazio Roma Lazio 
1960 3,41 3,78 3,20 3,55 3,88 4,05 
1965 3,15 3,95 3,02 3,97 3,42 3,79 
1970 3,13 4,32 3,04 4,29 3,32 4,54 
1975 2,75 4,19 2,74 4,26 2,78 3,63 
1980 2,56 4,13 2,51 4,11 2,67 4,30 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT. 

 
Questo fatto implicitamente segnala una tendenziale variazione nel tipo di turismo che appare 

divenire finalizzato ad obiettivi operativi quali cure per il benessere o scopi di relax, più che di pu-
ro, classico turismo, o forse è l’inizio che segnala la maggiore integrazione del sistema regionale in 
cui la saturazione di Roma spinge ad usufruire del minor costo della rendita urbana nello spazio la-
ziale, permettendo un più lungo periodo di soggiorno, periodo nel quale, tra le varie attività, si può 
inserire quella di una visita alla capitale. L’area metropolitana di Roma, quindi, non è solo quella 
provinciale ma si lega, almeno nel settore turistico, anche alle possibilità offerte dallo spazio regio-
nale. 
 
5. LA PROPENSIONE ALLA MULTINAZIONALIZZAZIONE 
 
5.1. Le multinazionali del turismo 
 

Le parole chiave nel sistema economico di questo inizio di nuovo millennio appaiono essere glo-
balizzazione, governance e sostenibilità, le cui basi per la loro affermazione risalgono agli ultimi 
decenni del secolo scorso. Esse hanno valenza sia in generale sia nelle sotto categorie economiche. 
Anche nel turismo, pertanto,vi si ritrovano. 

Ciò doverosamente premesso, nel lavoro si esamineranno le relazioni tra gli elementi del sottosi-
stema turistico e le tre fenomenologie su menzionate. In particolare si vuole indagare sul compor-
tamento economico delle multinazionali del turismo attraverso una ricognizione storica delle teorie 
dell’organizzazione e dell’evoluzione dei comportamenti delle multinazionali, l’obiettivo è, inoltre, 
di valutare attraverso una puntualizzazione storico-geografica sulla città di Roma, rispetto al  perio-
do segnato dagli anni 60 fino agli anni 80, le variazioni sopravvenute circa la gestione alberghiera. 

In una prima fase le multinazionali del turismo erano espressione di una stretta integrazione ver-
ticale (dalla agenzia di viaggio alla linea aerea all’alloggio nella destinazione), icona dei “Villaggi 
vacanza” con l’offerta di prodotti standardizzati. La transizione da questo turismo di massa, rica-
dente nella definizione di accumulazione fordista, verso il post-fordismo è stata il riverbero di quan-
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to accaduto per la totalità del sistema economico con la saturazione del mercato per beni standar-
dizzati e la ricerca di una diversificazione nella produzione con una flessibilità spinta fino ad arriva-
re a forme personalizzate di prodotto (Agarwal, 98). I cambiamenti nel settore della produzione 
hanno coinvolto, inoltre, anche la società cambiando, ad esempio, i tempi del lavoro e conseguen-
temente quelli del tempo libero; a questo vi si aggiunge l’aumentato benessere e la contemporanea 
attenzione all’ambiente, che trova la sua espressione nello “sviluppo sostenibile”, elementi che nel 
loro complesso provocano anche nel comparto turistico il passaggio dal turismo di massa nelle zone 
costiere a una riorganizzazione ed innovazione che ha premiato la valenza territoriale e che ha cer-
cato sia nuove destinazioni che nuovi prodotti (ad esempio destinazioni esotiche, piuttosto che turi-
smo urbano, o ancora ecoturismo). Un primo forte cambiamento è stato segnato dal passaggio dalle 
mete tradizionali del turismo delle “tre s” (sand, see, sun) alla rivalutazione di nuovi luoghi, riassu-
mibile nel modello delle “tre e” (entertainment, excitement, education). La qualità dell’esperienza 
turistica diviene, allora, la misura della competitività. Questa sarà la variabile che attrae gli investi-
menti multinazionali nel settore turistico. La qualità dell’esperienza è determinata da un sistema 
complesso di azioni e di interventi pubblici e privati che vanno dalla infrastrutturazione 
all’ammodernamento dell’offerta alla creazione di progetti specifici. In particolare nelle città il fe-
nomeno turistico assume importanti aspetti economici soprattutto grazie alla terziarizzazione 
dell’economia con la conseguente ricerca di nuove attività che trovano nel turismo la nuova indu-
stria per la rivitalizzazione delle economie urbane (Law, 1993). 

 
5.2. Per un’interpretazione dell’affermarsi delle catene alberghiere 
 

Per quanto riguarda l’analisi teorica di tale fenomeno la base di partenza è la capacità della tec-
nologia informatica che va sempre più sviluppandosi fino a divenire la chiave che permette di rag-
giungere l’obiettivo della gestione dell’integrazione tendente al modello “tutto incluso” e che ac-
compagna l’aumento delle catene alberghiere. Emergono, di conseguenza, nuove forme di interna-
zionalizzazione, dalla fine degli anni ‘70 con lo sviluppo di vari tipologie di collaborazioni tra im-
prese espressione di neomorfologie di crescita rispondenti all’incertezze del mercato alla sua au-
mentata complessità e flessibilità. La nuova formula organizzativa è il “make together” che si con-
trappone al classico dilemma “make” o “buy” che si concretizzava in una organizzazione interna la 
quale portava ad un investimento diretto sul mercato estero, oppure a transazioni di mercato ossia 
ad esportazioni (fig. 5). 

 
 

Fig. 5 - Nuove forme di internazionalizzazione 
 Make together: sviluppo di forme cooperative tra imprese 

 
Equity agreements Non equity agreements 
 Partecipazione di minoranza 
al capitale 

 Consorzi 
 Joint venture 

 Licenze 
 Accordi di fornitura 
 Sub fornitura 
 Accordi commerciali 
 Franchising 
 Forniture chiavi in mano 
 Cessioni di assistenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fonte: V. Sanguigni, 1995. 
 

 
La differenza tra accordi simmetrici e asimmetrici (equity or non equity agreements) si basa sulla 

loro classificazione giuridica: in merito alla partecipazione al capitale di rischio, oppure allo svilup-
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po di accordi tra le imprese per lo svolgimento di attività in comune e per assistenze tecnico produt-
tive rispettivamente. 

Alla fine del periodo considerato in questa indagine e cioè ad iniziare dagli anni ’80, con 
l’incedere del processo della segmentazione della domanda e la crescente necessità di flessibilità 
dell’offerta, si è innescato il passaggio verso nuove forme di accordi che si configurano come una 
modalità intermedia tra mercato e gerarchia d’impresa; vale a dire un sistema più fluido che permet-
te di aggirare le rigidità dei comportamenti codificati e, tramite le interrelazioni tra imprese e mer-
cato assecondare il processo di deregolamentazione. 

Secondo la definizione data da E. Ricotta (1989) un accordo tra imprese è un rapporto tra partner 
che non dipende dalle regole del mercato ma dalle regole dell’accordo, il cui insieme perdura a lun-
go e non si riferisce solo ad una singola transazione; lo svolgimento secondo le regole stabilite sog-
giace al potere di controllo di ogni partner; i benefici attesi da ogni partner dipendono dai compor-
tamenti dell’altro in seguito ad una relazione di interdipendenza (Desenzani, 1990). 

Le fusioni e le acquisizioni non vengono considerate come accordi così come le partecipazioni di 
maggioranza e quelle di minoranza se permettono, di fatto, il controllo sull’azionariato. Questi 
strumenti, infatti, misurano strategie di crescita non cooperativa. 

La spiegazione di tali nuove forme di internazionalizzazione è mostrata dalla teoria sincretica 
(Kim & Hwang, 1992; Contractor, 1990; Eramilli & Rao, 1993; Contractor & Kundu, 1998, 2000), 
che compendia la teoria dell’organizzazione strategica delle capacità e delle conoscenze (Win-
ter,1987; Chandler, 1992), la teoria dei costi di transazione (Williamson, 1985), la teoria dei costi di 
agenzia (Shane, 1996), leggendole attraverso la teoria eclettica del Dunning (1981) che interpreta in 
senso geografico il passaggio delle “nuove forme” di espansione delle imprese dal mercato interno 
all’estero. 

Per quanto attiene alla teoria dell’organizzazione strategica ogni attività dell’impresa deve essere 
svolta da organizzazioni con appropriate capacità. L’impresa, di conseguenza, tenderà a specializ-
zarsi in quelle attività similari nelle quali le sue particolari capacità le offrono un vantaggio compe-
titivo. Le attività definite complementari, comunque necessarie per la produzione, possono essere 
ottenute attraverso la crescita interna (make) l’acquisto sul mercato (buy) o la cooperazione tra im-
prese (agreement). La scelta tra le tre alternative dipende da una serie di variabili quali le economie 
di scala, il grado di omogeneità delle risorse , il livello di know-how necessario alla loro gestione. Il 
limite alla scelta è posto dalla crescente complessità della competizione che impone alle imprese di 
possedere competenze e risorse vastissime difficilmente concentrabili in un unico soggetto econo-
mico. Le imprese, quindi, nella loro strategia di crescita devono utilizzare tutti i loro vantaggi com-
petitivi, ma non sempre hanno tutte le risorse necessarie per sfruttarli in maniera ottimale . Attraver-
so la strategia delle alleanze possono crescere mettendo a frutto i loro vantaggi e crearne di nuovi , 
acquisendo delle risorse che non sono disponibili al loro interno mantenendo , al contempo, la loro 
autonomia. 

Nella ricerca di coniugare i costi di transazione con gli accordi si può sottolineare come questi 
ultimi siano caratterizzati da quattro dimensioni:1) la frequenza della loro ricorrenza; 2) l’incertezza 
cui sono soggetti; 3) il livello d’investimento in “transaction- specific assets”, sia in capitali fissi sia 
in capitale umano, direttamente destinati a rendere operative le transazioni; 4) il grado di appropria-
bilità e non modificabilità del know-how trasferito. 

La struttura di governo, ovvero la forma giuridica ed organizzativa dipenderà dall’entità assunta 
da ciascuno dei punti citati. L’insieme delle strutture costituisce il “governance spectrum” ai cui po-
li si collocano da un lato i meccanismi contrattuali autonomi di mercato, dall’altro l’impresa inte-
grata verticalmente e/o orizzontalmente la quale, internalizzando lo scambio minimizza i casti di 
transazione. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto da P.J. Buckley e M. Casson (1985, 1990), 
che, ampliando l’approccio transazionale, proposero uno schema interpretativo degli investimenti 
esteri diretti e delle modalità di sviluppo delle imprese multinazionali: la teoria della internalizza-
zione dei mercati. Data l’inefficienza dei mercati dei beni intermedi che entrano come input nei pro-
cessi produttivi, con riferimento specifico a  quelli delle conoscenze tecnologiche e organizzative, 
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risulta conveniente per le imprese sostituire ai mercati esterni (imperfetti), mercati interni 
all’impresa , che consentono di conservare, attraverso scambi intra-gruppo, il controllo dei vantaggi 
delle conoscenze tecnologiche ed organizzative. Naturalmente tale processo di internalizzazione 
può investire i mercati internazionali, nei quali lo stesso fattore distanza costituisce un forte elemen-
to d’inefficienza, in tal caso l’impresa diviene multinazionale. 

Il comportamento opportunistico degli agenti economici, invece, è messo in discussione da un al-
tro filone di studi che ha evidenziando come il funzionamento delle relazioni cooperative tra impre-
se concorrenti sia basato su comportamenti di fiducia, favorendo la nascita e il mantenimento degli 
accordi. La teoria dei costi di agenzia spiega, così, la migliore organizzazione dei rapporti tra pro-
prietà e management, ossia tra chi ha il lavoro e chi lo intraprende. La diversità di interessi perse-
guiti, la asimmetria delle informazioni e l’incertezza sono i problemi affrontati nella ricerca della 
forma organizzativa del lavoro che ottimizza il valore dell’impresa passando da rapporti di proprietà 
verso forme di franchising (Eisenhardt, 1989). 

Con la teoria eclettica del Dunning (1981), infine, si introducono elementi geografici nella inter-
pretazione delle diverse forme di crescita internazionale. 

La scelta tra le alternative a disposizione dell’impresa dipende dal modo in cui si combinano i 
vantaggi specifici dell’imprese con i vantaggi specifici dei paesi. Dunning propone, quindi, di spie-
gare le diverse forme di crescita internazionale dell’impresa attraverso l’interazione di tre ordini di 
fattori: vantaggi di proprietà derivanti dal controllo proprietario da parte dell’impresa di specifiche 
risorse (tecnologia, capacità imitativa, skill specifici, economie di scala fattori organizzativi e finan-
ziari), grazie ai quali un’impresa è in grado di essere efficacemente presente su un mercato estero e 
di creare barriere all’entrata contro i potenziali competitori; vantaggi da internalizzazione del tipo di 
Buckley e Casson, che rendono non conveniente cedere sul mercato risorse strategiche della impre-
sa; vantaggi localizzativi che spingono a produrre all’estero anziché limitarsi ad esportare (vantaggi 
connessi alla disponibilità nel paese ospite di risorse naturali, manodopera potenziale scientifico, 
tassazioni). 

 
5.2.1. La teoria sincretica e le multinazionali alberghiere 
 

Visto lo spettro continuo di alternative tra le scelte di Investimenti Diretti Esteri (IDE) e le scelte 
di esportazione ci si domanda se c’è un modello organizzativo ottimale per quanto riguarda le im-
prese alberghiere da elaborare sulla base della molteplicità delle possibili soluzioni intermedie con 
le quali si possono combinare i vantaggi dei rapporti contrattuali/cooperativi con quelli gerarchici. 

I vantaggi competitivi e le economie di scala, infatti, possono ugualmente scaturire sia da accordi 
che da integrazione verticale. Situazione che si propone nel settore dei servizi in specie nel compar-
to alberghiero dove il patrimonio può essere scisso dal capitale di “conoscenza ed esperienza” e do-
ve le ingenti risorse necessarie per assorbire i maggiori costi di marketing e di risorse immateriali 
necessari per raggiungere le adeguate economie di scala fanno sì che esista una correlazione positi-
va tra dimensione delle imprese e propensione ad entrare nei mercati stranieri. Una impresa, allora, 
nella scelta del modo d’investimento estero sarà orientata verso diversi gradi di controllo, nel caso 
in cui produca beni particolari e prodotti differenziati, dovendo tutelare le proprie conoscenze, op-
pure, sarà ugualmente interessata, se può acquisire nel mercato ospite, lavoratori particolarmente 
abili. 

Per aiutare la riflessione si riporta la figura 6, che riassume i fattori principali che orientano la ti-
pologia di investimento estero. 
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Fig. 6 – Fattori determinanti nell’organizzazione del modo di scelta negli investimenti esteri 
 

 
Fonte: elaborazione sulla base di F.J. Contractor and S.K. Kundu, 1998. 
 
La teoria sincretica, di Kundu e Contractor (1998), considera, appunto, come variabile chiave il 

grado di controllo che emerge nella strategia delle alleanze degli hotel internazionali. I criteri di 
controllo possono essere così schematizzati: a) operazioni di gestione e controllo quotidiane riguar-
danti anche la qualità di ogni proprietà dell’hotel; b) controllo sui beni fisici e sul reale patrimonio e 
dei relativi rischi; c) controllo tacito sulle procedure di competenza interna della quotidianità 
dell’impresa; d) controllo codificato di specifici beni e/o servizi, come il sistema di prenotazione e il 
marchio. 

La figura (Fig. 7) sotto riprodotta descrive la tipica distribuzione dei criteri di controllo rispetto 
ai vari modi di organizzazione. 

 
Fig. 7 - Grado di proprietà e grado di controllo 

 
Fonte: elaborazione sulla base di F.J. Contractor and S.K. Kundu, 1998. 
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Il modello sincretico permette di dare una spiegazione che compendia, attraverso una strategia di 
lungo periodo legata alla creazione del valore globale dell’impresa, le molteplici implicazioni ri-
guardo al desiderio di investire all’estero (dall’allargamento del mercato, al posizionamento strate-
gico, allo sfruttamento/acquisizione di economie globali, alla competitività,) con le teorie organiz-
zative per l’ottimizzazione dei costi , le specificità dei paesi, le specificità dell’impresa . 

Dal lavoro degli autori i tre gruppi di variabili esplicative: quelle riguardanti la specificità del pa-
ese, quelle dell’impresa; e quelle della strategia di controllo, vengono valutate, attraverso l’analisi 
discriminante e la regressione, per testare la robustezza del modello di comportamento delle impre-
se. Le conclusioni si possono compendiare in: 

- gli investimenti con elevato controllo sono preferiti dalle compagnie con più lunga esperien-
za internazionale e varietà geografica, le compagnie sembrano, invece, evitare modi basati 
su investimenti equi nelle nazioni con elevati rischi (politicamente instabili, ad esempio) 
preferendo l’uso di servizi di management e franchising, dove diritti sul nome e tasse forni-
scono un più sicuro riscontro rispetto ai dividendi; 

- prendendo in considerazione la variabile reddito pro capite, hanno trovato, invece, una cor-
relazione positiva dell’investimento diretto e paesi con basso reddito (spesso identificabili 
come paesi instabili) poiché la crescita nelle nazioni emergenti tende ad essere elevata; 

- le catene alberghiere mostrano andamenti contrari da quelli mostrati da molte imprese mani-
fatturiere per quanto riguarda la percezione strategica della dimensione . In queste tipologie 
di imprese un investimento equity e un alto controllo non sembrano essere cruciali per ope-
razioni a scala globale. Le catene alberghiere, anzi, mostrano un consolidato ricorso ai rap-
porti di non equità quali partners e al franchising. Una rete dei franchisees o di hotel control-
lati con accordi di servizi di amministrazione, permette, infatti, di appropriarsi di alcune del-
le economie della logistica globale, dei rifornimenti, dei riconoscimenti architettonici di di-
segno, di prenotazione, di addestramento e di marca; 

- infine i rapporti contrattuali possono sostituire efficacemente la proprietà allorché il timore 
di comportamenti opportunistici dei partner sono ridotti tramite il controllo continuo 
dell’azienda madre sopra gli assets strategici. 

Gli aspetti finora elencati (segmentazione, tecnologia, mercati di nicchia, concentrazione finan-
ziaria, ecc.) rappresentano le forze globali di orientamento del sistema, valide per la totalità dei ter-
ritori turistici che entrano in competizione innescando, nell’offerta delle proprie risorse, i processi 
locali dello sviluppo. 

Nella competizione dei luoghi, inoltre, assume importanza una particolare variabile finanziaria 
che è il tasso di remunerazione del capitale investito. Questa variabile finanziaria ha assunto valen-
za territoriale con la già ricordata teoria eclettica del Dunning che, grazie da un approccio geografi-
co, considera le caratteristiche economiche, fisiche, sociali, istituzionali dei diversi paesi come va-
riabili influenzanti la multinazionalizzazione. Numerosi approfondimenti di questo aspetto si trova-
no in letteratura (Agarwal and Ramaswami, 1992; Hoffman, 1991; Brouthers, 2002). Una impresa, 
infatti, multinazionalizzerà i propri investimenti solo se attende maggiori vantaggi all’estero rispetto 
ad analoghi investimenti nel proprio mercato. Tale aspetto, quindi, è legato sia alla dotazione di ri-
sorse che offre una determinata località che al modo con cui una impresa multinazionale investe nel 
mercato estero. Si ripropone, quindi, la riflessione sulla gestione dei diversi gradi della correlazione 
tra controllo, rischio, flessibilità, proprietà da parte dell’impresa multinazionale. Dall’investimento 
diretto estero si passa, quindi, a differenti gradi di accordo ossia ad investimenti indiretti espressio-
ne, come già detto, di alcune tipologie del franchising. 

Il modo di scelta dell’investimento è un punto cruciale e di complessa valutazione per l’impresa 
facendola divenire una decisione strategica per la loro competitività. 

Osservando l’organizzazione del mercato turistico nei paesi leader del settore, si può sottolineare 
che il franchising negli ultimi 20/30 anni è stato un modo utile sia alle piccole e medie imprese di 
acquisire visibilità e garantire buoni standard qualitativi per il turista, acquistando il marchio di 
grandi catene alberghiere, sia per queste ultime di allargare i propri confini con bassi livelli di spesa. 
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Dalle recenti analisi presenti sulle riviste internazionali (Magazin Hotels, Hotels’ Giants) si evin-
ce, inoltre, come il comportamento delle grandi catene alberghiere, che, come ricordato, ha seguito 
la segmentazione della domanda con il moltiplicarsi delle destinazioni causando una diffusione dei 
marchi delle multinazionali turistiche, sia oggi destinato ad una contro tendenza visibile nel cre-
scente fenomeno delle acquisizioni e delle unioni, in risposta alle spinte delle forze globali della 
concentrazione finanziaria. 

La consolidazione dei marchi, come riporta J. Weinstein (Hotels, 2000), è la risposta alle esigen-
ze di in maggior controllo sul sistema dell’offerta, ma sopratutto tale tendenza risponde alla necessi-
tà di raggiungere ingenti masse finanziarie per soddisfare quelle che sembrano essere le forze che 
influenzeranno lo sviluppo dell’industria alberghiera nei prossimi anni ravvisabili nella definizione 
di “collaborative filtering”, intendendo un  sistema di personificazione dell’offerta grazie a sofisti-
cate tecnologie. 

Negli anni ’60-‘70 le decisioni sul luogo dove investire (e sul modo) erano effettuate grazie a 
studi riguardanti dati sulla popolazione e l’andamento demografico, il reddito e le condizioni socio-
economiche, la stabilità del sistema governativo. La tendenza è stata a superare tali categorie poiché 
la flessibilità e la segmentazione della domanda fa orientare verso una personificazione dell’offerta 
e le analisi vengono effettuate ricercando dati che rispecchino le caratteristiche psicologiche di clas-
si di individui: l’insieme dei valori, gli interessi, il modo di sentire. I marchi cercano, quindi,di ri-
flettere come i turisti si vedono. Le acquisizioni e le unioni sono allora la risposta al raggiungimento 
della massa finanziaria critica per adeguare gli investimenti verso le nuove tecnologie che permet-
tono di realizzare la personificazione dell’offerta, fino alla creazione di differenti servizi a livello 
individuale (Tom Shanahan, Hotels, 2000). In Europa è dal 1997 che si è intensificato il processo 
delle acquisizioni ed unioni, già presente nel Nord America. 

Proprio l’avvento dell’uso di migliori tecnologie è, inoltre, portatore di nuove tendenze quali la 
formazione dei consorzi: modello che si basa sull’unione multi-marchi indipendenti che creano le 
stesse economie di scala delle grandi catene alberghiere. La tecnologia per il marketing e le preno-
tazioni permette, quindi, alle imprese indipendenti di essere competitive risparmiando,inoltre, sui 
costi del franchising. Tecnologia adeguata che offre accesso su tutti i canali globali, unione di mar-
chi solidi basati sull’immagine della qualità e dell’identità, rivalorizzazione del mercato di nicchia 
sono le caratteristiche che rendono competitiva la soluzione del consorzio . 

Ciò ricordato, occorre riferire i vantaggi dell’internazionalizzazione delle strutture alberghiere al-
la scala urbana, per esaminare successivamente il coinvolgimento dell’offerta turistica della città di 
Roma nel periodo 1960-1980. 

 
5.3. La città e le multinazionali 

 
Con una esemplificativa generalizzazione si può osservare che, come per il villaggio turistico co-

sì nelle città, le multinazionali del turismo hanno inizialmente cercato l’appoggio delle amministra-
zioni locali, assecondando un approccio “top-down”, interessate a catalizzare gli investimenti nel 
settore turistico come strumento di crescita economica. Il risultato è stato, inizialmente, una omoge-
neità nel prodotto turistico visibile nelle omogeneità dei paesaggi del turismo urbano con la dupli-
cazione di eventi culturali, fiere mercato, o distretti di turismo-storico (Chang et alii, 1996). 

Le multinazionali turistiche, pur nella diversificazione delle mete sono state dunque legate ad 
una visione di standardizzazione del prodotto, poiché generatrice di economie di scala non solo le-
gate alla grande dimensione dell’investimento diretto estero implicante, ad esempio, la costruzione 
di un nuovo grande hotel nel sito interessato, ma anche gestionali. Questo turismo di massa, chia-
mato di seconda generazione, è stato incentivato in Nord America dalle catene alberghiere e dalle 
compagnie aeree, in Europa i tour- operator hanno giocato lo stesso ruolo delle catene alberghiere 
americane offrendo al turista un certo grado di sicurezza nel suo viaggiare attraverso il controllo 
dell’offerta del trasporto e della accoglienza nella destinazione (Fayos-Solà, 1994). 
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Una nuova fase del comportamento della multinazionale turistica si apre con l’approccio “bot-
tom-up”(Chang et alii, 1996): invece di duplicare forme estetiche ricorrenti si parte dalla forma e 
dalla struttura della destinazione urbana senza derogare all’internalizzazione di capitale e di cultura. 
E’ fondamentale, allora il ruolo dalle municipalità, delle imprese e della comunità 
nell’implementazione del processo di sviluppo. 

In questo filone alcuni studi, gia iniziati nel 1988 con Tunbridge, investigano sul differente modo 
in cui giocano conflitti e negoziazioni nel collettivo obiettivo del cambiamento urbano. Questo a-
spetto di visione strettamente locale si intreccia con i processi globali del cambiamento. Le specifi-
cità e le specializzazioni locali e la capacità di progettare sviluppi di crescita negoziati sono forze 
territoriali di competizione capaci di catalizzare l’attenzione del mercato globale. Così in studi mo-
derni (Jones Lang Lasalle Hotels, 2002) si evidenzia come le multinazionali vengono attratte per i 
loro investimenti esteri dai luoghi che basano i loro orientamenti di sviluppo su specifici progetti. 
Viene garantita, in tal modo, una certezza delle azioni di infrastrutturazione e di servizi in assenza 
di conflitto, minimizzando così i rischi di investimento e ottimizzando gli obiettivi di prosperità an-
che per gli investimenti esteri. Il passaggio, quindi, è da pacchetti standardizzati e rigidi di offerta 
verso un nuovo turismo basato sulla flessibilità. 

Nei paesi sviluppati il disincanto per il turismo di massa e la ricerca di nuovi segmenti di merca-
to ha incoraggiato questo processo di assunzioni dei responsabilità dei governi locali, delle imprese 
estere e del mondo degli affari per assumere un ruolo più propositivo nell’industria del turismo (Po-
on, 1993). L’argomentazione è che nel presente clima della competizione globale e dei cambiamen-
ti, la partecipazione del livello locale è una variabile di importanza vitale nello sviluppo e nel con-
trollo del modello turistico. (Poon, 1993; Urry 1990). Si può allora concordare con Fayos-Solà 
(1996) che siamo nella New Age of Tourism (NAT) caratterizzata dalla segmentazione della do-
manda, da un alto grado di flessibilità nelle offerte e la necessaria integrazione diagonale ossia una 
integrazione tra i vari servizi offerti dal sistema economico complesso al turista. L’impresa multina-
zionale turistica è stata capace di creare e gestire integrazioni verticali e orizzontali ma la comples-
sificazione attuale degli spazi e dei comportamenti che sopra vi si svolgono sembrano richiamare ad 
una nuova fase di collaborazione tra impresa multinazionali e attori pubblici nella ricerca di solu-
zioni competitive rispondenti al vincolo della sostenibilità. 

L’attrazione delle multinazionali per luoghi in cui arte e cultura offrono la possibilità di sviluppo 
turistico trova fertile terreno nella città di Roma che tra il 1960 ed il 1980, infatti, partecipa a questo 
fenomeno con la crescita dimensionale e quantitativa di multinazionali e non solo. Il settore alber-
ghiero tradizionale viene interessato, infatti, dalla concorrenza di catene alberghiere nazionali ed in-
ternazionali. Sul piano dell’assetto del territorio si possono osservare le conseguenze della politica 
di decentramento territoriale della ricettività, che favoriscono la speculazione fondiaria ed immobi-
liare intorno ai loro insediamenti, favorendo un processo di sviluppo della periferia a macchia 
d’olio. 

Pochi numeri sono sufficienti a fornire l’immagine delle trasformazioni in atto in quegli anni, ri-
cordando peraltro che, come messo in evidenza da Lombardini nella rivista on line Reality in tou-
rism del maggio 2008, in Italia non c’è una banca dati sul fenomeno, ed anche nei rapporti della Fe-
deralberghi e della Mercuri si può annotare quanto profonda sia la lacuna nei dati riguardanti il 
trend storico della presenza delle catene alberghiere. 

Per quanto riguarda la presente indagine siamo d’accordo con lo stesso Lombardini che risale 
all’esistenza di una “catena alberghiera” dall’esposizione da parte degli alberghi del marchio della 
catena stessa. 

Ciò doverosamente premesso, da un esame effettuato sulle rilevazioni EPT degli anni ’60 e ’80, 
si è potuta verificare quale sia stata l’evoluzione del fenomeno nella città di Roma (Fig. 8). 
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Al 1960 si potevano contare 25 alberghi (6 di lusso e 19 di I categoria) su un totale di 70 (delle 

medesime categorie), per 3.611 camere (1.240 relative agli alberghi di lusso e 2.371 a quelli di I ca-
tegoria) che si possono identificare quali facenti parte di catene alberghiere con capitali italiani, sta-
tunitensi, francesi, ecc. Quanto alla localizzazione si può affermare che essi erano concentrati nelle 
aree centrali della città e precisamente nelle zone comprese tra Stazione Termini, Via Cavour, Via 
Nazionale – Via Veneto, Piazza Barberini, Via Sistina – Parioli; unica eccezione un albergo localiz-
zato presso la Stazione San Pietro. 

Al 1980 a questi si erano aggiunti 18 nuovi esercizi (1 di lusso e17 di I categoria) per un totale di 
4.488 camere (400 relative agli alberghi di lusso e 4.088 di I categoria). Ne risulta che al 1980 erano 
presenti 7 alberghi di lusso e 36 di I categoria, con 8.144 camere (1.635 per gli alberghi di lusso e 
6.509 per quelli di I categoria), facenti parte di catene alberghiere. 

Quanto alla localizzazione vi è da registrare il rafforzamento della presenza di tali alberghi nelle 
tradizionali aree centrali, ma anche la novità di una loro preferenza verso luoghi più decentrati, ma 
in funzione delle infrastrutture di trasporto. In questa chiave vanno interpretate le localizzazioni 
all’EUR e ad Ostia per la vicinanza con l’aeroporto Leonardo da Vinci, sull’Aurelia in finzione del 
GRA; oppure verso i luoghi di espansione urbanistica in direzione Balduina. 
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6. CONCLUSIONI 
 

In un’analisi delle dinamiche delle strutture di accoglienza alberghiere nell’arco temporale com-
preso tra gli inizi degli anni ’60 ed il 1980, consapevoli delle forti potenzialità in risorse turistiche 
espresse dalla città di Roma, non si può prescindere dalla contestuale espansione urbana e dai con-
testuali cambiamenti profondi in termini dell’economia nazionale ed internazionale. 

E’ indubbio infatti che quale città d’arte, sede del Capo della Chiesa Cattolica, capitale politica 
ed amministrativa, Roma esprima risorse turistiche spesso irripetibili e sicuramente non riproducibi-
li, ma anche eventi particolari, come ad esempio le Olimpiadi estive del 1960, è indubbio che non 
abbiano fatto altro che esaltare tali risorse. Così come è indubbio che abbia agito ed agisca una 
qualche forma di influenza da parte della congiuntura economica nazionale ed internazionale sui 
flussi turistici in entrata. La sensibilità congiunturale, abbondantemente affrontata dalle indagini sul 
turismo, comunque diversa a seconda che i flussi siano originati dal turismo interno del Paese oppu-
re da un turismo internazionale (influenzato anche dai tassi di cambio e dalle loro fluttuazioni), si 
connota per una certa difformità tra cicli temporali attinenti alla congiuntura economica ed i cicli 
che competono alle strutture turistiche, che hanno una componente fissa territoriale di grande valen-
za. 

In termini di organizzazione spaziale una tale discordanza temporale non é di poco conto, poten-
do favorire o produrre effetti distorsivi negli stessi sistemi insediativi e nell’uso del territorio. 

E’ dunque, in tale ottica, e nel caso della città di Roma, che si è cercato di individuare i caratteri 
dell’offerta turistica alberghiera negli anni che vanno dal consolidamento del boom economico a 
quelli in cui si manifestano i primi segnali delle crisi degli shock petroliferi, ed i successivi anni di 
profonde trasformazioni dell’economia italiana. 

Il ventennio considerato, in particolare, è segnato per quel che riguarda Roma dal completamento 
e dalla messa a regime di grandi strutture viarie ed infrastrutturali in genere, che ne accentuano la 
“centralità” rispetto al Paese. In tal senso l’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumi-
cino ed il Grande Raccordo Anulare hanno una valenza internazionale e nazionale. Mentre la messa 
in funzione della linea della metropolitana A (Ottaviano-Osteria del Curato), a cavallo degli anni 
’80, che si andava ad aggiungere alla linea B (Termini-Laurentina) già in funzione per le Olimpiadi 
del 1960, la predisposizione del prolungamento di quest’ultima a Rebibbia influiranno sulla mobili-
tà interna alla città e sull’accessibilità nei confronti del “centro”. 

Dal punto di vista economico va invece considerato con attenzione il ruolo della industrializza-
zione della città, con una forte specializzazione nell’elettronica e nelle telecomunicazioni. Tale in-
dustrializzazione, che si accompagna e precede di poco (dal punto di vista temporale) la terziarizza-
zione nei comparti più avanzati, sarà alla base dell’affermazione della città anche sul particolare 
mercato del “turismo di affari”, con una spiccata accentuazione negli arrivi dei turisti stranieri. 

La città di Roma, dunque, conosce nell’arco temporale considerato una ridefinizione della gerar-
chia economica delle città italiane, con una caratterizzazione non più soltanto ed esclusivamente 
nelle funzioni amministrative e politiche, che avrà conseguenze anche sulla sua espansione fisica e 
territoriale, di cui una componente di non poco conto è rappresentata dalle strutture turistiche e di 
quelle indotte dal turismo. 
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