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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 MAGGIO 20I9)

L'anno duemiladiciannove, il giomo di martedì ventotto del mese di maggio, alle ore

09.35, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sata Giunta) in Rom4 via C. Colombo
212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 13.00, presso [a sede del

Consiglio Regionale del Lazio (Sala Etruschi) in Roma, via della Pisana 1301, successivamente

anticipata alle ore 09.30 dello stesso giomo presso la sopracitata sede della Presidenza della
Regione Lazio, si è riunita la Giunta Regionale cosi composta:

l) ZTNCAREÌ-TINICoLA .......-.-.....-.. Presidente

2) t-E()tx)RIDANIELE ...............,.-. Vice Presidente

3) A|-ESSANDRI MAURo ... ......... .... .- Assessore

4) BoNA( ( oRSl 1oR1NrA............... -

5) D'AMATo ALESSIo ............-..-.... "

6) nI BLR^RDINO CLAUDIO

7) MANTFI LAÙIAN PAOI O

8) oNoRA lr LNR tc^

9) Snxrotr Alt sSANDRA . . . ... ... ...

l0) ÌRoNCAR-LI I I Al FSSANDRA ........

ll) vAI FR|ANT MAsstM t^No ...........

Assessore

Sono presenti: il Presidente e gli Assessori Alessandri, Bonaccorsi, D'Amato, Di Berardino.

Manzella, Onorati, Sartore e Valeriani.

Sono assenti: il Vice Presidente e l'Assessore Troncarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(OMISSIS)

Entra nell'aula il Vice Presidente Leodori.

(OMISSIS)

Esce dall'aula i[ Presidente Zingaretti.

(OMISSIS)

Entra nell'aula il Presidente Zingaretti.

(oMrssrs)

Decisione n. 29

L.R. n. I 3 del 61812007 . Proposta di Deliberazione consiliare concemente: "Approvazione del

Piano Turistico triennale 2019-2021 della Regione Lazio".

tAzto
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OGCETTO: L.R. n. l3 del 61812007 . Proposta di Deliberazione Consiliare concernente:
"Approvazione del Piano Turistico triennale 2019-2021 della Regione Lazio".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposla dell'Assessore al Turismo e Pari Opportunità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale l8 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concemente la

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I e successive modificazioni, concemente

l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 201 l, n. I 18, concemente: "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norrna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi

applicativi e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente: "Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabiliG della Regione" e successive modifiche;

vlsTo il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di

contabilità":

VISTA la Legge regionale d el28l12/2018, n. l3,"Leggedi stabilità regionale 2019";

VTSTA la Legge regionale del28tl2l20l8, n. l4, "Bilancio di previsione finanziario della Regione

Lazio 2019/2021";

VISTA Ia Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: "Bilancio

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019'2021. Approvazione del "Documento tecnico di

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi

e macroaggregati per le spese;

VlSl'A la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concemenle: Bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 . Approvazione del "Bilancio finanziario

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 51212019 con la quale sono assegnati i

capitoli di spesa alle strutture regionati competenti, ai sensi dell'articolo 3. comma 2. lettera c).

della Legge regionale 28 dicembre 2018, n' l4;

VISTO il Regolamento regionale l6
dell'Agenzia regionale del Turismo",
2018 n. 2l ;

giugno 2011, n. 5 recanle "Regolamento di orgutizzazione

come modificato dal Regolamento regionale 28 novembre
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Vf STA la Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 concernente "Organizzazione del sistema
turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n.l4 (Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la rcalizzazione del decentramento amministrativo) e

successive modifiche" ed in particolare gli anicoli 16,17, l8 del Capo lI in materia di
programmazione turistica;

CONSIDERATO in particolare che l'art. l8 della citata Legge Regionale n.l3/2007 impone alla
Giunta Regionale di deliberare in merito alla proposta di piano turistico regionale relativo al

triennio di riferimento al fine di sottoporre la stessa all'approvazione del Consiglio Regionale:

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha awiato, a partire dal mese di giugno 2018, un percorso

di condivisione, ascolto e confronto sulle linee guida della programmazione turistica triennale
regionale 2019-2021, che sono state esposte e discusse nel corso di cinque incontri pubblici, svoltisi
nelle diverse province del Lazio, nell'ambito degli Srati Generali del Turismo 2018 - Lazio, la
Regione delle Meraviglie, a cura dell'Assessorato regionale al Turismo e Pari Opportunità, con la
partecipazione di numerosi esponenti dell'organizzazione turistica regionale, pubblica e privata;

CONSIDERATO che è ormai giunto a conclusione il precedente "Piano turistico triennale 2015-

201 7" della Regione Lazio approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 21712015 e che dunque

si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo "Piano Turistico triennale 2019-2021":

CONSIDERATO che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano Turistico
triennale 2019-2021 sono riportate nell'ultima pagina dell'Allegato I che forma parte integrante

del la presente Del iberazione;

DECIDE

Di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale ta seguente proposta di Deliberazione Consiliare

concernenre "Approvazione del Piano turistico triennale 2Ol9-2021 della Regione Lazio", allegata e

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

s

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

V|STA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni, concemente la

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I e successive modificazioni, concernente

l'organiuazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 201 l, n.

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
loro organismi, a nonna degli articoli I e 2 della
applicativi e successive modifi che;

ll8, concernente: "Disposizioni in materia di

di bilancio delle Regioni, deglienti locali e dei

legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi
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V ISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, concemente: "Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante "Regolamento regionale di
contabilità";

VISTA la Legge regionale del28l12l20l8, n. l3, "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la Legge regionale del28ll2l20l8, n. 14, "Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 201912021";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018. n. 861, concernente: "Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concemente: Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 . Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 51212019 con la quale sono assegnati i

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. lettera c),

della l-egge regionale 28 dicembre 2018, n. l4;

VìSTO il Regolamento regionale l6 giugno 2011, n. 5 recante "Regolamento di organizzazione

dell'Agenzia regionale del Turismo", come modificato dal Regolamento regionale 28 novembre

2018 n.2l;

VISTA la Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 concemente "Organizzazione del sistema

turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n.l4 (Organizzazione delle

funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e

successive modifiche" ed in particolare gli articoli 16,17, l8 del Capo II in materia di

programmazione turistica;

CONSIDERATO in particolare che I'art. 18 della citata Legge Regionale n.1312007 impone alla

Giunta Regionale di deliberare in merito alla proposta di piano turistico regionale relativo al

triennio di riferimento al fine di sottoporre la stessa all'approvazione del Consiglio Regionale;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha awiato, a partire dal mese di giugno 2018, un percorso

di condivisione, ascolto e confronto sulle linee guida della programmazione turistica triennale

regionale 2019-2021, che sono state esposte e discusse nel corso di cinque incontri pubblici, svoltisi

nelle diverse province del Lazio, netl'ambito degli Stali Generali del Turismo 2018 - Lazio, la
Regione detle Meraviglie. a cura dell'Assessorato regionale al Turismo e Pari Opportunità, con la
partecipazione di numerosi esponenti dell' organizzazione turistica regionale, pubblica e privata;

CONSIDERATO che è ormai giunto a conclusione il precedente "Piano turistico triennale 2015-

20l7" della Regione Lazio approvato con Deliberazione Consiliare n.7 del 21712015 e che dunque

si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo "Piano Turistico triennale 2019-2021";

ut\?aL,,,-".
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CONSIDERATO che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano Turistico
triennale 2019-2021 sono riportate nell'ultima pagina dell'Allegato lche forma parte integrante
del la presente Deliberazione;

DELIBERA

Di approvare il "Piano Turistico triennale 2019-2021 della Regione Lazio" che costituisce,
unitamente all'Allegato l. parte integrante della presente Deliberazione, da attuarsi. ai sensi dell'an.
l9 della Legge Regionale n. 1312007, mediante l'adozione di piani annuali che individuano gli
interventi da realizzare e le cope(ure finanziarie nonché le modalità di impiego delle risorse.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Uflìciale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione. lazio. it

J- c pq
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INTRODUZIONE AL PIANO STMTEGICO

ll Piano turistico triennale è lo strumento cardine per la programmazione del settore turistico della Regione Lazio ed è

previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 2007.

ll Piano Turistico Triennale 2019 - 2021 della Regione Lazio delinisce le linee guida, le strategie di azione, idifferenti

cluster e gli obiettivi per i prossimi anni, partendo da una approfondita analisi del contesto internazionale, nalonale e

regionale, e attraverso un percorso condiviso, awiato dall'Assessorato al Turismo attraverso gli Stati Generali del

Turismo nell'ambito del tour'Lazio, la Regione delle Meraviglie", reali2zato nell'estate 2018, che ha Iappresentato un

momento di ascolto e di confronto nelle cinque province laziali e ha coinvolto operatori, associazioni e amministrazioni

locali, riuniti per approfondire - insbme - punti di foza e criticità del sìstema turistico della regione. lnoltre Per la

redazione del nuovo Piano Turistico Triennale, oltre ai contributi raccolti nel corso degli evenli lenitonali, si è scelto di

considerare come punti di partenza le indicazioni del precedente Piano Turistico Triennale regbnale 2015-2017 e di

conciliare il Programma regionale con quello del Piano Strategico del Tunsmo nazionale 2017'2022.

La fase di elaborazione del Piano, sviluppata grazie al supporlo significativo dell'Agenzia Regionale del Turismo, è slata

dunque caratterizzala da un dialogo costanle con i principali anori di settore e da un dibattito conlinuo con le diverse

realtà dei territori. Nel corso dei van appuntamenti tenitoriali sono slati istituiti dei lavoli tematici che hanno prodotto

numerosi conlribuli, riepilogali in un apposito capilolo del presenle volume. Molti suggerimenli sono stati, inolke,

pubblicati su una apposita piattaforma online, costituita durante il percorso degli Stati Generali del Tunsmo per

accogliere utteriori indbazioni da pa(e degli utenti interessati. Le numerose proposte pervenute, insieme ai materiali dei

tavoli tematici, hanno conlribuito alla elaborazione del Piano. Grazie al patrìmonio di idee e dei progetti raccolti durante

la fase di elaborazione è stalo sviluppato un Piano in grado di analizzare, mn scrupolosità, le diverse necessità dei

tenitori della regione, descnvendo le peculiarità e metlendo in luce le differenze tra le diverse aree del Lazio. Gli Stati

generali del Turismo del Lazio hanno permesso intercetlare per essere valoizzale le eccellenze del Lazio a livello

nazionale e intemazionale. ln quest'ottica un tema di grarde importanza per la crescila del settore tunslico e per lo

sviluppo economico della regione è rappresentalo dal rapporto tra ilemtori del Lazio e la città di Roma. Un rapporto

duale, talvolta anche sotferlo, per cui nuovo Piano Triennale inlende awiare un riequilibrio tra l'offerta delle destinazioni

nel Lazio, promuovendo una nuova modalità di truizione tunstica del patrimonio regionale, improntata sul

perfezionamento e sull'allargamenlo dell'offerta turislica delle destinazioni strategiche e sulla valonzzazione di nuovi

prodotti e nuove destinazioni. L'obiettivo è quello di poszionarle non in contrapposizione con le proposte per la Capitale

ma come destinazioni esclusive, uniche nel loro genere. Mele con un'offerta per un turismo che desidera una vacanza

specifica connessa con le proprie passioni ed ipropri interessi, proponendo - anche grazie al richiamo di Roma -

esperienze differenli ma passando attraverso Roma corne grande porta e portale di accesso. lnfine anche sulla base

delle suggestioni e le proposte del Piano nazionale, il Piano Turistico Triennale della Regione Lazio vuole rappresentare

un punto di rifenmento per una nuova concezione dell'esperienza lunslica nella regione, nel solco di quell'idea di 'museo

difiuso'che ben identifìca il nostro Paese, integrando alle politiche del turismo il tema della valorizazione responsabile

del nostro patrimonio naturale, culturale e paesaggistico.

ll Piano:

1. mira a fomire una cornice armonica e condivisa sul tema del lurismo, in cui gli operaton, le amministrazioni e le tante

reattà che lavorano in queslo comparto possano muoversi autonomamente ma mndividendo strategie, obiettivi e linee

guida,



2. si pone l'obiettivo ambizioso dicontribuire a creare una comunilà consapevole, in grado di partecipare attivamente e

diventare responsabile delle scelte che saranno assunte successivamente dalla govemance, per garantire un luturo

competilivo, sostenibile e innovativo al settore luri§ico del Lazio,

3. non rappresenta inoltre un documenlo normativo ma uno strumento attivo e di azione utile, orientato a supportare il

seflore turistico nelle sue dinamiche attuali e in quelle future e ad accrescere la sinergia tra idiversi attori coinvolti

riuscendo a oftimizare le risorse e catalizzare le tante energie presenti sullenitorio;

4. illustra le principali linee di azione e i cluster tipici del tenitorio, soffermandosi sui prodotti turistici e sui principali

mercatidi rifenmento:

5. individua net turisfito soslenibile e di qualilà uno strumenlo di benessere economico e sociale per la regione. La

crescenle attenziorìe per il tema della sostenibilità e per gli impani sociali del turismo invita a guardare a questo setlore

con un approccio diverso, piit modemo e aderente a una nuova visione, basata sempre dr piir su una maggiore

sensibilità e su una rinnovata coscienza ambientale, propria della domanda turistica. Nell'attuale mntesto storlco ed

economico, difatti, la sostenibilità rappresenta una strategia di sviluppo fondamenlale, ha l'obiettivo di tutelare il

palrimonìo umano, artistioo, ambientale e cunurale dei tenilori in cui viviamo. E uno strurnenlo che se ulilizzato al meglio

può divenlare il vero motore dell'economia della regione, ed è per questo che rappresenta un principio trasversale al

piano Triennale e alle strategie di sviluppo e di crescita della Regione Lazio. ll binomio lra ambienle e turisrno

rappresenla oggi una oppo(unità di crescita s@iale ed economica, e il modo per rispondere alla sfida dei cambiamenti

climatici attraverso l'innovazione, la mmpetitività e le nuove frontiere dell'economia circolare. ln questo, la Regione

Lazio inlende perseguire la soslenibilità mme pnncipio guida di tutte le azioni e le stralegie che in questo nuovo Piano

sono individuate;

6. non tralascia l'aspetto della npresa tunstìca all'intemo dell'area del c-d. cratere, costituita da quei tenilon della

regione che nel 2016 sono stati colpiti dal sisma. ln questi anni si è lavorato per la promozìone di questi luoghi attraverso

van bandi per iniziative culturali, luristiche ed enogastronomiche che hanno contribuito nei tenitori del cratere anche alla

crescita dell'offerta recettiva, attraverso esperienze di ospitalità diffusa, alberghi difiusi, bed and breakfasl, recuperando

le strutture delle seconde e leze case. ln questo scenario un supporto alla ripresa è senza dubbio il tunsmo outdoor,

che nel tenitono reatino può rappresentare it giusto volano per la ripresa economica e turist'lca, sftuttando le numerose

bellezze naturalisliche presenti nella zona e la rele di sentieri già strutturata e consolidata;

7. individua le nsorse fìnanziare necessarie ad attuarlo

ll nuovo piano Tnennale per il Turismo della REione Lazio rappresenta, perciò, uno slrumento fondamentale per la

programmazione delle attività dei pmssimi anni ed è pa(e integranle di quel percorso inclusivo e innovativo con cui

l'Assessoralo al Turismo ha volulo riprendere in mano il tema della promozione del Lazio. Un permrso che mira a

costruire la govemance delle politiche di questo settore cruciale, attivando strumenti di coordinamento e facendo rete

mn le diverse realtà dei lenitori e che interviene sugti strumenli di promozione, conciliando quelli piil tradizionali con i

nuovi strumenti del turismo online. Va in questa direzione il restyling del Portale turistico regionale, www visitlazio.com.

totalmente rinnovato e oggi in grado di rispondere alle sfide del turismo 4.0

Anche grazie a queslo nuovo approccio sarà possibile stimolare le iniziative dei pnvati, in sinergia mn le Amministrazioni

locali, incanalando le migliori energie di queslo tenitorio per valorizare le eccellenze del Lazio, reconlare i suoi lenitori
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e nanare al meglio il sogno di Roma e della sua la regione.



1. ANALISIDICONTESTO

'1.1 Contesto intemazionale

Nel 2018 sono ancora in crescita i flussi turistici intemaionali nel mondo e in Europa

Secondo le stime sugli arrivi intemazionali del 2018,, al raggiungimento di quota 1,4 miliardi di anivi intemazionali nel

mondo (+5,60/0 sul 2017), l'area europea mntnbuisce con 712,6 milioni, 5,7 punti percentuali in piu sul 2017, in linea con

la media mondiale.

Èwenieua 2016 2017 2018
Var. %

17,16

Var. !6

1U17

::ì+Mi.oi:l.
: -aÉ:-'r i:'-. ::.j.7,_1gc;j-i

ri.-f-_.:r;i-l :: :; *iiii,,ffi'-1ffi-€ i;
Asia e Pacifico «)5,9 323,0 u2,6 5,6 6,r

America 201,3 211,1 217,2 4,9 2,9

Afrir;a
',T,E

62,6 67,1 8,2 l3

fotele 1.241,0 1.329,0 1.103,0 7,0 5,6

F(rlte lrfficio stJdi ENIT su dati uNwTo

Guida la crescita del vecchio continente l'alla inckjenza dei Paesi europei appartenenti all'area meridionale e

meditenanea pari al40% del totale degli anivi esteri in Europa

I Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati UNMO - Baromelro gennaio 2019

Anivi internazionali nel mondo per macro aree



Arrivi internazionali in Europa:

dettaglio ar€€ (in mirioni) - Var. % 2O18l2Ot7

Sud/Medirerranea

Totale Europa: 712,6 milioni, +5,1%sul2017

@E
Nordovest centro/orientale

Fmle: Uffoo Stldi ENIT slj daù UNWTO

203,6



1.2 Contesto nazionale

lltrend positivo in Europa è trainato dall'ltalia e dall'area mèditenanea

L'ltalia, in questo contesto, ospita circa il 5%2 di anjvi intemazionali in più rispetto al 2017, $azie alle ottime

performance ottenute durante i mesi estivi (luglio-settembre +6,7%, agoslo +8,5%), dovute all'incremento dei flussi dagli

USA. Le stime di crescita per ottobre (+9,6oi6), lanno prevedere un trend positivo anche per I'ultimo trimestre del 2018.

ln termini di presenze estere, I'ltalia, con olke 2083 milioni di pernottamenti totalizzati tra gennaio e novembre 2018

(+1,8"/o), supera la Francia (134,7 notti, +5,7%) e cresce abbaslanza sensibilnìenle, a ditferenza della Spagna che, pur

essendo prima nel confronto europeo, vede quasi4,7 milionidi presenze straniere ìn meno rispetto al nìedesimo periodo

del 2017 (-1 ,6o/d.

o,,3%

cen-Mar

F(rrle: Uffci,o SùdiEN|T s{ daù UNwTo

2 Fonle: Ufficio Studi ENIT su dati UNWTO - stime gennaio-ottobre 20'18

3 Fonte. Ufficio Studi ENIT su dati Eurostal per Spagna e Franoa - lourism StaÙstics, Main Tables - dati prowisori gennaio-

novembre 2018 esbazime 2fl022019), su dati ISTAT per ltalìa novembre 2018 prowisorio
8
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Agosto

@
Settembre

T
Ottobre

Arrivi internazionali in ltalia:

Var. % gennaio-otl.obre 2O18l2Ol7: +4,9oA

va,. % zOL8lzOt7
dettaglio trimestrale

Yar. % 2OtA/20t7
dettaglio mensile

H lug-Set



Presenze internazionali in ltalia Vs Spagna e Francia

Presenze stranieri (in milioni) gen.-nov. 2018 Var. % su gen-nov 2017

Spagna

Italia

f."n.i, @
fmb Ultcio StudiÉNII su dat EUROSTAT ZOIS Fo/vrsoli

L'ltalia ricomincia a crescere anche "a valore": +9,3olo il saldo della bilancia turistica dei pagamenti grazie a

Germania, USA e Francia

Tra gennaio e novembre 2018 le entrate intemazionali raggiungono quota 39,3 miliardi di euro e aumenlano del 5,8o/o

sul medesimo perirrdo del 2017.

Spesa turistica in ltalia 2018-

Stranieri in ltalia: 39.267 milioni di €, +5,8%

ftaliani all'estero: 23.695 milioni di €, +3,7olo

Saldo: 15.573 milioni Ci €

+9,3% sul 2017

FÙlts Ufncio Shld ENIT su ddi EaEa d'ftda 'Fnnà1>ttovemò'€ m18 ptowso''

Nei primi I mesi del 2018, i turisti UE hanno speso in ltalia il 6,2% in più rispetto a gennaiesetlembre 2017 mn aumenli

dai principali rnercati d'ongine: la Germania in lesta (+6,7% su gen-set 2017) è seguila da Francia 1+8,4o'6;, Regno unito

(+14,3%), Austria (+8,60/o) e Spagna (+16,1|,).

Nel periodo preso in considerazione aumentano del 14,1% le entrate turistiche dall'Amerira. Nel dettaglio per Paese di

provenienza dell'area americana, la spesa dei turisli statunitensi cresce del 14,0% e quella dei turisti canadesi del

23,5o/".

287 ,8

5,7%

208,5



Paesi di p.orcoierlza g€n-set 2017 gen-sd 2018'
v{.%

m18Ìn17

Europa . UE 18.n1 19.871 62

Geflnarìia 5.«)5 5.750 6,7

Frarda 3.r{5 3.1't0 8,1

Regno Unito 2.510 2.870 14,3

tusùia t.108 1.sfl) 8,6

Spagna 1.030 t.'t96 16,2

Anedca 5.7't3 6.521 t4,'l

Stdì Uni[ 3.115 3.8S1 11,0

Ca'rada 965 1.1C2 23,5

ToEh cortph!Éiw 31.533 33.315 5,7

Fo.le: Ufttu Sludi EMT su dai BaEa dltlta. 'se.ndlmv€rnò.e all E p.o*i§o.i

Un beneficio economico per tutta l'halia

La spesa degli stranieri sul tenitorio italiano vede incremenli in tutte le aree geografìche di destinazione del Pese. Nel

deflaglio, a crescere di più sono le entrate luristiche nel Nord-Est (+6,1% su gen-set 2017) e nel l,lord-0\iest (+5,9%),

anche se le regioni del cenlro ltalia si sono confermate la meta preferita dei visitatori stranieri, con una quota della spesa

complessiva pan al 29%.

Spesa turistica degli stranieri in ltalia

gennaio-settembre 2018: 33,3 miliardi di €, +5,70/o sul 2017

Quote % sul totale

Dettaglio aree di destinazione (in milioni di €)

Yar. %20!8/2OL7

t..-*l

T
Nord-ovest

E*-l

fl
Nord e5t

F5--4% I

n
Centro

! Centro

r Nord est

r Nord-ovest

Sud e lsole

Dati non
ripartibili

Sud e lsole

FooÈ Uftqo Slul ENIT su dd Brlca d'niria. gen^àè{éieflÙe m16 F.owÉùr
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L'halia destinazione di un bacino turistico ampio e consolidato

Gli esercizi ricettivi italiani nel 2017 hanno lotalizzato '1 23,2 milioni di anivi, il 5,3olo in piÙ rispetto al 2016. Gli straneri

aumenlano in misura maggiore rispetto ai noslri connazionali (6,6% vs 4,'1"/") anche se rappresenlano una quota

leggermente inferiore sultotale complessivo degli arrivi (il 49,'1% straneri vs 50,9o/o italiani).

Le presenze complessive, a quota 420,6 milioni, rbultano in crescila del 4,4% sul 2016: mme per gli anivi, la

componenle intemazionale della domanda (210,6 milioni, +5,6% sul 2016) aumenta di più rispetlo a quella italìana

(209,9 milioni, +3,2/o sul 2016) ma, in questo caso, si aggiudica il 50,1% deltotale presenze.

ln questo ambito, i primi 5 bacini di provenienza per I'ltalia sono Germania, Francia, Regno Unito, Slati Untti e Paesi

Bassi. ln termint di presenze turistiche, questi Paesi insieme coprono il 52,2% deltotale slranien in ltalia.

Nella Iop 20 dei mercati d'orQine del 2017, gli increnìenti a doppia cilra più alti si rilevano per Russia (+26% sul 2016),

Brasile (+23% sul 2016), Cina (+12,4% sul 2016) e Rep. Ceca (+1 1,4% sul 2016).

I viaggialori stranieri in ltalia hanno speso 39.155 mln di euro nel2017 , il7 ,7o/oir' piit sul 2016.

La Germania con 6,6 miliardi di euro, si conferma nostro principale bacino di origine per spesa, con un incremenlo a

doppia cifra pai al14,70À, seguono USA (4,5 miliardi di euro), Francia (3,9 mitiardi di euro), Regno Unito (circa 3 miliardi

di euro) e Svizzera (2,5 miliardi dieuro), tutlr in aumento rispetto al 2016, ad esclusione degli USA in leggera flessione (-

1,7o/o).

Germania

La Germania rappresenta oltre il 28o6 delle presenze inlemazionali in llalia. PiÙ della melà dei turisti provenienti dal

Paese (il 54,3% di 59,3 milioni) sceglie di soggiomare negli alberghi (+1,0% sul 2016) Tuttavia la crescrla maggiore si

rileva per le strutlure extra-alberghiere che accolgono quasi il 10o/o di presenze tedesche Ìn piu nel biennio 2017-2016.

La spesa turistica dei tedeschi nel Belpaese ammonta a 6,6 miliardi di euro nel m17 (6,70/0 del totale) e cresce del 15%

circa sul 2016. ll 60% è speso nEli alberghie villaggi turistici (+20% sui 2016) anche se, tra le altre tipologie di alloggio,

l'incremento piÙ alto è per i B&8 e gli agdlurismi (+77% sul 2016)che coprono una quota parte pari al9,17o'

Francia

Sono 13,6 milioni le presenze turistiche francesi in ltalia nel 2017, in aurnento del 2ol" sul 2016, e rappresentano il 6,4%

delle presenze straniere. La distribuzìone negìi esercizì ncettivi vede una presenza del 71ol" negli alberghi e il restante

29% nelle stru ure complementari, anche se queste ultime ospitano l'8,4% in piii di presenze conlro lo 0,5% in meno

delle strulture alberghiere, nel conlronto con I'anno precedente.

11



La spesa tunslica dei francesi in ltalia, circ€ 4 miliardi dieuro, vede un incremento del 7ol" nel 2017 sul 2016 e pesa per

il 10% sul lotale stranieri. Alberghi e villaggi turistici raccolgono la metà degli introiti turistici provenienti dalla Francia. La

spesa per l'ospilalilà di parenti e amici cresce del 43,2olo nel 2017, quella nei B&B e negli agriturismi del +20,7oi6.

Regno Unito

Gli esercizi ricetlivi italiani totalizzano 13,2 milioni di presenze dal Regno Unito nel 2017, in aumento del +1,50/o sul 2016.

un incremenlo dovuto al traino della crescita del comparto extra-alberghiero (+9,9o/o) a fronle di una stazionarielà dei

flussi negli hotel (.0,8%). ll mercato britannico pesa in lermini di presenze per una quota pan al 6,2o/o del totale degli

stranieri.

Posrtìva la tendenza anche in termini di spesa turistica (+4,5%) per un totale di ollre 3 miliardi, pari al 7,77o del totale

delle entrate intemazionali per turismo. Sebbene il comparto alberghiero sia il principale ricettore di questl flussi

economici (62,1%), il trend leggermente negalivo (-1,9% sul 2016) è compensato da quello dell'e(ra-alberghiero che

vede aumentare le abitazioni in aflìtto e l'ospitalità rurale.

Stati Uniti

Con 12,7 milioni di presenze il mercato statunitense si conferma tra i principali mercati consolidati del turisrno aliano,

con una quola del 6% dei pemottamenti stranieri in crescita del +10,3ol". ll 78% di questi flussì si registra negli esercizi

alberghieri che accolgono 9,9 milioni di presenze in aumenlo del +7,2'/".11 restanle 22i6 nel compa(o complementare

(2,8 milionidi presenze) sidirnostra ancor più in un kend positivo (123,2016).

ln leggera flessione le entrate economiche dagli States l-1,7o ) pai a 4,5 miliardi di euro (11,4% del tolale), più stabili

negli esercizi extra-alberghieri con una crescita nlevata in particolare nei B&B e negli agriturismi. Resta comunque la

modalità alberghlera la scetta di alloggio principale per questo mercato anche in termini di spesa turistica (67,470).

Paesi Bassi

ll mercato olandese, con'10,9 milioni di presenze (-0,5% sul 2016), rappresenta il 5,2/o dei pernottamenti intemazìonali

del 2017. ln maniera anomala rispetlo agli altri mercali analizzati, gli esercizi extra-alberghieri accolgono oltre il 70olo

delte presenze totali, stabili rispetto al 2016 (-0,2"/"1. Crescono quindi i flussi negli esercizi alberghieri l+2,?/o) che

superano i 3,2 milionidi presenti.

Riguardo alla spesa di 1,2 miliardi di euro, pari al 3% del totale, questa si dimoslra in crescita del +12,5%. Il 52,S/" delle

entrate riguada gli esercizi alberghierì menlre nel complementare il 14,1% va all'ospitalità rurale e il 12,3'/o alle

abitazioni in affltto
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1.3 Contesto regionale

Nel 2017, con 33,8 milioni, il numero di presenze totali nel Lazio cresce del 5,2ol" rispetto al 2016. Gli stranieri, con una

quota del 62,2%, aumentano del 7,2% e gli italiani del 2,0o/o.

Gli USA, con 3,4 milioni di presenze, sorn il pnmo mercato di origine estero per la regione. Sul podio, a seguire, la

Germania mn oltre 1,6 milioni di presenze e Regno Unito 1,4 milioni di presenze. Fatla eccezione per i Paesi Bassi, i

principali mercati del Lazio rispecchiano quelli consolidati dei flussi intemazionali verso I'ltalia, seppur con posizioni

differenti. Un' impotunte capeità di penetrazione sui mercati asiatici caratteizzalalop 10 dei Paesi di provenienza del

Lazio, con - al sesto posto - i flussi dalla Cina (circa 1,3 milioni di presenze) e dalla Corea del Sud (ollre 676 mila

pemottamenti). Seguono gli attn mercati long-haul di Australia, Brasile e Russia, tutti con oltre mezzo milione di

presenze nel 2017. I movimenli italiani registrano t 23,Tk di flussi intemi alla regione, circa 3 milioni di presenze, che

superano anche i flussi campani (1,8 milioni) e lombardi (1,7 milioni), raggruppando sul podio i grandi viaggiatori italiani.

Presenze complessive
33.808.209

+5,2To

sul 2015

l

Italiani
37,8

Stranieri

paese estero diprovenienza Presenze2017 Ouota percentuale sullotale stranieri Vartazione rispetlo a12016



I Lazb 2.§t.321 n.m -3,?/.

2 Campaoia 1.85/.607 14,5% 9,4%

3 Lonbada 1.7n.G3 r3,5% -2,

4 PI'ISIE 80r.905 6.3% 5,6%

5 Sicilia 7cB.4n 5,5% 6.29"

6 EmiliaRo.nagna 636.04s 5,0É 7,1%

7 Tccana 621.681 4,9% 4,2%

8 Vefldo 605.4m 1,7% -1,6%

Pi€rnor{e 52€.619 4.1% -1,4%

10 Calàia 446.731 3,5% 5,8%

TOTATT 12.793.020 1m,0% 2,M

Per comprendere meglio la vocazione turistica della regione e delle sue aree è importante analizzarc alcuni indicatori

che rendono evidenli le opportunità di sviluppo e le reattà teritoriali alla base delle considerazioni del presente Piano.

È per questo molivo che sono stati elaborati idati relativi a: numero e distnbuzione delle imprese della filiera tunstica,

numero di addetti/occupati, e presenze luristiche e popolazione residenle.

Uno dei primi elemenli che emerge dall'analsi di questi dati è I'assolula predominanza turistica della Capitab che

rappresenta l'80% delle presenze in regione. Segue il Litorale laziale, che riesce ad attrane l'11oÀ delle presenze

regionali. Tutte le altre aree sono racchiuse nelrestante 9olo delle presenze turistiche.

L'analisi dell'offe(a turistica del Lazio, che analizza la distribuzrone di imprese turistiche ed addetti per singolo ambito

tenitonale di riferimento, rende evidenle msi la disomogeneilà di sviluppo economico sul tenitono che vede:

. da una parte Roma, considerata un ambito a sé, che racchiude da sola oltre Ia melà delle imprese luristiche

(58,9%) e degliaddetti alturismo (63,7010) sul tolale del Lazo;

. dall'altra le altre aree tenitoriali individuate che presentam un netto distacm, non solo logicamente rispetlo a

Roma, ma anche tra di esse, mn percentuali alte da un lato (ad esempio, il Litorale del Lazio ha il '14,1% di

imprese ed il 17,6% di addetti) ed estremamente basse dall'altro (la Sabina ed I Monli Reatini hanno

rispettivamenle 1 ,7o/o e |o/oJ.
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40,0

30,0

lmprese e addetti del sistema turistico per ambito territoriale
(peso % sul totale Lazio)

10,0

I imprese turistiche

Grl k E
V. Aniene/M V delTevere M. tepini/P. Sabina/M.

Simbruini Pontina Reatini

r addetti turismo

Analizando inoltre il rapporto tra imprese ed addetb del sistema tunstico mn il numem totale delle presenze in valore

assoluto, si conferma che Roma ed il lflorale della Regione hanno il numero maggiore di imprese e presenze turistiche

(nspettivamenle 16,670 e 14,2% del totale).

lnoltre, in particolare tra le restanti aree della Regione, si conferma che il comparto ha sviluppato una struttura

imprendiloriale in modo assai diversificato proprio nelle aree che raccolgono un numero inferiore di flussi:

. da una parte imprese piir grandi come dimensione ma numericamenle scarse, come ad esempio nell'area

Monti Lepini/Piana Pontina per il 7,6% del totale;

. dall'altra la presenza numerosa di picccole e micro imprese, in particolare nella zona della SabinaiMonti Reatini

per l'11,9%.

Ciò significa che nel pnmo caso vi è un sistema di imprese piir organizzato e strutturato che va oltre il tema turistico ,ois,r

e che interfaccia maggiormente il tunsmo c.d.'d'affari'in aree della regione piu industralizzate. lvlenlre, nel secondo

caso, vi sono prir imprese ma di piccole dimensioni, cioè un agglomeralo industriale più parcellizato che risponde ad

allre logiche turistiche.

h
Ciociaria

I
Lìtorale del

Laaio

10,0

II
Tuscia/Mar.

Lazìale

L
Ca5t. Romani
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lndicatori di turisticità (imprese e addetti del sistema turistico per

mille abitanti; la dimensione delle sfere è data dalle presenze

turistiche)

Tuscia

Llocrafla

Cast. Romanr

810 12 14 16

lmprese turistiche (per mille abitanti)

Si è poi realizzato un indice di turisticità basalo sul rapporto lra presenze turistiche ogni mille abitanti, che vede una

graduatona ideale della lurislicità delle aree tenilonali del Lazio. Si nota che Roma ed il Litorale del Lazio sono le due

aree luristicamente più influenti con il numero piu alto di presenze pro capite (rispenivarnente 9.379 e 4.809), seguono

tre aree che hanno un rapporlo di turisticità slabile. Tuscia, Valle del Tevere e Ciociana (2.158, 1.963 e 1 761). lnfine

abbiamo le restanti aree. dat Castelli Romani ai Ì\4onti Simbruini, che presenlano rispettivamenle dei vabn sempre piu

bassi di riferimenlo (da1.117 a261).

r Roma

oo

16

18



lndicatori di turisticità (presenze turistiche per mille abitanti)
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ln generale, si osservano:

. per Roma ed il Lilorale del Lazio, permanenze medie piÙ alte rispetto a quella della regione in generale

(nspettivamente 2,98 e 3,67 rispetto a 2,92), sia perché il turismo balneare estivo prevede soggiomi di

permanenza più ampi e sia perché Roma - in particolare - ha percentuali dioccupazione e divendita alte anche

per tutto il resto dell'anno, che la rendono una delle destinaz ioni italiane più impo(anli;

. per le altre aree si regislrano poche presenze, che hanno tutlavia un'elevata incidenza intemazionale dovula a

degli attrattori turistici specifìci che hanno sapulo attrane, in qualche modo, tali tipi di flussi Quesle aree si

caratterizzano anche per una incidenza piu bassa dei pemottamenti (1-2 notti) con permanenze medie piÙ

basse di quella regionale (da 2,21della Ciociaria a 1 ,62 della Valle dell'AniendMonti Simbruini).

per quanto riguarda I'occupazione nena alberghiera delle camere, i ltvelli sono estremamente bassi e mostrano come il

lurismo regionale, al di fuon di Roma, sia in sof{erenza nonostanle idali in cre§cita, nonché rl mancalo raggiungimento

dr limiti accettabili di vendita annuale

lnfìne si sono realizzale delle heat map rclalilJe al numero di esercizi ricettivi nel comuni laziali e dei relativi posti letlo

suddivisi in classi. All'infuori di Roma, considerata a sé, si evidenziano pochissime aree con un numero di strutture

ricettrve luristiche tra le 80 e Ie 250 complessive flrvoli, Oslia, Tenacina), altre tra le 60 e le 79 in totale (Civitavecchra,

lago di Bolsena, lago di Bracciano), seguite da localilà che ne ospilano tra le 30 e Ie 59 (Latina, l,'lonlecassino). È

importanle sottoìineare che la gran parte delle aree del Lazio non ospita piu di 29 slrunure anzi nDlte aree non ne

cj



Owiamenle, per quanto riguarda i posli letlo, le snnure ncettive presenti in grandr cinà come ad esempio Civttavecchia

e Latlna ne ospitano di piir in termini assoluti (4.001-15.000). Seguono aree dal parlicolare interesse slorico o sportivo

come Montecassino e le aree dei laghi (2.001-4.000) ed altre impo(anti ma poco considerate come Riett, Anagni,

Subiam, Sora.

Esercizi ricettiù nei comuni laziali. Anno 2017

Legenda
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Posti letto negli esercizi ricettivi nei comuni laziali. Anno 2017

Legenda
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2. PROGRAMMAZIONE COME PROCESSO PARTECIPATO

2.1 Da ieri a oggi: un nuovo approccio per una vision comune

La Regione Lazio, per la redazione del nuovo Piano Turistico Triennale 20'19-2021, intende:

- considerare come punlo dì partenza le indicazk»i del precedente Piano Turistico Triennale reg-lonale 2015-

2017;

- conciliare il Programma regionale con quello del PST - Piano Strategico del Turismo naziooale 2017'2022,

- individuare iprodotti turistici priontari e le azionida mettere Ìn campo.

La situaztone, ripotuta nel Piano triennale 201t'17, evidenziava in prims le potenzialità del Lazio in quanlo rqione

dalle numerose aree verdi e dalla considerevole offerta di infraslrutture dedicale agli amanti dello sport, nonché dalla

presenza di Cammini importanti quali la Via Francigena, quelle di San Frarìc€sco e di San Benedetto, rappresentando

cosi una deslinazione ad alto potenziale di attrazìone per turisli nazionali ed intemazionali

Le aree verdi, in particolare, contano ben 223 siti tra Parchi nazionali e regionali, monumenti naturali e riserve anche

marine come le isole di Ventotene e Santo Stefano; al loro intemo si snodano sentieri da perconere a pedi e in bici, e

itinerari attrezzatr che rappresentano un impo(ante patnmonio sul quale dover ulleriormente investire. lnfine, numerose

sono le società o asseiazioni sportive e ambienlaliste già presenli sul terntono regionale del Lazio e nazionale che sorìo

podatnci dì progetti, iniziative e diattività anche turistiche.

ln c@renza con i propri indinzzr programmatici, la Regione Lazio aveva individualo - inollre - nel Piano 20'15-'17 una

serie di importanti iniziative, lutle finalizzate al rilancio del temtono e del turismo e, in parlicolare, alla valorizzazione e

alla promozione delle risorse ambientali, stonche, culturali e dei prodotti enogastronomici (arìche sfrutlando eventi di

potuta nazionale e tntemazionale come EXPO 2015), allo sviluppo economico e l'incentivazione alle imprese, all'utilizzo

di strumenti di comunicazione efflcaci ed innovativi, alla qualificazione e la formazione degli operatori ed all'inserimenlo

dei giovani nel mondo del lavoro.

Sulla base della prevenliva identifìcazione dei prodotti turistici di rilievo e dei relativi cluster di appa(enenza, sono stale

poi configurale, infìne, lre diverse politiche per lo sviluppo turistico regionale:

. politiche di soslegno e sviluppo per le imprese;

' politiche distlmolo e aflìancamento dei tenitori,

. nuove politiche di marketing integrato.

Per il perseguimento ditali politiche, la Regione aveva previsto tra le sue azioni possibili piu effìcaci:
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. l'eventuale innalzamento del livello di turisticità delle destinazioni, favorito dalle linee di fìnanziamento verso enli

locali, associazioni e prcloco;

. la capacità di favorire la creazione di un sistema tra gli attori turistici;

. la coerenza con iprincipi presentinel Piano (ad esempio quellidì sostenibilità ambientale);

. I'eventuale nascita di nrcve imprese relative ai 5 Cluster, diseguilo riportati;

. Agricollura, prodottied enogastronomia verso EXPO 2015;

. Turismo olistico: cammini, spo(, salute, nalura proletta;

. "Leaming in Paradise' ltalian way of life:

. lvl.l.C.E. nell'etema scopetu;

. Personalizzazione e gamma alta.

Al termine del triennio 2}lF:ml|? la Regione, mme già accennato, ha deciso di awiare un processo partecipato

indicendo gli Stali Generali del Turismo del Lazio, col fìne di coinvolgere chi fa turismo nel Lazio e tutte le attività

trasversali di questa industria per condividere a visione sostenibile, individuare le potenzialità, i punti di foza e di

debolezza del tenitorio ed elaborare insieme un piano slrategico triennale che risponda effettivamente alle necessità del

lerritorio.

2.2 Obiettivi prioritari della Regione Lazio in coerenza con il Piano strategico Nazionale

ln coerenza con il Piano Strategico Nazionale del Turismo 20'17 - 2022,1e parcle chiave degli incontri tenitoriali sono

state le seguenti: sosTElBlLlTÀ - ACCESSIBILITÀ - INNOVMIONE

L'obiettivo del Piarìo Strategico Nazionale è acquisire una nuova leadership fondata su sostenibilità, innovazione e

competitività, integrando nelle politiche turistìche il lema della valorizzazione responsabile del patrimonio temtorìale,

ambientale e culturale. Per accrescere, quindi, il contributo del setlore turismo al benessere economico, sociale e

sostenibile del nostro Paese, rilanciandone la leadership sul mercato turistico intemazionale.
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Owiamente, per ottenere tali risultati sono necessari un conlronto e una collaborazione reciproca tra Regioni,

Amministrazioni centrali, Enti tenitoriali e altre istituzioni che condividono interessi colletlivi nel campo delle politiche del

tunsmo.

Tra gli obiettivi specifici del Piano Nazionale, legato al punto D riportato nella fìgura, di pa colare nlevanza è la

promozione della gestione integrata e partecipata mirata al lema dell'innovazione sostenibile. Ciò si rrflette in una

crescente attenzione alla sostenibilità e agli impatti sociali, economici ed ecologici del tunsmo. lmposlare una cultura

green a livello socio-economico nelle aree turistiche significa, dunque, rendere l'ltalia competitiva sui mercati turistici e

nei mnfronti dei nuovi competitori intemazionali.

2.3 Stati generali del Turismo 2018. Lazio, Regione delle meraviglie

Nei mesidi giugno e luglio 2018, si sono svottigli Stati Generali delTurismo, organizzati dalla Regione Lazio nell'ambito

del tour Lazio, la Regione delle Meraviglie, che ha attraversato tutle e cinque le province del Lazio, al fine di elaborare e

mndividere, con i principali atton operanti nei tenitori e con gli esperli di settore, le strategie del nuovo Piano Turistico

Triennale regionale 2019 - 2021.

La vrsion della regione Lazio sul Turismo è sostenibile, owero orienlata allo sÙluppo di una progettazione durevole nel

tempo, compatibile con l'ambienle, economicamente sostenibile e partecipata. ln questa visione il Turismo assume un

ruolo trasversale che minvolge lutti gli ambitidella atlività produttive della Regtone in un progetto condiviso, investendo

tutti gli ambiti del setlore turistico: dai seNizi per la mobilità e l'accessibilità, alla valorizzazione delle aree verdì e del

turismo outdoor, dal potenziamento dell'offerta culturale alla valorizzazione delle nsorse agroalimentari, all'a gianato, al

mondo dei servizi per creare una ofle(a improntata sul pnncipio della soslenibilità di tulela e valorizzazione del lenitorio

Gli obiettivi iniziali degli Stati Generali del Turismo sono stati:

. individuare e condividere un nuovo modello di sviluppo del tunsmo in grado di valorizzare e promuovere in

modo unitario le eccellenze del Lazio a livello nazionale e intemazionale.

. orienlare i vari ambiti del setlore turislico verso la tendenza a delxÀliz.zarc e destagionalizzare i flussi turistici

indirizzandoli verso le aree inteme dalle grandi potenzialità di crescila, ma ancora poco mnosciute e valorizzale: il turista

che viene a Roma dovrà essere stimolato a tomare nella regione per visilare altri luoghi altrettanlo affascinanli, sebbene

poco noti a livello nazionale ed intemazionale

Nel corso di ogni incontro, dopo una riunione introduttiva plenara, sono stati lstituili otlo tavoli di lavoro coinvolgendo i

rappresenlanti pubblici e privati dellenitorio per un confronto aperto e partecipalo'

per lali motivi, agli incontri temtonati sono slati invilati i rappresenlanti dei principali attori che ruotano attomo al settore

turistico della regione Lazio, quali lstituzioni ed Enti locali, Università, Unlversità Agrarie e lstituti alberghierii Comunità

Montane; G.A.L(Gruppidi Azione Locale);Consozi; Associazioni dicategona (Fiavet, Assokavel, Fede(erme, Federagit,
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Federalberghi, etc.); Camere di Commercioi principali Fondazionì; rappresentanti del mondo ecclesiastico; Associazioni

cullurali e dicamminatoni Associazioni Proloco; operaton economicidel settore, etc.

Sono slali crrca 1500 i pa(ecipanli ai onque inconlri, svolti dal 18 giugno al 13 luglio 2018, partiti da Casliglione in

Teverina (W), passando per Rieti, Santa Severa, a Sanla Marinella (RM), Fossanova (LT) e conclusia Veroli (FR).

Le pnncipali aree tematiche affrontate sono state le seguenti:

1. Alla scope(a del Lazio tra montagna, sentien e camminii

2. ll tunsmo sportivo e il lilorale laziale;

3. llfascrno dei luoghi, la storia del Lalo;

4. Sapon agrestie marini, ilbenessere nel Lazio;

5. lnnovazlone, start up, imprese e reti di comunicazione;

6. ll Lazio a misura d'uomo, infrastrutture e accessibilitàl

7. Governance delturismo e semplificazione normativa;

8. Eccellenze locali, accoglienza globale.

2.4 Gli output degli Stati Generali

Di seguito si riassunìe quanto emerso nell'ambito degli Slati Generali del Turismo a caratlere generale e trasversale, ma

anche piir settonale.

. La Governarrce.

La Regione Lazio deve raffozare il proprio ruolo di soggetto coordinatore sul tenilono, al fine di garantire l'inlerazione

tra i vari organismi pubblici e privati per coslruire un piano promozionale unÌtario, coinvolgendo i protagonisli locali

(eventualmente attraverso una cabina di regia).

A tal proposilo, è auspicabile che la Regione sia presente sul mercato nazionale e

inlemazionale con un Prodotto Lazio o Brand Lazio che nesca a valonzzare i singoli tedtori

e le loro peculiantà.

lnoltre è necessano delocalizzare e destagionalizare l'offerta turistica, anche atlraverso la promozione di pacchetti

stanziali (non nìordi e fuggi) per dare vita ad un prodotto tunstim innovativo, ricorducibile, ad es., al Turismo

espenenziale che abbraccia svariati settori, da quello cullurale al benessere, dall'enogaslronomia al turismo outdoor.

. L'lnnovazione.

Sul lema dell'innovazione, che è una delle leve fondamentali del Piano Strategico del Turismo nazionale 201712022' le

esigenze evidenziate hanno riguardato essenzialmente il Settore tecnologico e digitale, ma anche iprodotti e le

destinazioni turistbhe, il marketing, i modelli di business e organizativi, i profili professionali, le pratbhe managenali,

estendendosi almarketing e alla mmunicalone, al prrcing e alla qualità di servizi
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. Markeling,comunicazione,promozione.

Dal punto di vista della comunicazione è emersa la necessità di porre maggiore atlenzione a quella prornozionale,

implementando il settore dìgilal e il marketing on line, aumentando lo sviluppo di apposite campagne sui social net\,vork

e intervenendo mn un imporlante restyling della pagina web regionale dedicala al turismo, il sito web:

www.visitazio.com. Ouest'ullimo è slala tolalmente rinnovato e migliorato con I'aggiunta di nuoÙ linguaggi e di nuovi

slrumenti per coinvolgere maggiormenle gli utenti e nspondere alle esigenze e ai ritmr del turismo 4.0, divenendo una

piattaforma dllitale ancor più competiliva e atlrattiva

. Sostenibilità.

ln tema di sostenibilità, altra leva del Piano StratEico Nazionale, è stalo rilevato che la stessa va inqudrata, non solo in

termini slrettamenle ambientali, ma anche in un'ottica complessiva di svilupp economico, mobilità, accessibilità,

fruizione del patrimonìo, uso delle nsorse finanziarie e valorizzazione delle identità locali: sostenibilità dunque in senso

lrasversale e generale e non solo setloriale, come viene spesso inlesa e inlerpretata.

. Accessibililà.

euasi tutti i partecipanti ai gruppi di lavoro hanno evldenziato Ie diffimltà legate al settore della mobilità sul lerritono,

dalla carenza di mezzi pubblici nel line settimana, periodo più favorevole agli sposlamenti turistici, fino alla

inadeguateza inlraslrutturale cronica dell'intero sistema.

ln sinlesi sono emerse tre esigenze foodarnentali:

- potenziamenlo e ratfozamento deicollegamenti fenovian e delle linee sloriche attraverso I'aumento delle corse

nel fine settimana e delle fermate,

- potenzìamenlo dei collegamenli stradali e manutenzlone delle strade;

, potenziamenlo dei servizi Cotral su tutta la rele, soprattutto nel line setlimana; inoltre si è evidenziala una

scarsità delle piste ciclabili nella regione.

. Area cratere.

Naluralmenle non è stato tralasciato l'aspetto del Tunsmo nell'area delc.d cralere'

lnfatti, i rappresentanti dei tenilori cotpit dal tenemoto del 2016, dove si registrano ad oggi 44 strutture alberghiere a

fronle delle 54 presenti prima degli eventi sismici, hanno segnalalo la necessità di prowedere alla natlivazione delle

strutlure turistiche danneggiale, attraverso procedure Straordinarle, anche di Snellirnenlo burocratico

E stato inoltre proposto di incenlivare il Turismo outdoor, che nel lerritorio reatino può essere un volano per la ripresa

luristica, sfruttando le bellezze naluralistiche e una rele di sentieri consolidata

Normaliva.
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lnfine è stata avanzata la richiesta di una modmca della Legge Regionale 1312007 (Organizzazione del sislema turistico

laziale), basata, ìn partimlare, sui seguenti obiettivi:

- Regolamentare le Strutlure ricetlive e le Agenzie di viaggio, anche attraverso una efficace lotta all'abusivismo;

- Disciplinare le guide turistiche (anche gli accompagnaton di media montagna e le guide erursionistiche);

- Dal punto di vista statist'tco è stata rilevata I'esigenza dì affinare l'affrdabililà e l'aggiomamento dei dati del

sistema Radar (Raccolta Dati Regionali);

- Favorire e incrementare il livello pofessionale degli operatori turistici atlraverso una adeguata formazione,

orientata verso la cuftura dell'accoglienza turistica.

lnoltre si è posta I'anenzione sul recepimento, a livello regionale, della Direttiva dei Pacchetti Turistici (recepita l'8/22018

e entrata in vrgore il 1tl/2018) mn ilconseguente adeguamento dell'impìanto normativo.

2.5 Le progettualità emerse dal dibattito dei tavoli di lavoro

Di seguito si riportano, per punti, Ie principali osservazioni e proposle, emerse dai tavoli anche su specifici argomenli.

Focus su Cammini e turismo ouldoor

- Necessità di una goyemance della Rete dei Cammini del Lazio, a regia rqionale, basata sulcostante confronto

e sulla condivisione coo tutti isoggetti coìnvolti, pubblici e prlvali, non solo gli Enti Locali, ma anche le

Associazioni attive da anni sul territorìo;

- lndividuazione, strutturazione e gestìone dei Cammini con tutti gli aspetti connessi (georeferenz iazione dei

tracciati, requisiti minimi, malenali, manulenzione periodic€, segnaletica , sicure7za, accessibilità, servizi, aree

di sosta, etc.), anche in relazione alla c€renza di adeguate risorse economiche;

- Miglioramento generale dei percorsi naturalistrci presenti nella Regione Lazio, che possono essere adatti sia

all'escursionismo che al ciclolunsmo;

- lnnalzamento della formazione degli operatorì e sviluppo della cultura dell'accoglbnza a livello locale;

- lndividuaziooe di un'idonea offerta riceftiva di buona qualità, ma a costi conlenuti, coerenti con la tipologia dei

fruiton di Cammini e itineran;

- l\riglioramento della rete dei trasporti pubblici (Fenovie, Cotral e linee locali) e delle infrastrutture sul lenitono

per agevolare l'accesso ai tunsti e ridune l'impatto ambientale;

- Organizzazione di campagne di promozione e comunicazione mìrate e coordinate, atlraverso vai media e

strumenti, evitando interventi troppo puntuali e dispersione di nsorse;

- Sviluppo e individuazione di pacchetti tunstici arìche innovativi, ispirali agli specifici valori stonci, culturali e

ambientali del lerritorio e riconducibili al c d Turismo esperienziale;

- Attuazione della Legge Regionale 22017 sulla Rete dei Cammini del Lazio,
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- Valorizzazione e difiusione dei Cammini attmverso la pubblicaziorc delle tracce GPX dei permrsi ufficiali da

utilizare con app specìfiche.

Focus su Turismo balneare e turismo sportivo

- lnnatzamento della formazione degli operaton e sviluppo della cultura dell'accoglienza a livello locale nelle aree

costiere;

- Migloramento dell'accessibilità delle aree balnean;

- lnnalzamento della qualità dell'accoglienza, inadeguala rispetto alle esigenze dei turisti nazbnali e

inlernazionali;

- Organizzazione di eventi sportivi in prossimità del litocle laziale per il rilancio del Tunsmo balneare e per il

coinvolgimenlo dei giovani,

- Governance nell'organizazione di grandi evenli sportivi, a regia regionale, basata sul costante confronto e

sulla condivisione con lutli isoggetti, pubblici e privati, coinvolti, non solo gli Enti Locali, ma anche le

Associazioni;

- Redaziorìe di un piano degli evenli tn mllaborazione mn la Regione e creaziorìe di un calendario regionale

delle manifestazioni sportive con tutte le informazioni necessarie (modalità di partecipazione, orari, iscrizione on

/,ne, elc.);

- Mappatura delle aree regionali a vocazione sportiva;

- Maggiore attenzione altema dell'accessibilità in ambito sportivo.

Focus sui Luoghi delle meraviglie del Lazio

- Valorizzazione di luoghi e sili che presenlano caratteristche singolan e tipicità, attraverso una pronìozione

turislica efficace e mirala;

- Attuazione di slrategie di promozione e narl<eting tenitoriale sposlando il fulcro a se@nda di peculiarità e

carateristiche delle vane zone, in modo da creare una identità dei luoghi che li defìnisca e sla funzionale alla

promozione luristica e alla definizione di un b/and:

- Sostegno alla destagionalizazione dell'offerta turistica e a un turismo sia pure di nicchia, alla ricerca delle

singolarità della cosiddefla ltalia minorc, anche atlraverso la realizzazione di nuove forme di accoglienza (ad

es. Alberghi ditfusi), di individuazione o raffozamento di poli di interesse lunstim;

- Creaztone di reticulturali - turistiche, mn il supporlo della Regione, per incrementare iflussi, anche provenienti

dal settore croceristico e quindi intemazionale,

- Governance nell'organizzaz ione di un piano di promozione, a regia regionale, basata sul costante confronlo e

sulla condivisione con tuttl gli atlon locali;

- per ogni territorio provinciale è stata inolke rcalizzala,sulla base delle proposte dei partecipanti ai lavoli degli

Slati Generali del Twisno, una Mappa delle Meraviglie, coslituìta da siti di nlevanza turistica e da eccellenze

del tenitorio.
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Focus su Enogastronomia e benessere

- Maggiore valonzazione dei prodoni biologici e tipici, considerati il pa colare interesse e attenzione nelh

selezione dei prodotti di qualilà, in una otlica di autenticità e riguardo verso le specificilà del lenilono e le sue

az iende,

- Creazione del Catalry del tood, con I'ausilio della Rqione Lazio quale soggeno coordinatore, che aiuti il

tenitono a racconlaBi attraverso il propno paniere di prodotti di eccellenza, che ne identilìcano la cullura e la

slona;

Per il tunsmo legato al benessere si è rawisata I'importanza di proporre percorsi emozionali e offerle di

pacchetli benessere, SPA e visite naluralistiche, lenulo mnlo che il lunsmo termale si è progressivamente

spostato verso una fascia di età di 30-50 anni e verso un termalismo del benessere, piuttoslo che terapeutico.

2.6 Un focus specifico: ll ilare del Lazio

Le zone costiere del Lazio, cosi ricche di luoghi straordinari, di natura e borghi, di città e isole, rivestono un'imporlanza

strategica per lo sviluppo dell'intero tenitorio regionale, non solo dal punto di vista ambientale, ma arìche per l'aspetlo

sociale ed economico

Nelle valutazioni di tipo economim nguardanti il Lazio, infatti, si deve lener conto della parte del sislema produttivo che

dipende dalla natura e dai suoi prodotti, dalle risorse e dalle sue bellezze. Tra quesle vi è certamente il nostro mare, una

delle espressioni piiJ intense e yaste della natura, che rappresenla un fatlore slratqico per molle attvità economlche.

La foza dell'elemento marino non è rinlracciabile solo nel paesaggio, ma è forlemente incardinaia nell'economia, nella

storia e nelle culture locali, e influenza notevolmenle la vila delle comunità coinvolte.

ll ruob del mare nelle traiettorie di crescila dell'economia è stalo ulteriormente ribadito dalla Commissione europea

nell'ambito della strategia per la Crescita Blu (Blue Growth).

ln questo contesto il tunsmo costiero, il settore spo(ivo e ricreativo e di ristorazione sviluppalosi sui nosln arenili,

rappresenlano, con le oltre mille imprese presenli, un fattore trainante della economia laziale, corne perallro confermalo

dall'Assemblea Generah della Commissione interrneditenanea della Conferenza delle Regioni Penfenche Maritlime, di

cui la Regiorìe Lazio è entrata di recente a far parte.

La gestione razionale e sostenibile delle aree costiere passa attraverso un conetlo equilibrio fra la salvaguardia degli

aspetti ambientali e sociali e Io sviluppo delle attività economiche, in particolare delle attivilà turislico ncrealive

L'approccio integrato all'uso delle risorse naturali, pur trovando ancora qualche diflìcollà applicativa, costiluisce per la

Regione Lazio un riferimento melodologico coslanle. Gli Enti tenitoriali devono coordinarsi e, in lal senso, promuovere

un nuovo rodello di sviluppo sostenibile che possa porlare il Lazio al centro del Medilerraneo, rendendo allo slesso

lempo il litorale piu attraente per iturisli.

Nel tempo, it concetto di sviluppo sostenibile del tenitorio è passato da una idea di tutela del paesaggio nferibile alle sole

bellezze nalurali, ad un principio di sostanziale equilibrio nelle inlenelazioni tra fattori naturali ed umani.
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ln lale ottica, lo sviluppo economico della costa si deve pone come obiettivo primario la ricostituzione di due equilibri

essenziali, quello ambientale e quello della fruizione luristica del tenitooo. Negli anni, i processi di antropizzazione

diffusa e gli usi invasiù di questa parte del tenitono hanno determinato un'alterazione dei cicli naturali @mpromeftendo

sia le loro qualità naturali e stonco+ulturali, sra gli interessì economici e sociali delle popolazioni resklenti.

Nel secolo del cambiamento climalico, sulle cosle non c'è piu spazio per altro cernento e il nuovo segno urbano deve

essere dettato dalla necessità di kmfomazione del litorale verso un modello sostenibile e di qualità anche, ove

possrbile, atlraveBo ìa rimnversione strutlurale e commerciale delle attivilà.

ll tenitorio mstìero del Lazio assume un notevole interesse naturale e paesaggistico, essendo generalmente ricco di sili

ed habitat naturali. Gli ecosistemi in esso presenti si caratterizzano pnncipalmente per la presenza di 'zone umide" e di

dune cosliere, nonché di alcuni tratti di costa alta costituili da promonton naturali aventi rilevanza nazionale. La

presenza, inoltre, all'inlerno del tenilorìo laziale dell'arcipelago delle rsole ponziane, accresce ulteriormente il pregio

naturalistico di tale ambito.

La presenza di ambienti naturali o semi-naturali a ndosso delle aree costiere determina la formazione di ecosislemi

complessi e di pregio. Tuttavia, la ricchezza di questi ecosrstemi si associa ad una estrema fragilità degli ambienti

mstien, minacciati della presenza sulla costa di nurnerosi agglomeratì urbani e di svariate attivrtà produttive, che

esercilano una lorte pressione anlropica.

ln lal senso, va rilevato che la mancanza di una conetta pianilìcazione integrala e mirata ha contribuilo ad aggravare le

problematiche esistenti, legate sopratuno alla minecia di distruzione degli habitat naturali, alla contaminaziorìe delle

acque e, non da ultimo, alla forte erosione della costa.

Nel Lalo la recente legge regionale 26 giugno 2015, n.8 'Disposizioni relative all'utili2zazione del demanio manttimo per

flnalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concemente I'organizzazione del

sistema lunstico laziale, e successlve modrfiche'ha fissalo nuovi principi e indirizi voltl in particolare alla:

- Semplificazione delle diverse detìnizioni di ulilizazione del demanio marittimo attraverso una nuova e piir

funzionale classificazione delle divese tipologie.

- Diversifìcazione dell'offerta turistic!-ncreativa sulle spiagge prevedendo che ogni Comune debba nservare a

"pubblica fruizbne' (spiaggia libera o spiaggia libera mn servizi) una quota almeno pari al 5tr/" dell'arenile di

propria competenza.

- Regolamentazione delle concessioni attraverso I'eliminazione della possibilità di 'rinnovo automatico' delle

concessioni demaniali marittime e l'esplicitazione del principio che ogni concessione deve essere assegnata con

procedura di evidenza pubblica.

- Legalità e trasparenza attraverso l'obbligo per iComuni di pubblicare sui propri sili istituzionali tutte le informazioni

identlfìcative relative alle concessioni demaniali maritlime con fìnalità tunstico-ncrealive del proprio temtorio

ll Regolamento regronale n. 19i20016'Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime

per finalità turistico ncreative', attuativo della L.R. 26 giugno 2015 n. 8, costituisce un indispensabib strumento di

indinzzo e programmalone in maleria di poliliche del litorale, nell'ambito di una strategia che intende coniugare lo

sviluppo tunstico delle coste del Lazio in un quadro di soslenibiltà ambientale, legalità e trasparenza.
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ll Rqolamento è ilfrutto di un confronto ampio e costruttivo con le amminislrazioni der 24 Comuni del litorale laziale, le

principalì associazioni di categoria del setlore ed esperli in maleria ambientale e di trasparenza, nonché di

un'intedoculone proficua con il Ministero dell'Economia e il Minislero dei Trasporti e delle lnfrastrutture, in quanto

competenli in materia di riordino della normatrva stalale e dell'attuale proposta di rilorma del demanio marittimo a livello

nazionale.

Le principali novìtà di questa riforma sono:

- 50% SPIAGGE LIBERE. ln caso di superamento di tale percentuale, i Comuni non potranno più rilasciare

nuove concessioni e saranno tenuti a tomare al di sotto del 50% (o della soglia inferiore da essi stabilila) alla scadenza

delle concessioni ìn essere. I C,omuni saranno, inoltre, tenuti ad assicurare un'equilibrata presenza di spiagge libere e

spiagge libere con servizi sull'intero arenile di propna competenza.

, SPTAGGE LIBERE CON SERVIZI. Al fìne digarantire la massima fruibilità delle spi4ge libere è stata introdotta

la tipologia di 'spiaggia libera con servizi', owero una spiaggia che pur nmanendo di libera fruibilità agli utenti preveda la

presenza di seMzi minimi ai cittadini (servizi igienici, primo soccorso, punlo ristoro, noleggio di attrezzatura).

- ACCESSIBILITA. Al fìne di migliorare la vivibilità e l'immagine del lilorale laziale sui mercali turistici saranno

promossi, nell'ambito delle procedure di atfidamento delle mncessioni, progetti di sviluppo per laccessibilità al mare

lungo tutta la costa, in pa(bolare aumenlando la qualità degli spazi e degli arenili pubblici e ampliando la gamma di

servizi erogabili sulle spiagge (ad esempio aree verdi e wr-fi, parcheggÌ).

- DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA. Al fine di proporre un'offerta turistica sui litorali che vada oitre la

stagione balneare iComuni potranno autorizzare l'utiÌzzo delle strutture di facile rimozione (cabine, bungalow, capanne)

durante I'arco di tutto l'anno.

- ATTIVITÀ ACCESSORIE. Al fine di incrementare I'animazione dei litorali, sono stabilile le tipologie di atlività

accessorie consenlite all'intemo degli stabilimenli balneari. Tra queste, oltre alla somministrazione di bevande e cibo,

I'intrattenimento musicale e danzante; la vendita di giomali, libri e articoli da spiaggia; esposizioni/gallerie d'a(e; attiYità

ludiche; attivilà flnalizzate al benessere; scuola di attività nauliche e attività sportive di tipo non agonistico; noleggio dì

imbarcazioni e natanti.

- DUMTA DELLE CONCESSIONI. La durata delle concessioni potra essere conelata all'entità degli investimentl

da parte del concessionario, anche relativi ad opere, seMzi ed atlività di pubblico interesse volti alla valorizzazione

ambientale, al potenziamento dell'accesso e della truizione deglr arenili, al miglioramento delle condizioni disicurezza ed

al rbparmio idnco ed energetico, ivi inclusi gli inveslimenli per la partecipazione dei concessionarì a programmi regionali

o comunali di difesa della costa, ovvero la partecipazione alla realzzazione di specifEi piani comunali per la

realizzazione di parcheggi, aree di pubblica fruizione, opere di iele straordinaria dei lungomare. ln questo

(ìlc
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modo, si intendono incentivare i potenziali concessionari a investire in progetti più duraturi nel tempo e comprendenli

elementi di miglioramento e manulenzione dello spazio pubblim a favore della collettività.

- TMSPARENZA E LEGALITÀ. ln linea con la direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE e la normativa

nazionale, ai lìni dell'assegnazione di nuove concessioni trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela della

conconenza e di trasparenza. lnoltre si prevede l'obbligo per iComuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il

mese di febbraio di ogni anno, idati relativi alle concessioni demaniali marinime per finalità tunstico-rhrealive di propria

competenza e l'obbligo per la Direzbne regionale competente di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutle le norme

legislallve e regolamentari relalive al demanio marittimo turistico ricreativo, al fine di facililarne la fruibililà da parte dei

soggetti interessati.

Con l'adozione del Regolamento si pongono per la pdma volta nel Lazio le basi per una pianificazione unitafla

dell'utilizzo delle spiagge, mn una spinla innovativa che consente di migliorare l'ambiente, la vivibilità e l'immagine del

litorale laziale sui mercati turistici.

Gli indirizzi fomiti con la novella normativa regionale sono finalizzati pnoritariamente a:

costituire un quadro di rifenmento fnalizzalo all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla

fascia mstiera,

stabilire i criteri per l'ulili2zazione delle aree demaniali per fìnalità turisliche e ricreative;

promuovere ed incentivare la riqualificazione dell'offerta del turismo balneare;

regolamentare le diverse attività aifinidella integrazione e complementarità tra le stesse;

promuovere comunque l'uso pubblico degli arenili non in concessione, assicurando non solo iservizi essenziali,

ma anche attrezzature e confort a richiesta;

favorire l'innovazione e la diversdicazione dell'offerta turìstic€;

garanlire l'uttl2azione programmata e razionale delle aree del demanio marittirno per fìnalità turistiche e

ricreative. Alla luce delle norme fissate dalla Legge e dal Rqolamento Regionale che insieme rappresentano

un tessuto normativo di indirizzo chiaro e lrasparente per il mnetlo uso del demanio manttimo, il Piano di

Utilizazione del demanio maritlimo per finalità turisliche e ricreative per la Regione Lazio acquista un rnero

ruolo ricognitivo, necessado e indispensabile per la successiva pianificazione locale. Ouest'ultima dovrà tenere

conto delle emergenze ambientali e culturali specifìche dei singoli lenilori secondo una slrategia di sviluppo

ecososlenibile del demanio marittimo, in raccordo ad una programmazione lemtoriale accurata della fascia

costiera (300 mt. di profondità dalla linea di battigia ai sensi dell'art,142 del Codice dei Beni culturali e del

paesaggio). L'obiettivo è quello di ricercare il giusto equilibrio tra la necessilà di salvaguardare la fascia

costiera dal punto di vista ambientale e paesaggistico (libera visione del mare) e la contemporanea esigenza di

svìluppare le aflività turistiche e ricreative, in un'otlica di sviluppo sostenibile del lerritorio, a garanzia e a tutela

delle generazioni {uture.

l'.i t:
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ln particolare, oltre alle tradizionali modalità difruizbne del mare, sarà compito dei Comuni costieri indinzzare lo sviluppo

tunstico prendendo in mnsiderazione, ove possibile, le nuove modal à di utìlizzazione delle aree demaniali manttime,

diversificando i servizi offerti e deslagionalizzando le attività.

A tal fìne è auspicabile, per le strutture di facile rimozione eventualmente presenti sull'area demaniale marittima

assentita in corrcessione, che possa essere consentita, previa regolamentazione, la possibililà di rimanere allocate

permanentemente sull'area per tutto il periodo di durata della concessione, fermo restando che tale permanenza resti

subordinata all'acquisizione di tutti i permessi, pareri, autorizazioni e nulla osta previsti dalla normativa vil]ente.

Nello specifìco, il P.U.A. ha il compito primario di recogliere e rnettere insieme idatt e le analisl dei vari contesti locali,

strutturando i datì raccolti anche con il supporto dei Comuni per aree tematiche

Ciascun Comune, in attuazione della norma vrgente, mme noto in raprda evolulone (anche alla luce della recente

sentenza della Corte di giustzia europea e attuativa della legge 125/20'15 che prevede l'intera revisione del demanio),

deve procedere ad elaborare la pianificazione degli arenili sulla base dei crilen e delle direttive fìssate dalla Legge n

8/2015 e dal Regolamento n. 19/2016. ll P.U.A. cornunale sarà quindi assoggenato alla procedura di ValutaziorE

Ambientale Strategica secondo le procedure vigenti.

Analisi terfitoriale del litorale

La Regione Lazio si colloca sul versanle medio tinenico e occupa 17.203 Kmq di tenitorio italiano estendendosi dagli

Appennini al mar Tineno. ll suo territorio non presenta caratleristiche fisiche omogenee: è una Regione prevalenternente

collinare; per il 54% il suo tenitorio è occupato da zone collinan, menlre il 26,1% da zone montuose ed il restante 19,9%

da pianure, principalmente situate lungo le cosle

La costa tirrenica laziale, la cui lunghezza è variabile in relazbne all'entità dei fenomeni erosivi ed alla metodologia

utilizzata per la misurazione dei moli po(uali, siestende da ilontalto di Castro (nord{vest) a Minturno (sud€st) per una

lunghezza complessiva di 383.279 chilometri (il dato è stalo ncavalo dal 'Rapporto Tecnico sul tracciamenlo della linea

di cosla da ortofolo AGEA 20'14'giusto Accordo di partenanato tra Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse ldriche

e Difesa del SudG Area Difesa della Costa e Manna lv'lilitare - lstituto ldrografìco della Marina Militare ).

ll mntesto tenitoriale è riparlito tra 21 Amministrazioni comunali (Montatto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Santa

Mannella, cerveteri, Ladispolt, Fiumicino, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Latina, sabaudia, san Felice circeo,

Tenacina, Fondi, Sperlonga, llri, Gaeta, Formia, Mintumo) il Municipio X di Roma Capilale e idue Comuni delle isole di

Ponza e Ventotene.

Dal punto di vista della mnformazione lìsica la fascia costiera laziale risulta essere piuttosto vanegata e come tutta la

fascia tinenica presenta un'altemanza di costa bassa e sabbiosa e promontori o tratti di msta aggettante e rocciosa.

Le fasce Sabbiose, dalla linea dntla in alcuni casi leggermente falc€ta, hanno larghezza di poche centinaia di melri ln

prossimità delle foci dei fiumi maggiori, che per lo più sono caratterizzati da delta semplici a forma triangolare, le lasce

sabbiose si allargano formando spiagge di maggiore profondità

Le aree sabbiose sono caratlerizzate da sistemidunalidì notevole rilevanza ambientale
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ln alcuni tratti di msta bassa sono anmra presenti eslese aree di macchia meditenanea, misla o sempreverde ed aree

boscate spesso costituile da pinete.

I promonlori e i tratti di costa rocciosa che lroviamo lungo il litorale laziale hanno mstituzione geologica diversa essendo

costituiti per la parle nord fino a Civitavecchia da arenarie, calcari mamosi e scisti, nella parte pii, a sud da calcan

mesozoici.

Procedendo da nord verso sud è riconoscibile I'ambito paesaggislico della Maremma losco-laziale (ambito compreso tra

la foce del fìume Chiarore e quella del Mignone). Quest'ambito presenta icaratteri tipici del lenitorio agricolo,

attraversalo da numerosi corsi fluviali come il Flora, l'Anone e il Marta che scerìdono direnamente dai retrostanti Monti

Volsini e Cimini. ln tale ambito i nuclei abrtativi più antichi sono situati a qualche chilometro dalla costa anche se in

prossimità del mare troviamo degli insediamenti di minore entità quali ad esempio Manna di Pescia Romana, Montalto

marina, Manna di Velca e Tarquinia Lkjo.

I Monti della Totfa ed il promontorio di Capo Linaro, chiudono il prirno grande gotfo che ha inizio all'Argentario. ln questo

ambito ritroviamo il porto di Ctvitavecchia che, soprattutto negli ultìmi anni, ha assunlo un'importanza notevole per il

trasporto, divenendo una veriì e propna autostrada del mare.

più in basso troviamo icenlrì turistici di Santa Marinella e Santa Severa con il castello posto in prossimità dell'antica

pyrgi. Chiudono il paesaggio della maremma toscolaziale i centri di Cerveteri e Ladispoli mn il castello degli Odescalchi

di Palo.

più a sud inizia il paesaggio delle pianure cosliere di bonifica (Pagliete, Maccarese, Porto) ctll-' includono la foce del

Tevere ed icenlridel litorale romano, caratterizato da vere e proprie realtà urbane come quelle di Fiumicino ed Ostla e

a squire pomezia, Ardea, Anzio e Netluno. Proseguendo verso sud, da Tone Astura fino al promontorio del Circeo e da

questo a Tenacina, il paesaggio è caratterizzato dall'ampia pianura dell'Agro pontino. ll tenitorio lipico delle pianure

bonificate è ca|alleta.zalo dalla presenza di insediarnenti rurali e delle città di fordazione come Latina e Sabaudia. In

questo ambilo merilano altenzione ilaghi retrodunali di Fogliano, dei Monaci e di Sabaudia che nsultano inclusi nel

Parm Nazbnale del Circeo.

proseguendo da Tenacina al conflne con la Campania, ad eccezione della piana di Fondi, il paesaggio si trasforma

nsultando caranerizzato da coste rocciose sulle qualitroviamo icentri slorici di Sperlonga e Gaeta. ln tale ambito il polo

portuale di Gaeta-Formia costiluisce un elemenlo di notevole rilevanza economica e turistica

Le lsole Pontine, di natura vulcanica, rappresentano dei residui emersi di un antico apparato vulc€nico che comprende i

complessi vulcanici del Vesuvio, di Roccamonfìna, dei Campi Flegrei e di lschia e Procìda. Alle spalle della linea di costa

il paesaggio è anch'esso variegato ed elerogeneo.

Ai flni della redazione del Piano di Ulilizzazione degli arenili da parte dei Comuni per una cofietta planifìcazjone della

costa nel P.U.A. regionale in fase di adozione definitiva (Dgr 2017/668) si è proceduto, nell'ambito dei circa 383 Km di

cosla laziaìe, alta ncognizione dello stato generale in cui si lrova attualmente il litorale laziale, nonché all'analisi di lutli

quegli aspettiche maggiormente indirizzano o lendono a limilare la fruizione turistica della nsorsa demaniale.



3. LINEE DIAZIONE

Le prospetlive che si intendono atlribuire al Piano Triennale sono: punlare sullo sviluppo di prodotti turistici

innovativi, rinvigorire quelli più malud e rinnovare la lruizione di destinazioni turistiche mono-prodotto (ad es.:

Comuni costieri = Turismo balneare), sviluppare una crescita equilìbrata economica dell'intero tenitono regionale e,

in particolare, permettere alle aree pitr marginali e/o a quelle che hanno subito le devaslazioni del sisma di poter

puntare ad una nuova rinascita economia e sociale.

Per questo occorre ripensare ed immaginare una nuova visione del turismo nel Lazìo, scegliendo un processo di

impianto innovativo, una nuova via del turismo regionale che può pa(ire dalle eccellenze/emergenze culturali fìno

ad anivare alla conquista dei mercati turistici atlraverso proposte di 'benessere', inteso sia a livello fìsico che

psicologico e riconducibile alla uacanza del buon vivere e della riscoperta dell'identità e dell'ospitalìtà, della gente,

delle tradizioni e del modo di vivere locali, Un turismo che sia'economia della cultura e del benessere', in grado di

creare valore per il turista, per gli abitanti, per gli operaton e per le istituzioni

Occone, però, affrontare in un modo piir scientifico lo sviluppo terntonale: un aumento dell'offerta nelle aree meno

sviluppate è quindi inscindibile da una stralegia di integrazione e diversificazione

L'obietttvo è di proporre sul mercato italiano e intemazionale prodotti turistici alternativi e/o complementari a quelli

afluali, per indune non solo un aumento complessivo, ma soprattutto stimolare un aumento della cìrcuitazione dei

flussi turistici su tutto il lernlorio, con riflessì positivi per una maggiore permanenza sul tenilorio

Un punto di fondamentale impo(anza è proprio la govemance di una serie di fenomeni che possono avere

un'ambivalenza posiliva e negativa a seconda del conteslo nel quale vengono collocali e che sono stretlamente

correlati alla carenza di posti letto e di slrutture ospìtali nelle aree rurali e interne della regione a fronte di una oflerla

concenlrata sulla costa e, chiaramente, nella Capitale.

Una prima conseguenza - o concausa - è la concentrazione di flussi turistict verso Roma e per il periodo estivo nelle

aree cosliere che da una parle comporta un forle impatto anlropico sulle destinazioni (con le note problematiche

dell'over lourism) e dall'alka dà alla regione, e alla Capitale, primali e numeri importanti per I'economia del territorio.

euesti elementi sono centrali per una futura pianrficazione dello sviluppo turistico nella Regione. Infatti una

lendenza mondiale vede nella crescita dell'oflerta di posti letlo - grazie all'esplosione di seconde case, di

appartamenti per affitto turistico, di Bed & Breaktast - la vera e propria rivoluzione del settore. Una rivoluzione che

ha effetti e cause opposti se avviene in contesti differenti. In pochi annì questo fenomeno, che rappresenta una

quola impo(ante della cosiddetta shating economy, che punta ad una fruizione turistica (prezzi contenuti) dove le

comunilà ospitanti condividono una esperienza aulenlica di conoscenza e scambio culturale con l'ospite, è cresciulo

a dismisura. Tant'è che da una ricerca di Federalberghi da una ofterta nazìonale sul più quotato (Airbnb) di

60.589 alloggi si è passati nel 2018 a 397.314 alloggi.
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Ma l'oflerta cresce e si espande soprattutlo nei centri slorici delle città d'arte importanti e Roma ne è testimone,

creando un effetlo negativo di impatto sulla stessa morfologia di interi quartieri delle città e soprattutto dei cenlri

storici, che, con l'allonlanamento dei residenli e la chiusura delle attività tipiche, perdono di idenlità e assurgono a

diventare dormitori o meri contenitori di attività commerciali e di ristorazione.

Viceversa, uno sviluppo del tenitorio inlemo e rurale della regione in chiave tunstica, cavalcando l'onda della offerla

'non convenzionale' di alloggi e camere, può diventare la risposta anche alle situazioni diffuse di disagio,

dall'incertezza sul futuro e sulla salute, all'impoverimento che sta coinvolgendo ampi strati della popolazione locale

nelle aree rurali, Uno sviluppo, queslo, che ha necessità di essere promosso assieme ai Comuni e finalizzato alla

creazione di una vera e propria rete di ospitalilà diffusa, inserita e armonizzata ai prodotli turistici, descritti e

proposli nel presente Piano, che pongono al centro variegate esperienze e modalità di fruizione per diversi targel e

mercati.

Affrontare il tema della nuova ospitalità significa anche e soprattufto ragionare, riformare e agire anche in termini di

incentivi e disincentivi per govemare il territorio verso una economia sostenibile e ìn armonia con le Comunilà dei

cifladini. Nella realtà turistica regionale insislono alln fenomeni che sono anch'essi diretta conseguenza di uno

sviluppo passato non equilibrato.

Primo lra tutti il fenomeno degli escursionismi su molle aree ìnteme, dai Borghi (un esempio fra tutti è Civita di

Bagnoregio) ai Parchi naturali, alle Terme, che in alcuni casi sofirono di una carenza di offerla ricettiva, e che in

periodi di grande affìusso hanno problematiche di sostenibilità e impatto negativo. Conlemporaneamente bisogna

considerare che questi luoghi possono diventare opportunità per far conoscere nuove proposte e prodotti turislici ai

visitatori, slimolando un desiderio di rilorno per una vera esperienza di vacanza, anicchendo le opportunità di

fruizione truistica e sopratuno awiando un'idonea organizzazione delterritono

Un ultenore lenomeno su cui puntare con nuovi approcci, e che talvolta si è rjvelato impattanle in particolare sulla

Capitale, è il turismo crocieristico. Un segmento che ha creato per il Porto di Civitavecchia una grande opportunità

di sviluppo e di crescila economica, e che necessita di azioni incentivanti su proposte altemative al tour classico

(Roma). ln quest'onica è imporlante lavorare per awiare dei tavoli di conlronto per stimolare accordi tra gli

operatori crocenstici nazionali e internazionali e operaton locali per offrire percorsi alternativi e oran studiati nei

diversi periodi dell'anno tunstico, per le escursioni sul temtorio e per le lradizionali visite verso la Capitale ln

relazione a quesl'ultimo punto la Regione ha sviluppato, in accordo con Trenilalia, un servizio di trasporto ad hoc,

dettagliata[ente riassunto nella parte finale del presente volume

ln ultimo, ma non per questo meno imporlante, il tema del turismo religioso che rilorna nell'ambito della governance

dei flussi, e rappresenta una motivazione di viaggio estremamente potenle e che, sopratlulto in occasione dei

Giubilei e di manilestazioni religiose imponenti, nchiede regole e approcci organizzativi rigorosi per permetlere

I'accoglienza di masse di fedeli. ll turismo religioso rappresenta quindi una vetrina mondiale con effetti e rjcadule di

appetibilità e attrazione uniche.



Basti pensare che la popolazione catlolica nel mondo è di circa un miliardo e trecento milioni e che ogni credente

non può non desiderare almeno una volta di visilare Roma. Questa opporlunità di mercato unica non va dispersa

ma gestita, nvalutando i percorsi spirituali soprattutto grazie alla presenza dei Cammini, ma anche offrendo al

mondo le diverse proposte di vacanza e di Turismo culturale, aperlo alla inlegrazione religiosa, che una regione

come il Lazio ha nel suo DNA storico e identitario.

Occone affrontare, quindi, lo sviluppo turistico e socioeconomico della Regione con una logica diversa di tipo

'imprenditoriale', e cioè realizzare interventi posizionati all'intemo di questo Piano con la visione complessiva del

fuluro che si vuole dare al terrilorio.

L'obiettivo è anche recuperare il benessere dell'intera Comunttà e quindi misurare la qualità degli interventi che si

realizzeranno per il futuro del sistema regionale. Si deve cambiare approccio: passare dall'elenco di 'progetti di

spesa' a'progetti di sviluppo', portando la Regione e il suo complesso terntorio a ragionare in termini di prodotti

turistici apprezzabili dalla domanda e della necessaria organizzazione territoriale per awiare equilibrati processi di

sviluppo.

Aflìnché si intraprendano percorsi corretti di sviluppo turistico nell'ottica della sostenibilità, occore infìne dotarsi di

strumenti metodologici, sia di monitoraggio dei flussi, che di comunicazione interna, verso la Comunità locale

affinché diventino attori dello sviluppo, ed esterna verso gli ospiti perché ne condividano ivalori, gli obiettivi e le

strategie

per questo motivo il Piano si sviluppa proponendo prodotti turistici, aree tenitoriali, target di mercato e azioni,

prioritarie e complementari, al fine di awiare un nuovo processo e melodo di lavoro che possa inserire anche gii

intervenli piit urgenti in un quadro complessivo che individui chiaramente la direzione, gli scopi finali e le ricadute

che vorranno ottenere.

ll presenle Piano sviluppa i prodotti turistici, suddivisi in funzione degli ambiti lenitoriali scelti. Tale suddivisione in

aree si basa essenzialmenle su aspetti geografici, morfologici, stonco-culturali e ambientali ed è rivolta

principalmente a costruire e caratterizzare una identilà tunstica riconoscibile delle varie pozioni di terrilono laziale

(all'interno delle quali sono talvolla individuabili alcune sub-aree o realtà aggregative già operaliYe: ad es. Aree

lnteme, GAL, DMO, consozi, etc.) e delle relative destinazioni. Di seguito si riportano gli ambitie le relative imprese

delle filiere dei diversi prodotli turislici:

Tr6po.to m
AllASio m5

Rislo.azine 2.153

l,loleggio 36

AgerEie di viaggio 114

Oeaniz azrooe fiere./conv€gni 59

Corsisportivr 10

/rtt. Sporrrve 374

Att Artistirdarlturdi 105

C€{ìfibeoess€{e 16

1 ) Tuscia e t,laremma laiale
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Lihrale dd Laio

Tlapdto 1.241

AllogSio 7É

Risto_uixte 7.419

Noleggio 208

&erEie di ùegio 320

Oeanizazioe f€rP./cmvegni 95

Corsispo.wi 34

Att Spodive 1.m

Alt tutbtictdculttJrd 110

C€n[iben€ssere 37

Vdle dd Te\,ere

Tr6porto 187

AllAOio 83

Rblq-ailrc 1.38

l.loleggio 1

Àgenziedivi4gb 74

Colsisportvi 1

A1T- Spodile 1b

A[. AftsticfidqllturJi 54

il) Sd)ina e llonù Re€tini

lr6porto 152

AlloSSio 79

Risto-azire 9$
l.l@gio 12

Age{lzie di viegio 21

Oganizazioe @Ervegni 7

Corsi spstivi 2

Att Sportive 1m

Att ArtÈtidd@lturali 18

Ceflti b€ness€re 6

Vdh ddlAnieìe e irhoti Simhuini

Tr6pqto 273

AlloSgio 111

Ristorailfle 1 993

tl@gio 13

&enzie di viegio 76

orgaoizzajme fereJconvegni 21

CoGisportvi 3

Alt Spcdive 189

Att Artbtidrdculturali 56

Cenfibenesse(e 10

6) C6tdliRqnani
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lrGpqto 1@

AJloSSio m1

Ristoraione 3.040

I'lokggio 15

AOeflzE di viqgio 158
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Corsr sportvi 1
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iJooti LEFinr e Prara Po0tina

Tr6psto ,l81

Aflogsio 76

Rstqazbfle 1.394

titoteggio 4

Ég€nzie d Yiegio 52

Orgarùzazhe fi€{dcoovegni 17
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Att Spo.tive 119

Att Mistidrd@lturdi 28

CenEiben€ssere 10
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4. ICLUSTER

Come già accennato, a conclusione del periodo di validità del Piano triennale 2015-2017 la Regione Lazio, al flne di

condividere strategie e obiettivi della nuova programmazione turistica con isoggetti pubblici e pnvati attivi nel tenitono,

ha organizzato gli Stati gene€li del Tunsmo; svolti duranle il periodo giugnoJuglio 2018 nei cinque tenitori provinciali.

Tali incontri sono stati articolati in riunioni plenane e in una serie di laboratori tecnici, localìzzati su tematiclrc specifìche,

riconducibili sostanzialmente ai suddetti cinque Cluster o temi lrasversali già individuali nella precedente

programmazione. Tenulo conto degli argomenti trattati nei vari inmntri tenitoriali, delle osservazioni emerse, delle

proposte e delle crilicìtà segnalate dagli stakeholder presenti ai vari tavoli, si è ntenuto opporluno, in continuilà con il

precedente Ptano turistico triennale 20112017, dì aggiomare e rimodulare pazialmenle la nuova programmazione

turistica triennale sulla base dei quattro Cluster sotto indlcati:

Cluster strategici regionali della nuova programmazione turistica regionale

'POLITICHE OI
.HARKETING:

iI CLUSTER PRIORITARI

SCENARIO
DELLA

DOMA]IIDA
MONDIALE

FOTENZIAL]TA'
DELLA REGIONE

OGGI

FORZA SUI

iIERCATI
ÌuRtsIcr
ATTUALI

POTEI{ZIATITA'
DELLA REGIONE

DOIIANI

2. Grandi Eventi,
!:..) -.:.r

3, Turismo Outdooc
cammini e i6nerad,

sPort, natura

4. Salute,
Enogastronòmia e
Turismo.rurale

.: l 1

Rilevanza medio alta # Rilevanza alta Rilevanza molto alla

ll quinlo cluster relativo alla " Pesonalizzazione e ganma alla', originariamente previsto nel Piano triennale 20'15-

2017, viene invece ricondotto a target di rilerimento per i Singoli prodotti turistici. Le nuove linee guida del Piano

Turistim Triennale della REione Lazio sono, quindi, in linea anche con i seguenti aspetti ed obiettivi:

- indicazioni del Piano Strategico Nazionale,

- crescita economica delle comunità locali (mllaborazione tra Comuni),

- strategie di promozione dei prodotti tunstici a livello tenitonale.

Nello spec ìco, it Piano si sviluppa identilìcando ogni singolo prodono turistico sul quale ilerritori intendono lavorare e

crescere, associandolo al suo clusler principale di rilerimenlo, ma anche abbinandolo agli altn cluster come opportunità

di diverse tipologìe di oflerte e relativi tenitori, continuando, sviluppando e scegliendo tra icento pmdotti turistici già

individuati nel precedente Piano, relativo al lnennio 201U2017. Nella labella successiva sono indicati i cluster e i

prodotti turistici.

1. Turismo culturale e

identitario

:j." ,'- , :...-q
. -',1
, -: ,..r -:i,.-.1
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4.1 CLUSTER 1: TURISMO CULTURALE E IDENTITARIO - PRODOTTO: ESPERIENZE

4.1.1 Archeologia, aÉe, storia, cullura

Di primaria impo(anza è il cluster relalivo al lurismo culturale e identitario legato al Lazio in generale e a Roma Capitale.

Ad esempio, numerosi sono isili archeologici che testirnoniano non solo l'awento della civiltà romana ma anche di

quelle ancor piu antiche che hanno gettato le sue stesse fondamenta a livello stoncornonologim. Tra le popolazioni pre-

romane più note che abilarono il Lazio nei lempi antichi vi sono i Prischi Latini, r Volsci e gli Elruschi. I primr vissero,

semndo le fontì piu autorevoli, tra il Xlll ed il Xll secolo a.C. e ad essi si devono due luoghi archeologici di gran pregio:

Con e Noòa. Con si erge su una collina con alle spalle iMonti Lepinied ai suoi lianchi icolli Albani, ed offre un

panorama unico sulla pianura Pontina, sul mar Tineno, sul Promonlorio del Circeo e sulle lsole Ponziane.'lra i suoi siti

archeologici giunti sino a noi si segnalano: il Tempio di Ercole, le Mura Ciclopiche, l'Acropoli, il Ponte romano della

Calena, il Pozzodorico ed il Tempio dei Dioscuri Noòa è un parco archeologico al cui intemo si trovano ben quattro

templi pagani e quatlro porte: la porta Maggiore, dalla quale si accede alle rovine, la porla Ninfina, la porta Occidentale e

la po(a Sbnina. Ai Volsci, invece, si deve la Necropoli di Caslro dei Volsci. Altre famose necropoli, infine, sono quelle

etrusche di Cerveten e diTarquinia.

ll concetto fondamentale alla base di un'etfrcace promozione del tenitorio sotto l'aspetto archeologico+ulturale è

considerare il Lazio un'unica grande area archeologica con Roma quale nodo nevralgico di nferimento. ln allre parole,

oc@ne effetluare una promozione unica del lemlono che deve consi'Cerare arìche le reattà attomo Roma slessa cosi da

poter otlnre spunti di approfondimento sulle civillà del Lazio a livello storico-cullurale. A tallìne, è congeniale sfruttare le

antiche vie consolan arcora oggi percorse (Flaminia, Aurelia, Salaria...) nonché r cammini per creare itinerari rievocativt

di eventi e miti storici (ad esempio, serie di banaglie) legati alle popolazioni del luogo. Utteriore elemento qualificante in

termini turistici è la grande opportunità che proviene dai srti archeologici manni e che rappresenta una pielra miliare delle

lestimonianze archeologiche deoe di fascino della storia del passato.

Dall'archeologia alla cultura, la stona profonda della regione Lazio abbraccia numerose epoche di nferimento: dal

Medioevo al Rinascimenlo, lìno al Barocco con una serie di noti avveoimenti annessi che rievocano tuti'oggi il concetlo

di genius loa ossia di idenmà lenrtoriale dei luoghi. A tal proposito, il tramandare oralrnente tipico delle antiche

popolazioni può divenire un'efficace leva per lo sviluppo del tenitorio laziale se inteso corne preziose testmonianze

storiccculturali da raccontare ai luristi per far vivere loro un'esperienza unica nel suo genere. Per lale motivo mn il

termine 'cullura' si inteMe ragionare non solo in funzione di epoche sloriche e monumenti ma anche di genius lut dei

tenìlori, quindi una cullura ùva sotto tutti ipunti di vista che si rivolga non solo agli esperti d'arte e storia ma anche alle

nuove generazioni, owero ai nuovi mnsumalori del mercato.

La cultura del passato è anche un importante veicolo per la cultura der tempi post modemi. Occone però ulilizzare

linguaggi differenti che avvicinino le generazioni atluali e fulure adonando diverse metodologte di comunicazione,

avvicinando ed attirando i piit giovani. Per questo nìotivo sono slate inserile tra le esperienze turisliche le opporlunità



che provengono dal cosiddetto gam,hg, dall'intrattenimenlo, dai parchi a tema e dal dive menlo come leva di

apprendimento per attuare una strategia di fascinazione a targel, e popolazioni, attualmente indirizzati nelle scelte di

viaggio verso altre destinazioni europee (ParQi, Londra, Berlino, Barcellona, ecc...).

Tutle le aree della Regione hanno importanli rifenmenti storici, archeologici e culturali, è per questo molivo che questa

segmentazione di prodotto turistico è attuabile sull'intero temtorio regionale.

MERCATI DI RIFERIMENTO

ll prodono 'Archeologia/Sloria/Cuttura' è di pnmana impo(anza per tutte le destinazioni luristiche mondiali.

Atlualmenle le mete culturali mondiali, e cioè quelle destinazioni desiderate dalla popolazione mondiale tunstica che

compaiono maggiormente sui motori di ncerca, sono. la Siria (con indice pan a 100! dì ricerche all'anno), seguita da

Tunisia (91 ricerche), Messico (90), Peù (59), Egitto (33), Ilalia (28), Spagna (16), Portogallo e Francia (12), lrlanda (7)

e Svizzera (6).

. Fonte Google Trends. I valori sono cabolali su una scala da O a 100, dove 100 indicz la loc€lità con la maggiore Irequenza di

ricerca rn proporzione al totale delle ricerdte in tale localilà e il valore 50 indrca una località con la metà delle ricerche. llvalore 0,

invece, indici una località per cxi non sono stati rilevati dati sufficient.

Un valore più elevato indica una percentuale piir elevata rispetlo atle query totali, non un conteggio assoluto più elevato.

'-Pertanto un paese di piccde dirnensioni in fli la query 'banane' rappresenta l'80o/" del totale awà un punteggio due volte

,).,

I r.-

Are e dli a$6hgtj (V!kj e PaEo nEturalsùco a.ò€ologico, e.....)1) l6cja e l,laefirna lazide

Aree e sti rdleobsb, iù Un€s.o e i tsd (Nedopol Ehlsdle d Tnsliia e C€iveE i $Js€o
ddì4olqho di taviirm a Po.iÉzb,lsrpìo omano di Cìbre Anxu a T€iraciE, Vla di I lberio, i.fuseo

&rà€Éaogio di Spqbrga" occ. .. )

fuee e sii a.doologid (Luqrs Fd(rrise a C€p€na, e.c... )3) Vai€ dd Tetre

&ee e st dd€ologii (Falaaahae C't eaie. T€fiE di Ve§pealo Clhrcale, Gro[a dèi Massacri a

Frasso Satilo, lrebula i,trtresaa a t'boH€ùÉ Sabho)4) Sab6a e irorni Realiri
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a quello di un paese di grandi dimensioni in cui la query 'banane' rappresenta solo il 40% del totale.
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Tra le principali mete intenEzionali plu visitate etfettivamentes, si segnalano: Peru, Etiopia, Francia, Cambogia, Egitto,

Regno Unito, Guatemala, Cina, Roma e Petra, in Giordania.

lnfine, a livello nazionale 6, in ordine spaBo, vi sono iseguenti luoghi turistici: Valle dei Templi (Agrigenlo), Parco

Archeologico della Neapolis (Siracusa), Capo Colonna (Crotone), Paeslum (Salemo), Scavi Archeologici di Pompei

(Pompei), Colosseo (Roma), Foro Romano (Roma) e Ostia Antica (Roma).

Per lale ragione occone posizionare la Regione Lazio in funzione della sua ofle(a previamenle identificata al fine di

intercettare in maniera piu etficace i flussidei mercalr mondiali.

L'analisi del target di clientela turistica è assai ampia, date le lematiche e Ie espenenze proposte, e individua persone

dai 20 fìno ai 70 anni d'età, dai gruppi di amici alle famrglie mn bambini.

È importante sottolineare, nel dettaglio, mme target di nferimenlo importante la fascia piu anziana cioè la Baby Boomer

Generation e la Old Generation (55-70 anni) mn più tempo e denaro a disposizione rispeno alle altre tipologie di turisti,

nonché per l'aumento progressivo dell'età della popolazione mondiale nei Paesi ad alto sviluppo. ln aggiunta per

conquistare target di età tra i 35 e i 55 anni si individua l'obiettivo di proporre servizi e ospitalità adatta anche alle

tamiglie.

lnfine, un ulleriore target interessante è rappresentato dai viaggialori singoli con un alto prolìlo professionale e culturale

che rappresentano un otlinìo volano per awÌare poliliche di promozione per i polenziali influen@B.t

AZTONT

Per promuovere e rilanciare un prodotlo luristico di eccellenza, in fase di maturazione per alcune destinazioni e per altre

come nuova proposta, occone innanzitutto dispone di una mappalura delle risorse archeologiche cullurali che possono

far parle, a tufli gli effetti, di un circuito turistico culturale e archeologico ln lale mappatura si evidenzieranno le aree

'pronle", che hanno tutte le caratteristiche per una ottima fruizione turistica (orari e giomidi apertura, presenza di servizi

per le visite mullilingue, accessibilità anche per peBone con esigenze speciali, bambini, ecc.) e quelle invece che

necessitano di migliorare servizi e fruibilità.

Su talt aspetti si sensibilizzeranno iComuni nelle aree individuate a candidare le risorse e iservizi anche infrastrutturali

presenti sul ternlono e a evidenziame gli elementi di migìioramento, ge( realizaarc un dalabase efficace, basato su

mappatura georeferenziata, per la creazione dicircuiti a livello lerritonale.

lnoltre, azione skategica è quella di stimolare iComuni ad atlivare, tramite cooperative di giovani (ad esempio, mediante

l'utilizzo di start-up) esperienze lematiche per famiglie e bambini (anività ludiche quali ad esempio cacce al tesoro, visile

specializzate, ecc...) nelle destinazioni piu mature e che sottrono dÌ una fo(e stagionalità, come quelle costiere legate al

5 Fonte: S(yscanner htlpsJ/www.skvscanner.iUnotizie/le- lolestinazioni'rmDerdibìli{li-amantilella-st$ia.
6 Fonte: https://ideeviaqqi zinoarate.corn/i-10-siti'archeoloqici-piu'belli{-italia44889?,h11ìlà\-l.ePs 10. --.- À? Fonte: htlosJ/www cbi eui market-information/tourism/cultural-tounsmicultural-tounsm€uroDe/ /,".'.'-.
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turismo balneare, per creare un sislema inlermnnesso di p{omozione turistica. Una ulteriore azione prioritaria riguarda

poi Ia possibilità di migliorare la segnaletica turistica, uBiformandola per tipobgia e colori, per agevolare ituristi in vìsita

aidiversi siti.

lnfine, sui nuovi circuiti e su quelli consolidati si awierà una campagna dr comunicazione offiine/online per intercettare

tutti i profili della clientela e rendere il più efficace possibile la promozione del prodotto turistico in questione. Tale

campagna prevede inoltre la comunicazione, promossa anche attraverso strumenti tradizionali, sui divesi tenilon nei

quali è presente un turismo massificato, per pubblicizzare destinazioni altemative.

4.1.2 Turismosubacqueoarcheologico

ll turismo subacqueo consiste nel compiere viaggi per esplorare le acque di un lerrilorio, praticando scuba diving ossia

immersioni subacquee. Si tratta di un mercato di nicchia in ltalia, piir sviluppato all'estero, rappresentato da turisti

interessati ad entrare in contatto con ecosistemi prevalenlemente marini/oceanici mai vrsti prima, e per provare così

un'esperienza unica nel suo genere.Ouesta tipologia di turismo associata all'aspetto archeologico rappresenta

un'estensione piu inleressante a livello stoncGculturale per chiunque Ia pratichi attualmente, anche solo lramite

snorkelrng ossia nuotando a pelo d'acqua prowisti di maschera, boccaglio e pinnes. Tutto il Litorale laziale registra delle

presenze di siti importanti - come riconosciulo dai tanti appassionati archeologi ed amatori - che rappresentano una

ottima oppo(unità in tutte le stagioni di mezzo per offrire circurti turistici di nicchra connessi al divr'hg e al turismo

subacqueo

MERCATI DI RIFERIIIENTO

ll tema è importante perché dawero atluale sullo scenano mondiale. lnteressanli, infatti, sono i mercali di riferimento

quali U.S.A., Germania, Frarcia e Regno Unito. Essendo un mercato ancora poco conosciuto e perciò meno sviluppato,

il turismo subacqueo archeologico può divenire un'importante leva per lo sviluppo della regione Lazio e, in termini

generali, un uttle slrumento di diffusione della conoscenza relativa al nostro patrimonio inestimabile in termini storim-

culturali.

2) tito.dè dd Lazio

Aree adÉobgi$e fiìaùìe dei litoréI
nqd e srd

bole Pmùne

Area mdha di Sarb l.tarindla e Sanla

SareE
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Pa(endo dalle analisi svolte, le persone finora dedite a tale tipologia di turismo hanno tra i 30 ed i 50 anni d'età con un

reddito medioalto che occone considerare per innalzare la soglia di investimento e sviluppo.

E importante sotlolineare che le nuove generazioni sono sempre più interessate allo scuba diving, specialmente i turisti

stalunìtensi e cinesr, per cui occone attrane questa tetta di mercato assai redditizia per ampliare il circuilo di visita e

corÌ,oscenza del nostro tenitorio. lmportante è considerare il fatto che la metà dei lurisli del settore non abbiano alcuna

preferenza stagionale per pralicare diying, mentre la restanle pa(e si concentra soprattutto nel penodo estìvo.

AZIONI

Al fine di attrane maggiormente la clientela occone promuovere la deslagionalizzazione del turismo subacqueo per un

prodotto che sia omogeneo nel corso dell'inlero anno e piir efficace. lsiti individuati per il turismo archeologico

subacqueo saranno inseriti nella mappa georeferenziale delle nsorse culturali e archeologiche del Lazio. La

georeferenziazione diventerà strumento di base per applicazioni web e per mappe adatte al pubblico di appassionati.

ln quest'ottica è cerlamente utile la creazione di itinerari turistici lemalici sul patrimonio cullurale subacqueo, mn la

prornozione parallela nelle aree costiere, nei porti, e nei punli dÌ informazione turistica, di una campagna di

sensibilizzazione sulle regole di buon mmportamento allo scopo di preservare il patrimonio archeologico, anche in

collaborazione con gli altri enti preposti e le associazioni di div,rg aderenti.

Si prevedono, inoltre, servizi di informazione ad hoc (in collaborazione con le amministrazioni locali delle destinazioni

cosliere e balneari per indiviluare i punti di informazione luristica) nelle aree diving per la visita dei luoghi adibiti

all'esplorazione subacquea dei turisù, ed una campagna di comunicazione online per rendere il piu effìcace possibile la

promozione del prodotto turistico in queslione.

4.1.3 lntraftenimento e parchi a tema

Le nuove esperienze legate al lurismo culturale, descritte dal prodotto 'lnkattenimento e parchi a tema rappresentano

uno strumento stratEico per atlrane le nuove generazioni nonché i mercati piÙ lonlani allo scopo di far conoscere nel

modo più efficace pssibile la nostra tdentità sociGculturale, ollre che per sperimenlare modelli innovatividi prodotlo

Dall'analisi tunsticoìerntonale delle aree che, a Iivello regionale, mostrano una vocazione maggiore per awiare questo

nuovo prodotto tunstico, si ev lenzia che:

. Roma è la dèstinazione per eccellenza, data la sua nalurale imporlanza conìe grande città d'a(e, che tuttavia

ha la necessilà di posizionarsi su un target piu giovane recuperando un gap di mercato con le altre Capitali

eur0pee;

. il litorale della regione, implemenlando un'offerla di prodotto che non ha ancoraggi slagionali, potrebbe

rilanciare le proprie deslinazioni su queste nuove proposte (gaming e eventi collegatll,,.r:G-



anche nelle aree inteme questa tipologia di offerla è una opporlunità per rivitalizzare piccole realtà nelle aree

rurali e montane della regione.

iilERCATI Dl RIFERIII|ENTO

Questi temi sono decisarnente rilevanti perché nnlto attuali sullo scenario nìondiale. Inleressanli sono in particolare i

mercati europei di nferimenlo: Francia, Regno Unito, Germania, spagna, iprimi4 mercatidl destinazione.

Pa(endo dalle analisi che irìdividuano questa particolare tipologia di turisti, è importante sottolineare che si tratta

prevalenlemente di giovani, viaggiatori piir curiosi e, di conseguenza, più facili da richiamare. Parliamo di un segn€nto

medio-alto, ai quali si aggiungono anche ì "giovani in età adulta'(2il4 anni), un potenziale segmento di mercato, in

crescita nel settore ludico e videoludicos, di provenienza dai mercatì di lutta Europa ed extra eumpei (U.S A e Canada,

Giappone, Corea del Sud, Auslralia).

A questo proposito è importante considerare le diverse communrty che in modo lrasversale a nazioni, elà e lingue, si

riconoscono sotto la passione comune di un gioco, di un'atlività ludica, di un'esperierua di competizione unica nel suo

genere.

AZtONI

Occorre lancÌare un nuovo prodotlo turistico, ed è per questo fondamentale contattare i Comuni, le reti dei Comuni, le

associazioni tra Comuni, iGAL (Gruppi di Azione Locale) e iFLAG (Gruppo di Azione Locale per la Pesca), per

stimolare la candidatura a partecipare a iniziative legate a questo nuovo settore

Boqhi e hxghi dela rEnoria

l) Satiìa e Ìi{dnt Re2mi
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lnoltre, approlittando della presenza di Parchi a tema imporianti sul tenitono regionale, è oppo(uno sviluppare nei

Comuni limitrofi eventi e attività mllaterali e complementari per posizionarli sul tema già promosso dal Parco e per oflnre

maggiori opportunilà di visita/vacanza.

Sulla proposta di prodotti turistici msi specializzati è fondamentale ideare un database etficace, basato su mappatura

georeferenziata ma soprattutto lematica (suigi@hida propone, antichi e rnodemi, partendo anche dalla tradizione e che

sono connessi con'identità cuhurale di un determinalo luogo/destinazione), del sistema dei seMzi per la fruizione e la

raggiungibilità delle destinazioni candidate ad ospitare quesla nuoYa proposta turistica.

lnollre, si stimoleranno iComuni, le rett e le associazioni di Comuni ad attivare, tramite cooperative di giovani (ad

esempio, mediante l'utilizzo di start-up) esperienze tematiche per famiglie e bambini ('Monopoli al MAXXI di Roma'to,

ecc...) nelle destinazioni più nole per creare un slstema intermnnesso di promozione turistica

Fondamentale è la creazione di una campagna di comunicazione online sulle maggiori community, in grado di

inlercettare lutti i proflli della clientela e rendere il più effìcace possibile la promozione del prodotto turistbo in questione.

4.1.4 Pesca nel Lazio (lago, mare, fiume)

La pesca di lago, fiume e/o mare è un altro tema impo(ante legato al green lorrr'sm poiché atlività stretlamenle

collegata all'ambiente naturale di riferimenlo. La Regione Lazio svolge il ruolo di coordinamento e di lndinzzo in materia

di pesca e di salvaguardia della fauna ittica nelle acque inteme. Tale azione si basa su criteri di tulela e sfruttamento

sostenibile degli ambienti acquatici (bacini e corsi d'mqua dolce) e sulla valorizzazione degli ambientl nalurali. Tra le

attività connesse vi sono il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca professionale e sporliva (licenze di

pesca) e lo svolgimento di manrfestazioni e di gare di pesca spo(iva. La pesca è legata dunque al concetto pratico di

sostenibililà ambienlale, tra le attività piÙ note il catch & Release (dall'inglese 'catturare e rilasciare') per la quale non si

uccide il pesce pescalo, qualsiasisia la tecnica di pesca utilizzata, ma Io si nlascia in acqua. Va in questo senso anche

la pesca folografica, che mnsiste nel totogratare te specie di pesci appena pescate per ncordo personale o per gare da

vincere lramile appositi mncorsi a tema creati per garantire strategicamente la preservazione della fauna acqualica.

Di seguilo, l'analisi turistim-tenitonale del Lazio:

t) T6da e ilarefirÉ bzide

Lqh (Paola, ForÉi, SabaudÈ,
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Il tunsmo legato ai luoghi di pesca è un'amo'da lanciare nelle acque del mercato intemazionale poiché sono rnolti i

Paesi dediti alla sua promozione, tra cui Regno Unito, ldanda, Belgio, Danimarca e Spagna. La Regione Lazio perciò

può predispone un'azione strategica di promozione dei luoghi di pesca a livello turisticolenitoriale al fine di

sensibilizzare la clientela - sia nazionale che estera - a questa pratica sostenibile, creando e sviluppando arìche una

campagna di comunicazione sui Soctal a konle di una coslante crescita da parle delle giovani generazioni tra i nuovi

consumaton del mercalo mondiale. Fondamentale, per questa tipologia di turismo, è mantenere alti livelli qualitalivi non

solo per l'aumento dei giovani consumatori dei mercati più forli in questo segrnenlo, come quello asiatico, ma anche per

il mercato degli adulti in età da pensione, entrambe calegorie dalle fasce reddiluali molto alte. 1'

AZtoNr

Occorre lanciare un nuovo prodotto turistico, quindi è importante in primis coinvolgere le Amministrazioni tenitonali,

sopranuflo se in rele e assGiale tra loro, per candidarsi a partecipare a tale azione. È necessario conoscele e mappare

i siti, i servizi presenti (adatli a questo tipo di offerta iuristirx) e le risors€ per la pesca spo va sostenibile, l' titurismo e il

pescaturismo (es. barche e pescherecci). Ciò allo scopo di incentivare circu(i di pesca a livello teniloriale tra diversi

Comuni e dtversi operatori in collaborazione con FLAG, Consozi di pesca, armatori e ristoralon. Nurnerose sono le

azionida attivare:

- creare una segnaletica dei luoghi di pesca, con indicazioni sul tipo di pesce e di pesca;

- sensibihzare il tessuto imprenditorìale a realizzare piccoli spazi commerciali in prossimità dei luoghi di pesca

per vendere/aflìttare attrezature laddove mancanti;

- selezionare guide di pesca locali per realizzare percorsi specialrzzati di pesca in base alle tecniche, ai luoghi e

al pescato ed accompagnare i luristi;

E
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prevedere un npopolamento di trote adulte (sarebbe un incentivo a rinnovare la licenza di pesca e promuovere

un tunsmo rtinerante);

proseguire con i bandi per I'assegnazione dei tratti dicorsi di acque pubbliche in concessione alle AssocEzioni

piscatorie riconosciute;

mnsenlire, con un intervenlo normativo, la pesca sponiva notturna con l'obbligo del calch & release, solo per h

tecntca del Carp F,sh,og nei trattidi laghi e corsid'acqua individuati dalla Regione con la possibilità di installare

le tende 'ricovero;

individuare campigara permanenli da poler alfidare alle Assocìazionidi pesca sportiva;

promuovere I'App "App escaLazio' W la mappatura dello stato della tauna nautica e il monitoraggio dei prelievi

di pesca:

awiare una campagna di comunicazione online per intercettare tutti iprofili della clientela, utilizzando le

community degli appassionati raggiungibili via web, per rendere il piu efficace possibile la promozione del

prodotto turislico della pesca.

4.2 CLUSTER 2: GRANDI EVENTI - PRODOTTO: EVENTI

I grandi eventi rappresentano una opportunità londamenlale in termini di notorietà e attrattività, oltre che chiaramente

una grande occasione di crescita economica per la regione, la Capitale e Ie allre desllnazioni che possono, per capacità

ricettiva e fascino temtoriale, rivelarsi competitive per tali tipologie di mercato.

Gli evenli qui considerati sono prevalentemente di nchiamo sportivo e connessi con il settore MlcE.

La regione ospita già molti awenimenti di rilievo e nel 2022 accoglierà uno deglÌ eventi nondiali più importanti. la Ryder

Cup, che nelle passate edizioni ha riscosso un successo inimmaginabile e ha visto centinaia di milioni di appassionati

seguire l'evento sui canali lelevisivi e sul web. Si consideri, inottre, che solo nella passata edizone, quella del 2018 a

parigi, ben 300.000 spettatori si sono riversati sui green della Capilale francese. Si tratta pertanto di una velrina

mondiale stratqica per promuovere la Capitale, la regione e le tantissime risorse dei tenitori laziali.

Tanti altri eventi sportivi importanti nella regione possono diventare il veicolo per ampie campagne di comunicalone

mirate su specifici larget di mercato (gare ciclisliche per attrane cicloturisti e appassionati, compelizioni inlemazionali dei

diversi spo( per far conoscere l'otferta nella regione di impianti ed infrastrutture da utilizare anche in versione luristica).

ln questo scenario il segmento MICE rappresenta inoltre un notevole vantaggio competitivo per una destinazione come

Roma. La città ha infafli realizzalo un grande polo fieristico congressuale e la sua struttura 'La Nuvola' è di p€r sé

attrazione turistica. Roma inollre è una delle mele più amb e per il turismo mondiale ed è quindi una capitale naturale

dei grandi congressi di livello internazionale. Dalla Capitale ci si può spostare alle altre possibili mele del lurismo

congressuale, minori di capacilà ma non merìo interessanli, come gli altri capoluoghi provinoali e anche la cittadina di

Fiuggi, lra i principali centn deltuflsmo MICE dopo la Capitale.
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Oltre agli evenli per il sEmenlo 'atlari', tanti altri eventi in regione possono divenlare occasioni imporlanti ed

opportunità di rilancio turistico. ll Lazio è infatti ricco di manilestazioni, di rievocazioni storiche e folkloristche, di eventi

religiosi.

4.2.'l Eventi sportivi

Gli eventi rappresentano un'eslensione importante dello sport poiché permettono di promuovere non sollanto la cullura

sportiva di un luogo bensì anche l'ambiente naturale che caratterìza un temtorio di riferimento, attraendo turisti fin dalla

giovane età. Occone perciò che la Regione Lazio, già attiva nella pomozione di eventi legati allo sport (dal gof al

rugby), punti alla creazione di circuiti turislici lematici per attrane maggiormente i mercati, specialmenle esteri e

sensibilizzarli alla bellezza dei nostritenilori. Diseguilo, si riassume I'analisi tunstico{eritoflale della regione:

NERCATI Dl RIFERI]tlENTO

Gli eventi legati allo sporl rappresentano una @casiorìe importante per la crescita deÌ tenitori lazrali, poiché fonte di

attrazione massiccia di flussi: dal calcio al tennis, al rugby, all'atletica e agli sporl cosiddetti minori - ma di grande
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interesse inlemazionale - come ad esempio la scherma, la ginnastica e tutti gli sport che hanno nel Lazìo impianti e

risorse fruibili. A livello europeo ìnteressanti sono i mercali di riferimento quali Germania, Spagna, Francia e Regno

Unilo che contano numerosi appassionali e oflrono, al pari dell'ltalia, eventi di richiamo intemazionale.

E un mercato noto ed assai reddilizio, per questo molivo gli eventi sportivi possono diventare portabandiera di una

campagna promozionale del tenilono laziale di successo in funzione di una clientela diversifìcata.

A pa(ire dalle analisi sulla clientela tunstica, le persone che seguono gli eventi sportivi sono prevalentemente di sesso

maschile e in età adulta con un reddito elevato e una buona istruzione, ma stanno crescendo anche le appassionate e le

praticanti dì sport noti e meno noti. Le donne possono diventare un imporlante larget per awiare uno sviluppo di eventt e

vacanze all'insegna dello sport di posizionamenlo attemativo. A questo target si affianca, inoltre, la progressiva crescila

di giovani ed anziani impegnati in tali attività.

Una regione come ìl Lazio rcca di impianti e diofferte sportive, che ospita le sedi del CONI e delle Federazioni spo ve,

può proporsi a questi inleressanti target posizionandosi in conconenza con le altre deslinazioni mondiali e mn ottirne

opportunità di successo anche e soprattutto grazie alla presenza di Roma12.

AZtONt

Occorre lanciare un nuovo prodotto lunstico e per questo è importanle in pnmis coinvolgere le Amministrazioni

terntoriali, soprattutto se in rete e associate lra loro, per candidarsi a partecipare a lale azione, per poi tdeare un

database effìcace, basalo su mappalura georeferenziata, ìn accordo e in collaborazione con gli stakeholder spo(iÙ

(Enti, Associazioni di interesse nazionale e regionale). È impo(ante, poi, poter conlare sulla presenza di impianti fruibili,

in grado di ospitare eventi di alto livello e incentivare i Comuni ad attivare esperienze a tema per famiglie e bambini in

collaborazione con le Federazionie le Associazioni sportive (promozione dieventi sportivi duranle la vacanza, settimane

dedicale ad uno sport specifìm, ecc...) nelle aree piir note per creare un sislema interconnesso di promozone luristica.

È auspicabile stimolare la candidatura dei Comuni per ospitare eventi sportivi mondiali per le donne, dagli sport piùl

famosi a quelli più specializzati (nuoto sincronizzato, pattinaggio arlistico a rotelle, ecc). A tal proposito, è fondamentale

continuare a pa(ecipare attivamente ad eventi, conferenze e fiere ad hm, creando opporlunità di collaborazione e

networking tra stakeholder, alfine di facilitare lo sviluppo dello sporte la promozione degli atleli (lezioni di sport, irEaggio

testimonial, personale qualmcato). Ciò attraverso una campagna di comunicazione online per intercettare tutti i profili

della clientela e rendere il piir efficace possibile la promozione del prodotto turistico in questione
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4.2.1.1 Ryder Cup

Uno dei grandi eventi sportivi su cui la Regione Lazio sta puntando è la Ryder Cup 2022, tomeo simbolo di una serie di

opportunità di mercato che dimoslrano, in questo caso, come la regione sia suflìcientemente vocata per il golf. Tra l'aluo

ha già ospitato un altro evento, I'Open Championsh,ip, dimostrando così di avere dei campi da golf all'alteza delb

grandi competizioni intemazionali. La regione Lazio, inotlre, ospita I'importante Centro Federale di Golf di Viterbo, dove

vengono formatr i nuovi atleti e maesln.

A lal proposito, di seguito si riassume I'analisi turistico{erritoriale:

ùIERCATI DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda I'analisi dei mercati, i tunslÌ appassionati di sport che seguono la Ryder Cup ammontano a ben 7,4

milioni in Europa. Se si osserva la situazione dell'ltalia, dovendo quesl'ultima ospitare I'evento Ryder Cup ne\2022,

un'indagine rcalizaala da Sports Marketing Surveys nel 2014 ha rivelato che il 31% di britannici e irlandesi, il 56% dei

francesi, il 71% degli svedesi e il 76% dei tedeschi prenderebbero in considerazione il nostro Paese come meta turistico-

golfistica nei prossimicinque anni.

I golfìsti junior (under 18), tn particolare, provengono invece dai seguenti Paesi: Germania, Svezia, Francia, lnghittena e

Spagna. Per quanto nguarda l'analisi dei target, la spesa pro capite generala dai turisti di golf è 3 volle superiore a

quella degli altri turisti; il costo medio giomaliero di un viaggio di golf è di '110 euro se il viaggio è all'intemo del tenitorio

nazionale, di 170 euro se si tratta di un viaggio di got{ a cofto raggio e di 230 euro per i viaggi a lungo raggio.

Occorre inoltre ricordare che insiene ai gotfìsli viaggiano gli accompagnalori non giocaton che spendono la loro vacanza

'assaporando' le attrattive ambientali - cutturali - enogastmnomiche che si trovaoo nell'area del polo golfistico.

ll cliente golfìsta, quindi, è decisamente un turista molto ambito, ha tempo lìbero, alti liYello di reddito ed un elevalo

bagaglio economicorulturale; è un buon consumatore e prelerisce periodi luori stagione avendo la possibilità dì

scegliere i propri periodi di vacanza. ln generale, i turisti dediti ad eventi sportivi quale la Rydq Cup sono

prevalenlemente dì sesso maschile (66%) rispetto a quello femminile (25%); la restante percenluale è rappresentata dai

gollìsti junior dr età inferiore ai 18 anni (9%)13.

rr Fonti httD //,r,^vw federaolf iumse la-ryder{up/leoacy-soortiva{rescita{el-movimento-qolfislicced-indottdel-lurismo/

1) Tlls.ia e MaqrrrÉ b2ide

https://www.cbi eu/market-inlormation/lourisnì,/qolf -tourismi
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AZTONt

Oc@rre promuovere un prodotlo turistico di eccellenza, awiando tavoli di lavoro con i Comuni per creare e diffondere il

marchio «Lazb Go/f Dislncl», in mllaborazione con il srstema ricetlivo e culturale. Ciò può awenire mediante la

prornozione di attività di formazione specifica, linalizzate allo sviluppo dello sport ed alla promozione degli atleti.

lmportante è organizare manifestazioni spo(ive, partecipando atlivamente a fere nazionali ed intemazionali', ed

esperienze didattiche a tema per famiglie e bambini. lnoltre, è fondamentale creare e promuovere un circuito di gare

amatoriali con premi - anche relativì ai prodotti enogastronomici - per diffondere la conoscenza del Lazio e delle sue

peculiarità non solo turistiche. A tal proposito, sarebbe utile una campagna di comunicazione online per intercettare tutti i

profilidella clientela e rendere il più efficace possibile la promozione del prodotto turistico.

'Tra le fìere alle quali la Regione prevede di partecipare per prepararsi al meglio in vista dell'imminente Ryder Cup 2022,

sicitano:

FITUR Madrid;

MITT l\4osca:

IGTM Manakech;

Gotf & Wellness Reisen-Messe Stuttgart;

Rheingolf - The German Golfshow - Dusseldorf;

Salon Du Goll - Parigi.

4.2.2 Congressi

'M.|.C.E.'è l'acronimo di "Meeting, lncentive, Conference, Exhibition' owero 'Riunioni, Viaggi di incentivazione,

Convegni, Esposizioni'e rappresenia il turismo dedicato al segmento della clientela buslness. Secondo i risultati pitt

recenti I'ltalia ha ospitato circa 387.000 eventi, coinvolgendo 28,2 milioni di anivi, di cui il 38,9% nazionale e il 15%

inlemazionale. Le presenze hanno raggiunto quota 42,7 milioni, con una stima di crescita del 3,7%

Roma è tra le pnme 20 città del mondo per ilturisrm congressuale, perlanto è obiettivo della Regione Lazio- mediante il

Convention Bureau di Roma e Lazio - promuovere nel miglior modo possibile quesla leva redditizia disviluppo di turismo

lerntoriale (fonte: Travel & Touism Economic lnpact 2018 - 2028\.



A tal proposito, di seguilo si riporta l'analisi su aree e polenziali attrattori:

iIERCATI Dl RIFERI]tlENTO

ll tema del turismo M.|.C.E. rappresenta una realtà dawero significativa nello scenario nondiale, poiché fonte di

aflrazione massiccia di grandi flussi e nsorse. A livello europeo sono certamente interessanti iPaesi con imaggiori

mercati di riferimento: Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. Occone potenziare maggiormente questo sqmenlo e

incentivare i mercati esteri a scegliere il nostro temtorio, non solo per I'apetto meraflrente congressuale ma anche per

quello propriamente turistico. A parlire dall'analisi che identifrca quesla specifrcil tipologia di turisti, infatti, si possono

delineare i prolìli dei viaggialori del setlore: si lratla prevalenlemente di turisti di sesso maschile e in età adulta, con un

reddito mediGalto e un affermato livelb di istruzione. E comunque impotunte segnalare la rapida lrasformazione in atlo

dei turisti del settore M.|.C.E.: da bus,hess a blersure cioè persone che, una volta terminato il convegno d'occasione si

dedicano alla visita del Iuogo nel tempo libero rimanenle a disposizionera.

AZIONI

Occone promuovere tale prodotlo turistico ditfondendo la conoscenza dell'industria mngressuale nei tenilori,

minvolgendo le Associazioni di categoria, r Comuni, le Università, le Camere di Commercio e alln organismi istituzionali

nazionali in ltalia e all'estero e sviluppando, al contempo, azioni di cGmarketing con le imprese, le istituzoni e gli altri

organismi impegnati nell'intemazionalizzazione e nell'aflermazione del marchio temtoriale sotto l'ombrello del brand

Italia. Ciò alfine di incentivare circuiti virtuosi di collaborazione, a livello macro e micro-tenitonale, tra realtà diverse con

la creazione parallela di un database digilalizzato delle aree congressuali nel ternlorio di nfenmenlo. E fondamentale,

infine, dare vila a una gt;tnde campagna dicomunicazione online per la promozione efficace del prodotto tunstico.

La [uYù, tuea Fblr, Eu,
gErÉi alérgli ci[adhi.

I I Ionte: https:iiw\iyw.cbi eu/market-informatrcnitourism/mice{ourism/
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4.2.3 Eventi culturali e anistici (musica, teatro, spettacolo dal vivo, manifestazioni e rievocazioni

storiche, ecc.)

Gli event legati all'arle e alla cultura sono fondamentali per uno sviluppo turistico di successo poiché rappresentano uno

straordinario strumento di promozione per riperconere la storia millenaria del tenitorio del Lazio, le numerose conenti di

pensiero e le opere d'a(e che ne rievocano il concetto di genius loa. A tal proposito, altrettanto importante è lo

srory,teflring cioe l'a(e di raccontare la stona del brand Lazio per minvolgere emotivamente i turist in visila che prendono

parte ad un evento. Questultimo dunque deve mìrare sugli aspetti rievocativi, affirìché il lascito artistico4utturale del

tenitorio laziale rispecchi le preziose leslimonianze tramandate dalle generazioni nel tempo da rappresentare in loco e

far vivere cosi ai tunsti un'esperienza unica nel suo genere. A tal proposito, qui di seguito si riporta l'analisi turislicG

tenitoriale:

iIERCATI Dl RIFERIiTENTO

La promozione dÌ questo genere di eventi deve nspecchiare una cullura viva sotto tutti i punt di vista per atlrane non

solo gli esperti d'arle e di cultura propriamente detti, ma anche turisti dai prolìli culturali medi, nonché i giovani e gli

anziani, nuovi consumatori dal reddito crescente. lnteressanti in merito sono i mercati rnondialidi maggior spicco quali il

REno Unito, gli U.S.A., la Repubblica Ceca e I'Auslralial5

lraùestazhni t.d'zbld e sagre (lracdÙa d S. R@ di Vierbo, Carn€trale d
Rcrìqf(r|e, h4rdq di A.q'rap.irr$b, CqFrs DonÈt d 8&1rl4, @...)1) Tusaia e lralE rma bzide

ÌilafledazicniHizitrd e 61f,l6 (Carbh fqna€6co a trdspol, eat.. )

Man{e6razhi ù'àdrsod (Festa dd sole di Rteli, Prcsepe vivÉnb di GrÈ(tft, S4ra
d€8li spa$Eti oIAnaùi&{ra d A.natiE, SEgro d€aa @b d Le.rì€§o, ecc. )

1) Sat*ìa e Lhnù Reéfi

[ra e.fazù$ ù_ad'zind (hforata di G.narzaE, Fe# degl Arl,st di Ce(v.àra, 54É
dd Cés,laaa d obì/arc RdrE|o eac. ).

5) Vate (bftuÈÉ e Lbrnj Sinù.ùii

liÈnihstazbi ùrdizisdi (hf6ata d G€nzaìo, Sagra defuE d li.taliE, F€.ia deae

CanefÉ di veleùi. F€.Ia d€la t adqrla d G&o d tuiria, e.....)

t ar€alarif HEind e s4re (Ri6,@2ixÉ slodca dala bafiaSla di L€9ato a

S.fiùetà, @osfoi.o dd Rboi d Cdi C6.do.o d Seze, e.E .)4 Monli Lepii e Pdìa Pontita

i,laÉe§azinifadizind e ev€rxt (Canelraie di PcÉaono, Frsfa dd CroaifEso e dd
Sda.queo d Pd, Fù(Eib, Fedid J@ di llita, Gmh.te d ArfÈùo, ecc . )

'' Fonte: @
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AZ|ONt

Occone promuovere un prodotto tunstico dl eccellenza, creando circuiti a livello macro e microlerritonale tra realtà

diverse allo scopo di ospitare evenli a lema in collaborazione con partner locali. Fondamentale è la creazione di un

calendario digitalizzalo degli appuntamenli folkloristici che si tenanno nell'area di interesse e nelle zone limitrofe,

diflondendone la conoscenza atlraverso una campagna di comunicazione online per intercettare tutti iprofìli della

clientela disetlore.

4.3 CLUSTER 3: TURISMO OUTDOOR: CAMMINI E ITINERARI, SPORT, NATURA - PRODOTTO:

CAi'MINI, PERCORSI, ITINERARI

4.3.'l Rete dei cammini del Lazio

Costruire un prodotto tunstico non è un percorso istantaneo, è necessano che il temtorio, gli operatori e le

AmministÉzioni pubbliche sposino il progeno. Occone 'vestire' il permrso e le destinazioni, non solo promuoverli e,

soprattutto, è indispensabile coordinare le varie azioni tra idiversi atlori competenti. È necessario quindi migliorare, ollre

alla govemance, anche le regole e le modalità della comunicazione sui rnercati esleri per attivare strumenti di marketing

coerenli cln le cactleristiche del prodono turislico. Occone realizare mncrele azioni di promozione e soslenere lo

sviluppo delle singole parti del percorso sui territori, per manutenerle e creare porte di accesso per l'awio di Cammini,

pellegrinaggi e/o di percorsr/itinerari sportivi che coinvolgono molte aree nella Regione e confluiscono sulla Capitale. La

proposta di svrluppare al meglio l'offerta di questo prodotlo turistico in generale risponde anche all'idea di elaborare

proposte originali di posizionamento delle diverse aree della Regione in armonia con lo strapotere turistico della

Capitale.

Si riporta di seguilo I'analisi turistico-tenitorial€:

. "P.. 
:.>'
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5) Vale deiAniqre e Mq{i ShÈùni

MERCATI DI RIFERIHENTO

Le vacanze all'insegna della spiritualilà e della ricerca interiore fanno registrare sempre piu sostenitori tra i luristi e per

questo il turismo dei cammini religiosi e spirituali rappresenta un mercato dawero appetibile per il settore turislico, una

stìda londamentale per la regione Lazio, culla della cristianilà disseminata di luoghi di devozione e di culto. Se Roma,

mela per eccellenza del pellqrinaggio, è soggetta ad una coslante crescita di flussi, tra le destinazioni preferite dai

turisti nella classifica 'ltinerari della fede e della cuitura', ai primi posti in ltalia si trova il Lazb in generale che può

vantare una delle m4giori concentrazioni di monasteri, abbazie e chiese. Tali itinerari, perciò, rappresentano i siti plÙ

indicati per scoprire la storia del nostro tenitono, legala ormai da secoli al Cristianesimo e alìa Chiesa Cattolrcz.

Per quanto nguarda questo ambito, i mercati di nferimento a livello mondiale sorìo Francia, Sp4na, Germania, U.S.A.,

Canada e Brasile. Tra gli interventi più utili per la crescita del comparto occorre animare icircuiti religiosi a fronte di un

aumento della clientela turistica più giovane, predisponendo un'offerla tunstic€ che sia ben strutturata e dinamica, ma

che sappia rispondere anche alle richieste della letta di mercato già consolidata e sempre alla ricerca di novità, owero i

turisti tra i 40 ed ì 60 anni d'età16.

AZtONt

Le azìoni da intraprendere sono state suddivise in due calegorie di riferimento, entrambe relative alla fruibilità del

tenitorio: la rnobilità turistica e quella riferita alla segnaletica.

Tra le azioni prìoritarie della mobililà luristica vi è in primis la creazione di un database, basato su mappalura

georeferepiata delle infrastrutture regionali; a ciò ne segue una complementare che prevede l'awio di un'interazione

con Fenovie e servizi di trasporto locale, al fine di consenlire ad escursionisti e viaggiatori pellegrini di inserirsi sul

percorso in maniera più rapida e {acililata.

Tra le azioni prioritarie della segnaletica vi sono in primis la creazione e/o il potenziamento di una segnaletica

uniformala, per tipologia e colori, a quella di altre regioni, specie se confìnanti. A tale azione ne segue una

complementare, che prevede la manutenzione della sentieristica periodica mn verifica e npristino della segnalelica di

sentiero danneggiata da atti di vandalismo o inlemperie. lnflne, è necessario pubblicare i tracciati GPX ufiìciali, oggi

utitizzabili sia mn App specifrche sia mn il più comune Google Maps.

2017
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4.3.2 Green tourism

ll green lounsm o turismo verde è una tipologia di anivilà turistica che viene condotta responsabilmente per preservare

aree di interesse ecologico (tiprcamente ambienti naturaìi minacciati) e soslenere il benessere delle popolazioni locali,

sensibilizzando i luristi alla bellezza ed alla kagililà della natura. ll green touism conlribubce ad accrescere la

consapevoleza ambientale, promuovendo la tutela degli ecosistemi e rispettando la cultura locale.

ll turismo sostenibile è forse I'unico modo concreto e generalizzalo di creare redditi a partire dalla'messa in valore'del

capitale nalurale e culturale di un tefiitono, coslituili dalla protezione e dalla conservazione della natura.

La crescente attenzione alla sostenibilità e agli impattisociali, economici ed ecologici del tunsmo induce a padare di una

nuova cultura del turismo basata sempre di più su una maggiore sensibilità e su una rinnovata coscienza ambientale.

Promuovere una'cultura green" nelle aree tunstiche, così come impostare una conetta cultura turistica nelle aree Parco,

significa rendere la nostra regione competitiva sui mercali e nei confronli dei nuovi compet{or intemazonali, ma anche

Àflorzarc ll ruolo diconservazione e valorizzazione delle Aree prolette grazie alla loro attrattività.

All'intemo del Lazìo, infatti, insistono dlversi Parchi regionali e numerose Aree marine protette, oltre a ben tre Parchi

Nazionali. Sono luoghi dal fascino incredibile che possono ospitare nuove lorme di turismo partendo arche da piccole

nicchie dì tunsmo, importanlì per raflozare le opportunità di ecoturismo e arncchire le esperienze del 'turista grèen' sui

nosln tenitori.

MERCATI DI RIFERITENTO

ln Europa, il 30% dei turbti che effettua una vacanza è nntivalo dalla nalura e il 460lo dei turisti europei dichiara che

tomerebbe nella stessa deslinazione proprio per la nalura, che costituisce, quindi, la principale nìotivazione di ritonìo.

lnoltre, ben il 56% dei turistr (secondo un'indagine di InpAdvisor su un campione tolale di 34.016 partecipanti) sceglie le

propne vacanze in base all'ecologia e alla sostenibilità ambientale del luogo dideslinazione

Nelle destinazioni italiane del turismo verde, la cui varietà di offerta spazia da loc€lità di estrema notonetà intemazionale

fino a piccoli paesini a ricettività diffusa, la presenza di tunsti intemazionali si attesta in nEdia sul 38,9% della clientela

estiva e 33,7% diquella aulunnale, proveniente in pa colare dal mercato tedesco, francese e olandese.

ll turismo della natura vede ùa i mercati di provenienza il 55,2% di vacanzieri intemazlonali, provenienli per lo piri dalla

Germania (25,9%), dal Regno Unito (23,2/"), dalla Francia ('12,8olo)e dalla Svizzera (1'1,3%).

I turisti italiani, il 44,8% del totale, sono residenti

Lombardia e FriuliV.G. (entrambe il9,7olo).

nel Lazio (23,9o/o), in Piemonle (10%), Trentino-Alto Adige (9,9%),
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lunsmo verde in llalia si stima produca oltre 30,5 milioni di presenze turisliche (30.523.331), di cui circa 19,2 milioni

prodotte dal tunsmo italiano (62,8%) e quasi 1 1,4 milioni dal turismo intemazionale (37 ,T/o).ll 48,5o/o di questi soggiomi

è stato prodotto presso le strutture ricettive (14,8 milbni di presenze) mentre il 51,57o è sttmato nelle abitazioni pnvate

(15,7 milioni di presenze).

Ouesti movimenti genefano una spesa luristica stimala in quasi 2,5 miliardi di euro (2.478.055.000 euro) di cui 1,4

miliardi di euro dovuti al turisnn italiano (57%) e quasi 1,1 miliardi di euro (43%) ai movimenti ìntemazionali.

La ricaduta sulle imprese diretlamente turistiche di alloggio e di ristorazione (58,7%) è pari a '1,15 miliardi di euro di cui il

29,8% alle imprese ricettive.

La distribuzione dei consumi totali incide sulle altre attività:

per il22o/o, pari a 545,5 milionidieuro sulle attività ncrealive, culturali e di intrattenimento,

per il 18,4% sul settore agroalimentare, paria 455,6 milionidieuro,

per il 6,87o nell'editolia, pari a 168,3 milioni di euro,

per il 4,4olo sulle altre industrie manifatturiere, pan a oltre 1'10 milbni di euro,

per l'1,2% sull'abbigliamento e calzature per 29,7 milioni di euro,

p€r lo 0,9olo sui lrasporti, pari a 21,9 milioni di euro.

4.3.3 SpoÉ all'aria aperta e amatoriali

Lo sport rappresenta un segmento molto importante perché rispecchia un aspetto della cutlura laziale già atlivamente

promosso dalla Regione nel corso degli ultimi anni e pennette, in aggiunta, di far conoscere ai tunsti l'ambiente naturale

che caratterizza il tenitorio di nferimento. Ocmne perciò che il Lazio, regione che da sempre spicca per la vocazione

alle discipline sportive, punti alla creazione di circuiti turistici tematici per attrane maggiormente imercati, specialmente

esteri e sensibilizzarli alla bellezza dei nostn terntori. A tal proposito, si riporta qui di seguito I'analisi tunstico-lemtoriale

per lo sport all'aria aperta:

Gdf, lda 040 di Eobeoa) e su,l0ili di laqoila)1) Tt§ta e ttlarenma hzife

i&nbgoa e Lo(aIS soislidÉ (l,hrl€ Terlrillb, C€dTo

Steta Ledr§a e Sen/"alDulda Ctfe*) e li.leetiìg

intemazhale di Aùeti;a l-€ggera E e0)
1) Satiìa e ironÙ Realioi

t 6ts9na e tocatlà s.ndiòe (l,blrc Lnab), Aree NatuÉI

Protefle deib v& d€fAnbne e dd i&nÙ Silrlbruhi e

canyùhg e rdtrE (L4heto d S. B€nede[o, a Subia)
5) vale derkreie e ironti Slrùruini
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6) CdEtr Ro.rEri

Eq.iibzire, no.dic waltiìg, nulnbiì hle (Praboidel
Vrvdo, zoia Ro€a di P+a e Veleùi), aaaFa, kafalq sEtd
up pddle, rda, rhdsnte mq.ntsh ble (Lago di ÀDaD,
N€rn' e Cdd Garddb)

6) Cirjaia
Go[, co.sa. bùe. ùeù]iìg. dliìg, blnò (tuea di Fqg0,
monb0na e lo# scis#E (Ca4odd, Cnn!@lilo e

Mi d llezo)

9) Roma aIIÈ offerb di iqÉrdi $dni p€, alh/ià op€n aiI

A supporto del tema sporl qen ai ui sono i numerosi percorsi e itinerari spo vi e naturalistici, che rappresentano

rilevanli opportunità per far conoscere ai turisti il tenitorio laziale. Praticando spo( all'aria apeft o passeggiando

immersi nella sua natura unica sarà possibile awicinarsi alle tanlissime bellezze della regione. Occone perciò realizzare

concrete azioni di promozione e sostenere lo sviluppo delle singole parti del percorso sui teniton, per manutenerle e far

sì che colleghino molte aree deitenitori provinciali per poiconfluire nella Capitale

A tal proposito l'analisi lurislim-tenitoriale per i percorsi e itinerari per il ciclotunsmo, l'equitunsmo e il trekking/walking:

1) T'§aia e irarefima lazide

5) vate ddtuìerÉ e irhnù silrùfuiri

4 lrooli LeÉri e PBna PooliÉ

Tlpiia (ùuteo) Tl6caù, otE
Ro.rEb, veirE, bglab eù.6dle,t) Tusda e l,lare.ùrÉ bade

S'lb iEilela e Saìb Sets-a

3) Vale dd lev€È

t) Satha e [&nt Redit

Vaf potste C€rva6 d Rom5) Vab defAnble e r4o.{i Ùùruh'

7) Àhnii Lephie PÉna Pontiìa

5) VaIe del Aniene è lrqlù Sflùruioi
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PTa e Ve5eh), PacD Aròeobgao di

Tr6.ob (CgrrrÉ É lilonts Pqzi)
C8EÉ) o Pr(D ddApÉ Ar t a
(Frdto.òh, S. Mara d€& Llde.

7) lb.ni L.phi e Pima Porllha

lrlERCATl Dl RIFERIilENTO

La presenza di percorsi e itinerari legali allo sporl permette una migliore fruizione turistica facendo diventare l'attività

sportiva, in parlicolar modo quella legata al cicloturismo e all'equilunsmo, una vera e propria fonte di attrazione di

importanti flussi turislici.

Nello scenario europeo di rifenmento, inleressanti sono i mercati che variano con cadenza stagionale quali Germania,

Austria e Francia in estate e Svizzera, Olanda e anmra la Germania, in autunno. Quello dell'attivilà all'ana aperta è un

mercato ormai noto e ce(amente redditizio, soprattutto grazie agli eventi sportivi. Per queslo sarebbe cefumente utile

inlraprendere una campagna di comunicazione dedicata a specifici target di clientela a lungo lermine quali famiglie,

coppie e òus,nessmen'I.

A livello globale risullam ce(amente interessanti imercati quali Regno Unito, Germania, Spagna, Danimarca, Svezia e

Finlandia. Essendo la Regione Lazio attiva nella pomozione tramite numerosi eventi, possono divenlare mngeniali

percorsi ed itineran sportivi e naluclistici attraverso le meraviglie del tenilorio laziale in funzione di una clienlela

diversificata. lnfatli, dalle analisi su quest'ultima, le persone dedite a queste anività nsultano essere generalrnente sia

coppie sposate con figli ma anche giovani e ulenti piu anziani. Si dovrebbe, p€rciò, puntare a un'offerta adatta ad ogni

targel di clientela turistica per promuovere il prodotto Lazio nel modo più effic€ce possibì|e18.

AZIONI

per quanlo nguarda le azioni, per lo sport open arr e i suoi percorsi e ilinerari, è importante aware dei lavoli di

mnkonto:

con iComuni che intendono partecipare al prodotto tunstico 'turismo verde'ed ecoturisrno sporlivo per

individuare gli spazi/aree idonei/e al ricovero di attrezature sporlive utili alle discipline tenestn, anche presso le

strutture ricettive, norìché per avviare una mappatura georeferenziata di aree, strade, itinerari idonei ad ospitare

quesla tipologia di turismo sportivo,

r7 Fonte: "La filiera delturismo spnrtiyo', Osservatorio Nazionale della Filiera del Turismo (dati lS.NA.R.T. - Unoocarnere)
t8 Fonte Unislrasi, 'Lo spod come strumenlo diintegrazione linguistica e orhurale", I$E!!!t4u!4i§93§i

%2oDati analisi%20e%2olrend%20delo/à20tu0snìo%20smrlivo odf 2018 /,..1

eJcittq
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- con gli operatori della mobilità nazionale e regionale (RFl e servizi di trasporlo locale) per facililare il

raggiungimento degli itinerarida parte di escursionisli, cicloturistie equituristi.

Come per allri prodotti turistici, è ìmportanle rbostruire una segnaletica specifrca per ipercorsi, gli itinerari e le

aree/spazi individuati con la possibilità di awiare e rendere disponibili or, e off line i tracciati GPX uflìciali. Tra le azioni

prioritarie e complementari relative alla segnalelica si propone la pubblicazione di mappe online delle aree predisposte

per le specifche 
'attività 

turistiche (es. golf, anampicata) e I'aggiomamento periodico del sistema di mappatura delle

suddette aree, in caso di modifiche a livello logistico.

Si prevede inoltre di stimolare la candidatura dei Comuni ad ospitare l'organizzazione di manifestazioni sportive di

grande rilevanza lerritoriale (anche grazie ad una mirata strategia di marketing) per attrane maggior clientela tunstica di

settore. Tali candtdalure e i permrsi e gli itinerari proposli saranno presenlali nelle fiere, calendanzzate di anno in anno,

per favorire un'efficiente comunicazione offline e per entrare in contatlo non solo con la clientela ma mn ivari

professionisti del setlore annessi.

4.3.4 Osservazione della natura

BIRDWATCHING

Nell'ambito del turismo verde, si mnfìgurano una serie di esperienze a contatto con la nafura circostante tra cui in primis

il birdwatching, ossia l'attività di osservazione e studio degli uccelli nei loro habitat di riferimento, come le zone umide, i

lilorali marini, i boschie le montagne, le colline e le campagne. ll lenitorio laziale ospita una sene di ecosistemi perfetti

per tale attività, sopranuflo all'intemo di Parchi e Riserve naturali, come ad esempio il Parco Nazionale del Circeo e le

oasi naturalicircostanti, come iGiardini e le Rovine di Ninfa. Di seguito si rìporta l'analisi turistica'tenitoriale:

Aree terloÉl AE to,l

2) Utùde dd t ub

Padìi tlaù.rdl (ParEo taazinaè dd CirEo, Padti regboaf dela Rivba diUisse,

dd i&nù Ausmt . L4o di F!.Éi e dd Lbnli Autno, Rir€rve stattl dd Ubrab
R.rndo, d€aa lt,ub di Caehorzialo, d* SaliE dildqriÈ e dele lsde d'

V€nbboe e S SìefdF)

3) Vale dd Teve.e Padri e Ris€rt e tlatrrdi (Rise(va regitìde Nazdlo c T6/ere Fafa)

4) Satfta e lkni Réatrr
Parùi e Ris€rve Natlrd (Paco ltrziÌaE dd G.ar S§o e èi l,hnu dela Laga,

Rlsa{ve regiral (l9 [.bnt dda t}l(,lessa, dì Lago LrlrEo è RDa SotÉe e dd ]rdlÙ

NawgrÉ e C4rvÈ)

5) Velle deffurierE e ifonti
Simbruhi

Pardi e R§€rv€ Natrrali (Padri regbafi da l,tnÙ Lucr€fli e dd l.lo.ìli §fiÙruhi,

Ris€iva nat rdle d6aa Vde defA,rirte, e(t. )

6) Cdèlt R..iaÌ Parùi natrral (Parco tEgi).lal€ dq Castotr Rqltani 6 Paco regirde delAp+i6

antia)

A rb.ìri Lepii e Pbna Pooha
Pard e Riserve lÉural (ParEo Naztcnab dd Crceo) Partlli nd!'dl (Oasi di l{hh,
e... )

8) Cixjana Pardìi naural (PacD Nazixtde d Abruzzo. LaEo e ìIdisé) 
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TIERCATI DI RIFERITIENTO

ll bidwatching è un'esperienza mollo istruttiva ai fini del gree, toursm e può diventare un'interessante leva di sviluppo

per la Regione Lazio, che può integrare la polilica di prornozione slrategica con quesl'attività per attrafie i mercali esteri

già indirizati verso di esM, nonché per potenziare I'attrazione nei confrontidel mercato nazionale. I Paes, di rilerimenlo

a livello mondiale sono suddivisi per macro aree geografrche's:

1) Europa Occidenlale (Regno Unito, lrlanda) - 700/0;

2) Europa Meditenanea (Spagna, Francia, Portogallo) - 'l'1,5%;

3) Europa Settentrionale (Norvqia, Svezia, Danimarca) - 8,5%;

4) Mercatiesleri (U.S.A., Canada)- 6% (Kenya, altri Paesi alncanl) -2o/o.

Occorre invece, a livello nazionale, tenere conto delle nuove generazioni in costanle crescita e quindi offrire un turismo

al passo con le richieste di mercato più recenli, specialmenle in termini lecnologici (ad es. App per riconoscere e

catalogare le specie di uccelli osservale e fotografale). Attualmente gli appassionati di bidwatching eN viaggiatori ben

istruiti e relalivamente beneslanti, che si spostano prevalentemente da soli. Obienivo del largel è inlercettare le nuove

generazioni, in parucolare tra i cosddetti Millennials dei Paesi occidentali di influenza anglosassone. Sono profìli che

emergono per uno spiccato interesse nei confronli della natura, verso le vacanze green e risullano lra i maggiori

appzssionati della lotogralìa, non solo di tipo digitale e da pubblicare sui social ma anche della folografìa 'classica', di

tipo analogrco rc

AZt0Nr

Per quanto riguarda le azioni, tra le prionlane si individuano:

- sensibilizzare il sistema tenitoriale alla implementazione dei servizi ad hoc (guide, aflìtto noleggio attrezzature,

Tour Operator, Organizzazioni per la lulela dell'ambiente);

- pianilìcare sistemi di infrastrutlure di bndwatchirp per potenziare il circuito esislente nelle aree protette/aree di

interesse;

- ospitare/organizzare eventi nazionali ed intemazionali di bndwatching in collaborazione con le diverse

associazioni del setlore.

favorire campagne di comunicazione e/o di specmche attività di marketing online per attrane maggior clienlela.

Tra le princrpali associazioni inlemazionali di birdwatching aventi corne scopo lo sludio e la conservazione degli uccelli si

citano:

I e Fonle htlos://www.avilourism.oro/survevs-and-statisticsi

20 Fonle: httpsr/vivlw.cbi.euimarket-information/tourismibirdìflatchinq-tourisn
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BidLile lntemational, a livello globale;

Amer[can Birding Association, per il Nord America;

EBN ltalia e'LIPU - Lega ltalhna Protezione Uccelli", per il nostro Paese.

Tra le azioni mmplemenlari, invece, vi sono 21:

- Corsi di formazione per aspiranti guide per escursioni di birdwatching

- Sviluppare nuove aree per il birdwatching per ampliare ilcircuito.

ASTROTURISMO

L'astroturismo o turisflo aslronomico è un settore molto importante perché permette di far conoscere il cielo e le stelle

da angolazioni diverse ai tanti appassionati, immersi in realtà naturalistiche uniche nel loro genere. ll Lazio è un territono

che ospita realtà di questo genere, legate a tale tipologia di turismo, come l'Osservatorio Astronomico di Roma e diversi

luoghi da cui è possibile osservare al meglio le bellezze dell'universo. La Regione, inlenta a sviluppare quesla leva di

potenziale sviluppo turistico, può incentivare il legame tra cielo e lena, cioè tra attività turistiche tenestri (ad es. il

trekking) e l'osservazione degli aslri in sé (astro-trekking). lnoltre, occone sottolineare la singolarità del tunsmo in

questione praticato nel temtorio laziale rispetto ad altre destinazioni piÙ famose che stanno soffrendo di una so(a di

oveftouism (località di montagna ecc). ln questo senso le location della regione che possono ospitare gli appassionati

sono diverse e ancora poco conosciule.

Di seguito, nportiamo l'analisi turistico-tenitonale:

}TERCATI DI RIFERI]IIENTO

Sarebbe utile progettare strategie di promozione finalizzate all'aumento dell'atlrattività del Lazio rispetto agli aftri tenitori

per incrementare i flussi turistici nel nostro Paese. Si potrebbero atluare campagne di comunicazione ad hoc sui social

network, anche in considerazione di una importante crescila dei flussi delle nuove generazioni tra iconsumaton del

mercato mondiale dell'astrotunsmo. Attualmente ipiu interessanti sono iviaggiaton maschi che, ben istruiti e con Un

o

o

o

rrFonti: httos://www.cbi.eu/markel-informaton/tourisnvbirdwatchinq{ourisnÙ: httos/"vww9iEi!eEo/ ;

hhps.//www.aba oro/ ; httosJ/w\,Yìv ebnitalia it/; httD:ifuvvi'{.liou iU ,4: l,' .ì ;

1) TEcia e l.la'Enma laziale

7) tlmù Lepii e Pema PorìlirÉ
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reddito alto, ùaggiano in compagnra di amici con cui condividono la passione per l'osservazione del cielo. Tra gli altrì si

registra l'aumento deigiovanidi nazionalità straniera, soprattutto asialici, dalle fasce reddituali molto alte.

La ricerca online di viaggi legati all'astronomia ha fomilo una classmca delle mete piÙ conosciute coè nspetlivamente

U.S.A. (100 ncerche I'anno), Alrica (Namibia, 63 ricerche), Asia (Mongolia,35), Emirati Arabi Unitj (27), Arneric€

Cenlrale (Giamaica,21), Australia (1a), Cipro (13), Nuova Zelanda (10), Regno Unilo (9), lrlanda (8), Grecia (7), Austria

e Germania (2)e ltalia (1)2.

Tra le principali destinazioni inlemazionali effettivamente visitate sul w..b vi sono rispettivamente: Cile, Utah (U.S.A.),

Namibia, Nuova ZelarÉa, Maldive, Regno Unito, lsole Canane, Portogallo e llalia. A livello nazbnale, infine, si

segnalano23:

Osservatono Astronomico di Brera - Milano (Lombardia)

Perinaldo - lmperia (Liguria)

Osservalorio Astronomico di Padova (Veneto)

Piemonte

Osservatorio di Capodimonte - Napoli (Campania)

Osservatorio di San Giovanni Persiceto - Bologna (Emilia-Romagna)

Abruzzo e Umbna

Osservalorio Askonomico della Valle di Saint Ba(hélemy (Val d'Aosta)

Osservatorio Askonomico di Roma (Lazio)

Sìcilia

22 Fonte; Google Trends, https://trends.qooole. it/trends/exDlore?cal= 67&qeo=lT&q=astronomv

2r Fonti: httpsriw\dw.rlmattino.iusocieta/praceri/san lorenzo cacaia di stelte-'1901608.html httDSJ/wwrY.travel365 ivlurismo-

aslronomicùdove-vederestelle-italia.hln :

Éttpr/www academia.edu/22242538/lL IURISMO ASTRONOMICO Unoooortunit%C3"/oAo per le aree rurali

@
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AZt0Nt

Per quanto riguarda le azioni, si individuano tra le prioritade 21:

- ospitare/creare eventi a tema in collaborazione con parlner locali (associazioni, strutture ricettive, ristoranti,

Tour Operator) per promuovere I'Astrolurismo (es. degustazioni sotto le stelle);

- organizare itinerari mirati perfamiglie con bambinie giovani(es. laboraton 'Progetto StarlEht');

- creare un database basalo su mappatura georeferenziata dei siti per l'osservazione delle stelle con le mappe

stellari e il calendario per osservare diversi fenomeni e spicchi di universo, da utilizzare per applicativi web e

per i porlali;

- inserire nella segnaletic€ tunstica le indicazionidei siti per I'astroturismo;

. creare campagne dicomunicazione sui social network per intercettare i potenziali clienti, alimentando le

community di appassionati.

Tra le az ioni complementari, invece, vi sono:

- la diversilicazione periodkr della campagna di comunicaziondMarketing online in termini conlenutistìci;

- l'aggiomamenlo penodico del sislema di mappatura aree;

- I'organizzare dieventi per I'osservazione di fenomeni particolari;

- la realizazione di corrcorsi di fotogralìa astronomica anche sui canali social, rnetlendo in evidenza i sitidella

Regione.

'1a 
Fonti:

sabina http:/Aàww.starlnhtqroup.it/index.oho/svìluoDoìel-prooetto.html
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4.4 CLUSTER 4: SALUTE, ENOGASTRONOMIA E TURISMO RUMLE'PRODOTTO:
BENESSERE

4.4.1 Enogastronomia

ll turismo enogastronomico rappresenta indubbiamente una delle maggiori leve di sviluppo non solo del nostro Paese

ma del Lazio in particolare, grazie all'ìnfluenza di Roma quale polo d'attrazione a livello lemtoriale. L'ltalia è metafora del

buon cibo, della riscoperta dei ritmi s/ow nel mangiare e della qualità delle materie prima, tant'è che la cuttura ilaliana a

livello enogastronomico è tra le piil apprezzate ed imitate a livello mondiale

La Regione Lazio intende incentivare l'aspetto emozionale legalo al guslo, puntando anche ad altre tipologie di turisrno

annesse come il wedding touisn Wiché I'idea di assaporare cibi italiani nel giorno del proprio matrimonio fa sempre piu

lendenza.

ln aggiunta, per promuovere la cultura e I'identità tenitoriale di riferimento in termini enogastronomici, la Reglone intende

creare e sviluppare circuiti ed itinerari finalizzati atla riscoperta di antichi sapori tradizionali che caratterizzano le varie

aree del tenitorio laziale, ciascuna unica nel suo genere ma sotto quesl'aspetto non equamente promosse e conosciute

dai turisti.

A tal proposito, di seguito si riassume l'analisi luristico-terntoriale:

Aree tefiltoriaf A[ratori

1) Tllsaja e lraaefirna la2iab

Itherdi d|ogdllldrki e (M[ dd cibo (St'ada def olo DoP di C ilo
Sada dd viìo &la Teverha. Sada dd Yino e dd F!òùi ti*i deie tsrE

Erusa+Ronarc e tIsÙEfD bE dela ndira dei lrqrli Cinho' ErDgdooonb
e podott 6pid (yhi oOC Esd Ed Ed di lrmtefascme ,{€atico di Gradd e

Co[ Erusdi VÈrGi o Tl6aja, oa DOP EdatÉrgirE dr Cariìo e TusEir'

anguila, coregooe e l&ahi &i tagh d BGaa € BraGitlo, noaEioh dd l/lolli
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2) Lilù-de dd Lazio

Enogdondnb e prodoni tF ftiri IGP diLatrÉ. tela e otra d Gaeh oOP ,
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4) SatÈa e irmti Reaùd
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MERCATI DI RIFERITENTO

lllunsmo enogastronomim attira un numero sempre piu crescente di turisti stranieri, iquali scelgono ogni anno il nostro

Paese attratti proprio dalla possibilità di imrnergersi in un viaggio di gusto, sensoriale ed esperienziale. È importante

considerare, a livello europeo, che I'importanza del noslro Paese è un fattore di elevala competitività, tant'è che solo altri

due mercati compaiono in termini di grandi numeri nella classrfica mondiale di riferimento: gli U.S.A e l'Asia.

La Regione, consapevole delfano potenlale del Lazio sotto questaspetto, puo attrane maggiori flussi di giovani sul

mercato poiché in coslante crescita mediante una campagna di promozione sui Social, che proponga un turismo di alta

qualità in funzione di redditi altrettanto elevati, soprattutto delle nuove generazioni asiatiche. Attualmenle il larget di

rifenmento rEUarda luristi ben istrui[ con un reddito medio-alto e che viaggiano disolilo in piccoligruppi25.

AZtoNt

Per quanto riguarda le azioni, si indivrduano tra le prìoritarie:

stimolare I'organizzazione di eventi di promozione alimentare (show4ooking, attività di supporto alla

produzione locale come ad es. la raccolta mele in Trentino o ìl pestaggio uva in Francia) sui tanti prodotti di

qualilà sia DO che PAT della Regione. ln particolare nelle aree piu inteme quesle azioni possono

rappresentare importanti opportunilà di sviluppo e di promozione di destinazioni, valli e aree meno conosciule

ma ricche di un interessanle patrimonio enogaslronomico; nelle destinazioni piu mature (la costa) occone

mettere a sislema il calendano degli eventi di lutte le destinazioni balneari (isole comprese);

creare legami con la comunilà locale per la promozione del temtono e delle sue ricette: ogni comune ha il suo

piatto della tradizione che a volte non viene proposto dalla nstorazione locale. Si interìde SU queslo aspetto
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ricercare le ricette piir'antiche' delle lamiglie per nscopnre e yalorizzare antichi sapori da far degustare anche

agliospiti, aumentarìdo I'otterta di eventi tipo sagre, con Ia partecipazione delle comunità bcali.

data la presenza di attri prodotli turistici piir consolidati, quali quelli relativi alla visila culturale archeologica, allo

sport, alla natura ecc., è impo(ante stimolate gli operaton ad abbinare una offerta di espenenze al tema del

food, unendolo alla vacanza piil tradizionale e ampliando quindì te attività che un ospite può godere duranle la

vacanza. Esperienze quali visite alle càntine, ai produttori ecc., degustazioni particolari, o tour in aree rurali

limi{rofe alle destinazioni di vacanza, rappresentano una importante possibilità di sviluppo del

settore.;sviluppare itinerari mn un tema specifico di promozione alimentare speciale, che sia identitario, con

radici storiche, ma anche innovativo - anclìe promuovendo itanti agrilurismi del tenitorio laziale, una vera

eccellenza regionaìe - e inserendo, inoltre, elementi quali le nuove diete del benessere alimentare (puntando ai

target di cibo vqetariano, vegano, crudista) o mirati ad ospiti con esigenze sportive specifiche (cicloturisti,

trekking ecc). Da includere, poi, l'interazione mn gli esercrzi commerciali locali rìell'offerta di prodotti/servrzi (es.

una visita ad un mercato);

nelle zone collinari e rnontane, dove si registra la presenza dicammini, occone stimolare la presenza di servizi

di ristorazione tipica/di qualità anche in forma di sfreet food e animare quindi tali permrsi di tappe

enogastronomiche che possano divenlare esse stesse motivo di atlrazìone, inizialmente nei periodi di maggiore

afflusso e successivamente, al crescere del gradimenlo, per il resto dell'anno6. un esempio, in questo

scenario, è l'ottimo risuttato raggiunto in questi annicon i progetti delle Slrade del Vino e le Strade dell'Olio

o(ganizzarc proposte a tema mirate per famiglie con bambini, e giovani (es. caccia al prodono, cucina con noi,

raccogli il tesoro, lezioni di cucina per una conetta alimentazione);

promuovere maggion campagne di mmunicazione e/o attivilà di marketing offlìne e online sui canali Social e

web.

4.4.2 Terme, wellness, salute

Le terme nel Lazio sono caralerizzate dalla vicinanza ad aree archeologiche o di interesse storico, il Lazio infatti è una

regione con una tradizione lermale secolare caratterizzala da centn termali naturali ins€riti in splendide comici

naturalisliche. Tra le sorgenti termali più famose ù sono le Terme di Fiuggi, i cui primi cenni di notorietà risaìgono al

periodo medievale. Le acque di Fiuggicon le loro proprietà oligominerali risullano un vero e proprio toccasana per

alcune patologie. L'ingresso alle Fonti di Bonifacio vlll ivi ubicate è un esempio dello stile Liberty con cui sono stale

coslruite le terme, la Fonte Nuova o Anlicolana offrono la possibilità di godere di splendide passeggiate naturalistiche tra

una seduta lermale e I'altra. ll complesso termale di Fiuggi è simbolo di efficienza e di qualità ricettiva; i suoi alberghi

offrono ognì tipo di conforr, tranamenti di bellezza personalizzati e la possibilità di godere in pieno relax il soggiomo

26 Fonte: htl0s://'r'/'a/w.cbi eu/markeLinformaiion/tourismiculinarY-tourisrn/

68



termale. Notevole è l'oflerta turistica di alberghi lermali nel Lazio, questÌ ultimi ubicati nelle località termali piÙ famose:

Viterbo, Cotilia, Stigliano, Tivoli, Fiuggie Suio.

Altrettanto rappresenlalive, infatti, sono le Terme dei Papi a Viterbo che, nel panorama delle lerme laziali, rivestono un

ruolo dì primo piano mn iloro efletti benefici su numerose patologie. Esse sono un vero e proprio punto di rilerimento

neltermalisnn del centro llalia, con la monumenlale piscina le cui acque povengono direttamenle dalla sorgente

Bullicame. lnoltre ilsoggiomo presso Ie terme di Suio permette di godere della visita di splendidi luoghi d'interesse

storicGturistico, ad esempio le famose isole Pontine il cui mare pulito è assai ricco di fauna ittica. A tal proposito, di

seguilo si riporta l'analisi turistim{enitorialei

MERCATI DI RIFERIHENTO

ll tema del turismo lermale è tondamentale per la pronozione dei lerrilori del Lazio. A tal proposito si intende

promuovere la cullura del benessere legato al termalivno come prinqpale rnollvo di spostamento per lini tunstici

attraverso la creazione ed implementazione di circuiti we,lness che si possano collegare dìrettamente ad altre lipologie di

turismo come, ad esempio, quello naturalistrco e quello sportivo. A livello mondiale sono pochi i mercati di riferimento'

seppur fortemente competitivi: I'Austria, Ia Svizzera e la Francia.

E bene diflondere il cullo lermale come un mìx in grado di curare anima e corpo. E un settore che oflre, al giomo d'oggi,

diverse opportunità di prezi, in base ai targel ai quali si rivolge: daigiovani (i mil/enr,a/s), lino agli appassionati del lusso

delle grandi SPA.

L,autenticrtà delle fonti di acqua, gli elfetti benefici anche in termini di riconquislata giovinezza, la storia millenaria delle

terme nella regione, danno gli elementi sui quali puntare per un rilancio e un riposizionamento delle lerme laziali Ciò

sopranuflo in lunzione del fatto che i giovani sono in costanle crescila, spinti da una fo(e curjosità e dalla costanle

ricerca di un lrallamenlo in grado di influire con Successo sul loro Stalo psim-fisico. Ci sono poi icd baÒy boomers (Sia

con alte o basse capacità economiche) che della ricerca dell'eterna giovenlu hanno fatlo la bandiera di tutta la loro

generazione, e infine gli anziani, che invece ricercano sollievo e costanli metodi di guarigione da patologie tipiche della

T€rllÉ e b€Essere OemÉ dd P4t, TerÌne dal BdtzÉ, TonrÉ 6 StglaD etE)1) Tus.ia e I'laEima hzide

TernE e bglesÉÉre (Codia t-a Castl S tutgeb e CitadJcale)1) Sal$a e Mq i Realri

Te.IIE e b€,teasere Orot, Crebne a Penbeta Saò-ia)5) Vale defArirE e Mmt S[tùru!ìi

lefiÉ e b€ar€6sere (Suio)4 ùbof Lepiìi e PkIÉ Poiliaa

'feflrÉ e bgl€sse.e (Fr{gi e Ferenùo)

teza elà.
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Attualmente nel Lazio il targel di turisti riguarda prevalentemente donne in età avanzata (47%) e adulta (43Yd che

viaggiano prevalenlemente da sole. Occone quindi, seguendo questo indinzzo, allargare i targel di riferimenlo 27.

AZ|ONt

Per favorire lo sviluppo del Lazio, Ia Rqione intende promuovere il tema del wellress in modo diversificato per tipologie

di target:

- in primis diffondere nuovamente la cultura del benessere negli anziani, facendo loro riscoprire il grande

potenziale delle terme quali fonti della giovrnezza. Fiuggi, a suo tempo emblema del termalisno sul territono

laziale, rese la propria celebre acqua un must con lo slogan'Noi siamo giovani',

- importanli sono igiovani in progressiva crescila nella ricerca del wellness lounsm. InnaMitutto occone ripartire

dal lema stesso del benessere, dalla sua ricerca e dal concetto di acqua che hanno awto origine da Roma;

fondamenlali le sue antiche terme (Calidarium, Frigidarium e Tepidarium) dove iromani erano soliti nnfrancarsl

e rilassarsi, sulla base del noto detlo popolare 'Mens sana in corpore sano'. È bene quindi fur rivivere

l'esperienza del termalismo laziale secondo quest'ottica, facendo sì che ituristi si ritrovino ristorati nella mente

e nel corpo. A tal propos o, congeniale si nvela il collegamento lra le teme e altre risorse tunstiche del lenitono

quali lo sport, la cullura storico-archeologica e I'enogastronomia (rl concetto del mangiar sano, non ingrassando

ma godendo ugualmenle dei piaceridella lavola) per creare un prodotto turistico di qualità a 360".

ln entrambi icasi, puo essere utile per trasformare il termalismo nel Lazio in un volano per lo sviluppo del

tenilorio a livello turistbo:

La prornozione di evenli a tema (ad esempio ncostruzioni storiche in antidìi luoghi termali per rendere piil

autentica ed emozionale possibile l'esperienza del tunsta);

Una campagna di comunicazione omine e online sui canali social per intercettare lutti i profili della clientela e

promuovere così in modo efficace il turismo termale nel Lazio

2r Fonti. httOs:/ iy,#e,/ formazi0{ìeturismo convil-turismo-termale.ilaliano-ìndlre-ecco-perdle-OUGancora{rescer+seconda-oarld
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5. OBIETTMI E LINEE STMTEGICHE

5.1 Sostenibilità come principio trasversale al Piano Triennale e alle strategie della Regione

ll tema della sostenibililà deve andare a braccetto con qualsivoglia sviluppo turistico. Troppo spesso, però, la

sostenibilità è stata considerata dalle imprese solo un mslo ed un adempimento amministrativo, ma in realtà è un

volano di sviluppo e un fattore di aumento di fatturato. Dai dati dell'Osservatorio Nazionale delle filiere del Turismo di

lJnioncamerc rìsulta infatti che le imprese soslenibilì crescono almeno del 2olo in piir rispetto alle altre (media ltalìa), e

vendono '1 camera in piu ogni 10.

La crescente attenzione alla sostenibilità e agli impatti sociali, economici ed ecologici del turismo porta a parlare di una

nuova cunura del turisrno basata sempre di plir su una maggiore sensibilità e su una rinnovata coscienza ambientale,

proprio della domanda lunstica. I turisli italiani e stranien danno un voto pari a 8 all'attenzione alla sostenibilità

ambientale delle destinazioni tunstiche italiane, sottolineando l'importanza di questo aspetto nella decisione di scelta

della vacanza (Osservalono Nazionale delle filiere del Turismo di Unioncamere\'

La cultura della sostenibilità ha preso molto più piede di quanto non losse fìno a un decennio Ia, ma è ancora tutta da

costruire, spiegare e da rendere 'familiare' ad un sistema di ofierta che, a causa delle picmle e medie dimensioni, a

volte fatica a stare al passo con una 'innovazione' necessaria.

È dunque inequivocabile che il

obbligata, nel momento in cui

tenitorio.

binomio 'attenzione all'ambiente e turismo'risulta una scella non solo vincente ma

I'essere sostenibile diviene un elemento di vantaggio competitivo per le imprese e il

ln questo, la Regione Lazio intende perseguire la sostenibilità come principio guiria di tutte le azioni e le skatqie che in

nel nuovo Piano sono indivìduate.

Le azioni per consolidare questi obiettivi sono sintelizzabili in:

/ promozione e diffustone delle buone praliche ambientali già esislenti sul tenitorio, delle imprese, dei tunstì e

delle amministrazbni locali,

/ creazione di una campagna di incentivazione e sensibilizzazione per la creazione di proposte di seNizi singole

ecombinalechevedanoprotagonistalalìlieradiimpresechesposano|asostenibilitàì

/ miglioramento continuo delle proposte di sèrvizi mirati al tunsta 'green' ed alle sue specifiche esigenze,

ndefinendo i mercati obiettivo ed i target,

/ @ali:,.aaione di infrastruflure che adeguino il lerntono al tema della sostenibilità dell'offerta teniloriale sia in

lermini di trasporto ed organizzazione che turistica tout court (possibililà di noleggio auto ibriddecologiche'

incentivazione di mezzi pubblici e pnvati elettrici o a basso livello di

bike e car shanng, realizzazone di pisle ciclabili, ecc.);

diffusione di servizi dt
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/ coinvolgimento della tìliera turistica in un'ottica di ecoefficienza, anche per l'attrazione di nuovi investimenti

nell'ambito della tutela ambientale;

/ integrazione delle altre filiere produttive del tenitorio nel concetto di eco-sostenibilità (pronìozione e tutela dei

processi sostenibili di produziond trasformazione, promozione della fìliera mrta e dei prodotti a km zero, ecc.).

La Regione Lazio deve indirizzarsi pertanlo verso uno sviluppo dei prodotti turistici di maggior rilievo, attuali o poteMiali,

in modo da garantire uno sviluppo omogeneo del tenitorn puntando soprattutlo sulla leva della sostenibilità

5.2 Crescita economica delle Comunità locali

Un lema impo(ante per lo sviluppo turistico regionale è il rapporto duale (anche sofferto)con la Capitale Roma infatli è

un vanlaggio competitivo che non sempre, però, apporta valore agli altri tenitori della Regione.

ll nuovo piano Tnennale Regionale intende awiare un riequilibrio tra offerta di destinazioni nella Regione'

posizionandole non in Contrapposizione con la Capitale ma come proposle uniche, differenzianli per quel tunsmo che

desrcera una vacanza specifica connessa con le propne passioni ed i propri interessi, proponendo, anche grazie al

richiamo di Roma, esperienze diverse di vacanza.

Ciò si traduce in un'estensione della progettualità e dello sviluppo del turismo ottre il conlesto geografico-politico della

capitale, cercando cosi di spingere icomuni a collaborare per far lavorare assieme intere aree di riferimento verso una

promozione congìunta dei prodotti turistici individuati dalla Regione stessa'

Le Comunità localì devono sempre piÙ asumere un ruolo attivo nelle esperienze di veanza, non solo in loco, ma, an@r

prima, sulweb, unendo la capacità di fare ospitalità con le opporlunità di racconto e di divulgazione sul web. La richiesta

di informazioni, infatti, da parte dei turisti su come spendere le vacanze direttamente agli abitanti delle vane deslinazioni

è un,abitudine consolidata, afiermando la necessilà di costruire una rete di 'conoscenti'già prima della partenza,

traendo vantaggio da scambi e informazìoni preziose per lare esperienza dei territori secondo lo stile "tipico' del luogo

(ultenore sfaccettatura di un turisrno sostenlbile)

5.3 Specializazione dei prodotti turistici a livello tenitoriale

Lo sviluppo di un progetto di lancio turistico per la Regiore e per le diverse aree tenitoriali deve poler poggiare su un f'-

rouge che accompagna i visitaton/turjsti in diversi percorsi esperienziali e di interesse tematico al cui centro insistono

l'area e le sue peculiarilà di offerta.

Dallo scenario conlemporaneo, possiamo segnalare alcuni h,ghJigifs che

nell'elaborazione della strategia turistca oggetto di questo documento:

sono slat presi in consiCerazione
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1 - Cresce il turismo mordi e fuggiin tutto il mondo:

- da 4,1 a 3,6 giomi la permanenza media in ltalia tra il 2001 ed il 2015

2 - I prodofti personalìzati prevalgono su quelli standard:

- solo 1 lurista slraniero su 10 aniva in ltalia con un viaggio organizato

3 - È sul web che si decide e si acquista:

- nel 2025 la metà dei viaggiatori saranno i Millennials

4 -La shaing ecotomy sta cambiando il mondo:

- con tassi dicrescÌta del 50% annuo

- con il 51,3% degli arnvi internazionali

5 - Turismo e cultura sono gli elementi distintivi del brand ltalia:

- 1" posto nel ranking rnondiale della Erand Reputation

- iltunsmo culfurale ha le maggiori prospettive dicrescita al 2020

ll turisla di oggi non prrc essere quindi facilmente etichettalo e profìlato; nei trend e nei paradigmi odiemi, secondo studi

ed analisi, il mercato della domanda sidistingue in:

- mercati maturi (in primis l'Europa) che si catalizzano sulla 'Baby-Boomer Generation', una folta schiera di

individui che, sia adultiche in via di pensionamento ma ancora giovani nello spirito, inseguono I'eterna salule (o

l'etema giovinezza) in esperienze di viaggio che, alla voglia di awentura, uniscono il crescente bisogno di

benessere;

il mercato delle nuove generazioni, lormato dal segmenlo che uno studio europeo indica come quello dei

consumatori che slanno adottando stili di vita puliti, più minimalisti, dove la moderazione e I'integrità

costituiscono la chiave del loro modo di agire. Tra questi vi sono igiovani istruili della fasoa 2ù29 anni, una

generazione di consumatori 'stra,ght edge'cresciuti in una fase sloricGsociale abbastanza complessa ma con

una visione del mondo piu ampia rispetto alle generazioni precedenti, connessa forlemenle con itemi del

rispetto dell'ambiente, della sostenibilità e della economia circolare;

i l\,lillennials, una nuova generazione di condivisori, aflìttuan e abbonati orientati alla comunilà che sta

cambiando forma all'economia, facendo del cospicuo consumo un atteggiamento ormai appartenente al

passato. Ricercano nei consumi, non il vantaggio materiale, bensì le esperienze, e hanno uno stile di vita piir

libero, lendenza che continua ad evolversi e ditfondersi. Tra i mndivisori si trovano anche gli attivisti della

diffusione di una cullura del rispetto dei loro valon lramite i social, come ad esempio un reclamo su Twtter, un

messaggio virale o la fìrma di una petizione web. ll cosiddetto 'Attivismo hashtag', seppur non nuovo (il Twitter

hashtag ha mmputo'10 anni nel 2017), sta rapidamente guadagnando leneno dal momento in cui I'uso di

intemel esplode e piir persone hanno accesso ai social media. si collocano in questo fenomeno anche e

soprattutto le recensioni web su tutte le componenti del viaggio,



Sempre di piit iconsumatori dei Paesi occidentali, europei ed extraeuropei, si caratterizzano da una parle per la

profonda preoccupazione per uno stile di vita più minimalisla e dall'allra per una crescente curiosità sulle proprle

tradizioni. Parlare di nicchie è ormai il teittnotiv dei mnsumi del futuro. ll viaggio generalista, il ristoranle generalista, la

cultura generalisla, la massa acritica e spersonalizzata, non possono piu essere presi a riferimento. Soggetti 'singolari'

nella loro originalilà e forlemente 'personalizati' nei loro stili di vita chiedono esperienze di valore autentiche, e

contenuti che conlribuiranno a geneftìre (uset generated contenls) atlraverso un tam{am e una condivbione senza

precedenti nel passalo, anche recente della stona dei comportamenli tunstici.

Non esiste quindi più una domanda luristica generica, ma una serie di target diversi, caratterizzati per tipologia, struttura

di composizione e soprattutto per motivazione di vacanza.

Dal lato dell'offe(a occone pertanto rinnovarsi passando dal tunsmo ai turismi e dai turismi alle nicchie cercando di

seguire le'mnenti' della domanda nella mrsa alla specializzazione, sposando la modularità delle proposte ma

soprattutto imparando a riconoscere, comunicare e vendere la propria 'identità"'

Esiste quindi l'esigema sempre più diffusa di taylorizzare iprodotti turistici grazie alla spinta del web che ha

rivoluzionato il modo di vendere e di acquistare la vacanza per nspondere ad esigenze della domanda insieme piu

specializate e piu vantaggiose. Ci sono teniton dove la stessa morfologia mnsente un turisnìo orientato a più prodotti.

Cosi una destinazione si puo posizionare come meta tunstica motivala dalla presenza di bellezze naturalistiche e

culturali e dagli interessi enogastronomici.

5.4 La nuova mobilità per il turismo

È auspicabih la creazione di Un nuovo Servizio di Bus'a chiamata', anche sulla base di altre esperienze nate

in questi anni in ltalia e nvelatesi estremamente positive. Nel caso del Lazio può essere predisposlo un servizio

apposito per alcuni luoghi slrategici come: cerveten, Tarquinia, Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli,

permettendo il collegamento con stazioni fenoviarie e HUB di trasporto ll cliente potrà prenotare ìl bus

attraverso e una apposila app e acquistare in anticlpo il biglietto, un algoritmo permetterà di calcolare il

permrso più conveniente per il mezzo ed evilare le attese alle fermate per iviaggiatorì. Ouella del lraspo(o a

chiamala, inoltre, è una solulone che nsponde alle esigenze di una mobilità piu sostenibile e innovativa ll

costo indicativo annuo complessivo per il servìzio è di circa 300.000 euro'

È poi auspicabile la costruzione di una elipista presso le isole pontine, per sviluppare un servEio elicotterìSlico

dedicato. L'opera venebbe incontro ad un pubblico di target alto che negli ultimi anni ha dimostrato cre§cente

apprezzamenlo per le isole ponziane. ll msto realizzazione dell'opera ammonta a circa'150.000 euro a pista

mentre il costo del servìzio sarà a carico dell'aggiudicatario
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Aumento dell'offe(a fenoviaria e dell'offerta Cotral durante igiomi festivi, Attualmente l'offerla di COTML

tende a modellarsi per il pubblico degli studenti e dei pendolari in gerere. È eviriente, quindi, che il servizio

stesso, neri giomi di sabato e domenca abbia una flessione in termini di numero dicorse. ln collaborazione con

l'Azienda, si intende nmodellare I'offerla di trasporto sul sabato e domenica per raggiungere molte località

turistiche. Si ritiene importante garantire I'opportunità di pralicare un vero turismo sostenibile per tufti gli amanti

del turisrno lento in genere e per i camminatori/pellegrini, in particolare. Anche Trenitalia, che ha già dimmlrato

grande atlenzione al tema, colhboreè per una mobilità inlegrata e sostenibile ll mslo stimato è di circa

6.000.000 dieuro.

lncentivazione per la creazione di linee di trasporto commerciali verso i siti di interesse stoncotulturali della

regione. Le società private potranno contare sul suppo(o della Regione per accordi di natura commerciale e

per attività dicoomarketing, e sulla presenza - mn la loro offerla - sui c€nali informativi regionali, sulle app e sui

siti di promozione turistica della Regione Lazio.

Sull'esempio dei possibili accordi di coomarketirE sopracitati, si propone di incentivare uttenon progetli in grado

di nEttere in rele le aziende di trdporto e le biglietterie dei siti turistrci, ipotizando dei pechetti che

@mprendano biglietti integrati, anche sulla base posrtiva dell'esperienza dell'accordo raggiunto con Trenitalia

per il Castello di Sanla Severa. ll biglietto unico, che unisce in una unica soluzrone il tilolo di viaggio e I'ingresso

presso le attrazioni turisliche, rappresenta uno strumento utile sia per il tunsmo 'organizzato" che per quanti si

muovono lndivìdualmente o in famiglia o in piccoli gruppi. Un'idea che lende a semplificare ulteriormente il

viaggio per coloro che si muovono all'intemo della nostra regione magari e soprattutto nei piccoli centri che

lnlendono, anche grazie alle indicazioni contenute nel presenle Piano, nlanciare e promuovere.
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5.5 La strategia delle alleanze

- Accordi Operativi tra Stato e Regioni

La Regione Lazio, in attuazione del Piano slralcio Cultura e Turismo, FSC, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-

2020 (Delibera CIPE 3/2016), ha sottoscritto nel 2018 due importanti Accordi operativicon il MIBACT ([,tinislero dei Beni

e delle Attività Culturali e del Turismo) e altre Regioni italiane, rivolti, in partimlare, alla valorizzazione dei Cammini e

percorsi e al miglioramento dell'anratività dei tenitori intenegionali, in una prospettiva di tunsmo sostenibile.

ll primo Accordo, registrato il 9n ln18 Va MIBACT e Regioni Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria,

nguarda l'attuazione dell'intervento n. 31, Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica.

ll secondo Accordo, registrato il 2042018 tra MIBACT e Regioni Lazio, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria,

Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata e Puglia, riguarda l'attuazione dell'intervento n. 33, Via

FrancQena.

I due Accordi operativi prevedono uno stanziamento complessivo di € 19.500.000,00 ciascuno a valere sul FSC 2014-

2020, da destinare alla realizazione di interventi per la messa a sistema, il migliommento della fruibililà e della

sicurezza dei suddetti Cammini nei tenitori regionali attraversati.

Nel rispetto di tali Accordi, la Regione Lazio ha formalmente approvato itracciati del Cammino di San Benedetto (DGR

623 del 30/10/2018), del Cammino di San Francesco (DGR 624 del 30/10/2018) e della Via Francigena del Sud (DGR

819 del 141122018).

La Regione ha inoltre trasmesso al MIBACT tutta la documenlazione previsla dagli Accordi, inerenle, in particolare, la

georeferenziazione dei tracciati approvati (rispettivamente iCammini di San Benedetto e di San Francesco e Via

Francigena del Nord e del Sud), la rimgnizione sullo stato di conservazione, fruzione e accessibilità per il lenitorio di

competenza e il piano complessivo delle proposte dì azione indrviduate con relative schede progeftuali di intervento ed

elementi descrittivi.

Le proposte sono ora all'esame del MIPMFT (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestall e del Turismo), al

quale sono state conlenle le compelenze in matena di Turismo, in precedenza attribuite al MIBACT.

Si sottolinea I'importanza stralegica di tali Accordi che, in c@renza con la realizzazione dell'Atlante digitale dei Cammini

d'ttatia (2017) da pa(e del MIBACT con la mllaborazione delle Regioni, sono rivolti a costituire, ualonzzare e

promuovere una 'rete' organica e inlerconnessa di percorsi e ilinerari con caratteristiche di percorribilità, fruibilità,

segnatetica e sicurezza il piu possibile unitarie e omogenee, dr livello nazionale e tendenzialmente europeo.

Altretanto importanti sono la mndivisione e ilconfmnto costantiche si sviluppano nell'ambilo dei tavoli intenegionali tra i

partner, al fìne di perseguire melodologie e slrategie di azione condivise, la continuità e la connessione dei

percorsi soprattutto lra Regioni limitrofe.
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ll corcetto di 'rete'come sistema interconnesso di percorsr e ilinerari è sùluppato anche nella L.R. 22017 e s.m.i.

(Disposizioni W rcalizzazr;ne, manulenzione, gestione, promozione e valorizzazione della Rete dei Cammini della

Regione) della Regione Lazio, della quale è stata intrapresa I'attuazione nel corso del 20'18. Tale legge è lesa a

garantire la manutenzione, la gestione e la valorizzaziorìe coordinata della Rete dei Cammini del Lazio, lo sviluppo

sostenibile del tenitorio e del turismo, la conoscenza, il recupero e la salvaguardia del patrimonio escursionistico

regionale e la diffusione delle attività sportive e ricreative all'aria apefu

La legge prevede, tra l'altro, la cosliluzione e l'approvazione di un Catasto della Rete dei Cammini e riconosce come

partholarmenle rneritevoli di tutela iCamminidisan Benedetto, San Francesco, della Luce - Via Amerina e dei Parchi.

- Accordi con Trenitalia, Civitavecchia Express e ulteriori iniziative per favorire il turismo nel Lazio

La Regione Lazio, nell'ambilo del Crntratto di Servizio 2018-2032, ha sottoscritlo un importante accordo con Trenitalia

mirato a incrementare i mllegamenti ka Civilavecchia e Ia citlà di Roma, per aumentare l'offerta per i croceristi e i servizi

per i pendolari.

L'accordo permette la nascita di un nuovo collegamento no-stop fra Civitavecchìa e le Stazioni di Roma San Pietro e

Roma Ostiense, attraverso il Civrtavecchia express, dedicato ai crocieristi. L'otlerta diversificata migliorerà anche il

comfo( di viaggio dei pendolaridella linea FL5 Roma - Civitavecchia

Fortemente voluto da Rqione Lazio, realizzato insieme a Trenilalia, il nuovo collegamento permette dal 1 aprile al 14

dicembre di usufruire di quattro treni giomalieri dedicati ai crocensti: due al mattino in direlone Roma e due nel

pomerìggio per rlenlrare a CiYttavecchia.

lltreno è composto da seicanozze Mvalto e ha 720 posti a sedere. lncrementera l'offerta giomaliera della linea FL5 mn

circa 2.800 posti in piir a sedere e porterà a un considerevole miglioramento dei tempi di percorrenza sulla tratta Fra

Civitavecchia e Roma San Pietro, difatti, i tempi di viaggio saranno di 35/40 minuti invece degli attuali 50/55 minuti, e fra

Civnavecchia e Roma Ostiense di55 minuti, invece che 60/70 minuti

Un attro valore aggiunto amverà dal posto a sedere garantilo per tutti i viaggiatori. Per il Civitavecchia express potranno

essere venduti solo 720 biglietti, numero equivalenle ai posti previsti per ogni treno e, così, ogni persona avrà la

certezza di sedersi. ll biglieflo di corsa singola costerà 10 euro; il prezzo di quello di andata e ritomo sarà di 15 euro

I bambini da 0 a 4 anni viaggeranno gratis menke i ragazzi flno a '12 anni non pagheranno se accompagnati da un

adullo. E consentito il trasporto dianimalie per igrandì bagagli non cisono costi aggiuntivi.

Grande spazio è dato poi al tema dell'accoglienza. Nella Stazione di Civitavecchia, oltre alla biglietteria, sono previste

sei bìglietterie self service e attre due installate all'intemo della zona portuale, in modalità POS. lrìdtre, Trenitalia

realizzerà dei punti intormatÌvi dedicati arcrocieristi sia al po(o sia nelle stazioni di Civitavecchia e Roma San Pìetro.
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Gli orari del Civitavecchia express sono stati pensati a misura di "yaca za', calcolando i tempi di attracco delle navi da

crociera e le loro npartenze, magari dopo una visita alla Città del Vaticano (la Stazione di Roma San Pielro disla solo 5

minuti dalla Basilica di San Pietro) meta piÙ ambita da questa tipologia di turismo.

ll treno è amico del clima, rispetta l'ambiente e riduce iconsumi energetici. Civitavecchia express, oltre a dare una

risposta concreta alle esigenze del lunsmo da crmiera, che in alcuni orari si sovrappone al trasporlo pendolare, è

l'altemativa emlogica per chi usa il treno come mezzo di svago.

Civitavecchia express
ll prodotto

Collegamenti Civitavecchia - Fiumicino
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lntegrazione modale treno bus - Trenitalia per il Lazio

collegamentl diretti f,
. Leonardo exprers - Fiumicino aeropolto
. Ciampino .irlink - Gampino aeroporto
. Civitavecchia expresg- pono di Gvilayecchia

lntegrazione treno - bus É-m
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. Anguilhra - Lago di Eracciano
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5.6 La programmazione delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in ltalia e

all'estero

Ogni anno in ltalia e all'estero si svolgono importanti iniziative fieristiche, grandi manifestazioni che rappresentano

appuntamenti consolidati nel panorama turistico nazionale e intemazionale.

La Regione Lazo, riconoscendo il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economho sostenibile, di valorizzazione

del tenitorio, di crescìta sociale e cullurale della persona e della collettivìtà, ha voluto aumentare la propria presenza a

questo tipo di appunlamenti.

A luglio 2018 sono stati approvali: il calendario delle iniziative e delle manilestazioni di promozione turìstica in ltalia e

all'estero relalivo al secondo semestre 2018 e la programmazione delle manifeslazioni riferite alle annualità 2019 e

2020.

All'intemo delle numerose iniziative intraprese nel corso delle Borse e delle Fiere del turismo, sia in ltalia che all'estero,

è compresa una puntuale azione di marketing volta allo sùluppo delle valenze e delle potenzialilà locali, che negli anni

ha prodotto una impotunte ncaduta positiva nella economia della Regìone Lazio.

Sono azioni che, nel tempo, mntnbuiscono arche a favorire e accrescere i flussi turistici, fidelizzare i visitatori e ampliare

la corìoscenza dell'offerta degli operatori turistici, ì quali - proprio in eventi mme questi - possono stringere accordi e

mntatti per sviluppare azioni di promozione, commercializzazione e marketing. Proprio come awiene nel settore

M.|.C.E., /ncentives e C-anferences.

Le grandi Fiere e le Borse del Tunsmo rappresenlano una straordinaria opportunità anche per la realizzazione di

iniziative istituzionali in grado di comunicare le politiche della Regìone Lazio nel settore turistico, per Ia realizzazione di

materiali di informazione e di prornozione tunstica a carattere innovalivo - da espone nel corso degli evenli e per

successive campagne promozionali - e nella prospettiva della promozione turistica delleéree interessate dal sisma.

Su quest'ullimo punto è impo(anle sottolineare che la Regione Lazio, avendo patito la tragedia del terremoto del 2016,

insieme alle altre Regioni colpile dal sisma, nentra nel Progetto Srsma elaboralo da ENIT, in base al quale icosti di

partecipazione ad alcune delle lìere tunstiche intemazionali, indicate nel calerìdario ENIT 2019, sono compresi nel

budget a carim dell'Ente Nazionale ltaliano per il Turismo.

per garantire la partecipazione della REione Lazio e degli operatori turistici del Lazb alle pnncipali manifestazioni

turistiche nazionali ed intemazionali, è stata confermata l'adesione alle seguenti iniziative di promozione tenitoriale:

Anno 2018 - secondo semestle

FA LA COSA GIUSTA Milano 0&10 mazo

MITT l\,fosca 12-14 maro

CAFFEìNA Viteòo 28 gìugno-07 Iuglio
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BUY LAZIO Lazio 1$22 settembre

FESTIVAL DELLA LETTEMTUM Dl VIAGGIO Roma settembre

SALONE TURISMO RURALE ECO NATUM Trevi (PG) 19-21 otlobre

BMTA - BORSA MEDITERMNEA DEL TURISMO ARCHEOLOGIC0 Paestum (SA) 14-17 novembre

Anno 2019

tmandestazioni comprese nelle Azioni di promozione del

operativo ex D.L. n.189/2016 art. 22, da parte di Enìt;

.'supporto dell'Agenzia del Turismo ad ARSIAL

VAKANTIEBEURS Utrecht 09-13 gennaio '

HOLIDAY WORLD SHOW Dublino 26-28 gennaio '

BIT Milano 1G12 febbraio

FA LA COSA GIUSTA Milano 08-10 mazo

MITT Mosca 12-14 maz.o

BTO Firenze 20-21 mazo

ITB Berlino 06-10 mazo

VINITALY Verona 07-10 aprìle-

NATIONAL WEDDING SHOW Londra 13-14 aprile'

CAFFEINA Viterbo 28 giugno/07 luglio

BUY LAZIO Lazio 19-22 setlembre

FESTIVAL DELLA LETTEMTURA Dl VIAGGIO Roma settembre

WTE Roma 2&28 settembre

SALONE TURISMO RURALE

ECO NATUM'l'revi (PG) 19-21 ottobre

TTG INCONTRI Rimini 09-11 ottobre

WTM Londra 04-06 novembre

ART CITIES EXCHANGE Roma 10'13 novernbre

del Centro ltalia - pianodelle Regionilurismo in favore
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Anno 2020

. BIT Milano lebbraio 2020

' BTO Firenze marzo020

. ITB Berlino mazo 2020

' TTG INCONTRI Rimini ottobre 2020

. WTM Londra novembre 2020

. ART CITIES EXCHANGE Roma novembre 2020
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6 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse regionali disponibili per il triennio 2019-2021 pet la realizzaziotg delle linee di azione previste nel presenle

Piano tuistico lnerinale sono determinate dalla Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 lBilancio di previsione

frnanziario della Regione Lazio 2019-2021\, pubblicata su BUR n. 105 del 29/122018, s.o. 1.

Tali risorse, assegnate al Programma 0'1 - Svlluppo e valorizzazione del tuismo, nell'ambito della Missione 07 -
Iu,smo, riguardano le seguenti categone di spese:

- Spese per lo Sv,lup po del Tuismo (Pafte C,orrente),

- Spese per la Promozione Tuistica (Paie Conente),

- Fondo unico regionale per il Tuisno (Pafte Capilale) - L.R. 2A04/06, n. 4, a . 175, comma 3 e L R n

13n007.

Si aggiungono le risorse ricomprese nel Programma 01 - Valoizzazione dei beni di interesse ston'co, nell'ambito della

Missione 05 - Tdela e valotizzazione dei beni e delle attività cultwali, riconducibili alle seguenti categone di spese:

, Fondo pet ta Prùtozione delta Rete dei Cammini del Lazio - lnteNenti di Pafte Conente (L.R. n. 2nU7);

Fondo per la Prcmozione delta Rete dei Cammini del Lazto - lnteventi in C,onto Caprtale (L.R. n. 2nU7).

L'attuazione del Piano tutistco tiennate 2019-2021awenà, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 13l2ml (Ùganizzazione del

sistema lurstico taziale. Mrrlifiche alla legge rqionate 6 agosto ,999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello

regionale e locate per ta rcaliuazione del decentramento amministrctivo, e ss.mm.) attraverso successivi Piani tuistici

annuali che delìniranno gli interventi da realizare, le coperlure fìnanziarie e le modalità di impiego delle risorse

per quanto riguarda la ripartrzione delle risorse disponibili nel Biìancb regionale, si riportano le seguenti due tabelle

sinletiche, che tengono conlo della Tabella Ctuster e prodotti tunstrcr, di cui al Capitolo 3 (Vision e linee guida del nuovo

piano), patq11talo à.1, nella quale sono state messe in relazione le varie tipologie di prodotli individuabili nel Lazio con i

4 Clusfer strategici o temi forti trasversali del presente Piano tiennale.

- Tabella 1 (ptodotti/anbiti di inteNento e lipologie di slanzianento), nella quale si individuano, per i vari prodotti

e ì relativi ambiti di intervento del presente Piano, le tipologie di stanziamento (Paie cofiente o Conto capitale)

con riferimento alle principali linee di azione, nspettivamente Promozione/comunicazione/na*eting tuistico e

lnvestimenti,

- Tabella 2 (Rrso/se finanziaie nel tiennio 2019 -2021\, nella quale si riportano le nsorse disponibili sui vari

Capitoli di spesa, in conto capilate e di parte conente, negli anni 2019, 2020 e 2021, mettendole in relazione

con i diversi ambiti e tipologie di intervento individuati nella precedente Tabella 1. ln sostarìza, si individuano, in

tal modo, i Capitoli di nferimento per le varie tipologie di linee di azione previsle dal presf.,nle Piano tiennale.

Le risorse regionali disponibili nel kiennio potranno essere

prossima Programm azione dei Fondi eurwei 2021-2027

con quelle derivanti dalla



TABELTA 1 - pRODOTT|/AMBtTt Dt TNTERVENTO E TTPOLOGTE Dr STANZTAMENTI lN BILANCIO

(C - corrente libero / K - capitale libero)

Prodotti e ambiti intervento

Tipo
Corrente libero

c
Capitale libero

K

91!
Promozione,

Comunicazione e

Marketing Turistico
lnvestimenti

1. ESPERIENZE

a. Archeologia, Arte, Storia, Cultura
(siti archeologici, monumenti, musei e luoghi della

cultura, centri storici e borghi, turismo religioso,

immersioni subacquee, etc.)

c x

b. lntrattenimento, parchi a i.ema, goming c x

c. Pesca (lago, mare, fiume) c x

2. EVENTI

a. Eventi Sportivi
(competizioni internazionali e nazionali di calcio,

tennis, rugby, golf, ciclismo, etc.)

c x

b. Congressi - MlcE
(convegni internazionali e nazionali)

c x

c. Eventi Culturali e Artistici
(musica, teatro, spettacolo dal vivo, manifestazioni e

rievocazioni storiche, etc.)

c x

ie é1 ,\rr{ I -" -<.
*t( i.t';
\1 \{-:'I

f 84

\.: " . - ^..*' ,,

z-.tld'.



3. CAMMINI. PERCORSI, ITINERARI

a. Rete dei Cammini del Lazio

(Via Francigena del Nord e del Sud; Cammino di S.

Francesco; cammino di s. Benedetto; Cammino della
Luce - via Amerina; Cammino dei Parchi; etc.)

clK

b. ltinerari e luoghi di pregio c x

4. TURISMO VERDE, ECOTURISMO

a. Sport all'aria aperta e amatoriali
(cicloturismo; mountain bike; equiturismo; trekking;

orienteering nordic walkin& etc.)

c x

b. Osservazione della natura
(birdwatchinB, astroturismo, etc.)

c x

5. BENESSERE

a. Enogastronomia c x

b. Terme, wellness, salule c x

6. RICETTIVITA,

a. Miglioramento dell'offerta ricettiva K x

b. Supporto agli investimenti per uso pubblico in

infrastrutture ricreative, informazione turistica e
infrastrutture turistiche su piccola scala

K x
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che

risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferd inando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

01u,2019",lo


