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1. OMNI ROMA venerdì 30 novembre 2012, 11:43:49  
Omniroma - TURISMO, INDAGINE ANCE: "LAZIO REGIONE CON PIÙ ALTA QUOTA

PRESENZA STRANIERI" 

  
(OMNIROMA) Roma, 30 NOV - Il Lazio e' la regione italiana che presenta
la
piu' alta quota di turisti stranieri e occupa il quarto posto nella
classifica nazionale dei flussi turistici, dietro a Veneto, Lombardia e
Toscana. Nel territorio laziale si concentrano quasi 11milioni di arrivi
turistici e oltre 30milioni di presenze. Questo secondo quanto emerge
dall' analisi di Studi e ricerche per il Mezzogiorno, centro studi collegato
al gruppo Intesa Sanpaolo, "Il ruolo del turismo nello sviluppo economico
regionale",  presentata oggi nell' ambito del convegno "Turismo per
caso?",
promosso ed organizzato dal Gruppo giovani dell' Ance Lazio. Secondo
la
ricerca, il peso della Provincia di Roma e' rilevante con percentuali che
sfiorano il 90%, grazie alle sue attrazioni culturali e religiose ma anche
grazie al primo porto crocieristico italiano, Civitavecchia, e di due
aeroporti Fiumicino e Ciampino, che movimentano complessivamente
oltre
40milioni di passeggeri l' anno. Stando alle cifre presentate questa
mattina,
presso la Case del Cinema, nel 2011 si sono registrati nel Lazio
10.845.956
arrivi turistici e 32.297.537 giorni di presenza sul territorio, che
rappresenta il 10,4% degli arrivi e l' 8,3% delle presenze nel mercato
nazionale e il 39,7% degli arrivi e 34,7% delle presenze del mercato
dell' Italia centrale. Gli arrivi e le presenze dei turisti stranieri
rappresentano nel Lazio rispettivamente il 66,2% e il 68,3% del totale.
Nello
specifico, si tratta per lo piu' di visite di carattere culturale, come
testimonia la quota degli arrivi nei siti di maggior interesse storico, che
si e' attestata nel 2011 a 8.465.759 pari all' 82,3% del totale. Una cifra,
secondo Ance Lazio, che non e' stata sfiorata da nessun' altra regione.
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1. OMNI ROMA venerdì 30 novembre 2012, 11:56:05  
Omniroma - TURISMO, GIOVANI ANCE LAZIO: BOOM DELL' AFFITTO, AUMENTO B&B E

AGRITURISMI 

  
(OMNIROMA) Roma, 30 NOV - Boom dell' affitto, aumentano i B&B e gli
agriturismi nel Lazio. Tra il 2003 e il 2011, nel territorio laziale, i posti
letto sono cresciuti mediamente del 2,5%, contro una media dell' 1,8%
nel
Centro Italia. L' aumento e' da attribuire soprattutto alle strutture
complementari  (3,6% annuo), anche se l' offerta alberghiera  (+1,7%) ha
un peso
preponderante. Questo secondo quanto emerge dall' analisi di Studi e
ricerche
per il Mezzogiorno, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, "Il
ruolo del turismo nello sviluppo economico regionale",  presentata oggi
nell' ambito del convegno "Turismo per caso?", promosso ed organizzato
dal
Gruppo giovani dell' Ance Lazio. Entrando nel dettaglio, nel Lazio su
298.400
posti letto presenti, pari al 6,3% dell' offerta nazionale, il 54% si
riferisce alle strutture alberghiere e il 46% a quelle complementari. In
particolare, tra le formule ricettive complementari, a crescere di piu' sono
stati gli alloggi in affitto  (+33,9% annuo, contro una media nazionale
dell' 1,3%). Stando all' indagine, rilevante e' stato anche l' incremento dei
bed&breakfast  (+14,6%, contro la media nazionale del 43,1%) e degli
agriturismi  (+12,5% in linea con il 12,7% del resto d' Italia). Nelle
strutture alberghiere invece, l' aumento annuo dei posti letto negli albergi
si e' fermato all' 1,7 in linea con il dato nazionale  (1,8%), per l' impulso
dato da Roma  (+2,1%). Nel Lazio, inoltre, si registra nelle strutture
alberghiere una percetuale di sistemazioni a 3,4 e 5 stelle maggiore
rispetto
al dato nazionale:  83% contro 78%.
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1. OMNI ROMA venerdì 30 novembre 2012, 12:33:36  
Omniroma - TURISMO, GIOVANI ANCE LAZIO: BOOM DELL' AFFITTO, AUMENTO B&B E

AGRITURISMI - 2 

  
(OMNIROMA) Roma, 30 NOV -  (SEGUE) Gli aeroporti di Fiumicino e
Ciampino
formano la piu' grande area aeroportuale d' Italia con oltre 40milioni di
passeggeri in transito l' anno. Il Leonardo da Vinci il primo scalo italiano
in termini di passeggeri transitanti, con 37.406.099 presenze nel 2011,
oltre
un quarto dei passeggeri movimentati in tutto il Paese, di cui il 34,6% su
rotte nazionali e il 65,4% su rotte internazionali. Questo secondo quanto
emerge dall' analisi di studi e ricerche per il Mezzogiorno, centro studi
collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, "Il ruolo del turismo nello sviluppo
economico regionale", presentata oggi nell' ambito del convegno
"Turismo per
caso?", promosso ed organizzato dal Gruppo giovani dell' Ance Lazio.
Roma
Ciampino, secondo la ricerca, e' invece il decimo aeroporto nazionale per
passeggeri transitanti, 4.776.919 nel 2011 corrispondenti al 3,2% del
totale,
di cui il 20,6% su rotte nazionali e il 79,4% su rotte internazionali. Negli
ultimi 10 anni il traffico passeggeri e' aumentato in modo costante a
Fiumicino, mentre e' in ripresa dopo una flessione durata 3anni  (2008-
2011)
quello di Ciampino, cresciuto grazie agli accordi con i vettori low cost che
rappresentano il 99,1% delle compagnie presenti  (sono il 17,5% a
Fiumicino).
Per quanto riguarda il sistema portuale del Lazio, questo poggia su tre
porti:  Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Civitavecchia e' il principale gate
strategico per l' accesso alle piu' importanti zone turistiche italiane ed
alle grandi rotte crocieristiche mediterranee. Gli approdi delle navi da
crociera, stando all' indagine, sono passati da 793 del 2009 a 1002 del
2011.
Infine la rete stradale del Lazio e' la seconda per numero di veicoli e di
autovetture circolanti, dopo la Lombardia. Piu' dei 2/3 delle autovetture e



dei veicoli ricadono nella citta' di Roma che presenta indici ben al di sopra
della media regionale, di macroarea e nazionale.
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1. ANSA venerdì 30 novembre 2012, 13:11:29  
TURISMO: LAZIO AL TOP PER VISITE STRANIERI, ROMA REGINA VIAGGI 

  
ANCE, PUNTARE SU INFRASTRUTTURE PER RILANCIARE
ECONOMIA
   (ANSA) - ROMA, 30 NOV - Lazio in cima alla classifica
italiana per visitatori stranieri mentre Roma si conferma
' regina dei viaggi', concentrando il 90% delle visite di tutta
la regione. Sono alcuni dei dati presentati dal centro Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno, collegato al gruppo Intesa San
Paolo, durante il convegno ' Turismo per caso?' organizzato
dall' Ance Lazio Giovani.
  Secondo la ricerca, il Lazio e' al primo posto in Italia per
peso percentuale dei flussi di turisti stranieri mentre scende
al quarto, dietro a Veneto, Lombardia e Toscana, per la presenza
di turisti in genere. Nel 2011 si sono registrati piu' di 10
milioni di arrivi e oltre 30 milioni di presenze. Questi dati
fanno si' che il turismo produca nel Lazio il 4,9% del Pil.
  Negli ultimi cinque anni la domanda turistica ha avuto un
andamento altalenante mentre tra il 2003 e il 2011 le strutture
d' accoglienza sono salite nel Lazio piu' della media del centro
Italia con un aumento dei posti letto del 2,5%. Protagoniste
della crescita gli alloggi in affitto  (+33,9% annuo),
bed&breakfast  (+14,6%) e agriturismi  (+12,5%). Per quanto
riguarda gli alberghi, invece, l' aumento annuo dei posti letto
si e' fermato all' 1,7%.
  '' Per poter agganciare la ripresa che partira' dal turismo -
ha commentato il presidente di Ance Lazio, Giovani Lorenzo Sette
- bisognera' puntare sulle infrastrutture. Il Lazio ha infatti
delle potenzialita' enormi dal punto di vista storico e
archeologico ma sconta un notevole ritardo sotto il profilo dei
collegamenti. Chi arriva nella nostra regione finisce per
limitarsi a visitare Roma mentre basterebbe riqualificare il
sistema delle reti, lavorando sugli snodi di arrivo, porti e
aeroporti, e riqualificare le strutture di accoglienza per
consentire ai turisti di raggiungere altre localita' di grande



valore naturalistico e culturale''. (ANSA).
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1. ANSA venerdì 30 novembre 2012, 13:30:15  
ANSA LAZIO: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 13: 30 +++ 

  
(ANSA) - ROMA, 30 NOV -
 SANITA': TAVOLO A MINISTERO SU CRITICITA',SBLOCCO FONDI IDI
 
Da lunedi' prendera' il via al ministero della Salute un ' tavolo
tecnico per quanto riguarda la sanita' del Lazio e le strutture
private convenzionate'. Lo ha annunciato il sindaco di Roma
Alemanno dopo aver incontrato, insieme con il senatore Gramazio,
il ministro Balduzzi. ' Abbiamo trovato il ministro molto
sensibile alle tematiche che riguardano il Lazio', ha detto
Alemanno. Al tavolo, al quale partecipera' anche il commissario
Bondi, si parlera' anche del '' problema del Gemelli''. Presto
incontro Balduzzi-Bondi per sblocco fondi per lavoratori Idi.
---.
 EDILIZIA,EMORRAGIA OCCUPAZIONALE. FEDERLAZIO, E'
RECESSIONE
Continua il periodo nero per l' edilizia nel Lazio:  negli ultimi
quattro anni si sono perse il 70% delle ore lavorate, pari a
oltre 7 milioni, mentre si assiste ad una vera e propria
emorragia occupazionale. Questi alcuni dei dati rilevati dalle
Casse edili provinciali e pubblicati in un focus della rivista
Lista dell' Ance Lazio. E un sos arriva anche da Federlazio. Il
presidente Maurizio Flammini dice:  '' Il sistema economico del
Lazio attraversa la peggiore recessione dal dopoguerra''.
---.
  AULA CAMPIDOGLIO VOTO ASSESTAMENTO DI BILANCIO
- L' Assemblea capitolina ha approvato, alle 3 di questa mattina,
con 32 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astenuti, la manovra di
assestamento del bilancio per circa 38 mln di euro. Tra gli
interventi approvati ci sono 10 milioni per l' assistenza ai
minori emarginati ed altrettanti per le somme urgenze,
soprattutto in relazione ai danni provocati dalla neve o dal
maltempo. Nella manovra e' stata inserita anche la metro C, con
uno stanziamento da 157,9 milioni di euro da finanziare a mutuo.



---.
TENTA DARSI FUOCO DAVANTI AGENZIA ENTRATE,NON CE LA
FACCIO PIU'
"Basta, non ce la faccio più, sono sommerso dai pagamenti.
Queste cartelle non le pago". Queste le grida di disperazione di
un uomo che stamani ha tentato di darsi fuoco all' interno
dell' ufficio territoriale 2 dell' Agenzia dell' Entrate a Roma,
nel quartiere all' Aurelio. Prima di entrare nell' edificio,
l' uomo si é cosparso interamente di alcol ed ha preso in mano un
accendino con cui ha minacciato di togliersi la vita. POi e'
stato bloccato dai carabinieri.
---.
  TURISMO:  LAZIO AL TOP PER VISITE STRANIERI,ROMA REGINA
VIAGGI
Lazio in cima alla classifica italiana per visitatori stranieri
mentre Roma si conferma ' regina dei viaggi', concentrando il 90%
delle visite di tutta la regione. Sono alcuni dei dati
presentati dal centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno,
collegato al gruppo Intesa San Paolo, durante il convegno
' Turismo per caso?' organizzato dall' Ance Lazio Giovani. Secondo
la ricerca, il Lazio é al primo posto in Italia per peso
percentuale dei flussi di turisti stranieri mentre scende al
quarto, dietro a Veneto, Lombardia e Toscana, per la presenza di
turisti in genere.
 
 
 (ANSA).
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1. TMNEWS venerdì 30 novembre 2012, 15:14:19  
Turismo/ Ance Lazio: regione prima in classifica per stranieri 

  
Roma, 30 nov.  (TMNews) - Il Lazio è primo nella classifica
italiana per peso percentuale dei flussi di turisti stranieri e
quarto, dietro a Veneto, Lombardia e Toscana, per la presenza di
turisti in genere. Nella regione si registrano più di 10 milioni
di arrivi e oltre 30 milioni di presenze ma a ridere è solo Roma,
nella quale si concentra il 90% delle visite. Occorre dunque
valorizzare le ricchezze culturali e artistiche distribuite sul
territorio per rilanciare un settore che nei prossimi anni potrà
trainare la ripresa economica. Una ripresa che non potrà
prescindere dalla riqualificazione delle infrastrutture. È quanto
emerge dall' analisi di Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno,
centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, "Il ruolo del
turismo nello sviluppo economico regionale", presentata questa
mattina alla Casa del Cinema nell' ambito del convegno "Turismo
per caso?", organizzato dal Gruppo giovani dell' Ance Lazio per
rilanciare il turismo e le infrastrutture nella regione.
Nel 2011 si sono registrati nel Lazio 10.845.956 arrivi e
32.297.537 giorni di presenza sul territorio, che rappresentano
il 10,4% degli arrivi e l' 8,3% delle presenze del mercato
nazionale e il 39,7% degli arrivi e 34,7% delle presenze del
mercato dell' Italia centrale. Gli arrivi e le presenze dei
turisti stranieri rappresentano nel Lazio rispettivamente il
66,2% ed il 68,3% del totale, valori molto elevati se si pensa
che gli stessi parametri a livello nazionale rappresentano il 46%
degli arrivi e del 45,8% per le presenze. Si tratta per lo più di
visite di carattere culturale, come testimonia la quota degli
arrivi nei siti di maggior interesse storico, che si è attestata
nel 2011 a 8.465.759, pari all' 82,3% del totale. Una cifra che
non è stata sfiorata da nessun' altra regione. Questi dati fanno
sì che il turismo produca nel Lazio il 4,9% del Pil. (Segue)
Red/Apa
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1. TMNEWS venerdì 30 novembre 2012, 15:14:25  
Turismo/ Ance Lazio: regione prima in classifica per... - 2 - 

  
Roma, 30 nov.  (TMNews) - E' quindi evidente che il turismo è
destinato a rappresentare una delle leve fondamentali per
rilanciare l' economia. Nei prossimi 10 anni il comparto
sperimenterà infatti una crescita media annua del 4,2% a livello
mondiale e del 2,4% a livello europeo. L' Italia, e con essa il
Lazio, rischia però di fermarsi all' 1,9% a causa della mancanza
di investimenti significativi nel comparto.
Distribuire i turisti sul territorio consentirebbe invece di
aumentare il tempo di permanenza nella regione, generando
risultati sorprendenti. Secondo le stime di SRM, ogni giorno di
presenza turistica in più potrebbe di generare nel Lazio 114 euro
di valore aggiuntivo. Un valore molto più alto della media
nazionale  (che si attesta a 103 euro), che va a spalmarsi su un
indotto importante che comprende tra gli altri commercio, moda,
trasporti, cultura, sanità e rappresenta un volano per la nostra
economia.
Non solo, un aumento dell' 1% dei giorni di presenza nel Lazio
(circa 717.000 presenze aggiuntive) è in grado di produrre un
aumento del valore aggiunto turistico di oltre 82 milioni di
euro. Cifra che potrebbe salire a 410 milioni di euro con un
incremento del 5% delle presenze e a 821 milioni di euro con un
balzo del 10%.
Red/Apa
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