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OGNI ANNO 30 MILIONI DI PRESENZE NELLA REGIONE: IL 90% A ROMA 

«Turismo nel Lazio, risorsa su cui puntare» 

Le proposte dei giovani costruttori della regione: pianificare di più, coinvolgere 
tutti gli attori, usare i fondi Ue 

ROMA - E i giovani costruttori laziali hanno deciso di scendere in campo nel turismo. Così il 30 novembre alla «Casa 
del cinema» hanno lanciato le loro tre proposte alla nuova amministrazione regionale per i prossimi cinque anni: 
pianificazione unitaria di Roma e del Lazio, coinvolgimento di tutti gli attori del comparto e – soprattutto – uso dei 
fondi europei per il settore.  

«PIANIFICARE» - «È fondamentale che la nuova giunta svolga un ruolo di pianificazione e di orientamento - spiega 
Lorenzo Sette, presidente del gruppo giovani di Ance Lazio -. Si dovrà perseguire l’obiettivo di correggere gli squilibri 
territoriali esistenti, creando un disegno unitario che risponda ai bisogni reali della collettività. Occorre puntare su una 
forte politica di marketing e a questo scopo riteniamo che si debba pensare alla creazione di un’unica cabina di regia per 
le politiche di sviluppo e promozione turistica della nostra regione. A questa potrebbe affiancarsi una task force 
dedicata all’uso dei fondi europei».  

I NUMERI - Così «Turismo per caso?» è stato il titolo della giornata dedicata, dove sono stati presentati i dati di uno 
studio sulle infrastrutture e la ricettività del Lazio. Nella nostra regione si registrano più di 10 milioni di arrivi e oltre 30 
milioni di presenze ma a ridere è soprattutto Roma, dove si concentra il 90 per cento delle visite: dati che emergono da 
uno studio «Smr», Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, collegato al gruppo Intesa Sanpaolo. E secondo queste stime, 
inglobando il Lazio nei circuiti, ogni giorno di presenza turistica in più - che si tratti di un nuovo arrivo o 
dell’allungamento di un soggiorno - potrebbe di generare 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.  

TURISMO IN AUMENTO - Non solo, un aumento dell’1 per cento 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 per cento delle presenze e a 821 milioni di euro con 
un balzo del 10 per cento. I dati dicono anche che 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 per cento degli arrivi e l’8,3 per cento delle presenze del 
mercato nazionale. Questi dati fanno sì che il turismo produca nel Lazio il 4,9 per cento del Pil.  

PIU' POSTI LETTO - Quanto alle strutture nel 2011 sono salite nel Lazio più della media del Centro Italia (+1,8 per 
cento), con un aumento dei posti letto pari al 2,5 per cento. Protagoniste della crescita sono state soprattutto le strutture 
complementari: alloggi in affitto (+ 33,9 per cento annuo, contro una media nazionale dell’1,3 per cento), 
bed&breakfast (+14,6 per cento; media nazionale, 43,1 per cento), agriturismi (+12,5per cento). Nelle strutture 
alberghiere invece l’aumento annuo dei posti letto si è fermato all’1,7 per cento, in linea con il dato nazionale. È stato 
inoltre segnalato che nel Lazio gli alberghi hanno una percentuale di sistemazioni a 3, 4 e 5 stelle maggiore rispetto al 
dato nazionale: 83 per cento contro 78 per cento.  
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