
1.2.2 Turismo e strutture ricettive 

Le strutture competenti e i servizi resi 

L’art. 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi 
dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione”, attribuisce a Roma Capitale, tra le altre, funzioni 
amministrative in materia di sviluppo economico e sociale della città, con particolare riferimento al settore 
produttivo e turistico. La struttura che nel 2013 è titolare di competenze in questo settore specifico è il 
Dipartimento Turismo. 

Roma, con la ricchezza del suo patrimonio culturale, storico e artistico, l’offerta diversificata delle sue 
attrattive e la qualità delle infrastrutture di accoglienza, è la prima città italiana per numero di turisti. I dati 
relativi al 2013 registrano segni positivi, sia per gli arrivi che per le presenze dei turisti italiani e stranieri, con 
una crescita di oltre il 5% rispetto all’anno precedente. I dati statistici elaborati dall’EBTL (Ente Bilaterale del 
Turismo del Lazio) indicano, infatti, che gli arrivi complessivi di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri di 
Roma Capitale sono 10.232.985 (+5,27%), mentre le presenze sono pari a 24.160.505 (+5,22%).   

La domanda straniera è cresciuta più velocemente rispetto a quella italiana, continuando a confermarsi 
come il vero punto di forza del turismo a Roma. Il turismo internazionale si conferma una risorsa strategica 
per Roma: arrivi e presenze di stranieri nella capitale sono stati rispettivamente 6.487.014 (+6,15%) e 
17.194.741 (+6,01%), mentre i turisti italiani sono 3.745.971 (+3,79%) e le presenze 6.965.764 (+3,31%).  

Gli statunitensi continuano a detenere il primato degli arrivi stranieri e delle presenze a Roma (il 22,2% dei 
turisti che visitano Roma), ma è in crescita anche il flusso dei turisti in arrivo dalla Russia (+16,7%) e dalla 
Cina (+17,27%), dall’India (+25,07%) e dai Paesi del centro e sud America (+18,68%). Più dettagliatamente, 
hanno visitato la capitale 1.548.158 americani (+4,91% rispetto all’anno precedente) e 619.705 visitatori 
provenienti dal Regno Unito (+3,24% rispetto al 2012), a cui seguono i tedeschi con 608.821 (+4,96%), il 
7,24% del totale degli arrivi. Infine, si registra un vero e proprio exploit degli arrivi dall’Argentina (+61,31% 
rispetto al 2012), riconducibile alla salita al soglio pontificio di Papa Bergoglio. 

 

Tabella 1.2.2.1 - Arrivi e presenze a Roma Capitale negli esercizi alberghieri. Anni 2012 - 2013 

Paesi di provenienza 
2012 2013 Variazione % 

2012 - 2013 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italia 3.609.250 6.742.705 3.745.971 6.965.764 3,8 3,3 

Estero 6.111.255 16.219.424 6.487.014 17.194.741 6,1 6,0 

di cui Europa 3.012.616 8.651.739 3.139.967 9.027.815 4,2 4,3 

di cui Nord America 1.607.160 4.081.420 1.689.222 4.274.748 5,1 4,7 

di cui Centro-Sud America 330.604 850.819 395.292 1.024.298 19,6 20,4 

di cui Sud-Est Asia 778.991 1.688.453 854.212 1.844.362 9,7 9,2 

di cui Medio Oriente 113.202 292.377 114.051 294.494 0,7 0,7 

di cui Africa 42.649 111.837 46.554 139.238 9,2 24,5 
di cui Australia e Nuova 

Zelanda 123.155 288.911 130.059 304.614 5,6 5,4 

di cui Altri paesi extra-europei 102.878 253.868 117.657 285.172 14,4 12,3 

Totale 9.720.505 22.962.129 10.232.985 24.160.505 5,3 5,2 

Fonte: Elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati del Rapporto 2013 - EBTL 
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I turisti stranieri ricercano alberghi a 4 e 5 stelle, mentre gli italiani optano per alberghi a 3 o 4 stelle, con una 
propensione alla spesa quindi più bassa. 

 

Grafico 1.2.2.1 - Arrivi e presenze dei turisti italiani e stranieri a Roma Capitale per categoria degli 
esercizi alberghieri. Anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati del Rapporto 2013 - EBTL 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

L’Amministrazione ha posto in essere attività di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico della città,  
attraverso specifiche azioni volte al potenziamento e alla differenziazione dell’offerta attrattiva. 

Per la promozione turistica del territorio l’Amministrazione ha realizzato un portale, all’indirizzo 
http://www.turismoroma.it, che offre informazioni su eventi, spettacoli, strutture ricettive, strutture di 
ristorazione, trasporti e curiosità della città di Roma tra le quali si rammenta la guida “Roma per tutti” sul 
turismo accessibile da parte di persone con esigenze particolari; una APP che raccoglie e presenta le sale 
congressuali ospitate nei Centri Congressi. 

Inoltre, l’Amministrazione per promuovere il settore turistico nella città gestisce 11 Punti di informazione che 
distribuiscono gratuitamente materiali editoriali diversi ed un contact center 060608 che offre informazioni su 
cultura, spettacoli e servizi offerti ovvero partecipa ed organizza la presenza della città di Roma alle fiere e 
alle Borse Nazionali ed Internazionali del Turismo.  

In ambito europeo nel corso del 2013 l’Amministrazione ha partecipato al progetto NEWPER – New 
Performances for Mediterranean Tourism volto a individuare e valorizzare il cosiddetto turismo di seconda 
linea, ovvero siti meno conosciuti della capitale e, al progetto SAFER Tourism cities promosso dal Forum 
Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS), incentrato sul tema della sicurezza urbana quale elemento 
determinante per una politica di qualità. 
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Da annoverare inoltre, le collaborazioni con: 

- l’Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio (EBTL) per il monitoraggio dei flussi turistici verso la 
Capitale - Flussi Turistici EBTL; 

- le università LUISS, Tor Vergata e Roma Tre per sostenere la realizzazione e l’organizzazione di 
master di primo e secondo livello attinenti al turismo, alla formazione ed alle ricerche su specifiche 
tematiche, tra i quali i contributi e gli studi utili ad inquadrare lo sviluppo del turismo nella città di 
Roma, proveniente in particolare dai paesi emergenti (paesi BRICS);  

- la Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM di Milano per avviare il progetto “l’impatto di 
Expo 2015 sul Turismo di Roma Capitale, analisi dei flussi attesi e possibili strategie di prodotto”; 

- il Network delle Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile (GDITS) con i Comuni di 
Milano, Venezia, Firenze, Napoli e con la Provincia di Rimini. 

Tra i principali obiettivi strategici si individuano una serie di interventi collegati al Secondo Polo Turistico 
della Capitale localizzato nel quadrante sud-ovest della città che comprende il quartiere Eur ed il litorale di 
Ostia e Fiumicino. Oltre al Dipartimento Turismo, la struttura dell’Amministrazione Capitolina che svolge 
attività di presidio alla realizzazione di tali interventi è il Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica. 

I risultati conseguiti nel corso del 2013 relativi all’ambito in questione sono illustrati nel grafico di sintesi di 
seguito indicato. Il parziale scostamento è imputabile principalmente alle forti criticità riscontrate nel definire 
gli atti per l’approvazione dell’Ente di gestione del Distretto, causate dal rispetto del vincolo posto dalla 
normativa in materia di costituzione di nuove società e/o consorzi. Tuttavia l’Amministrazione ha provveduto 
a collaborare con il Dipartimento del Turismo della Regione Lazio alla indizione e svolgimento della 
Conferenza dei Servizi per la definizione dei confini del Secondo Polo e, successivamente ad istituire il 
Distretto turistico e balneare del Secondo Polo. 

 

Grafico 1.2.2.2 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Turismo e strutture ricettive 
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Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale  
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