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1.1.3 Secondo polo turistico 

L’Ambito Secondo Polo Turistico racchiude l’insieme delle strategie volte ad assicurare il potenziamento e la 

differenziazione dell’offerta attrattiva della città di Roma attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, 

turistico, ambientale e produttivo del “Secondo Polo Turistico della Capitale”, localizzato nel quadrante sud 

ovest della città. Il Piano contiene i progetti di trasformazione dell’EUR in un quartiere direzionale-

congressuale, l’integrazione dell’offerta fieristico-congressuale, la costituzione di parchi tematici ed il 

progetto di sviluppo per il litorale di Ostia. 

Le Strutture dell’Amministrazione Capitolina che svolgono attività di presidio sono il Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ed il Dipartimento Turismo. 

Nell’Ambito “Secondo Polo Turistico”, in relazione alle attività promozionali e di studio, sono stati predisposti 

tutti gli atti e i materiali necessari all'organizzazione del Convegno avente per oggetto i progetti del Secondo 

Polo Turistico e lo sviluppo del turismo a Roma, ponendo le basi per l'organizzazione degli Stati Generali del 

Turismo tenutisi il 5 e 6 ottobre 2012. Entrando nel dettaglio delle azioni implementate nel corso dell’anno 

per singolo obiettivo (Fig.1.1.3.1.), si evidenzia:  

 il proseguimento dei lavori di costruzione dei Parchi Tematici “Ludi di Roma” (sull'Impero Romano) 

e “Cinecittà World” (parco a tema sull'immaginario cinematografico): per il primo è stata predisposta 

la bozza di proposta di deliberazione per l’individuazione di un’area potenzialmente idonea alla 

localizzazione del parco, sulla quale è stato chiesto parere di compatibilità dal punto di vista 

urbanistico e riguardo all’iter procedurale da seguire per l’approvazione del progetto. Per quanto 

riguarda “Cinecittà World “ sono cominciati i primi lavori, che porteranno, presumibilmente nel 2014,  

all’apertura del parco; 

 l’ampliamento del Porto Turistico Marina di Ostia: è stata avanzata la proposta di deliberazione di 

variante urbanistica per le aree oggetto dell’intervento.  La cantierizzazione dei lavori è prevista per 

la fine del 2013; 

 la riqualificazione del Lungomare di Ostia e Parco dell'Idroscalo: si è provveduto ad 

armonizzazione il Piano Urbanistico Attuativo con gli strumenti urbanistici regionali, per assicurare 

l'approvazione del progetto urbanistico nei primi mesi del 2013; 

 la continuazione dei lavori di costruzione dell’Acquario Mare Nostrum: sono stati predisposti gli atti 

di competenza per la creazione del Distretto Turistico del Secondo Polo, è stata raggiunta l'intesa 

sull'esatta delimitazione geografica dell’area e l'amministrazione regionale si è impegnata ad 

adottare il provvedimento finale a cui sarà allegata la planimetria esaminata per il successivo inoltro 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il 2013 è in programma la Conferenza di Servizi per 

l'installazione di una  segnaletica di orientamento verso la struttura. L’inaugurazione è prevista per la 

fine del 2013.              
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Figura 1.1.3.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31 

dicembre 2012  - Secondo Polo Turistico 

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine 

mandato al 31/12 /2012” 

* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del 

progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013. 

** IL SAL rappresentato in figura si riferisce alle attività di promozione e sponsorizzazione realizzate dal Dipartimento Turismo in 

relazione ai Progetti del “Secondo Polo Turistico”.   

 

Rimodulazione 

Obiettivo*

termine da definire

termine da definire

termine da definire

termine 12.2014

termine da definire

termine da definire

85%

70%

75%

70%

70%

70%

70%

70%

85%

70%

75%

70%

70%

70%

70%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ampliamento del Porto Turistico Marina di Ostia. 
Bozza di A.d.P.- cantierizzazione fine 2013 -

Riqualificazione del Lungomare di Ostia e Parco 
dell'Idroscalo - invio per l'approvazione del progetto 

urbanistico entro primavera 2013  

Parco a Tema Ludi di Roma (Dip. Progr. e Attuaz. Urb.) 
- identificazione aree entro primavera 2013

Centro Congressi La Nuvola di Fuksas -
inaugurazione primavera 2013 -

Acquario Mare Nostrum - inaugurazione fine 2013  **

Nuovo Campo Pubblico di Golf - cantierizzazione fine 
2013 **

Parco a Tema Cinecittà Word - inaugurazione entro 
dicembre 2013 **

Parco a Tema Ludi di Roma (Dip. Turismo) -
identificazione aree entro primavera 2013 - **
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