FOCUS ROMA

Roma vs Giubileo:

questione di numeri

Crescono l’attesa per l’inizio dell’Anno Santo e l’aspettativa sul suo reale
impatto sul comparto turistico economico della Città, un settore
in forte evoluzione da aggredire ottimizzando le risorse e catalizzando
grandi investimenti su infrastrutture e servizi
✒Cristina Chiarotti

S

arà vero che, se tutto procede
come previsto, il 2015 registrerà
14 milioni di arrivi e ben 34,2
milioni di presenze nella città di
Roma, che sommati a quelli
dell’hinterland della Capitale arriveranno
rispettivamente a oltre 17 milioni di arrivi
e 40 milioni e 600 mila presenze?
Detto così, numeri del genere fanno pensare più ad un esodo biblico che a un normale incremento turistico dovuto ad un
evento eccezionale come il Giubileo della
Misericordia, iniziato lo scorso 8 dicembre 2015. Sono cifre davvero importanti
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che arrivano dall’Ente nazionale bilaterale del turismo e che in realtà sarebbero in
linea con il trend positivo dell’anno precedente.
Tuttavia, qualche segnale di frenata c’è,
complice una serie di eventi negativi che
hanno scandito la cronaca cittadina degli
ultimi mesi, come le inchieste su Mafia
Capitale o la minaccia del terrorismo, ma
anche segnali preoccupanti sul fronte dei
servizi, come la viabilità e la sicurezza,
tutti fattori che alla lunga hanno procurato un grave danno d’immagine a Roma
anche sotto la spinta dei media esteri che
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In apertura, Roma vista dal
Gianicolo. In questa
pagina, Castel Sant’Angelo,
Piazza San Pietro e via
della Conciliazione.
La zona del centro storico
sarà quella più attrezzata,
specie nei servizi e nella
viabilità, per accogliere
i flussi turisti
nella maniera migliore
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Sopra, l’Ara Pacis
e sotto una veduta dei tetti
di Roma. La città rimane
una delle mete più ambite
da ogni tipologia di
turismo. Valorizzare questo
indotto potrebbe produrre,
secondo stime recenti,
una spesa nella sola
Capitale di oltre 8 miliardi
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ne hanno amplificato le negatività, in fondo tipiche di ogni grande metropoli.
Roma, infatti, sempre dati EbtL, rispetto
ad altre città europee e non, nonostante
la competitività dei suoi prezzi, è ferma al
69% di occupazione camere albergo contro il 75,2% di Firenze, il 77,5% di Parigi,
l’81,5% di Londra, l’83,7% di New York e
l’86.4% di Tokyo, un controsenso inspiegabile se si pensa che quella del turismo è
l’unica industria in grado di creare posti
di lavoro nella Città Eterna, con 67 mila
occupati stabili negli alberghi, nelle aziende della ristorazione e delle agenzie di
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viaggio (dati ad aprile 2015 OsservatorioEbtl del mercato del lavoro).
Un’industria che, senza nulla costare all’Erario e generando un indotto a vasto
spettro di coinvolgimento delle attività
commerciali, dei trasporti e culturali, potrebbe produrre, secondo stime basate su
interviste a 2.500 turisti nel 2014, una spesa nella sola Roma di oltre 8 miliardi che
superano i 9 includendo l’hinterland.

Roma, la metà più ambita
Eppure gli indici di gradimento della Città
Eterna sono alti. Una semplice ricerca sul
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InteRvIsta a GIuseppe RosCIolI: «sIamo pRontI peR Il Dopo-GIubIleo»
Guarda lontano Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, cresciuto nella Capitale a stretto
contatto con la realtà alberghiera grazie alla sua famiglia, parte storica dell’hotellerie di alta tradizione.
Sì, perché mentre molti osservatori hanno iniziato il
countdown dei giorni che ci separano dall’inizio ufficiale del Giubileo della Misericordia l’8 dicembre
2015, chi come lui ha già vissuto
grandi eventi sulla “pelle turistica”
della Città ha uno sguardo più lucido e realista, fatto di esperienza e
di grande carattere. «Roma ne ha
viste tante, supereremo anche
questa come altre situazioni. Non
voglio dire come molti», ci confida
Roscioli, «che il Giubileo sia una
sfida impossibile per la Capitale,
né avventurarmi nella previsione
che sarà la sua grande occasione
per balzare nelle classifiche di best
appeal di tutto il mondo. Sono solo
convinto che i grandi numeri di afflusso previsti che stanno circolando in questi giorni andrebbero inquadrati in un’ottica più cauta anche in considerazione dell’inasprimento della minaccia terrorismo. Inoltre il Giubileo è un evento
prevalentemente religioso. Coloro che non sono interessati all’Anno Santo preferiranno posticipare il
viaggio per timore di trovare troppo caos in città o in
aeroporto. Il turismo ordinario, quindi, sarà sostituito
da quello straordinario e chiaramente ci sarà un calo
di fatturato, una riduzione che definirei fisiologica.
Inoltre, rispetto al Giubileo canonico del 2000, questa volta non c’è stata una preparazione strutturale
adeguata, sia nella definizione della viabilità che
nella proposta dei servizi nonché nella comunicazione degli eventi, una concertazione basilare di cui si

turismo in entrata nel nostro Paese elaborata da momondo.it, sito internet per la
comparazione di hotel e voli lowcost, con
sede a Copenhagen e operativo in 29 mercati sparsi in giro per il mondo, che ha
sfruttato i dati in entrata sul portale nel
periodo tra gennaio e agosto 2015 per stilare un report sulla crescita dei flussi verso l’Italia, (confrontando i primi otto mesi
dell’anno in corso con le cifre registrate
nello stesso periodo del 2014), premia
Roma e Milano come le due mete preferite dai naviganti del web: il capoluogo
lombardo registra la maggior percentuale
di crescita rispetto allo scorso anno, grazie all’Expo 2015 che a dispetto dei pessimisti, ha catalizzato un flusso di entrata
nel nostro Paese; Roma è invece in assoluto la metà più ambita tra le destinazioni

sta sentendo la mancanza e che sarebbe stata utilissima almeno per ottimizzare le risorse già esistenti.
Teniamo presente poi che i numeri di maggior rilievo
si prevedono intorno ad alcune date annunciate dal
Vaticano, di cui solo la metà sembra interessare ai
turisti».
I numeri danno infatti una previsione intorno al 5%
di presenze in più per la Capitale,
un effetto però che Roscioli vede
positivo in prospettiva, per la fine
del 2016 e per l’anno seguente crisi terrorismo a parte. «Credo invece
possibile, se tutto andrà bene»,
continua Roscioli, «un positivo effetto feed back verso la fine del
prossimo anno, quando inevitabilmente l’emozione mediatica arriverà in varie parti del mondo, generando una curiosità per la Città e –
speriamo – una maggior concentrazione di prenotazioni future, come
è stato per lo scorso Giubileo. In
questi anni, malgrado indiscutibili
alti e bassi, un certo tipo di turismo,
in particolare nordamericano e dei
paesi nordici, ha continuato a soddisfare le nostre
aspettative e sicuramente ci sarà la possibilità di incrementare gli arrivi dai paesi emergenti, grazie al
potenziamento delle rotte aeree e all’aumento della
capacità strutturale dell’Aeroporto di Fiumicino.
Oggi Roma è meta di tre tipi di turismo: tradizionale,
di lusso (grazie a importanti acquisizioni immobiliari
straniere) e business di alto rango (proveniente dalle
capitali della finanza come Londra, New York e Tokyo). Da qui la necessità di lavorare maggiormente
su decoro, promozione e legalità per creare una base solida su cui uniformare l’offerta dei servizi e gratificare il cittadino e il turista».

preferite dai turisti, almeno sulla carta. I
dati sul turismo a Roma sono positivi ancor prima dell’inizio del Giubileo, per il
quale ci si aspetta un afflusso maggiore
da parte del popolo cattolico. La crescita
dal 2014-2015, stimata è il +59%, con paesi come l’Australia che con il +107% ha
addirittura più che raddoppiato le prenotazioni di viaggi verso la Capitale, così come il +92% di turisti dall’Austria che sorprende alla stessa maniera vista la vicinanza.

oltre le statistiche, le sfide
da affrontare
Chi invece rimane con i piedi per terra e
al di là dei numeri, dei sondaggi e delle
statistiche, vive il polso della situazione
giornalmente basandosi sull’esperienza
11-12 2015

www.mastermeeting.it

59

FOCUS ROMA
FIumICIno: uno sCalo Da ReInventaRe

«Su Fiumicino ci sono tanti anni da recuperare, ma 700 milioni
di investimenti tra il 2015 ed il 2016 sono una scommessa importantissima che farà recuperare allo scalo un ruolo chiave nel
settore, grazie a una maggiore capacità di smistamento dei passeggeri, e all’aggiunta di nuovi terminal». Ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio in occasione della presentazione del rifacimento della pista 3 e degli investimenti
previsti per il Leonardo da Vinci. «Le opere si fanno discutendo
con i territori, valutandone i vantaggi e gli svantaggi pubblicamente», continua Delrio, «la nuova ipotesi a cui sta lavorando
Adr è molto più conservativa, più modesta e quindi credo che
vada presa in considerazione. Per i prossimi 3-4 anni, pensiamo
a sviluppare le opere che abbiamo messo in cantiere e che davvero faranno fare il salto di qualità allo scalo». Entro il 2012 è
prevista la realizzazione di una quarta pista «che» dice l’amministratore delegato di Alitalia Giovanni Castellucci, «avrà un impatto sul territorio circostante pari solo a 289 ettari, circa un
quarto rispetto al piano originario del 2009». La quarta pista
consentirà a Fiumicino di operare a un livello di capacità ancora
più elevato favorendo opportunità di crescita, in particolare sui
flussi di lungo raggio e di connessione. Alitalia chiede per Fiumicino anche un terminal dedicato, così come hanno Lufthansa a
British Airways nei loro scali principali. Gli interventi si concentreranno su tre grandi direttrici: miglioramento
dei servizi dedicati ai
viaggiatori (come per
esempio l’accelerazione
del controllo passaporti),
sviluppo infrastrutturale
a breve-medio termine
(nuovi terminal e moli
già nel 2016, almeno
85% degli imbarchi via finger nel 2020 e ulteriore ampliamento
dell’aeroporto entro il 2019) e un piano di sviluppo di lungo periodo per assecondare la crescita del traffico (nuova pista 4 al
2021 con presentazione del progetto all’Enav entro fine anno,
primo modulo della nuova aerostazione al 2028 e successivo
ampliamento potenziale per catturare le ulteriori opportunità al
2035). «Questi interventi», ha sottolineato Castellucci, «porteranno l’incremento della capacità da 35 a 57 milioni di passeggeri, l’imbarco senza bus ma via finger per almeno l’85 per cento dei voli già a partire dal 2020 e l’aumento della superficie a
disposizione dei passeggeri (90mila metri quadri di terminal nel
2016 e 70mila metri quadri in più nel 2019)».
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della propria professionalità, sono gli
operatori sul campo, gli albergatori prima
di tutto, come ci spiega Giuseppe Roscioli, Presidente di Federalberghi. «L’invasione di turisti tanto annunciata non ci
sarà. Certo, ci aspettiamo un aumento del
turismo di circa il 5% di presenze in più.
Se tutto andrà bene, grazie all’effetto mediatico che avrà l’evento, il flusso turistico aumenterà invece il prossimo anno,
nel 2016, come era già accaduto dopo
l’Anno Santo del 2000».
Ma quali sono i punti dolenti dell’accoglienza capitolina? Prima di tutto, i servizi
di viabilità, annoso problema di difficile
soluzione insito nella conformazione urbanistica della Capitale, che vede il suo
cuore antico, via dei Fori Imperiali e il
Colosseo, come un’irrinunciabile via di
transito per gran parte dei percorsi turistici della città. Poi la fruibilità dei servizi, intesa come accessibilità all’elenco
delle strutture di ospitalità, ai luoghi di interesse culturale, alle attività tematiche
che mai come in questo periodo sono febbrilmente cresciute a Roma. Intanto il Comune, tramite l’Assessorato al Turismo e
la Commissione dedicata, ha raggiunto un
obiettivo già prefissato in tempi ancora
più brevi rispetto a quelli concordati: il sito turistico ufficiale di Roma finalmente
non è più disponibile soltanto in lingua
inglese, francese, spagnola e tedesca.
«Stiamo lavorando molto affinché ci sia il
livello di informazione più ampio possibile», spiega l’assessore alla Cultura e Turismo Giovanna Marinelli. «Oltre ad aver
aumentato il numero di lingue a disposizione negli spettacoli culturali di grande
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divulgazione ai Fori Imperiali, abbiamo
introdotto nel nostro sito anche il russo,
l’arabo, il cinese e il giapponese».
Un’iniziativa legata solo in parte al grande
appuntamento del Giubileo, ma soprattutto all’affluenza turistica trasversale nella
Capitale. Spicca, in particolare, l’aumento
in quattro anni del 10% della presenza di
cinesi nella metropoli.

ternazionalizzati grazie a cui diffondere le
potenzialità migliori della Città, con strumenti chiari, con strategie di marketing
digitali univoche e d’impatto.
Roma non è solo quella dell’età classica,
ma anche quella dei grandi ristoranti stellati dai panorami mozzafiato, dell’alta moda, con le sue storiche sartorie, della stagione dell’Opera classica o del Festival

Il Colosseo in attesa
di un nuovo look. In basso,
la scalinata di Trinità
dei Monti

del Cinema, e ancora delle grandi mostre
e retrospettive d’arte. Tutte peculiarità da
sfruttare, su un palcoscenico naturale
dalla bellezza unica, per generare grandi
eventi.
■

Una delle pagine del sito
del Comune di Roma
dedicato al Turismo, ora
anche in russo, arabo,
cinese e giapponese

le mille facce
di una metropoli millenaria
A fronte di tali dati, è quindi fondamentale mobilitarsi in maniera mirata e produttiva, per garantire servizi sempre più in-
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