
Sulla scia del grande interes-
se scientifico e mediatico
suscitato in questi anni dal-

le rilevazioni e analisi dell’Os-
servatorio dell’EBTL sul movi-
mento turistico di Roma e Pro-
vincia è nato ed è stato ufficial-
mente presentato il nuovo Osser-
vatorio sul movimento crocieri-
stico del litorale laziale. Un os-
servatorio – come dice la sua com-
pleta denominazione ufficiale –
che ha anche la finalità di rileva-
re “l’indotto per l’implementa-
zione del movimento turistico e
del mercato del lavoro”. Uno stru-
mento di indagine, quindi, che
mira ad operare a tutto campo su
un segmento in fase di gran-
de sviluppo ed evoluzione e
che intende seguire, nell’in-
teresse delle imprese di tutto
il comparto e delle forze del
lavoro impegnate in questo set-
tore, il criterio basilare
del “conoscere per

decidere”.

La presentazione ufficiale del nuo-
vo Osservatorio è avvenuta nel
corso di una manifestazione-con-
ferenza stampa che – come ha sot-
tolineato nel suo intervento l’As-
sessore regionale al turismo, Clau-
dio Mancini – ha rappresentato,
per il suo contenuto e la sua va-
lenza simbolica, il momento con-
clusivo ufficiale di Globe08. Al-
la presenza di un folto pubblico
di giornalisti e di operatori di tut-
ti i settori della vita turistica – tra
i quali il Presidente di Federalber-
ghi Roma Giuseppe Roscioli con
il Direttore Tommaso Tanzilli, il
Presidente di Fiavet Lazio Cinzia
Renzi, il Presidente di Asshotel
Pino Canfora, il Presidente di Ho-
tel Reservation Mauro Pica, i rap-
presentanti di tutte le sigle sinda-

cali, Silva-
na Mo-

rini,
Pie-

tro Ianni e Bartolo Iozzia anche
nella sua veste di Vice Presiden-
te Vicario dell’EBTL, ed esponen-
ti di importanti compagnie di na-
vigazione nazionali e internazio-
nali -, hanno preso posto al tavo-
lo di presidenza l’Assessore re-
gionale al turismo on. Claudio
Mancini, il Presidente dell’Auto-
rità Portuale di Civitavecchia-fiu-
micino-Gaeta on. Fabio Ciani, il
Presidente dell’Ente Bilaterale Tu-
rismo di Roma e Lazio Giancar-
lo Mulas, il Presidente della XV
Commissione consiliare Svilup-
po economico e turismo della Re-
gione Lazio on Domenico Di Re-
sta, il Presidente dell’Agenzia del
Litorale Ascenzo Lavagnini e il
Presidente dell’Agenzia regiona-
le per il turismo Federica Alatri.
Dopo la breve e simbolica ceri-
monia della firma del Protocolo
d’intesa tra Autorità portuale ed
EBTL, il saluto ed il benvenuto
ai convenuti è stato porto dal Pre-
sidente dell’Ente Giancarlo Mu-
las. Ha quindi svolto il suo inter-
vento il Presidente dell’Autorità

portuale.
Il Presidente Ciani ha mes-

so in luce alcune cifre si-
gnificative che testi-

moniano il ritmo si
sviluppo e il poten-
ziale socio-econo-
mico del settore
crocieristico e la
sua crescente im-
portanza per il tu-
rismo nel suo
complesso. I da-
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Sergio Piscitello

È nato l’osservatorio 
crocieristico nel Lazio
Firmato il Protocollo d’intesa tra Ebtl 
e Autorità portuale del Lazio 
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ti del 2007 fanno registrare allo
scalo di Civitavecchia 856 appro-
di di navi da crociera alcun di
grande stazza, con un aumento
del 13,38% rispetto ai 755 appro-
di del 2006. Il  numero dei cro-
ceristi è a sua volta aumentato da
1.268.477 del 2006 a 1.586.101
del 2007.
Questo imponente flusso ha ge-
nerato anche un parallelo incre-
mento del movimento turistico a
Roma e provincia e in molte zo-
ne del Lazio: risulta che almeno
il 20% ha visitato Roma spesso,
prolungando il soggiorno per 2-
3notti. Inoltre almeno il 15%, co-

noscendo già la capitale, ha scel-
to per le sue escursioni altre me-
te della regione, come Tarquinia,
Viterbo e la Tuscia.
Le prospettive di ulteriore svilup-
po del movimento crocieristico
richiedono ora di trovare nuovi
sbocchi e nuovi attracchi e biso-
gnerà quindi sviluppare sia Fiu-
micino sia soprattutto Gaeta, va-
lorizzando così anche altre loca-
lità della costa e dell’entroterra.
Analoghi concetti, con specifici
approfondimenti nei settori di ri-
spettiva competenza, hanno poi
svolto l’on: Di Resta e i Presiden-
ti Lavagnini ed Alatri.

L’intervento 
di Giancarlo  Mulas
Nel suo intervento Giancarlo Mu-
las ha innanzitutto illustrato le
grandi linee della attività istitu-
zionale che l’Ente Bilaterale svol-
ge da molti anni al servizio delle
imprese e dei lavoratori.
La particolare attenzione che ha
sviluppato negli ultimi anni ver-
so le indagini statistiche, che ora
l’Ente si appresta ad affrontare
anche sul versante del movimen-
to crocieristico, segmentando e
specializzando il suo campo di ri-
cerca ed entrando all’interno dei
meccanismi di influenza sul si-
stema commerciale e sul merca-
to del lavoro, nasce dalla intuizio-
ne e dalla consapevolezza che al-
la base delle scelte imprendito-
riali e sindacali esiste l’esigenza
di conoscere, approfondire, con-
frontare e valutare tutti i dati che
registrano l’andamento della do-
manda e della offerta e sono, in
ultimi analisi, i “decisori” delle
linee di indirizzo di tutto il setto-
re nel suo articolato complesso
produttivo e lavorativo.
Entrando nello specifico del te-
ma, Mulas ha quindi detto che il
forte incremento registrato dal set-
tore crocieristico si inserisce nel-
lo sviluppo turistico regionale di
questi ultimi tempi, con partico-
lare riferimento alle cifre registra-

L’osservatorio rileverà anche 
l’indotto del movimento turistico 
ed il mercato del lavoro
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te lo scorso anno a Roma e pro-
vincia: quasi 32 milioni di pre-
senze nelle strutture ricettive. L’e-
levato numero dei crocieristi sbar-
cati a Civitavecchia - oltre un mi-
lione e mezzo nel 2007 – e il lo-
ro contributo al record degli arri-
vi registrati nella Capitale, equi-
valendo al 13% di questi, pone in
evidenza gli aspetti economici,
ma anche le ricadute sociali che
si ricollegano a questo sviluppo.
Dalla crescente dimensione di
questo importante segmento tu-
ristico nasce anche l’esigenza di
un costante e attento monitorag-
gio e di  una approfondita anali-
si e conoscenza che permetta di
fornire adeguate risposte sia alle
esigenze di domanda dei turisti-
crocieristi sia ai protagonisti del
sistema di accoglienza in termi-
ni di qualità competitiva dei ser-
vizi.
È in questa ottica che l’Autorità
Portuale del litorale laziale, ap-
prezzando il lavoro sin qui svol-
to dell’Ente Bilaterale del Turi-

smo Regione Lazio
in materia di rileva-
zione ed analisi del
movimento turistico
e del mercato del la-
voro che vi si ricol-
lega, ha ritenuto op-
portuno stipulare con
l’EBTL una Conven-
zione al fine di rea-
lizzare uno strumen-
to utile tanto alla
componente pubbli-
ca quanto ai privati
per orientare le loro
rispettive scelte po-

litiche e i loro investimenti. Il nuo-
vo Osservatorio analizzerà i flus-
si collegati al movimento crocie-
ristico e potrà sviluppare la sua
indagine anche sui flussi turisti-
ci complessivi nel vasto compren-
sorio dei Comuni di intervento
dell’Autorità (oltre Civitavecchia,
anche Fiumicino e Gaeta).
Se si guarda agli aspetti econo-
mici, emerge che nel suo com-

plesso l’intero settore turistico
rappresenta per Roma e il suo hin-
terland un essenziale volano di
progresso. Nel 2007 la spesa tu-
ristica in Provincia di Roma ha
raggiunto l’importo globale di 7,6
MLD di euro, con un ritorno al-
l’erario senza costi di 1,2 MLD
di IVA. Il turismo inoltre assicu-
ra livelli occupazionali in netta
crescita ed in controtendenza con
il resto d’Italia e ha fatto registra-
re nel 2007 a Roma e provincia
un aumento del 5,39%  degli oc-
cupati stabili del settore turistico
allargato (alberghi, agenzie di
viaggio e ristorazione) che am-
montano oggi a 70.000 unità.
Sotto questi auspici – ha conclu-
so Giancarlo Mulas – il nuovo Os-
servatorio si appresta ad operare
a favore degli operatori e del mer-
cato del lavoro, dando un ulterio-
re sostanziale contributo alla co-
noscenza, all’approfondimento e
alla trasparenza di un settore vi-
tale per l’economia romana e re-
gionale, agevolando in tal modo
interventi mirati in termini di mer-
cato e di occupazione. Con parti-
colare soddisfazione – al termine
del suo intervento – il Presidente
dell’EBTL ha annunciato il rin-
novo dell’accordo triennale con il
Comune di Fiumicino per l’isti-
tuzione anche in quella importan-
te area economica dell’Osserva-
torio comunale sull’andamento
turistico e il mercato del lavoro.

Il discorso 
dell’Assessore Mancini
L’assessore regionale al turismo
Claudio Mancini ha concluso la
manifestazione con un interven-

to di grande spessore e pragma-
tismo, esprimendo innanzitutto la
sua soddisfazione per la stipula
di questa Intesa che copre un set-
tore di crescente rilievo. 
La regione Lazio ha tra i suoi
obiettivi la concreta incentivazio-
ne delle attività produttive del tu-
rismo attraverso un sostegno di-
retto a tutte le imprese che ope-
rano nel settore e la creazione di
un Osservatorio regionale sul tu-
rismo è un obiettivo di prossima
realizzazione che certamente si
avvarrà dell’apporto prezioso e
qualificato di chi opera già con
grande professionalità e compe-
tenza in questo settore.
Mancini ha anche messo in risal-
to altri elementi di grande impor-
tanza per il turismo laziale: la ne-
cessità di una forte azione pro-
mozionale rivolta ai mercati con
nuove potenzialità di sviluppo ma
senza omettere interventi di  ri-
chiamo e incentivazione, anche
di carattere economico, sui baci-
ni tradizionali di grande afflus-
so; e una politica di contenimen-
to tariffario specie, per quanto ri-
guarda il crocierismo, nel setto-
re delle escursioni nella Capita-
le e sul territorio regionale. Sen-
za dimenticare, ha aggiunto l’As-
sessore, che esistono carenze nel
campo della mobilità  e dei col-
legamenti che non possono esse-
re trascurate e che costituiscono
una ulteriore remora alla più pro-
ficua utilizzazione del ricco ba-
cino dell’escursionismo crocie-
ristico come fattore di incremen-
to della attività economica e di
completezza del quadro turistico
regionale.

Il nuovo Osservatorio
si appresta ad operare
a favore degli operatori
e del mercato 
del lavoro, dando 
un ulteriore sostanziale
contributo 
ad un settore vitale
per l’economia
romana
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