
I mutamenti che stanno interessando in modo sempre più macroscopico i movimenti turistici internazionali e la crescente

competitività dei mercati concorrenti impongono alla Capitale di attrezzarsi adeguatamente per le sfide dell’immediato futuro.

È con questo spirito che Roma ha messo a punto un progetto destinato a rivoluzionare la sua offerta attrattiva e la sua

strategia di promozione del territorio, il Secondo Polo Turistico. 

Con la Deliberazione n. 1 del 29 settembre 2010 è stato dato il via all’ambizioso sistema fatto di diversi interventi, pubblici e

privati, destinati a trovare spazio su un’area di ventisettemila ettari nel quadrante sudovest della città. Il nuovo sistema si fonda

sullo sviluppo di formule di intrattenimento alternative e complementari a quelle esistenti oltre che sulla valorizzazione del

patrimonio naturalistico e archeologico esistente.

Grazie ai progetti previsti, e in gran parte già avviati, la Capitale sarà, dunque, in grado di diversificare e potenziare la propria

offerta attrattiva. Roma è da sempre meta turistica tra le più desiderate nell’immaginario collettivo mondiale. Lo testimoniano 

i 12 milioni annui di visitatori e la posizione di leader nel segmento archeologico-monumentale e in quello religioso. Attraverso

il Secondo Polo la Capitale punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in segmenti di mercato sinora scarsamente

valorizzati o inesplorati ma ricchi di potenzialità, quali il turismo convegnistico-fieristico, quello ludico-sportivo, quello

naturalistico-archeologico e quello aero-portuale. 

Parchi divertimento a tema, strutture congressuali all’avanguardia, nuove aree portuali, riserve naturali in rinnovata evidenza. 

Il tutto con l’obiettivo di soddisfare le esigenze e le motivazioni turistiche più varie, da quella leisure di chi vuole soprattutto

rilassarsi e divertirsi a quella di chi viaggia per motivi di lavoro. 

Proposte turistiche nuove e differenziate per i diversi target che daranno alla Città Eterna una dimensione inedita, destinata ad

integrarsi in modo armonico con la sua vocazione più tradizionalmente culturale e religiosa. 

La Capitale cambia volto. Nasce la città della cultura e dell’entertainment.

sen. Mauro Cutrufo
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Il Secondo Polo si propone, prima di tutto, di generare nuovi flussi per effetto
dell’attrazione di target quali, in particolare, famiglie e giovani da una parte 
e viaggiatori business dall’altra, e di creare “occasioni di ritorno nella Capitale”.
Altrettanto prioritario è l’obiettivo di aumentare la permanenza media e
alleggerire la pressione turistica sinora concentrata esclusivamente sul centro
storico della Città, il c.d. “Primo Polo”.  
Questi obiettivi equivalgono a veri e propri traguardi strategici per l’intera
economia romana se si considera che il turismo contribuisce per il 13% circa 
alla creazione del PIL complessivo, e sfiora addirittura il 35% se si tiene conto
anche dell’indotto di grande distribuzione, musei, mostre e altri eventi.
Gli interventi del Secondo Polo sono localizzati in un’area compresa tra il litorale,
il confine con il comune di Fiumicino, un tratto della Via Aurelia, il perimetro
superiore della centralità di Massimina, il GRA fino al perimetro della centralità
Alitalia-Magliana, il tracciato della FR1 fino alla stazione di Villa Bonelli,
l’attraversamento del Tevere fino al perimetro dell’Eur, l’Eur ed il perimetro
esterno della centralità urbana e metropolitana di Eur-Castellaccio, la Via
Pontina, con il sovrapposto tracciato della Tirrenica sud, fino all’ambito, incluso,
di Castel Romano, e, di qui, inglobando l’area del previsto parco a tema
sull’immaginario cinematografico “Cinecittà World”, fino al litorale.
Nell’obiettivo di rafforzare l'idea di appartenenza ad un Sistema unico, l’insieme
degli interventi sarà contraddistinto da un marchio distintivo e da una
segnaletica omogenei. 
Il Secondo Polo attribuisce particolare rilevanza al sistema dello sport, anche in
relazione alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020, ed è stato ideato
anche in chiave propedeutica a questa competizione. È prevista, infatti, la messa
a sistema degli impianti sportivi e la promozione di prodotti emergenti come la
realizzazione del primo campo da golf pubblico. Il 60% degli interventi previsti
sarà ultimato entro il 2013, scadenza che coincide proprio con l’aggiudicazione
dei giochi olimpici. Un’ottima occasione per presentare al mondo la nuova
immagine di Roma.

IL SECONDO 
POLO TURISTICO 
DI ROMA
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SISTEMA CONVEGNISTICO/FIERISTICO

Il turismo per affari è un segmento in costante crescita oltre che strategico dal punto di vista economico: genera,

infatti, reddito elevato - la spesa media giornaliera del congressista è almeno il doppio di quella del turista leisure -

e occupazione qualificata. Roma può vantare una posizione di leadership sulle altre città italiane, per numero di

partecipanti e presenze, e negli ultimi anni ha scalato molte posizioni nella classifica internazionale. Ad oggi,

tuttavia, il turismo congressuale pesa sul totale dei flussi turistici romani solo per il 18% circa e sono ancora

molte le potenzialità inespresse da questo settore, ancor più evidenti se messe in rapporto ad altre città europee

come Parigi e Vienna. 

Per queste ragioni la Capitale ha aggiornato la propria identità congressuale con strutture all’avanguardia che si

pongono come location ideali per eventi di risonanza internazionale. Alle strutture già esistenti si aggiungeranno

il Nuovo Centro Congressi e la Fiera di Roma integrata con un nuovo edificio e i vari spazi saranno messi a

sistema attraverso un piano coordinato di gestione. Roma potrà, quindi, presentarsi sul mercato internazionale

con il Polo Congressuale più grande d’Europa e nell’immediato futuro sarà, quindi, in grado di soddisfare una fetta

rilevante della domanda convegnistica mondiale grazie ad un’offerta complessiva di oltre 35 mila posti.
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Il quartiere dell’Eur è nato dall’idea di ospitare a Roma l’Esposizione Universale
del 1942, con l'intento dichiarato di mostrare al mondo “il genio della Civiltà
Italica”. Come noto l'Esposizione non si tenne mai e i lavori furono interrotti 
per anni fino a che si decise il completamento di alcune opere progettate. 
Il Palazzo dei Congressi è uno degli edifici di maggiore rilievo del complesso
urbanistico. Progettato nel 1939 dall’Arch. Libera, fu ultimato alla fine del 1954.
Considerato uno degli esempi più incisivi di architettura mediterranea italiana,
contraddistinto da ampi e versatili spazi, unici per la bellezza dei marmi, dotato
di un sistema impantistico con caratteristiche tecnico-funzionali avanzate,
rappresenta una struttura congressuale altamente qualificata, con un’offerta
diversificata di soluzioni per congressi, fiere, conferenze e mostre. Di pari
importanza ai fini dell’offerta congressuale dei prossimi anni, il Palazzo della
Civiltà Italiana, ritenuto icona architettonica del Novecento romano oltre che
modello esemplare della monumentalità del quartiere, sarà presto riconsegnato
alla sua originaria funzione espositiva, divenendo la sede della creatività italiana.
L’Eur, dunque, grazie ad interventi funzionali alla valorizzazione dello straodinario
patrimonio storico-architettonico, sta riaffermando la sua vocazione espositiva
d’origine.

L’EUR E IL PALAZZO 
DEI CONGRESSI

L’Esposizione troverà sede presso il Palazzo della Civiltà Italiana dell’Eur, edificio
scelto proprio perché rappresenta l’espressione più chiara di “romana italianità”,
con l’arco a tutto sesto assunto come elemento tipico della civiltà italiana. 
La struttura è stata interessata da un importante lavoro di riqualificazione e
consolidamento e diventerà un centro polifunzionale, estremamente dinamico,
nel quale ogni attività ruoterà attorno alla missione principale di valorizzazione e
tutela dell’eccellenza produttiva e culturale del nostro Paese. Accanto alla
funzione espositiva - integrata con l’attività del Museo dell’Audiovisivo - che
consentirà di conoscere il made in Italy in maniera innovativa e funzionale alle
imprese, il Palazzo ospiterà anche una libreria, sale convegni e studi di
registrazione audiovisiva. L’Esposizione non sarà una mostra di oggetti ma
piuttosto un cammino lungo il quale sarà illustrato il fenomeno del nostro “saper
fare”, dalla fase iniziale della creatività e prototipazione, passando per la fase
produttiva vera e propria, fino a quella finale di distribuzione e marketing. 
Il Palazzo diventerà anche un luogo di aggregazione sociale, di creazione di
cultura e di ricerca scientifica avente come denominatore comune l’eccellenza
produttiva italiana oltre che uno spazio a disposizione delle istituzioni per
l’organizzazione di eventi. 

L’ESPOSIZIONE
PERMANENTE 
DEL MADE IN ITALY 
E DEL DESIGN ITALIANO

INIZIATIVA DI: Fondazione Valore Italia ed Eur SpA

INVESTIMENTO: € 48,5 milioni

INAUGURAZIONE: fine 2012
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Il Nuovo Centro Congressi è un’opera di straordinario valore artistico e funzionale.
In costruzione nel cuore dell’Eur, è caratterizzato dalla scelta di materiali
tecnologicamente avanzati nel settore edilizio e da soluzioni logistiche innovative
e si contraddistingue per un approccio eco-compatibile, volto a ridurre 
il consumo energetico con l’utilizzo di energia prodotta attraverso fonti
rinnovabili. La parte esternamente visibile della struttura, progettata dallo studio
Fuksas, è il risultato dell’interazione di tre elementi: la teca di acciaio e vetro che
misura 40 metri di altezza, 70 di larghezza e 175 di lunghezza, la “Nuvola”, che
contiene l’auditorium, e l’albergo. 
L’attrattività e la distintività del progetto consentiranno al Nuovo Centro
Congressi di ambire ad un posizionamento di primo piano nel mercato dei grandi
eventi nazionali ed internazionali: il complesso, infatti, sarà in grado di ospitare
manifestazioni con caratteristiche molto differenziate grazie alla capienza
complessiva di circa 8.000 posti in seduta plenaria, suddivisi tra i 1.800
dell’auditorium “la Nuvola” e gli oltre 6.000 della grande sala congressuale
articolabile in diverse configurazioni. Nel rispetto dei più elevati standard
qualitativi, il Centro ospiterà anche un luxury hotel con 439 stanze e sarà servito
da un parcheggio di circa 600 posti auto. 

IL NUOVO CENTRO
CONGRESSI

La Fiera di Roma sarà interessata nei prossimi anni da importanti interventi 
di sviluppo e completamento. È prevista la realizzazione di un nuovo edificio
polifunzionale che avrà una superficie coperta di 13.000 mq, cui si aggiungono
10.800 mq di superficie per attività complementari. La capienza complessiva
dell’edificio sarà di 10.000 posti.
Con l’obiettivo di riconnettere in modo funzionale il sistema di percorsi 
nord–stazione ferroviaria e parcheggi con il quartiere fieristico è stato
progettato, inoltre, il piazzale di accesso con il portale principale. Attraverso 
il nuovo piazzale, su cui svetteranno due torri fotovoltaiche, sarà sviluppato 
il sistema di reti viarie e pedonali in fase di completamento e i carichi di afflusso
risulteranno ridistribuiti sui due ingressi principali.
Di particolare importanza la realizzazione di un approdo sul Tevere per il battello
turistico e di un sistema di bacini e darsene comunicanti che consentiranno
l'attracco e la movimentazione di imbarcazioni da diporto da esporre durante 
gli eventi nautici. Già in programma anche la nuova fermata “Fiera di Roma”
della linea regionale FR1 Roma-Fiumicino: la nuova stazione si configurerà 
come un ponte che attraversa i binari per concludersi, sul lato nord dell’area 
di intervento, con un piccolo fabbricato di servizi. 

QUALIFICAZIONE 
DEL CENTRO FIERISTICO

INIZIATIVA DI: Eur SpA

INVESTIMENTO: € 230 milioni circa

INAUGURAZIONE: primavera 2013

INIZIATIVA DI: Fiera Roma Srl

INVESTIMENTO: € 80 milioni circa

INAUGURAZIONE: non programmata
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SISTEMA ENTERTAINMENT

La crescita esponenziale registrata in tutto il mondo negli ultimi anni ha consacrato oramai i parchi a tema a

realtà dalla quale un’offerta turistica competitiva non può prescindere: questi poli del divertimento organizzato

richiamano, infatti, un elevatissimo numero di visitatori e generano impatti economici di notevole interesse per 

le economie locali potendo essere essi stessi la destinazione di un viaggio o rappresentare una risorsa aggiuntiva

in realtà turistiche già mature. 

Ecco perché Roma ha puntato molto su quella che sarà la novità più evidente della sua offerta: una destinazione

ideale per famiglie con bambini per la sua capacità di unire la componente formativa a quella del gioco e del

divertimento. I ludi di Roma, Cinecittà World, Mediterraneum-Acquario di Roma e Zoomarine saranno quattro poli

d’attrazione dall’identità ben diversa ma complementari quanto a capacità di catalizzare l’attenzione di turisti e

romani. 

Il segmento dell’entertainment troverà un altro perno fondamentale anche nel rilancio dell’offerta sportiva. 

Ciò è tanto più rilevante se si considera che la vacanza di sport in Italia è la motivazione di soggiorno per il 19%

circa dei vacanzieri. Riveste, dunque, carattere prioritario la realizzazione del primo campo da golf pubblico e, 

più in generale, il potenziamento del sistema golfistico.
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Cinecittà World sarà il più grande Parco a Tema in Italia dedicato al mondo del
cinema. Un luogo di divertimento ma anche un’occasione per promuovere e
valorizzare il cinema italiano e internazionale coniugando le migliori espressioni
del divertimento con i più bei viaggi nella magia e nella storia del mondo della
celluloide. Il progetto è in corso di realizzazione a Roma, nell’area di Castel
Romano, proprio dove Dino De Laurentiis costruì i suoi studios negli anni ‘60. 
Il Parco occuperà più di 150 ettari e si articolerà in 4 fasi. La prima fase prevede
la realizzazione del parco “Cinecittà World”; durante la seconda sarà realizzato
“The Village”, una struttura con negozi, ristoranti e cinema; in una terza e quarta
fase sono, invece, in progetto altri due parchi, rispettivamente “Cinecittà World 2”
e “Cinecittà Natura”.
Il progetto creativo è stato firmato dal grande scenografo Dante Ferretti, due
volte premio Oscar, nell’obiettivo di realizzare la migliore sintesi tra cinema,
cultura e divertimento. 
Grazie all’investimento complessivo di oltre 500 milioni di Euro che, a regime,
produrrà circa 2.500 posti di lavoro oltre ad un significativo indotto, Cinecittà
World sarà in grado di accogliere più di 4 milioni di visitatori all’anno.

CINECITTÀ WORLD Costruito su un’estensione di oltre 14.000 mq, al di sotto del laghetto dell’Eur,
l’Acquario di Roma sarà la più grande esposizione al mondo dedicata alla
biodiversità del Mediterraneo, un universo speciale in cui suoni, odori, colori 
e sensazioni ricreeranno la magia del mare. Oltre un milione e mezzo il numero di
visitatori attesi a partire dall’inaugurazione, prevista nel primo semestre del 2012.
L’acquario tradizionale, l’area Expo, l’Auditorium e uno spazio con sale polivalenti
ne faranno una vera “Città del Mediterraneo”, centro propulsore per la divulgazione
di una cultura del mare responsabile e punto di incontro tra la ricerca scientifica
e il pubblico, grazie all’organizzazione di congressi e mostre. 
Cuore pulsante della struttura sarà l’Expo, uno spazio di 4.000 mq con annesso
Auditorium e Centro di Ricerca, progettato per illustrare la storia e le attività 
sul “mare nostrum”. Lo spazio educativo interattivo coinvolgerà i visitatori, 
in particolare i più giovani, in un’esperienza polisensoriale unica: il percorso
proposto simulerà, infatti, l’immersione negli abissi del mare grazie alla
realizzazione di spettacolari tunnel e si avvarrà delle più sofisticate tecnologie
robotiche e digitali per proporre ambientazioni spettacolari e modalità 
di interazione high tech con i contenuti multimediali proposti. Tra le principali
attrazioni i pesci robot realizzati in collaborazione con prestigiose università
italiane ed europee.

MEDITERRANEUM
ACQUARIO DI ROMA

INIZIATIVA DI: Cinecittà Parchi SpA

INVESTIMENTO: € 500 milioni circa

INAUGURAZIONE: fine 2012

INIZIATIVA DI: Mare Nostrum Romae Srl

INVESTIMENTO: € 80 milioni circa

INAUGURAZIONE: primo semestre 2012
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In linea con le più recenti tendenze dell’industria turistica internazionale, che negli
ultimi anni ha puntato particolarmente sui parchi divertimento a carattere storico,
anche la Capitale si propone di attrarre il pubblico delle famiglie attraverso la
realizzazione del primo parco a tema sulla Roma antica, “I ludi di Roma“.
L’idea, che sarà sviluppata attraverso lo strumento del project financing, è di
accompagnare il visitatore in un percorso suggestivo, a metà tra storia e leggenda,
nella Capitale di duemila anni fa, alla scoperta dei siti che l’hanno resa famosa in
tutto il mondo ma anche delle abitudini e della vita quotidiana dei cives.
Il Parco sorgerà ai confini con il comune di Fiumicino, in prossimità dell’aeroporto
internazionale “Leonardo da Vinci”. Si estenderà, in una prima fase, su un’area di
circa 80 ettari che sarà ricostruita filologicamente in ogni dettaglio architettonico,
simbolico e funzionale. La componente formativa del progetto andrà di pari passo
con quella ludica: la riproduzione dei monumenti e dei luoghi più significativi della
Caput Mundi sarà accompagnata, infatti, dall’organizzazione di eventi ricreativi,
manifestazioni e dimostrazioni didattiche.”

I LUDI DI ROMA La scelta di attribuire un ruolo centrale, nell’ambito del Secondo Polo turistico,
allo sport del golf si comprende facilmente considerando alcuni dati: i golfisti nel
mondo sono 80 milioni circa e, secondo le stime, le vacanze golfistiche
coinvolgeranno nel prossimo anno almeno 26 milioni di persone a livello
internazionale. Altrettanto rilevante, in termini di strategia turistica, è il fatto che
il turista del golf genera una spesa media pro-capite al giorno di 113 euro contro
i 66 circa della spesa media dei turisti in Italia e che questo segmento presenta
un alto grado di destagionalizzazione. Il golf, inoltre, nel 2009 è tornato ad essere
disciplina olimpica e le iniziative già avviate dall’Amministrazione comunale con
la costituzione del consorzio Roma Golf District acquistano particolare rilievo
anche alla luce della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020. 
La valorizzazione di questo segmento proseguirà, quindi, con la realizzazione del
primo campo da golf pubblico della Capitale. L’impianto si estenderà per circa 90
ettari su un’area contigua al Tevere, Quartaccio di Torre Bufalara, situata nelle
immediate adiacenze della Fiera di Roma. L’intervento, che comprende anche 
la ristrutturazione di due casali, sarà realizzato secondo criteri di ecocompatibilità
e in linea con le direttive europee in materia di conservazione ambientale. 

IL PRIMO CAMPO 
DA GOLF PUBBLICO

INIZIATIVA DI: Project Financing

INVESTIMENTO: € 500 milioni

INAUGURAZIONE: 2015

INIZIATIVA DI: Roma Capitale/ Federazione Italiana Golf

INVESTIMENTO: € 8 milioni

INAUGURAZIONE: giugno 2013
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Il parco di Roma – Torvaianica, primo parco divertimenti del centro Italia, offre 
34 ettari di verde, acqua e attrazioni, ed ha ospitato, nel 2010, oltre 600.000
visitatori (+250% rispetto al 2008). È stato nominato parco dell’anno negli
Awards di settore ed è diventato il terzo parco divertimenti italiano in assoluto. 
Il mare è protagonista attraverso uno spettacolo di delfini giudicato tra i tre
migliori al mondo, uno show con leoni marini e foche, uccelli tropicali e tuffatori, 
un Acquapark da 4.000 posti e un Cinema 4D. Sono quattro le novità nel 2011: 
il Roller Coaster Squalotto, Zoomarine Beach, una spiaggia tropicale di sabbia,
L’Era dei Dinosauri, un percorso interattivo all’interno di una foresta preistorica
popolata da dinosauri in movimento a grandezza naturale, ed Emozione Delfini,
un programma di interazione guidata per conoscere da vicino questi splendidi
protagonisti dell’acqua. L’accoglienza è garantita da un ristorante, vari punti
ristoro, un parcheggio da 5000 auto e bus navette gratuite da e per Roma. 
Nel parco si respira amore e rispetto per la natura e l’ospite può toccare con
mano lo speciale legame che si instaura tra uomo e animale. Qualche esempio:
oltre 20.000 alberi piantati nel parco dall’apertura, l’affidamento a Zoomarine di
animali sequestrati, la creazione di una clinica veterinaria che collabora con oltre
20 progetti di ricerca e la prima licenza in Italia come parco zoologico. 
Zoomarine, una vacanza in un giorno.

ZOOMARINE

INIZIATIVA DI: Zoomarine Italia SpA

INVESTIMENTO: € 50 milioni

INAUGURAZIONE: 2006

AMPLIAMENTO: aprile 2011

Rainbow Magicland è il nuovo grande parco divertimenti sul tema della magia,
inaugurato a Valmontone, a pochi passi dal Fashion District Outlet, il 26 maggio
2011. Si estende su una superficie di circa 600.000 mq ed è suddiviso in sei aree
tematiche che offrono 35 attrazioni diverse, due delle quali mai presentate 
in Europa. Gli scenari realizzati portano il visitatore a scoprire la magia del
divertimento e dell'avventura tra castelli, fate e stregoni. L’iniziativa è stata
ideata e realizzata dal Gruppo Alfa Park Srl, che ha sottoscritto una partnership
con Rainbow SpA, società nota nel mercato dell’entertainment per il successo
mondiale delle “Winx”. Il Parco è stato caratterizzato con alcune properities
Rainbow (Winx, Monster Allergy, Huntik e PopPixie) mentre le restanti aree 
sono dedicate alla magia. 300 milioni di euro di investimento che, a regime,
produrranno occupazione per circa 2.000 addetti. 3 milioni l’anno 
i visitatori previsti.

RAINBOW MAGICLAND

INIZIATIVA DI: Alfa Park Srl

INVESTIMENTO: € 300 milioni

INAUGURAZIONE: maggio 2011
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SISTEMA NATURALISTICO/ARCHEOLOGICO

Il patrimonio naturalistico e archeologico di Roma è unico a livello europeo per la sua ricchezza e vastità. 

Le preesistenze archeologiche di pregio, le ville e i casali sono solo una parte delle risorse che vi si possono

scovare: il vero tesoro è rappresentato, infatti, dagli habitat di grande valore naturalistico che ospitano un gran

numero di specie vegetali ed animali e che fanno di Roma una delle città più ricche in termini di biodiversità. 

Gli elementi paesaggistici e le testimonianze archeologiche delle aree naturalistiche saranno valorizzati

nell’immediato futuro sottolineando il loro carattere di oasi fuori dal tempo dove i visitatori possono trovare

proposte di carattere culturale e ambientale ovvero scegliere, “semplicemente”, il relax e le attività sportive

all’aria aperta. L’incentivazione alla fruizione consapevole della ricchezza naturalistica della megalopoli europea

dal cuore verde, nel rispetto dell’equilibrio tra sviluppo e conservazione, è affidata al rilancio degli scavi di Ostia

Antica, alla valorizzazione del paesaggio dunale e all’istituzione del Parco ambientale della foce nella zona

dell’ex-idroscalo. Grande novità sarà anche lo sviluppo di un sistema integrato di turismo equestre e di ippovie

che interesseranno soprattutto l’area di Ostia Antica attraverso la creazione di itinerari a cavallo di uno/due giorni

e l’organizzazione di eventi sportivi mirati.
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Ostia Antica, fondata nel VII secolo a.C., era il punto di collegamento tra Roma 
e importantissime vie di comunicazione come il Tevere e il Tirreno ed è l’esempio
meglio conservato e più completo – ancor più di Pompei – di città romana giunto
sino ai nostri giorni. Il suo nucleo storico, oltre a rivestire grande interesse storico
e archeologico, è inserito in un contesto di elevato pregio ambientale, la Riserva
naturale del litorale romano. Il modello d’uso e fruizione sinora adottato sarà
potenziato, in un’ottica di rilancio, in modo da integrare le ricchezze naturali e
paesaggistiche con le esigenze più prettamente turistiche dell’area. È prevista,
infatti, la realizzazione di una porta degli scavi del fiume per l’accesso agli scavi
di Ostia Antica e alla Riserva, con contestuale riqualificazione dei parcheggi
esistenti e inserimento di funzioni di supporto alla fruizione turistica come spazi
e servizi pubblici e percorsi pedonali.
Nelle adiacenze di Fiumicino, ma sempre all’interno della Riserva del litorale, 
è di eccezionale interesse il porto di Traiano dove si possono ammirare i resti
delle grandiose opere portuali volute dall’Imperatore, incentrate su un bacino
esagonale oggi frequentato non più da navi ma da anatre e cormorani.

OSTIA ANTICA 
E IL PORTO DI TRAIANO

La Riserva naturale di Castel Porziano, nota anche come Tenuta del Presidente, 
si estende per 6.200 ettari interamente localizzati nel territorio di Roma Capitale
dove si rinviene la maggior parte degli ecosistemi tipici dell’ambiente
mediterraneo: procedendo dal mare verso l’entroterra, la zona di spiaggia
incontaminata lascia spazio a dune recenti sabbiose e ad altre più antiche 
e consolidate per sconfinare, quindi, nella macchia tipicamente mediterranea. 
La forte valenza turistica dell’area si deve, oltre che al pregio ambientale, anche
al Museo storico-archeologico allestito nell’ambito del Castello e del borgo.
La Riserva del litorale romano è una vastissima area di circa 16 mila ettari
all’interno della quale si possono distinguere ambienti molto diversi. Il Secondo
Polo turistico punta alla valorizzazione, in particolare, del “sistema dune-spiaggia”
– che va approssimativamente dall’inizio dei c.d. “cancelli” sul lungomare di
Castel Porziano fino a Capocotta – e del “sistema delle pinete”, che fa perno,
prima di tutto, su quella di Castel Fusano. Sono previsti, più specificamente,
interventi di rinaturalizzazione del paesaggio dunale e di salvaguardia attiva 
della spiaggia per effetto della riorganizzazione del sistema dell’accessibilità 
e della sosta. 

LE RISERVE NATURALI
DI CASTEL PORZIANO E
DEL LITORALE ROMANO
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SISTEMA AERO-PORTUALE

La strategia di valorizzazione dell’offerta turistica di Roma avviata con il Secondo Polo presuppone

necessariamente un’attenzione particolare al segmento diportistico-croceristico e il potenziamento delle vie che

portano al cuore della Capitale. Nell’obiettivo di assecondare la naturale vocazione marittima di Roma, che sul

mare ha fondato la sua prosperità, il versante costiero torna ad essere, dunque, porta d’accesso privilegiata verso

la Città Eterna. 

È stato dato il via, in quest’ottica, ad un complesso di interventi attraverso i quali Roma, Fiumicino e il resto

dell’hinterland potranno contare su un grande sistema portuale. Grazie all’ampliamento del porto turistico di

Ostia e alla costruzione, già avviata, di quello di Fiumicino, in particolare, la Città potrà aggiungere duemila nuovi

posti barca - trecento dei quali per navi da diporto - agli attuali quattromila e accreditarsi, conseguentemente,

come centro diportistico più grande d’Europa. Inoltre, con il nuovo porto commerciale di Fiumicino, fruibile dalle

navi da crociera, si potrà fare sistema con il porto di Civitavecchia e con l’aeroporto internazionale “Leonardo da

Vinci”, interessato anch’esso da interventi che ne amplieranno la capacità.
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Il rilancio di Ostia fa senza dubbio perno sull’intervento di ampliamento della sua
area portuale. Le origini del porto di Roma si perdono nei secoli e per troppo
tempo è stata sottovalutata l’importanza della piena valorizzazione di un’area
che riveste, invece, carattere strategico per la Città Eterna.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi a mare di difesa e ottimizzazione
delle strutture portuali esistenti oltre che la creazione di circa 600 nuovi posti
barca, di cui circa 100 per navi da diporto, e il tutto avverrà senza aumenti di
cubature o cambi di destinazione d’uso. L’area in corrispondenza dell’attuale
imboccatura del porto accoglierà i nuovi posti barca mentre alle spalle della
struttura portuale è prevista la realizzazione di un grande parco naturalistico
ecologico che si propone di favorire il ripopolamento faunistico e vegetazionale.
Le aree pedonali continueranno ad essere nettamente separate dalle aree
carrabili e gli spostamenti all’interno del porto avverranno con mezzi ecologici.
Sarà, inoltre, garantito l’utilizzo di fonti rinnovabili come obiettivo di promozione
della sostenibilità energetico-ambientale.

IL PORTO TURISTICO 
DI OSTIA

L’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” sarà ampliato entro il 2044.
Aeroporti di Roma ha avviato la procedura di pubblicazione del bando
internazionale di gara per l’elaborazione del Masterplan per lo sviluppo dell’area
nord dell’aeroporto. Il progetto prevede un’estensione del sedime aeroportuale di
ulteriori 1.300 ettari in aggiunta agli attuali 1.400, nell’obiettivo di soddisfare la
crescita del traffico che su Roma si prevede arriverà, entro il 2020, a 55 milioni di
passeggeri per sfiorare i 90-100 milioni entro il 2044. Saranno, pertanto,
necessari nuovi terminal che saranno realizzati secondo i più moderni standard
tecnologici e impiantistici, nella tradizione di qualità, stile ed eccellenza che
caratterizzano il made in Italy.

AMPLIAMENTO
DELL’AEROPORTO
LEONARDO DA VINCI  

INIZIATIVA DI: Aeroporti di Roma SpA

INVESTIMENTO: € 195 milioni 

INAUGURAZIONE: 2020



Il nuovo porto commerciale si collocherà all’interno del “sistema” dei porti 
del Medio Tirreno, di cui recentemente è stato attivato il coordinamento, 
nella prospettiva di sviluppare razionalmente i traffici marittimi di un’area 
dotata di grandi potenzialità. Il porto vanta una posizione geografica
favorevolissima per la sua vicinanza a Roma ma anche all’Aeroporto
Internazionale “Leonardo da Vinci”, ai siti archeologi di Ostia antica e a numerosi
centri merci e intermodali. La configurazione del porto sarà del tipo “a bacino”, 
con imboccatura rivolta a nordovest.
All’interno del bacino commerciale-crocieristico saranno realizzati banchine 
e pontili destinati all’ormeggio di navi da crociera e di traghetti veloci nonché 
un bacino destinato alle imbarcazioni da pesca. Considerata la pluralità 
di funzioni, l’area portuale sarà articolata in settori, ciascuno attrezzato per
svolgere in modo autonomo i compiti specifici richiesti dalla qualità della propria
utenza e servito in modo altrettanto autonomo in termini di viabilità e servizi. 
Il progetto prevede, inoltre, un ingresso indipendente per la zona crocieristica,
posto in corrispondenza della via di accesso più immediata per chi proviene 
da Roma o dall’aeroporto.

IL PORTO
COMMERCIALE 
DI FIUMICINO

INIZIATIVA DI: Acqua Pia Antica Marcia SpA

INVESTIMENTO: € 400 milioni

INAUGURAZIONE: 2015
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Il porto turistico nel territorio del comune di Fiumicino è attualmente in fase di
realizzazione ed è parte integrante del Piano dei porti della Regione Lazio per
accrescere la capacità competitiva del sistema nautico regionale. Si configurerà
come il più grande porto d'Italia e il primo ecosostenibile. Il cantiere navale
fornirà assistenza alle grandi imbarcazioni utilizzando le più moderne tecnologie
e sperimenterà l'utilizzo dell'idrogeno applicato alla nautica per l'alimentazione
dei motori marini. Il porto sarà articolato in quattro darsene principali e potrà
contare su 1445 posti barca complessivi per barche di diversa grandezza. Le opere
a terra prevedono spazi destinati ad attività ricettive, commerciali e servizi. 

IL PORTO TURISTICO 
DI FIUMICINO
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CITTÀ DEI GIOVANI/OSTIA

Le caratteristiche palazzine in stile liberty di Ostia sono state testimoni per decenni della sola sfilata domenicale

dei romani nella classica gita estiva di luglio e agosto. Questa dimensione prettamente balneare del quartiere 

è destinata ad essere superata con le novità in programma.

La possibilità di usare il mare come attrattore significativo e potente del sistema turistico dell’area romana sarà,

infatti, sviluppata attraverso importanti azioni di supporto e potenziamento della naturale vocazione di Ostia

all’intrattenimento, allo sport, al tempo libero e al turismo. La nuova identità del litorale si caratterizzerà anche

per un netto miglioramento della qualità urbanistica e ambientale: Ostia sarà il nuovo salotto all’aperto della

Capitale, un quartiere dove troveranno spazio eventi musicali e sportivi, spettacoli acquatici ed happening
culturali di ogni genere. Il rinnovamento avverrà, naturalmente, nel rispetto della tradizione e dei luoghi del

litorale che sono ormai diventati parte del patrimonio culturale individuale di ogni romano. La pineta 

di Castelfusano, per esempio, continuerà ad essere il centro delle attività sportive e del relax a contatto con 

la natura grazie ai tanti spazi aperti dedicati. 
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L’obiettivo di destagionalizzazione dell’attuale sistema di fruizione dell’intera
area del quartiere sarà realizzato attraverso gli interventi che faranno di Ostia un
grande parco dedicato, in particolare, ai giovani e alle loro esigenze di vacanza
polivalente. La riorganizzazione della rete infrastrutturale, infatti, procederà 
di pari passo con la valorizzazione della componente ricreativa, ludica e sportiva 
e con l’introduzione di nuove funzioni commerciali e la creazione di nuovi spazi
di aggregazione. L’aggiornamento dell’identità originaria di Ostia trasformerà,
dunque, il mare di Roma in un nuovo quartiere della movida diurna e notturna,
spazio ideale dove coniugare la spiaggia e la discoteca con lo shopping, il fitness,
la cultura. 

LA CITTÀ DEI GIOVANI La trasformazione di Ostia, già avviata con il processo di rinnovo degli
stabilimenti balneari, sarà condotta attraverso una profonda riqualificazione 
del fronte mare. Il Waterfront si inserisce, dunque, in un complesso più ampio 
di interventi che interesseranno il lungomare e i sistemi dell'entroterra lungo 
la direttrice Roma-Lido. Il programma prevede, tra l’altro, l’attuazione di nuovi
ambiti di trasformazione urbana e, in particolare, la realizzazione di una “porta 
di accesso” all’area archeologica di Ostia Antica e la riqualificazione dell’idroscalo
posto alla foce del Tevere. La passeggiata razionalista del lungomare sarà
rinnovata con la realizzazione di un vero e proprio “parco lineare” e la creazione
di un sistema dedicato al tempo libero, tra cui un parco ginnico. A monte del
canale dei Pescatori sorgerà, invece, la “città dell’acqua” dove gli impianti sportivi
esistenti - quelli predisposti per i mondiali di nuoto del 2009 - saranno messi 
a sistema con spazi all’aperto e servizi connessi alla nautica. In corrispondenza
della stazione di Castelfusano e dell’accesso alla Riserva del Litorale, sorgerà 
la “città dei giochi e della scienza”, nuovo polo del tempo libero che offrirà una
vasta gamma di manifestazioni e attività a carattere culturale e divulgativo. 
In prossimità della stazione Cristoforo Colombo si posizionerà, invece, la “città 
del benessere e del ricettivo”, un’area destinata alla ricettività, allo shopping
e al fitness integrata con servizi termali. 

IL WATERFRONT 
DI OSTIA

INIZIATIVA DI: Roma Capitale

INVESTIMENTO: € 34 milioni

INAUGURAZIONE: non programmata

INIZIATIVA DI: Roma Capitale

INVESTIMENTO: € 400 milioni (compresa partecipazione dei privati)

INAUGURAZIONE: 2015
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