
 

EDITORIALE - Turismo all’aria aperta
 

Un sistema di ospitalità proiettato verso il futuro  

 

Venerdì 13 novembre si è tenuta la Convention regionale 2009 “COSTRUIAMO INSIEME IL 

FUTURO DELLA TUA IMPRESA” della FAITA FEDERCAMPING LAZIO, l’Associazione che riunisce 

le imprese che gestiscono i complessi turistici all’aria aperta.

 

L’Agenzia ha partecipato con grande interesse a questo importante momento di dibattito e 

riflessione perché convinta che la ricettività en plein air sia una componente molto importante 

del turismo laziale.

 

La nostra regione, con il suo clima e il suo patrimonio ambientale, offre infatti condizioni 

molto favorevoli per il turismo all’aria aperta, che conta attualmente 126 strutture tra 

campeggi e villaggi e 207 aree attrezzate per caravan, roulotte e camper per un totale di 

80mila posti letto e che, nel 2009, ha richiamato nel Lazio 4.700 arrivi con circa 2.800.000 

presenze provenienti soprattutto dai paesi del Nord Europa (a scegliere l’open air come 

modalità turistica sono stati soprattutto tedeschi, olandesi, svizzeri e austriaci).

 

Le prospettive di sviluppo di questo settore sono tuttavia fortemente legate al contesto in cui 

le nostre imprese si trovano oggi ad operare, caratterizzato da un’ipercompetizione che 

determina la nascita di nuovi prodotti e di destinazioni turistiche, lo sviluppo di nuove formule 

commerciali, l’accorciamento della durata del ciclo di vita del prodotto turistico o della 

destinazione.

 

Si affacciano infatti nuovi concorrenti come la Croazia, la Francia, la Turchia, la Tunisia e il 

Marocco; l’offerta si diversifica, nascono prodotti nuovi e adatti a target specifici (campeggi 

per naturisti, con fondi rustici o aree biologiche, ecologici, invernali …) dotati di numerosi e 

nuovi servizi (per disabili, con connessioni Internet Wifi, spiaggia privata, animazione, 

piscine, campi sportivi, parchi giochi per bambini, ristoranti, bar e supermarket, palestra, 

sauna, sala giochi, noleggio bici, tv, ecc.) e con elevati livelli di confort (es. bungalow 

deluxe); i turisti hanno più informazioni, sono più consapevoli del proprio potere di acquisto, 
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hanno esigenze sempre più differenziate, aspettative sempre maggiori, meno tempo e 

possono scegliere tra più prodotti/fornitori.

 

In questo nuovo contesto è dunque indispensabile adeguare lo standard di qualità dell’offerta 

e avere un buon rapporto qualità/prezzo e diventa prioritario farsi conoscere e farsi trovare 

attraverso una forte presenza sul web (un’indagine del 2008 di Seat Pagine Gialle, in 

collaborazione con Federalberghi ha rivelato che il 47 % dei turisti italiani consulta internet 

prima di partire per una vacanza) offrendo informazioni sulle caratteristiche delle 

destinazioni, sulle strutture ricettive, sui prezzi.

 

L’Agenzia intende contribuire allo sviluppo del turismo plein air innanzitutto attraverso il 

proprio piano di promozione che prevede un fitto calendario di iniziative che interessano 30 

paesi: fiere e borse di settore, presentazioni all’estero delle destinazioni turistiche Roma e 

Lazio (road show), incontri b to b tra gli operatori (workshop), educational per Tour Operator 

e giornalisti.

 

Inoltre, mettendo a disposizione alcuni strumenti realizzati per favorire l’incontro tra 

domanda e offerta: il Grand Tour Operator, un sistema che permette la caratterizzazione, la 

qualificazione e la selezione delle imprese turistiche laziali, consentendo loro di entrare 

direttamente in contatto con Tour Operator italiani e stranieri; il portale VisitLazio, che 

ospiterà l’intera offerta turistica rappresentata dai Consorzi, Club di Prodotto, agenzie di 

viaggio e imprese e che permetterà di prenotare strutture ricettive, pacchetti vacanza e 

offerte speciali last minute, ricevere informazioni sugli eventi e avere un servizio 

personalizzato di assistenza alla prenotazione; il portale TurisLazio, che offrirà informazioni 

sull’intera offerta turistica di Roma e del Lazio e sul calendario degli eventi tradizionali ed 

enogastronomici che animano i comuni della regione in tutto l’arco dell’anno. 

 

In quest’ottica è da citare l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione 

Lazio “Lazio, regione a tutto camper” che prevede un finanziamento ad hoc di 1milione di 

euro per l’attuazione di un piano straordinario per la realizzazione e l’adeguamento delle aree 

attrezzate per la sosta temporanea di camper, caravan e roulotte che saranno situate lungo 

percorsi di particolare interesse per il turismo itinerante. 

23 novembre 2009

Federica Alatri
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Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio

Gli editoriali del Presidente clicca qui
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