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Numeri record per Roma e la sua Provincia nel 2004
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 09:25 nella categoria Territori

Diciassette milioni settecentomila presenze turistiche a Roma e provincia nel 2004 con una crescita record
del 13,6% nella provincia e del 6,4% nella capitale. Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Roma,
Enrico
Gasbarra, presentando alla Fiera Internazionale del Turismo (Fitur) di Madrid i principali eventi esclusivi
della ”Festa di Primavera”.
”Il 2004 si e’ chiuso con un bilancio eccezionale” ha detto il presidente della Provincia nel presentare i dati
di forte incremento che sono addirittura superiori alla crescita, gia’ record, del turismo mondiale che, nel
2004, e’ aumentato del 10% dopo le gravi perdite subite nel 2002 e 2003 soprattutto a causa della guerra
in Iraq. I dati mondiali sono stati annunciati alla Fitur dal segretario generale della Organizzazione
mondiale del turismo (Omt), Francesco Frangialli, il quale ha precisato che nel 2004 i turisti internazionali
sono stati 760 milioni. L’aumento del turismo a Roma e provincia, di cui ha dato
notizia Gasbarra, e’ confortato peraltro da un aumento importante del traffico passeggeri all’aeroporto di
Fiumicino cresciuto nel 2004 del 9%, e assai piu’ quello di Ciampino, con oltre 30 milioni di presenze
complessive che dovrebbero diventare 40 milioni nel 2010. Gasbarra ha sottolineato che questi dati
positivi non debbono tuttavia far riposare sugli allori e che e’ necessario investire
soprattutto nella promozione turistica, ed a questo riguardo ha sottolineato l’importanza dell’Enit che, negli
ultimi tempi, ha invece subito una riduzione nei finanziamenti. Parlando agli spagnoli Gasbarra ha fornito
loro un dato
significativo : una crescita importante del turismo iberico nella capitale e nelle 120 citta’ della provincia,
pari all’11,5% nel 2004 rispetto all’anno precedente. E con una permanenza media in crescita grazie ai
percorsi culturali e gastronomici che dalla capitale accompagnano i turisti nel resto della provincia.

