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ROMA 
Commissione Capitolina Permanente 
Turismo Moda e Relazioni Internazionali 

DEL 

Commissione Congiunta Xli CCP Turismo Moda Eventi e Relazioni Internazionali -

IX CCP Commercio 

Verbale n. 30 della seduta del 14 ottobre 2019 

Il giorno 14 ottobre 2019 si è riunita, previa regolare convocazione prevista per le ore 14:00, la 
Commissione Congiunta CCP Xli Turismo, Moda, Eventi e Relazioni Internazionali con la CCP IX 
Commercio, presso la sala riunioni sita al IV piano di Via del Tritone 142, stanza 406, per l'esame 
dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno: 
1. Lettura ed eventuale approvazione del verbale della seduta del 23/09/2019; 
2. Turismo enogastronomico settore in crescita. Premio Enogastro_nomia del Made in Rome. 

Risultano presenti per la Xli C.C.P. Turismo, Moda, Eventi e Relazioni Internazionali: 

Guadagno Eleonora Vice Presidente Vicario 14.15 15.35 

Mantella Monica Componente 14.15 15.35 

Paciocco Cristiana Componente 14.00 15.18 

Pelonzi Antongiulio Componente 14.22 14.42 

Spampinato Costanza Componente 14.00 15.35 

Tempesta Giulia Vice Presidente 14.20 14.56 

Risultano presenti per la IX C.C.P. Commercio: 

Coia Andrea 

Ardu Francesco 

Bugarini Giulio 

Guerrini Gemma 

Allegretti Roberto 

Nello Angelucci 

Presidente 

Componente 

Componente 

Componente 

14.00 15.35 

14.15 15.35 

15.10 15.35 

14.30 15.35 

In sostituzione ex art. 88 del Regolamento 14.00 15.35 
del e.e. di Simonelli Massimo 

In sostituzione ex art. 88 del Regolamento 14.00 15.35 
del e.e. di Seccia Sara 



Sono altresì presenti: Alessandro Censi e Roberto Foschi, Assessorato Sviluppo economico, 
Turismo e Lavoro; Manuela Tripodi, Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro; 
Debora Scuccuglia, Segretario FIPE Confcommercio Roma; Dario Del Buono, AEPER FIEPET; 
Alessandro Riem, Segretario Generale APRE Confesercenti; Antonello Giuffrida, uditore. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante l'Istruttore dei Servizi Culturali, Turistici e Sportivi 
Simona Scaldaferri. 
In assenza della Presidente della Xli CCP Carola Penna, le relative funzioni vengono assunte 
dalla Vice Presidente Vicaria Eleonora Guadagno. Il Presidente della IX CCP Andrea Coia e la 
Vice Presidente della Xli CCP Eleonora Guadagno, constatato che il numero dei Consiglieri 
presenti è sufficiente per la validità della seduta, ai sensi dell'art. 90 comma 7 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, alle ore 14.20 dichiarano aperta la riunione. 
In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Vice Presidente Guadagno decide di rinviare 
la lettura ed eventuale approvazione del verbale del 23/09/2019 alla prima seduta utile successiva. 
Alle ore 14.22 entra il Consigliere Pelonzi. 
La Vice Presidente Guadagno illustra quindi ai presenti l'argomento di cui al secondo punto 
all'ordine del giorno, inerente il Turismo enogastronomico quale settore in crescita e l'istituzione di 
un Premio Enogastronomia del Made in Rame. Si tratta di un settore che è in forte crescita in tutto il 
mondo, come delineato dal Primo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, recentemente 
uscito, curato dall'Università degli studi di Bergamo e della World Food Trave! Association. 
L'argomento è sempre più diffuso e di interesse - dalle trasmissioni televisive alle riviste e 
pubblicazioni rivolte anche a un pubblico generico - tanto da far parlare negli ultimi anni di gastro 
mania. I turisti richiedono sempre più spesso esperienze gastronomiche: si è rilevata una presenza 
del turista enogastronomico a livello mondiale pari al 49% circa annuo (World Food Travel 
Association, 2017). In Italia, rispetto al resto del mondo e all'Europa, lo sviluppo di questo percorso 
sta avvenendo in maniera più lenta, ma l'interesse è in aumento. Rispetto all'indagine citata, nel 
2016 i visitatori che si sono recati in Italia per motivazioni strettamente legate alla gastronomia sono 
stati il 21 %, ma sono cresciuti al 30% nel 2017. Il 63% dei turisti italiani considera importante nella 
scelta della destinazione l'offerta enogastronomica e la possibilità di sperimentarla nelle sue varie 
sfaccettature; in particolare, sono considerati elementi imprescindibili la qualità, la sostenibilità e il 
tema green, che è driver di scelta per il 42% dei visitatori. Tra le esperienze enogastronomiche più 
popolari vi è, oltre a quella di assaggiare piatti tipici in un ristorante locale (73%), visitare un mercato 
con prodotti del territorio. 
Alle ore 14.30 entra la Consigliera Guerrini. 
Dopo aver esaminato l'identikit del turista enogastronomico italiano emerso dagli studi - ovverossia 
un turista acculturato, con una maggiore capacità di spesa, propenso a prenotare il viaggio via web 
e che vede nell'enogastronomia un'opportunità di conoscenza per entrare in contatto con la cultura 
del territorio a 360° - la Vice Presidente Guadagno evidenzia le tendenze alla crescita del turismo 
enogastronomico, sul quale occorre perciò puntare, in dialogo con gli operatori del settore. Riporta 
l'esempio di altre nazioni che hanno lavorato molto sul prodotto enogastronomico che le caratterizza 
come driver per la promozione del territorio, come il Belgio con il cioccolato e la birra oppure la 
Spagna, il Perù, la Tailandia. 
Elemento fondamentale su cui si concentra l'interesse della Commissione Turismo presieduta dalla 
Presidente Penna è l'opportunità di sviluppare l'enogastronomia come prodotto turistico che 
interpreti l'attuale ricerca di autenticità, di conoscenza e contatto con la cultura reale delle comunità 
locali, di condivisione di esperienze che, a partire dal cibo, coinvolgano vari aspetti della vita 
quotidiana. A questa vicinanza alle peculiarità territoriali e. alle comunità locali si collega il tema del 
turismo sostenibile e di qualità, al quale la Commissione Turismo dedica da tempo molta attenzione. 
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La Vice Presidente Guadagno specifica dunque alcuni dati sul turismo enogastronomico in Italia, 
dove i mercati di origine che generano maggiori introiti per vacanza enogastronomica sono Stati 
Uniti, Uk, Austria, Svizzera, Francia, Canada, Brasile, Germania, Danimarca e Belgio. 
A partire dalle riflessioni e dai dati che emergono dagli studi di settore sul turismo enogastronomico 
a livello internazionale e non solo locale, si intende perciò dare un input allo sviluppo dell'identità 
enogastronomica romana, facilitando un percorso che è già in essere e che investe anche i consumi 
territoriali e della cittadinanza, assecondando sia la diffusione di esercizi commerciali dedicati al 
food e/o beverage, sia la tendenza crescente a visitare le cantine. L'idea, condivisa con il 
Presidente della IX Commissione Commercio Coia, è quella di valorizzare e dare sempre maggiore 
visibilità a questo settore, coniugando il punto di vista turistico e quello commerciale. 
Il Presidente della IX CCP Commercio Andrea Coia ribadisce che la Capitale d'Italia debba 
puntare all'eccellenza e prospetta la realizzazione di un Premio articolato in diverse categorie, 
rivolto ai produttori della migliore enogastronomia made in Rame, che diventi un driver per lo 
sviluppo di percorsi turistici enogastronomici. La commissione congiunta odierna intende sviluppare 
questa idea attraverso un brainstorming ed essere così un'occasione di condivisione e di confronto 
su proposte di valorizzazione del turismo enogastronomico nella città di Roma in un'ottica di 
collaborazione tra le istituzioni e le associazioni di categoria operanti nel settore. 
Interviene il Consigliere Pelonzi, il quale ritiene che la Capitale d'Italia debba ambire a essere 
centro di coordinamento delle attività che vi si svolgono, anche da parte di altri enti, al fine di far 
emergere la qualità del prodotto e la sua vicinanza all'immagine stessa della città; condivide perciò 
l'idea di portare avanti un progetto che possa mettere Roma al centro di tali attività - sia rispetto alle 
associazioni di categoria che agli organi istituzionali coinvolti - con un vantaggio per l'economia e il 
turismo. 
La Consigliera Tempesta invita le Commissioni deputate a strutturare un percorso per Roma 
Capitale sul turismo enogastronomico (e non solo) che si avvalga dell'interlocuzione con le 
associazioni già attive in questo ambito e che possa portare l'Assemblea Capitolina a esprimersi 
con provvedimenti, intese e accordi, anche a lungo termine, a favore di iniziative significative che 
mettano a sistema tutte le sinergie e gli operatori in campo. 
Alle ore 14.42 esce il Consigliere Pelonzi. 
Manuela Tripodi, in rappresentanza del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e lavoro, 
afferma che, sulla scia di questa tendenza ormai consolidata, già due anni fa è stata realizzata una 
brochure promozionale sugli itinerari enogastronomici a Roma, sia nel centro (ristoranti, locali di 
qualità, mercati ecc) che nelle aree più periferiche (dove sono presenti vigneti, uliveti ecc). Da 
questo lavoro è emerso il bisogno di una maggiore strutturazione dell'identità dei prodotti tipici di 
Roma e cura della qualità generale dei servizi offerti , al fine di raggiungere livelli di eccellenza. 
Roma ha molto da offrire: occorre una piena consapevolezza della sua identità enogastronomica 
molto variegata, per strutturare su di essa eventi internazionali che catalizzino l'attenzione sul 
segmento del turismo enogastronomico. Appare pertanto positiva l'ideazione di un evento di grande 
caratura sul tema, sull'esempio di altre località come il Piemonte, che ha elaborato il proprio piano 
strategico del turismo sulla promozione dell'enogastronomia di eccellenza, puntando su un prodotto 
strutturato di grande tradizione e organizzando eventi di livello internazionale. È vitale infine, come 
già evidenziato, l'interlocuzione con le attività e le organizzazioni esistenti sul territorio. 
Il Presidente Coia e la Vice Presidente Guadagno danno dunque la parola ai rappresentanti delle 
associazioni per un confronto sul tema. 
Il Segretario Generale APRE Confesercenti Alessandro Riem esprime apprezzamento nei 
confronti della proposta in esame e riprende quanto detto dai Consiglieri a proposito dell'importanza 
di fare sistema nella valorizzazione dell'enogastronomia romana. Il fine deve essere quello di 
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promuovere la conoscenza dei prodotti d'eccellenza locali mediante iniziative che non collidano tra 
di loro né si sovrappongano. Occorrerebbe fare una mappatura e investire nei percorsi di turismo 
enogastronomico a Roma e nell 'area metropolitana, in collegamento per esempio con le Strade dei 
Vini regionali, sfruttando la propensione del turista enogastronomico a spendere e ad acquisire 
nuove esperienze. Ciò sarebbe possibile non solo grazie alla categoria dei pubblici esercizi - che 
vanta una lunga tradizione nell 'accoglienza e nell'adesione a progetti di promozione di prodotti tipici 
dei territori - ma anche, come ribadito più volte dal Presidente Coia, attraverso il rilancio dei mercati 
rionali e di coloro che per mestiere antico fanno gastronomia; essi possono essere sentinelle di 
prodotti di qualità, del buon gusto e dell 'educazione al mangiare e bere bene. 
Dario Del Buono della AEPER FIEPET Confersercenti apprezza l'ideazione di un premio 
enogastronomico, ma sottolinea la necessità di valorizzare in generale le eccellenze della 
ristorazione che a Roma rappresentano diverse regioni italiane e che, accanto alle bellezze storico-
artistiche della città, sono una fonte ulteriore di attrazione turistica. Propone la creazione di un 
organismo che coordini le realtà esistenti e le metta in comunicazione con le istituzioni per la 
promozione del turismo enogastronomico romano. Sarebbe inoltre ottimale abbinare la ristorazione 
ai mercati rionali per promuovere determinati prodotti a seconda del periodo, impostando tra le 
strutture interessate una comunicazione che sia omogenea, funzionale ad attrarre e a orientare un 
turismo di qualità. Essendo il Comune di Roma il più grande comune agricolo d'Europa, si potrebbe 
promuovere, a partire da questa sede e con l'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive, la 
nascita di imprese di trasformazione rispondendo alla crisi economica, occupazionale e alla volontà 
di diffondere prodotti a kilometro zero. 
Alle ore 14.56 esce la Consigliera Tempesta. 
Il Presidente Coia ringrazia per i suggerimenti espressi e rammenta che uno degli orientamenti 
messi in atto dalla Commissione Commercio riguarda lo sviluppo di un'offerta turistica 
enogastronomia di qualità nei mercati. L'idea, già delineata con la delibera n. 30/2017, è quella di 
un rilancio dei mercati rionali che, mediante un dialogo tra l'amministrazione e le associazioni di 
categoria e del commercio su area pubblica, possa prospettare agli operatori nuove opportunità di 
impresa. Sarebbe possibile, per esempio, destinare un mercato a somministrazione e consumo sul 
posto per l'enogastronomia. Benché finora non vi sia stata una risposta adeguata da parte dei 
privati, si continua a operare affinché tale visione possa trovare una concretizzazione (attraverso 
proposte come l'apertura oltre orario dei mercati, le attività di somministrazione e consumo sul 
posto e l'organizzazione di eventi) . 
Del Buono ritiene che il ruolo dell 'amministrazione debba essere quello di un soggetto super partes 
in grado di gestire le strutture e gli operatori. La presenza della PA può inoltre attirare operazioni di 
sponsorizzazione a fronte dei costi che gli operatori dei mercati sono chiamati a sostenere. Per 
quanto riguarda invece i ristoranti tradizionali, mette in luce la crisi che essi stanno attraversando 
per via delle nuove proposte del mercato; si auspica una maggiore attenzione e comunicazione su 
questo tipo di attività, strettamente connesse con il genius foci che identifica la cultura del territorio. 
Alle ore 15.1 O entra il Consigliere Bugarini. 
Viene data la parola al sig. Giuffrida, secondo il quale gli operatori dei mercati non hanno 
probabilmente l'inclinazione a fare questo tipo di attività e coloro che provengono da fuori scorgono 
dei limiti quali la non propensione all'apertura pomeridiana e serale (salvo rari casi, come Testaccia) 
e la difficoltà ad adibire i banchi esistenti alla cucina. I mercati situati nel centro storico potrebbero 
invece avere questo genere di opportunità grazie alla presenza dei turisti . 

~)/ Alle ore 15.18 esce la Consigliera Paciocco e la Commissione Xli Turismo Moda e Relazioni r Internazionali prosegue alla presenza di tre componenti ex art. 90 co. 7 del Regolamento del 
Consiglio Comunale. 
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La Vice Presidente Guadagno evidenzia l'importanza per i mercati di costruire una propria identità, 
individuando da un lato un'offerta commerciale caratterizzante e, dall'altro, inserendo degli spazi 
dedicati a eventi e iniziative per la comunità, coniugando così l'elemento culturale con quello 
commerciale ed enogastronomico. In tal modo si persegue un indirizzo di crescita delle prospettive 
territoriali. Per il futuro sarebbe strategico valorizzare maggiormente le realtà delle comunità 
contemporanee multiculturali. Fa riferimento alla creazione di percorsi turistici alternativi e sostenibili 
tesi a far conoscere le comunità locali attuali nei loro diversi aspetti - culturale, religioso o culinario -
rivolgendosi anche i turisti. Si cita il caso del mercato di Torpignattara, la cui realtà socio-culturale 
ben si presta a una sperimentazione in tal senso. 
Il Consigliere Angelucci richiama l'attenzione sul turismo enogastronomico e sul metodo che si 
vuole adottare per affrontare una visione del futuro della città. Ritiene sia utile cominciare in tempi 
brevi una riflessione più sul lungo termine e su un livello alto; anziché focalizzarsi solo su un 
segmento specifico, bisognerebbe prendere in considerazione tutte le potenzialità della capitale e 
mirare al loro sviluppo in una prospettiva futura. A tal fine invita ad aprire una discussione più ampia 
che metta intorno al tavolo tutti gli attori del mondo imprenditoriale e turistico romano per poter 
riuscire a dare una risposta organizzata e condivisa. L'amministrazione può fare da catalizzatore di 
queste iniziative, ma il ruolo dell'imprenditore resta predominante. Obiettivo finale è la 
valorizzazione del territorio e la creazione di un ritorno in termini di economia e occupazione, oltre 
che di turismo. 
La Vice Presidente Guadagno osserva che sarà altresì fondamentale creare nuove figure 
professionali in grado di muoversi sia nell'ambito turistico che enogastronomico e, nel contempo, 
accompagnare le realtà produttive, che devono aggiornarsi e aprirsi alle nuove opportunità. 
Il Presidente Coia rinvia a una successiva seduta di commissione il proseguimento del confronto 
da parte dei diversi attori del settore turistico ed enogastronomico sul percorso che si intende 
intraprendere e l'individuazione di apposite linee guida. 
In conclusione, si raccolgono positivamente le osservazioni esposte dai partecipanti, con l'obiettivo 
di realizzare, a partire dai dati emersi dagli studi di settore e dalle linee programmatiche di ambito 
turistico, il progetto di un Premio enogastronomico del Made in Rome che, come si è detto, possa 
richiamare a livello internazionale l'attenzione sui nostri prodotti. 
La Vice Presidente Guadagno e il Presidente Coia ringraziano tutti gli intervenuti e alle ore 15.35 
dichiarano chiusa la commissione. 

Il Vice Presidente Vicario Xli C.C.P. 

Guadagno E eonora e~ 
Verbale approvato nella seduta del 

Il Vice Presidente Vicario Xli C.C.P. 

Guadagno El nora é)~ 

Il Presidente IX C.C.P. 

Andrea Coia 

-~ 

Il Segretario Xli C.C.P. 

Il Segretario Xli C.C.P. 

r_mona Sc~,~ij 
/~U,{Dl,Kl..--r--4-7 '· 
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Verbale approvato nella seduta del [M { lol :S 

Il Presidente IX C.C.P. Il Segretario IX C.C.P. 

Andrea Coia 

4-L--
Clorinda D'Angeli 

e~i~r 
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