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IL PROGRAMMA DI GOVERNO DI NICOLA ZINGARETTI PER IL LAZIO



PER ANDARE AVANTI, TUTTI.
Nicola Zingaretti

Care Cittadine, cari Cittadini,
c’è una ragione semplice che mi porta a 
ripresentarmi a voi dopo cinque anni, a chiedere 
nuovamente la vostra fiducia
Dobbiamo completare il lavoro cominciato nel 2013. 
La nostra regione è sicuramente più forte di cinque anni fa, ma c’è 
ancora da fare. Lo sapevamo. Sapevamo che il Lazio andava prima 
di tutto risollevato dalle secche in cui si era incagliato e rimesso in 
condizione di navigare. 

E sapevamo anche che il viaggio sarebbe stato lungo e difficile.
Abbiamo assunto la responsabilità di governare la nostra Regione nel punto minimo della 
sua reputazione e nel momento della sua massima difficoltà. Cinque anni fa la Regione 
usciva da uno scandalo che aveva costretto alle dimissioni la Giunta. Il Consiglio regionale 
era divenuto l’emblema del malgoverno. Non c’era solo questo. La nostra era una Regione 
piegata dal debito, che pagava i propri  fornitori in tempi inaccettabili. Sprechi e inefficienze 
erano dappertutto. I fondi europei rischiavano di essere restituiti a Bruxelles.  La Corte dei 
Conti certificava che eravamo a un passo dal dissesto.

E questo significava diritti negati, opportunità non garantite, diseguaglianze sempre 
maggiori tra cittadini, generi, generazioni, territori.
Questo è il Lazio che abbiamo preso in mano. Non lo dobbiamo dimenticare.

Oggi non è più così.
Il bilancio è stato risanato. Abbiamo saldato 9,8 miliardi di debiti con i fornitori e 
oggi riusciamo a pagarli mediamente in 26 giorni. Nei prossimi mesi usciremo dal 
commissariamento della sanità. Siamo stati tra le prime Regioni ad accedere ai fondi 
europei e tra le prime a spenderli. Abbiamo eliminato sprechi, tagliato spese in eccesso, 
razionalizzato società, ridotto i costi della politica.

E, insieme al risanamento, abbiamo posto le basi per un Lazio che finalmente può 
guardare avanti. Una Regione che punta sull’innovazione, fa dialogare imprese e mondo 
della ricerca, scommette sull’economia della conoscenza, sulle Università, sui giovani 
talenti: nell’industria, nell’agricoltura, nei servizi. Una Regione che oggi può di nuovo 
programmare e realizzare investimenti e infrastrutture attesi da decenni.
Ma insieme a tutto questo è cresciuto anche un Lazio delle opportunità, della convivenza 
multiculturale, dei diritti. Quelli degli studenti ai quali abbiamo nuovamente dato borse  
di studio. Quelli delle donne che vedono riconosciute aspirazioni e libertà. Quelli dei 
pazienti che hanno una sanità che oggi offre un più alto livello di cure. Quelli di cittadini 
che hanno servizi di trasporto più efficienti.

Molto è cambiato, dunque. Ma non basta. C’è ancora da fare per andare avanti, tutti.
In sanità troppe persone ancora non hanno i tempi di attesa che vogliamo per loro, troppo 
spesso le unità di pronto soccorso vanno in affanno nei momenti di punta, troppe volte  
il paziente non si sente di essere il centro del sistema.



L’economia finalmente cresce, ma le nostre imprese meritano una Regione che abbia ogni 
giorno la loro stessa ambizione, quella di essere più competitiva; chi ha perso il lavoro 
chiede un  sostegno  nella ricerca di nuove opportunità che sia serio, moderno, vero; il 
mondo dell’Università e della conoscenza aspetta che si valorizzino sino in fondo le sue 
capacità, che le si utilizzino per migliorare l’economia e la società.

Ci sono ancora aree dove  servizi e opportunità  non sono all’altezza, troppi dei nostri 
piccoli comuni si sentono abbandonati e non valorizzati come una delle nostre grandi 
ricchezze.

Le cittadine e i cittadini vogliono da noi velocità, trasparenza, tempi certi, innovazione. 
Ci chiedono di essere trattati con attenzione, cura, rispetto. 

Questo è quello che ci chiedono e non importa quello che abbiamo ottenuto, i cambiamenti 
che abbiamo fatto, le ingiustizie che abbiamo sanato. 
Non importa perché è proprio questo che oggi chiediamo a noi stessi. Fare di più, essere 
più attenti, più coraggiosi, più ambiziosi.

Ci siamo rialzati, ora è il momento di iniziare a correre.

Ora possiamo costruire un Lazio con un’alta qualità della vita, una regione dove le imprese  
investano e le opportunità crescano. 

Ora possiamo fare del Lazio un luogo dove lavoratrici e lavoratori affrontino senza timori 
le trasformazioni del mercato. 

Ora possiamo fare della nostra regione un luogo dove i giovani abbiano da subito accesso 
alle nuove tecnologie, alla possibilità di viaggiare all’estero, di vivere il mondo come casa 
propria.

Ora possiamo costruire una vita culturale ricca e diffusa sul territorio, che arrivi fino ai 
borghi bellissimi della nostra regione. 

Ora possiamo respingere la paura di accogliere le persone che vengono da paesi lontani, 
imparando a valorizzare sino in fondo le loro intelligenze e capacità. 

Ora possiamo realizzare un Lazio inclusivo, capace di rispettare le differenze

Ora finalmente possiamo realizzare un’assistenza sanitaria che unisca qualità e attenzione, 
che dia ai pazienti la sensazione di essere prima di tutto cittadini. 

È questa la Regione che ho in testa, il Lazio che ho immaginato ascoltando tanti di voi. 
Qui abbiamo raccolto le idee per costruirlo.
Voglio realizzarle con il nostro stile. Senza alzare la voce, ricercando sempre la 
condivisione e il dialogo.
Perché oggi abbiamo bisogno di questo: di comunità, di ricostruire legami, di non 
dividerci tra “noi” e “loro”.

Questo è il Lazio più forte che voglio. Un Lazio più giusto.
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 Il Lazio è una grande economia. Vale quella di interi Paesi. Il nostro PIL è comparabile a quello 
del Portogallo. La nostra regione ha più occupati dell’Irlanda e quasi quelli della Finlandia, qui si 
investe in ricerca e sviluppo più che in Ungheria o in Grecia. In un tempo in cui le economie nazionali 
sono sempre più trainate dalle loro regioni metropolitane, abbiamo tutto per cogliere questa grande 
opportunità. Industria e università. Tecnologia e creatività. Grandi imprese e startup. Oltre a una città, 
Roma, conosciuta in tutto il mondo.

Queste potenzialità vanno promosse e governate. Perché non basta semplicemente essere regione 
metropolitana per stare in questa dinamica di sviluppo. Bisogna fare cose molto precise. Riunire 
i diversi attori dell’economia e del sapere attorno ad un disegno che porti insieme grandi e piccole 
imprese, settori avanzati e tradizionali. Incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, farli sentire 
parte di una prospettiva di sviluppo condivisa. E poi, legare a questo disegno una filiera lunga che 
parte dall’istruzione, dalla formazione e arriva sino alle politiche per l’innovazione e quelle per i mercati 
esteri e per l’attrazione degli investimenti.

È questa la sfida davanti a noi.

Possiamo vincerla. Se i cinque anni dietro di noi sono stati il tempo del risanamento e della 
riorganizzazione, quelli in cui la Regione Lazio ha ricominciato a pagare i propri fornitori in tempo, sono 
stati anche anni molto importanti per lo sviluppo. 

Abbiamo recuperato fondi comunitari che rischiavano di andare persi, programmate in tempo le nuove 
risorse europee, scelto i settori sui quali puntare per il Lazio del futuro. Sono stati anni in cui ci siamo 
dati una politica industriale e agricola all’avanguardia, in cui abbiamo avviato programmi per aiutare le 
imprese a nascere, crescere, entrare in nuovi mercati; in cui abbiamo promosso sin dalle scuole il saper 
fare impresa e abbiamo fatto riscoprire l’agricoltura ai giovani e dato loro terre su cui lavorare.  Ed è 
anche per questo che la nostra regione è cambiata: il PIL ha ricominciato a crescere e così il numero 
degli occupati, l’aumento delle esportazioni spiega la forza di alcuni settori della nostra economia.

Certo, non basta. Dobbiamo continuare a cambiare. Continuare a pensare a strumenti di intervento 
sempre più efficienti, a politiche che aiutino le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori a stare su un 
mercato sempre più difficile, le nostre imprese a guardare a nuove sfide lasciandosi definitivamente la 
crisi dietro le spalle. Con l’obiettivo di aiutare il Lazio a dare il meglio di sé, a divenire la grande regione 
dell’innovazione che può essere. 
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2.1 /
Diffondere innovazione nel sistema d’impresa

Il Lazio è terra d’impresa. Sono qui le teste di tante realtà che hanno le gambe nel mondo. Certo, prima di 

tutto i grandi protagonisti come l’ENI, l’ENEL, Leonardo e insediamenti importanti come la FCA di Cassino. Ma 

insieme a queste c’è il tessuto delle multinazionali, che si sono insediate qui anni fa e decidono di rimanerci. 

C’è la ricchezza delle imprese medie che da Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone, Roma dialogano con i mercati 

internazionali: realtà come la ICONT di Pontinia che il Financial Times ha riconosciuto come l’impresa italiana 

con il maggior tasso di crescita, la n. 50 in Europa; come la SEKO di Rieti, leader mondiale nelle pompe 

idrauliche, come le realtà del Distretto della ceramica di Civita Castellana, che ha ripreso a crescere ed 

esportare. 

E poi la grandissima rete delle piccole imprese, dell’artigianato e del commercio. Un settore cruciale per la 

nostra economia e per le nostre città, che va aiutato ad affrontare un passaggio difficile, a reinventarsi dopo 

la crisi. E, ancora, ci sono i mondi ‘nuovi’. Quello delle industrie creative che vale nel Lazio 15 miliardi di euro, 

impiega oltre 200.000 lavoratori e ha nel cinema e nell’audiovisivo le sue eccellenze nazionali. C’è il mondo 

delle startup, che sta crescendo e dimostrando ogni giorno di più la vitalità del nostro fare impresa e sta 

cambiando il modo in cui molti dei nostri ragazzi vedono il loro futuro; quello dei makers e delle loro nuove 

tecnologie, che stanno trasformando - e sempre più trasformeranno - anche il sapere artigiano. 

Il nostro obiettivo per i prossimi anni è che tutti questi attori – dalle grandi imprese aperte al mondo, alle 

multinazionali presenti nel Lazio, alle piccole e medie imprese, ai makers - si sentano finalmente parte di un 

ecosistema con una direzione strategica, un senso di marcia, un’ambizione. 

  DA DOMANI 

> Una pubblica amministrazione per l’impresa
La prima azione è costruire un’amministrazione ‘per’ lo sviluppo capace di un rapporto agile con le imprese: 

di leggere i cambiamenti dell’economia e definire strumenti per aiutarle ad affrontarli; di lavorare con 

bandi di finanziamento di semplice lettura e attuazione; di dare tempi di risposta amministrativa veloci. 
Una pubblica amministrazione che stia al passo con le esigenze di un contesto sempre più competitivo. 

E in questo senso gli anni più recenti sono stati anni di cambiamento. C’è, finalmente, una strategia industriale che 

individua i settori di specializzazione produttiva sui quali costruire il Lazio del futuro. C’è un rapporto stretto con 

gli attori dell’economia, con i quali abbiamo condiviso un Patto per lo sviluppo. C’è un’agenzia come LazioInnova 

che ha riunito le sei società prima esistenti in un’unica organizzazione, eliminando sprechi, riducendo costi, 

migliorando indirizzi e operatività.  Ma dobbiamo fare di più, ed è per questo che prevediamo: 

 ǰ un raccordo dell’amministrazione con i centri del sapere - a partire dalle Università, dall’ISTAT, dalla Banca 

d’Italia - per migliorare le capacità di analisi economica, indicare nuove politiche, valutarne i risultati;
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 ǰ una Task Force Impresa che fornisca assistenza specializzata ai possibili beneficiari dei bandi 

nella preparazione delle domande e assicuri tempi di risposta certi;

 ǰ un’azione permanente di semplificazione normativa e di valutazione dell’impatto regolamentare 

sulle imprese;

 ǰ il potenziamento dell’assistenza alle imprese nella preparazione e presentazione dei progetti per 

accedere ai finanziamenti dell’Unione europea.

Naturalmente, in questo processo il digitale è il principale alleato. Le sue potenzialità vanno cioè utilizzate 

per diminuire gli oneri burocratici per le imprese: un obiettivo che perseguiremo anzitutto completando la 

digitalizzazione della modulistica per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Regione. 

In questa stessa ottica - e per semplificare la vita alle imprese - ognuno degli Spazi Attivi sul territorio 

regionale avrà uno sportello telematico per fornire in teleassistenza servizi di orientamento e assistenza 

nella rendicontazione. In quella sede sarà anche possibile firmare gli atti di impegno dei beneficiari, 

mettendo a regime l’esperienza che abbiamo avviato a Rieti in occasione dell’emergenza terremoto. 

> La Reindustrializzazione dell’economia regionale: un nuovo 
modello di sviluppo
Il terreno di sfida per l’impresa del Lazio è l’innovazione. E abbiamo tutte le possibilità per vincerla. 

La chiave è promuovere il dialogo tra il mondo dell’impresa e i saperi del nostro territorio, aiutare la 

manifattura, i servizi e i settori più tradizionali della nostra economia a fronteggiare la sfida di cogliere le 

grandi opportunità che ci sono nell’innesto delle nuove tecnologie nel processo produttivo. 

Questa la cifra della strategia per la ‘Reindustrializzazione' e l’industria 4.0 che abbiamo avviato in questi 

anni grazie ai fondi europei. Un piano con cui vogliamo accompagnare il riposizionamento competitivo 

dei sette settori strategici per la nostra economia - Green Economy, Scienze della vita, Tecnologie 

applicate ai beni culturali, Sicurezza, Industrie creative digitali, Aerospazio, Agroalimentare - con progetti 

di investimento che vedano più collaborazione tra Università, centri di ricerca e mondo dell’impresa. Nei 

prossimi anni continueremo a investire nel progetto di reindustrializzazione:

 ǰ realizzando grandi iniziative di investimento strategiche per il nostro territorio e a livello nazionale 

come il Progetto di Fusione Nucleare a Frascati (Divertor Tokamak Test), al quale ci siamo candidati;

 ǰ sostenendo il ruolo del Lazio nell’ambito della politica nazionale per l’innovazione, come sta 

accadendo per il settore dell’Aerospazio in cui siamo capofila del Piano Nazionale per la Space 

Economy diretto ad ampliare le ricadute imprenditoriali delle tecnologie aerospaziali;

 ǰ con linee di azione specifiche che facciano emergere tutte le potenzialità economiche ed 

imprenditoriali di un settore come la sanità;

 ǰ collaborando sempre più con il sistema universitario e i centri di ricerca pubblici per allineare 

l’offerta formativa alle scelte di reindustrializzazione. 

In questo contesto, rafforzeremo ulteriormente la collaborazione con le altre istituzioni nazionali. La 

politica di reindustrializzazione del Lazio si è fondata in questi anni anche sui Contratti per lo sviluppo e gli 
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Accordi per l’innovazione portati avanti insieme al Ministero dello sviluppo economico: strumenti sui quali 

abbiamo investito 13 milioni di euro per sostenere la riqualificazione e la riconversione industriale nei 

nostri territori. Proseguiremo su questa strada aderendo alle nuove proposte di accordo già trasmesse 

dal MISE alla Regione: due Contratti di sviluppo e sette Accordi per l’innovazione che garantiranno nuovi 

investimenti produttivi e opportunità di lavoro nelle aree di Roma, Latina, Frosinone, Cassino e Pomezia.

> Sostenere un’innovazione diffusa 
Questa spinta per l’innovazione va portata nel tessuto dell’impresa tradizionale. Nell’ecosistema del 

Lazio che stiamo costruendo deve diventare parte del linguaggio di ogni imprenditore, ogni artigiano, 

ogni commerciante. Ognuno di loro deve avere la possibilità concreta di migliorare le proprie prospettive 

imprenditoriali grazie alle nuove tecnologie e alla creatività. Una capacità di innovazione diffusa e ‘utile' 

all’impresa: questo è l’obiettivo.

E per raggiungerlo c’è un ruolo importante per la pubblica amministrazione. Da un lato rafforzeremo i 

servizi di assistenza tecnica con veri e propri check up innovativi con cui individuare bisogni di innovazione 

delle imprese e segnalare chi nella nostra regione può aiutare ad affrontarli. E, poi, con programmi di buoni 

che le PMI e i professionisti potranno utilizzare per l’acquisto di:

 ǰ servizi di innovazione e digitalizzazione offerti dagli Organismi di ricerca pubblici, incluse le 

infrastrutture aperte per la ricerca sostenute dalla Regione, e dai centri per il trasferimento 

tecnologico pubblici;

 ǰ servizi di orientamento e formazione previsti dal Piano nazionale “Impresa 4.0”;

 ǰ servizi di consulenza di professionalità nel settore creativo e dei Makers per migliorare le capacità 

innovative di artigiani e commercianti.

Nella stessa ottica di promozione di processi innovativi, daremo pieno ruolo alla domanda pubblica, 

trasformando la Regione in un acquirente sempre più ‘intelligente'. Per questo introdurremo strumenti 

come l’appalto innovativo o il procurement precommerciale: per qualificare la domanda pubblica e 

stimolare il sistema d’impresa a un’innovazione continua.

> Più luoghi per fare impresa
Altra questione cruciale è quella degli spazi dove fare impresa: sia per chi vuole avviarla, sia per chi vuole 

crescere. In quest’ottica rafforzeremo, prima di tutto, la rete pubblica degli incubatori SpazioAttivo, già 

oggi presenti in tutte le province. Con l’obiettivo di farne una vera e propria rete regionale di luoghi in 

cui favorire l’avvicinarsi delle imprese all’innovazione, a partire dalle nuove tecnologie digitali, con servizi 

che andranno dall’informazione sulle opportunità disponibili sino alla consulenza specializzata, dal co-

design sino alla progettazione europea. In parallelo al rafforzamento di questa rete avvieremo un sistema 

di aiuti agli incubatori, agli acceleratori, ai FabLab – privati, pubblici, universitari – per moltiplicare i luoghi 

dell’impresa innovativa nella nostra regione e per creare un maggior collegamento tra questi attori 

incentivando collaborazioni e sinergie. 
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Oggi nel Lazio si contano 74 coworking, di cui 63 solo a Roma. Sono un’opportunità, con l’affermarsi 

delle pratiche di smartworking, per coniugare incrementi di produttività per le imprese, una migliore 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, riduzione delle esigenze di spostamento in ambito urbano ed 

extraurbano. Per valorizzare pienamente questo potenziale favoriremo l’incontro tra il mondo delle medie 

e grandi aziende e gli spazi di coworking, incentivando modalità di lavoro agile per i lavoratori delle imprese 

all’interno di questi spazi. 

Con un investimento di 40 milioni continueremo il nostro impegno sulle Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA) per rendere le aree industriali del Lazio più sostenibili dal punto di vista ambientale e più 

attrattive: con l'obiettivo di farne un vero elemento di competitività delle nostre imprese. Riformeremo, poi, 

la legge regionale sui consorzi industriali con l’obiettivo di rilanciarne la funzione di sostegno al processo 

di reindustrializzazione, con particolare attenzione al rafforzamento delle infrastrutture e al riutilizzo dei 

siti dismessi, in un’ottica di attrazione degli investimenti.

> Startup Lazio! 
La nostra regione è, già oggi, una protagonista dell’ecosistema startup italiano. Siamo terzi, dopo 

Lombardia ed Emilia Romagna, a livello regionale, mentre, tra le città, Roma è seconda solo a Milano. È 

anche merito di Startup Lazio!, il programma a sostegno dell’ecosistema della nuova impresa innovativa 

avviato subito dopo l’inizio della legislatura. In questi anni – a partire dalla Commissione Startup che ha 

definito le linee di indirizzo e sino al fondo Lazio Venture  che ha trasformato il sistema di finanziamento 

della nuova impresa – abbiamo rivoluzionato il ruolo del settore pubblico e ci siamo allineati alle migliori 

esperienze internazionali. È una politica che proseguiremo con risorse finanziarie e un pacchetto di 

iniziative tra cui: 

 ǰ l’accesso gratuito delle startup innovative ai servizi offerti dagli Organismi di ricerca del Lazio; 

 ǰ l’avvio di un Investment Forum annuale, che avvicini gli investitori, nazionali e internazionali, 

all’ecosistema startup laziale; 

 ǰ il  raccordo tra le medie e grandi imprese e le startup, anche attraverso competizioni (challenges), per 

mettere in contatto le realtà imprenditoriali del territorio con uno specifico bisogno di innovazione 

con le startup che propongono soluzioni per soddisfarlo. Una pratica che focalizzeremo sulle aree 

di specializzazione regionale. 

Il nostro obiettivo è la realizzazione di un centro StartupLazio, uno spazio sviluppato in partnership 

pubblico/privato, in cui riunire startup e attori del mondo della ricerca, della finanza, dell’industria e 

che ospiti attività di animazione e accelerazione d’impresa. Uno spazio che deve avere l’ambizione di 

competere con quelli di cui si stanno dotando le grandi città del mondo.

> LazioCreativo
Lo abbiamo detto, quasi il 9% del nostro PIL viene da qui: cinema, design, moda, architettura, software, 

fumetto, tecnologie applicate ai beni culturali, e molto altro: la cultura che diventa economia. Una grande 

ricchezza che abbiamo valorizzato con il programma LazioCreativo – un’esperienza leader in Italia, su 
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cui abbiamo investito risorse europee e regionali – e con la scelta delle industrie creative digitali quale 

settore strategico per i prossimi anni. 

È un impegno che continuerà e sarà rafforzato, con l’ambizione di fare di LazioCreativo il filo rosso che 

segua le iniziative della Regione in tutti i settori della creatività. In particolare con: 

 ǰ la definizione di una strategia per le industrie culturali e creative e la creazione di un ufficio 

amministrativo dedicato;

 ǰ il rifinanziamento del Fondo Creatività e la definizione di strumenti per incentivare l’ingresso di 

soluzioni creative nelle imprese tradizionali;

 ǰ l’assistenza ai progetti vincitori del Fondo Creatività, sia garantendo loro spazi di lavoro, sia 

sostenendoli con i diversi strumenti della politica regionale per l’impresa;

 ǰ la promozione delle migliori esperienze regionali nel settore con pubblicazioni, comunicazione 

digitale, premi dedicati;

 ǰ il sostegno a manifestazioni e iniziative coerenti con gli obiettivi strategici della Regione in questo 

settore.

Specifica attenzione verrà data a programmi per sostenere l’incontro di arte e creatività con la tecnologia 

digitale; per promuovere soluzioni basate sulle tecniche creative a problemi di interesse pubblico; per 

avvicinare gli studenti delle scuole elementari e medie alla creatività con il coinvolgimento di operatori e 

associazioni del settore.

> Artigianato, commercio e reti di impresa
Artigianato e commercio sono il cuore delle nostre città e dei nostri quartieri. Passano anche da qui vi-

talità e futuro della nostra regione. Con la legge sull’artigianato approvata nel corso della legislatura si è 

delineato il quadro, innovativo, con cui vogliamo accompagnare questo settore nei prossimi anni, ricono-

scendone il valore economico e sociale e sostenendone la crescita dimensionale. Il progetto dei prossi-

mi anni è semplificare ulteriormente la vita delle imprese, favorire processi di aggregazione, sostenere 

il ricambio generazionale con i Laboratori Scuola-Impresa, inserire i circuiti artigiani laziali nel più ampio 

percorso di esportazione del Made in Italy e, in un tempo in cui la cultura artigiana deve essere sempre più 

innovativa, avvicinare il settore alle nuove tecnologie, con un’attenzione particolare a quelle dei Makers.  

Stesso impegno sul commercio. Per questo riformeremo in modo radicale la normativa in tema di 

commercio, al fine di semplificare la vita delle imprese, rilanciare la funzione degli esercizi di vicinato e 

dei mercati rionali, tutelare la dignità del lavoro, favorire la ristrutturazione della rete distributiva in modo 

da garantire migliori servizi ai consumatori, indicare linee per la pianificazione e la programmazione degli 

insediamenti commerciali fondate sul rispetto degli indici qualitativi richiamati nella normativa nazionale, 

con particolare riferimento agli aspetti ambientali urbanistici e infrastrutturali. Investiremo sugli esercizi 

di vicinato rifinanziando, con 30 milioni di euro, il programma “Le Strade del commercio del Lazio” con 

particolare attenzione alla rete dei mercati rionali. Favoriremo l’accesso al credito per negozi e botteghe 

artigiane e promuoveremo specifiche misure volte a favorire l’innovazione degli esercizi commerciali. 

Anche grazie ad accordi con gli enti preposti potenzieremo la lotta all’abusivismo commerciale.



02

> Una Regione con professioni più competitive
Il Lazio è stata la prima Regione italiana a consentire l’accesso dei professionisti ai fondi europei, fissando 

tale prescrizione nella Legge Regionale 12 del 2016. Una decisione presa alla luce della loro rilevanza 

nella vita economica e della necessità di favorire processi per strutturarne organizzazione e attività in 

un tempo di sempre maggior concorrenza. Proseguiremo su questa strada con programmi per favorire 

l’integrazione delle competenze professionali, con misure per sostenere l’aggregazione dei professionisti, 

la specializzazione, la multidisciplinarietà, gli investimenti in strumenti digitali e innovativi.

> Semplificazione e salvaguardia delle risorse naturali: 
una nuova stagione per l’attività estrattiva
Dopo aver approvato importanti modifiche legislative alla disciplina del settore estrattivo, proseguiremo 

il percorso di semplificazione e di riorganizzazione del comparto, dando certezze al sistema produttivo in 

un quadro di salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili. In particolare supereremo l’attuale regime 

transitorio delle autorizzazioni, valorizzando pienamente il ruolo dei Comuni; aggiorneremo il Piano 

regionale attività estrattive (PRAE) per garantire piena legalità, trasparenza e salvaguardia dell’ambiente; 

rafforzeremo il recupero ambientale con particolare attenzione alla riqualificazione dei siti dismessi; 

incentiveremo le attività di lavorazione artigianale e trasformazione delle pietre ornamentali per rilanciare 

l’occupazione e favorire processi di internazionalizzazione del sistema produttivo laziale.

> Lazio International, nuovi mercati per le imprese del Lazio
La nostra azione di questi anni ha avuto tra i suoi cardini fondamentali il sostegno alla proiezione 

internazionale del sistema d’impresa laziale. Lazio International è un programma che proseguiremo nei 

prossimi cinque anni con alcuni cambiamenti. Differenzieremo ulteriormente gli strumenti prevedendo 

percorsi specifici: sia per le imprese già stabilmente presenti all’estero, sia per quel bacino che si stima in 

circa 1300 imprese che oggi ancora non esporta ma che ne ha il potenziale. Lo faremo con un pacchetto 

di iniziative integrate tra loro, promosse in collaborazione con gli attori istituzionali di livello nazionale 

(MISE e ICE). Finanzieremo missioni del Sistema Lazio sui mercati più importanti per il nostro mondo 

imprenditoriale, daremo assistenza attraverso Temporary Export Manager e strumenti di accesso al 

credito adeguati per operare all’estero.

> Uno sportello per attrarre gli investimenti
Ma il processo di internazionalizzazione è anche all’inverso. Vanno portate a insediarsi sul nostro territorio 

grandi e piccole imprese dall’estero e dal resto del Paese. Per farlo dobbiamo finalmente sfruttare un 

potenziale che oggi è ancora largamente inespresso. Per la nostra posizione geografica, per la presenza 

di un tessuto universitario di qualità, per la forza del brand Roma abbiamo qui prospettive di grande 

interesse, che vanno colte e concretizzate. Per questo imposteremo una politica specifica per l’attrazione 

nel territorio di imprese nazionali e internazionali, in particolare quelle legate ai settori di specializzazione 
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strategica. Per dare continuità a questa strategia sarà realizzato lo sportello unico “Invest in Lazio”, che 

promuoveremo anche in collaborazione con la rete delle Camere di Commercio. Lo Sportello fornirà 

informazioni specifiche sul luogo di eventuale insediamento, favorendo processi di riconversione di 

siti dismessi in linea con la nostra politica di contenimento del consumo del suolo; accompagnerà gli 

investitori nei rapporti con gli uffici amministrativi; curerà i raccordi con le Università e i centri di ricerca 

per eventuali rapporti di collaborazione. 

> Misure per la patrimonializzazione e interventi nel capitale per 
sostenere il rischio d’impresa
Per quanto riguarda il capitale di rischio - anche sulla base dell’esperienza già avviata con il programma 

Lazio Venture - vogliamo continuare sulla linea della collaborazione con il settore privato, con interventi 

che arrivino alle imprese per il tramite degli intermediari finanziari. È il modo per portare sul nostro territorio 

operatori, anche internazionali, specializzati nel capitale di rischio: per sviluppare progressivamente un 

ecosistema favorevole all’innovazione e aprire i nostri operatori ad altri mercati. In parallelo la Regione 

attiverà programmi di sostegno alla patrimonializzazione specificamente dedicati a quella parte del nostro 

tessuto imprenditoriale che non può trovare risposta nel venture capital. Avvieremo in quest’ambito anche 

operazioni di condivisione pubblico-privato del rischio d’impresa (“garanzia equity”): un meccanismo che, 

senza comportare l’acquisizione del ruolo di socio da parte del soggetto pubblico, incentivi i soci esistenti 

o i nuovi soci a investire i propri capitali nell’attività di impresa.

> Programma “credito facile”
La stessa collaborazione pubblico-privato sarà perseguita sul piano dell’accesso al credito. Anche qui 

la strada è stata tracciata in questi anni con varie iniziative tra cui: interventi di microfinanza destinati 

a soggetti non bancabili perché non in grado di offrire garanzie; microcredito rivolto a imprese sane, 

a copertura di spazi lasciati senza risposte dal sistema bancario; sostegno ai fabbisogni di liquidità in 

presenza di eventi straordinari, quali il sisma del centro Italia. In parallelo, sono state attivate misure per 

rafforzare la capacità di intervento degli operatori del mercato del credito e delle garanzie: con strumenti 

di condivisione del rischio di insolvenza delle imprese - quali il Fondo di riassicurazione e tranched cover 

- e una maggiore sinergia con altri interventi pubblici (quali quelli del Fondo Centrale di Garanzia). 

Siamo convinti vada fatto un passo in più. Il nostro sistema imprenditoriale va aiutato ad andare oltre il 

credito bancario rivolgendosi autonomamente al mercato dei capitali per le proprie esigenze finanziarie a 

sostegno della crescita e degli investimenti. Per questo accompagneremo le imprese nell’apertura di un 

canale stabile di finanziamento alternativo al credito bancario, come ad esempio operazioni strutturate 

quali i portafogli di minibond, da realizzarsi in sinergia con altri operatori pubblici (CdP, Fondo Centrale di 

Garanzia).
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> Liberare il potenziale dell’imprenditoria femminile
La nostra regione come il nostro Paese ha ancora un grande potenziale economico inespresso: quello 

dell’imprenditoria femminile. Sostenerlo è un obiettivo della nostra politica già da anni. Anni in cui abbiamo 

finanziato tramite i bandi regionali ed europei centinaia di idee per la nascita e lo sviluppo di imprese 

guidate o controllate da imprenditrici. Nei prossimi anni rafforzeremo questa esperienza per valorizzarne 

appieno le potenzialità. Lo faremo sia con finanziamenti diretti, sia introducendo in tutti i bandi criteri che 

premino le imprese che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita-lavoro. 

> Sostegno al movimento cooperativo
Il movimento cooperativo è parte essenziale della storia e dell’economia della nostra regione. Un fattore 

utile anche alla tenuta della coesione sociale del territorio. Vogliamo impegnarci per sostenerne la 

ripresa rifinanziando la Legge regionale 20/2003, allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di 

esperienze innovative e definire misure di accesso al credito che soddisfino le esigenze di avviamento, 

patrimonializzazione, potenziamento e rilancio delle attività.

> La responsabilità sociale di impresa
Siamo convinti che la responsabilità sociale sia un elemento di rafforzamento e innalzamento della 

qualità della produzione e del lavoro: della singola impresa e di tutto l’ecosistema. Per questo la Regione 

si farà parte attiva nel fornire informazioni e indicazioni puntuali in materia di gestione etica e modelli 

imprenditoriali sostenibili. Il punto di arrivo è diffondere la responsabilità sociale rendendola parte 

integrante della riqualificazione competitiva del Lazio. Per farlo intendiamo valorizzare i modelli virtuosi, 

anche realizzando un ‘Festival della Responsabilità Sociale' rivolto alle imprese impegnate in percorsi di 

sviluppo sostenibile nel quale premiare le migliori esperienze regionali. 
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2.2/
Rispondere al lavoro che cambia
In quest’epoca di grandi trasformazioni le politiche pubbliche per il lavoro e la formazione sono essenziali: 

devono favorire l’inserimento dei lavoratori nei nuovi processi produttivi e semplificare la ricerca di 

opportunità occupazionali. È questo, oggi, il compito più impellente dell’agenda politica. È qui la partita del 

nostro futuro: fare in modo che le nuove generazioni e gli adulti sappiano affrontare un mercato del lavoro 

dinamico e difficile. 

Stiamo giocando questa sfida sino in fondo. Prima di tutto stando accanto a imprese e lavoratori in difficoltà: 

con politiche di sostegno al reddito e la partecipazione a più di 30 tavoli di crisi presso il Ministero per lo 

sviluppo economico, tra cui quelli di realtà come Almaviva e Idealstandard, Videocon e Schneider, Alitalia 

Maintenance System e Mercatone Uno, Solsonica e Ritel. E, ancora, affrontando la questione dei Lavoratori] 

socialmente utili (LSU): 1344 persone che al nostro ingresso in Regione rischiavano di perdere qualsiasi 

sostegno al reddito.  Oggi sono state ‘prese in carico’, è stato assicurato loro un reddito mensile, attivate 

azioni di stabilizzazione e incentivi per la fuoriuscita volontaria: alla fine del 2018 questa forma di precariato 

sarà stata eliminata. Lo stesso impegno è stato posto anche in casi più puntuali. Per esempio quello dei 143 

tirocinanti degli uffici giudiziari del Lazio, che abbiamo sostenuto con periodi formativi nella prospettiva 

futura di accordi per una loro piena valorizzazione da parte dell’amministrazione statale competente.

Parallelamente abbiamo iniziato a costruire una formazione professionale più attenta alle esigenze delle 

imprese e alle vocazioni del territorio e a delineare Centri per l’impiego più coordinati tra loro e con il mondo 

delle imprese, con l’obiettivo di dare risposte più efficaci a chi cerca lavoro. 

Infine, abbiamo indirizzato il sistema verso politiche del lavoro moderne, riorientando la spesa  pubblica 

dalle politiche passive a quelle attive, per aiutare i processi di riqualificazione professionale di chi cerca 

lavoro.  

Contrasto alle crisi, riqualificazione dei Centri per l’impiego, politiche attive del lavoro: sono le tre strade che 

continueremo a seguire nel futuro. 

  DA DOMANI 

> Centri per l’impiego 4.0
Il primo nodo da affrontare è la modernizzazione dei Centri per l’impiego: 38 strutture oggi spesso obsolete, 

mal localizzate, sguarnite dal punto di vista tecnologico. Vogliamo che i Centri per l’impiego ‘parlino’ ai 

disoccupati e alle imprese, che siano luoghi attivi, moderni ed effettivamente capaci di far incontrare offerta 

e domanda di lavoro. Coglieremo l’opportunità dell’assunzione di circa 680 ex dipendenti provinciali dei 

Centri per l’impiego per avviare un programma di investimenti mirato alla riorganizzazione territoriale, 

all’innalzamento delle competenze degli operatori e alla modernizzazione dell’infrastruttura tecnologica. 

Considerata la loro rilevanza e l’azione svolta in questo settore dalla Regione, uno sportello dei Centri 

sarà dedicato al lavoro autonomo. D’altra parte, con servizi dedicati e la presenza di operatori e mediatori 
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culturali costruiremo dei Centri capaci di ‘parlare' anche ai lavoratori immigrati, per aiutarli in uno dei 

luoghi cruciali per la loro integrazione. Avvieremo, infine, un confronto con la Città metropolitana di Roma, 

consapevoli del ruolo svolto per il funzionamento dei Centri per l’impiego da parte dei dipendenti della sua 

società in-house competente.

> Una vera alternanza scuola-lavoro e la valorizzazione degli 
Istituti Tecnici Superiori
Un altro passaggio essenziale è il pieno sviluppo delle forme di attuazione dell’alternanza scuola-lavoro 

nella nostra regione e la valorizzazione degli Istituti Tecnici Superiori. In un tempo di formazione tecnica 

sempre più specializzata, vogliamo allineare in maniera decisa la formazione alle nuove vocazioni 

dell’impresa laziale. È un potenziale oggi non completamente sfruttato e che in altre realtà è invece una 

componente essenziale della strategia economica territoriale. Per questo il sistema degli Istituti Tecnici 

Superiori va rafforzato e sempre più allineato ai settori di intervento strategici che abbiamo scelto.

> Un apprendistato più forte
Il passo successivo della nostra azione sarà dedicato ai giovani dai 15 ai 29 anni, una fascia demografica 

che ancora ha difficoltà nella nostra economia e che ha nel contratto di apprendistato lo strumento più 

adatto per l’inserimento lavorativo. Vogliamo farlo conoscere, semplificarne le procedure e destinare le 

risorse necessarie a un suo adeguato finanziamento. È un lavoro che faremo con la collaborazione di 

imprese, Università, istituti scolastici di secondo grado. E prevedendo in ogni Centro per l’impiego uno 

Sportello per l’apprendistato, per dare assistenza nell’accesso a questo strumento. 

> La ‘staffetta generazionale’
Proporremo, poi, un vero e proprio patto generazionale per mitigare gli squilibri occupazionali tra adulti e 

giovani. Sia attraverso il finanziamento di servizi di tutoraggio e accompagnamento all’inserimento in azienda 

per i giovani, sia rilanciando la “staffetta generazionale” che prevede che i lavoratori tra i 60 e i 65 anni pos-

sano cedere 1 giorno di lavoro a settimana in favore di un giovane tra i 25 e i 35 anni, oppure possano ridurre 

l’orario di lavoro da full time a part time a fronte dell’assunzione di un giovane con contratto di apprendistato.

> Rafforzamento del programma Riesco per dare ai ragazzi 
corsi di formazione e cultura
Negli scorsi anni abbiamo anche affrontato il problema dei NEET, giovani che non sono coinvol-

ti né in percorsi di formazione, né in un’attività lavorativa. Con la Carta Riesco abbiamo, quindi, 

creato opportunità per i ragazzi tra i 18 e i 29 anni di famiglie con reddito ISEE inferiore ai 15.000 

euro, dando loro diritto per un anno a un valore equivalente di 600 euro al mese per accedere a cor-

si di formazione e altri servizi culturali come acquisto libri, ingressi a musei, mostre, teatri o cinema.  

Il nostro obiettivo nei prossimi anni è continuare a finanziare questo programma sino a raggiungere oltre 

5.000 ragazze e ragazzi.
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> Anche nel lavoro, una Regione dalla parte delle donne
Insieme al sostegno all’imprenditoria femminile, serve un impegno specifico per promuovere il lavoro del-

le donne. Non solo per le evidenti ricadute in termini economici, ma perché è anche attraverso il raggiun-

gimento della parità occupazionale che passa un maggiore equilibrio fra i generi nella ripartizione 

del lavoro retribuito, domestico e di cura. Per questo risponderemo alla sempre più frequente richiesta 

delle donne lavoratrici di interventi che aiutino a conciliare tempi di vita e di lavoro con:

 ǰ piani di welfare dedicati alle lavoratrici autonome e libero professioniste con figli per agevolarle nel 

lavoro e nella formazione con contributi a supporto della genitorialità (quali i voucher per l’accesso 

agli asili nido);

 ǰ promozione di forme di smartworking nelle PMI, per favorire la flessibilità organizzativa del lavoro 

e sempre più permettendone lo svolgimento fuori dall’ufficio;

 ǰ creazione di un Osservatorio regionale del welfare negoziale: per raccogliere informazioni sui 

programmi di welfare aziendale, diffondere le buone pratiche, patrocinare le imprese meritevoli, 

promuovere la cultura del welfare aziendale nelle PMI.

> Ampliare il contratto di ricollocazione
Sul piano della politiche attive del lavoro, lo abbiamo già detto, la Regione Lazio ha avviato in questi anni 

un percorso qualificante. Con il contratto di ricollocazione siamo stati tra le prime Regioni a prevedere 

uno strumento di accompagnamento alla ricerca attiva di occupazione, grazie ad un sistema di coope-

razione fra Centri pubblici per l’impiego ed enti privati accreditati. Nei prossimi anni questo strumento 

diverrà la misura centrale delle politiche attive regionali, mirando a estenderne l’accesso a tutti i di-

soccupati fino a 50 anni che non percepiscano alcuna forma alternativa di sostegno al reddito. Il con-

tratto di ricollocazione sarà differenziato a seconda della situazione dei beneficiari in termini di difficoltà 

di collocazione, competenze, genere, età, condizione fisica e socioeconomica.

> Un programma per la riqualificazione dei lavoratori adulti
In un mercato del lavoro rivoluzionato dalla tecnologia, la formazione continua deve diventare un diritto per 

tutti gli adulti che rischiano di subire gli effetti delle trasformazioni in corso. Per questo realizzeremo, innan-

zitutto, un piano pluriennale di investimenti dedicati ai lavoratori under 50 per finanziare percorsi formativi 

sempre più specializzati e coerenti con le vocazioni future dell’impresa laziale e con i possibili sbocchi occu-

pazionali. Contestualmente coinvolgeremo le Università, i Competence Center 4.0, i poli di alta specializza-

zione perché diventino interlocutori stabili per le aziende affiancandole nella trasformazione digitale. Solo 

così sarà possibile ampliare le competenze digitali dei lavoratori e contrastare le disuguaglianze derivanti 

dall’evoluzione tecnologica. 

Lo stesso faremo anche in relazione alle situazioni più complicate: quelle delle persone che hanno più di 50 

anni e che escono dal mercato del lavoro. Per questi soggetti prevediamo di finanziare tirocini extracurri-

culari per garantire un sostegno economico e aprire nuove opportunità di lavoro grazie all’acquisizione di 

nuove competenze.  
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Per i lavoratori over 60 pensiamo di finanziare lavori di pubblica utilità presso gli Enti locali coniugando così 

politiche attive del lavoro e cura del bene comune e del territorio.

> Una formazione professionale attenta ai bisogni del territorio
Altro capitolo sul quale interverremo con decisione è quello della formazione professionale. 

Lavoreremo per: 

 ǰ una formazione che risponda davvero ai bisogni delle imprese e alle esigenze professionali delle 

persone, puntando su soluzioni innovative e snelle, sostituendo ad esempio i cataloghi di percorsi 

formativi precostituiti con una formazione on demand;

 ǰ l’introduzione della Carta del cittadino in formazione, uno strumento elettronico di tracciabilità dei 

processi formativi e delle competenze individuali acquisite, prevedendo la possibilità di sostenere 

chi è in difficoltà economica con un’indennità di partecipazione durante il percorso di formazione. 

La Carta disporrà di un chip sul quale poter registrare informazioni sul profilo personale, pacchetti 

formativi, misure di sostegno al reddito. Questo strumento garantirà la raccolta univoca di 

informazioni sul cittadino in formazione;

 ǰ un sistema di certificazione delle competenze acquisite per garantire ai cittadini e ai lavoratori il 

diritto al riconoscimento professionale delle esperienze di formazione, di lavoro o di volontariato, 

anche effettuate al di fuori di percorsi formativi istituzionali. Mentre la Carta del cittadino in 

formazione registra l’esperienza formativa e professionale della persona, la certificazione delle 

competenze valorizza anche la conoscenza acquisita durante il lavoro o altre esperienze informali.

Questi nuovi strumenti ci consentiranno di verificare i dati con più puntualità, sapendo quali corsi di 

formazione hanno effettivamente aiutato le persone a trovare lavoro in modo da concentrare i finanziamenti 

sugli enti e i servizi formativi migliori. Sapere quale offerta formativa aiuta a trovare lavoro è utile anche 

per attivare un servizio di orientamento scolastico e professionale al passo con l’evoluzione del mercato.

> Anticipare le crisi aziendali
Lo abbiamo già detto, in questi anni il nostro impegno sul versante delle crisi aziendali è stato costante. 

Ma spesso queste crisi arrivano al tavolo regionale quando è troppo tardi: quando l’impresa ha già 

aperto una procedura per licenziamento collettivo. Proprio per questo vogliamo istituire un servizio per 

le imprese del nostro territorio, che coinvolga diversi Assessorati e metta in sinergia le diverse misure 

finanziabili dalla Regione, cercando di offrire risposte concrete prima che sia dichiarato lo stato di crisi. 
Per questo attiveremo un ufficio regionale per la consulenza alle imprese e la promozione degli strumenti 

regionali. D’altra parte, nelle situazioni di crisi continueremo a difendere l’occupazione legando i bandi per 

lo sviluppo a nuove assunzioni, come abbiamo già fatto e come vogliamo continuare a fare, istituendo un 

fondo regionale finalizzato a promuovere:

 ǰ gli investimenti anche mediante piani straordinari per il sostegno al reddito delle persone che 

vengano riassunte; 

 ǰ  esperienze di working buyout, in cui i dipendenti acquistano le aziende per le quali lavorano.
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> Un investimento speciale per la sicurezza sul lavoro
Il benessere dei lavoratori passa molto spesso dalla qualità dell’ambiente di lavoro. Per fare questo 

occorre investire sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute di chi lavora e sostenere le 

imprese affinché la sicurezza non sia solo un costo ma anche un investimento. Nell’ambito del Comitato di 

coordinamento salute e sicurezza sul lavoro avvieremo iniziative per:

 ǰ completare linee di indirizzo volte ad assicurare omogeneità nell’attività di vigilanza sulle 

aziende;

 ǰ promuovere attività di formazione alle imprese sui temi della sicurezza sul lavoro;

 ǰ incentivare l’adeguamento funzionale delle imprese - quale ad esempio la rimozione delle 

barriere architettoniche - e l’organizzazione dell’ambiente di lavoro creando le condizioni per 

un miglior inserimento delle persone con disabilità.
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2.3 /  
Aprire il Lazio ai nuovi turismi
Il turismo è una delle grandi risorse del Lazio. Già oggi è un volàno unico per numero di visitatori, ricchezza 

creata, immagine della nostra regione nel mondo. E lo deve essere sempre più anche per quella parte di terri-

torio ancora ‘lontana’ da Roma come destinazione turistica.

In un tempo in cui la cultura e il patrimonio archeologico, la natura, la sostenibilità, il benessere fisico, 

l’enogastronomia muovono i visitatori di tutto il mondo, il Lazio è in una posizione unica. Non sempre però la 

sappiamo valorizzare. Perché se è vero che molti stranieri arrivano oggi sul nostro territorio è altrettanto vero 

che rimangono poco e raramente tornano una seconda volta. 

L’impegno di questi anni è stato promuovere il Lazio come una destinazione unitaria, raccontando le bellezze 

del nostro territorio - da Roma ai piccoli borghi - con il portale Visit Lazio. Abbiamo partecipato alla nascita 

del Convention Bureau, organismo di sostegno allo sviluppo del turismo congressuale. Ci sono stati, poi, 

interventi diretti. È in via di completamento un nuovo ostello della gioventù presso il Castello di Santa Severa, 

che abbiamo riaperto con nuovi servizi culturali. C’è un sistema dei cammini più forte, che attraversa alcuni 

tra i luoghi più suggestivi del Lazio, come quelli legati alla figura di San Francesco nel reatino o a quella di 

San Benedetto nel frusinate, la via Francigena nel viterbese e nella provincia di Latina. Attorno ai siti Unesco 

- Cerveteri, Tarquinia, Tivoli - abbiamo cominciato a costruire poli per aiutare un’offerta turistica regionale 

diffusa. Abbiamo promosso la candidatura di Civita di Bagnoregio a patrimonio Unesco. 

Continueremo con questo impegno cogliendo le potenzialità di un settore in trasformazione: con mercati che 

si aprono, nuove forme di ospitalità, un ruolo sempre più centrale di tecnologia e creatività. 

  DA DOMANI 

> Per un quadro normativo moderno
Il primo punto da affrontare è il quadro normativo e amministrativo: sia per adeguarlo ai cambiamenti 

intervenuti nel settore, sia per rendere l’attività degli operatori più facile ed efficiente. In particolare 

interverremo in quest’ambito anche per alleggerire il carico degli oneri burocratici che gravano sulle 

imprese, per contrastare l’esercizio abusivo delle attività e per definire un sistema di bandi di finanziamento 

più agevole per il comparto, che stimoli anche forme di aggregazione tra le imprese. Sarà questa l’occasione 

per dare riconoscimento formale al Convention Bureau. 

> Assistenza, animazione, formazione per un settore strategico: 
la Casa del Turismo
Istituiremo, poi, la Casa del Turismo. Un punto di riferimento per questo settore in cui offrire servizi alle 

imprese: con la sede del Convention Bureau, spazi per incontri, sportelli informativi, attività di formazione. 
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In un turismo che cambia, infatti, le imprese vanno aiutate anche nella formazione dei loro operatori, spesso 

elemento cruciale per la qualità dell’esperienza del visitatore. Per questo avvieremo un programma di 

iniziative con diversi assi di intervento: corsi di formazione su profili d’interesse specifico del settore tramite 

linee dedicate del Fondo sociale europeo; collaborazioni con il sistema universitario per rafforzare l’offerta di 

corsi e master in materia turistica e favorendo stage ed esperienze lavorative degli studenti. Con l’ambizione 

di creare un polo formativo in questa materia che sia un riferimento d’eccellenza a livello nazionale e 

internazionale.

> Lazio, comunicare il Grand Tour dei nostri giorni
Continueremo poi a lavorare su un immaginario che oggi in parte ancora manca. Per questo rafforzeremo il 

nostro programma di re-branding dei luoghi più belli e significativi del Lazio, che punti a raccontarli al meglio a 

un pubblico sempre più vasto e internazionale, anche grazie al coinvolgimento di innovatori del settore delle 

tecnologie applicate ai beni culturali e di blogger, scrittrici e scrittori, testimonial, giornalisti. Una strategia 

che troverà nei grandi appuntamenti fieristici l’occasione per dare una vetrina internazionale alle molteplici 

destinazioni turistiche regionali.

> Politiche per i nuovi mercati del turismo
Il turismo del Lazio va dunque aperto ai nuovi mercati e ai nuovi turismi. Per questo, in parallelo a una attività 

di promozione ancora più mirata, vanno immaginate forme di assistenza e di partnership stabili con i vet-

tori del turismo dei Paesi emergenti per far conoscere il nostro territorio grazie a pacchetti viaggio che lo 

facciano apprezzare nel suo complesso. In quest’ottica daremo una precisa specializzazione sul tema allo 

Sportello Invest in Lazio.

> Azioni per i singoli turismi
In parallelo lavoreremo sulla promozione dei singoli turismi. Da quello congressuale a quello esperienziale, 

sino a quello ‘cinematografico’, in cui vanno sfruttate tutte le sinergie possibili con l’azione della Film 

Commission e con il programma Lazio Cinema International. Specifici programmi di supporto saranno 

anche dedicati alla promozione del turismo legato a singoli eventi. A partire da quelli sportivi  e culturali. Dagli 

Internazionali di tennis, al Golden Gala, alla Ryder Cup 2022, dall’Opera a Caracalla  al Roma Europa Festival, 

sino ai Festival e agli eventi che si svolgono in tutta la nostra regione, che saranno oggetto di iniziative e 

pacchetti volti a far crescere un turismo dedicato. E, ancora, con un piano specifico – che preveda interventi 

di ammodernamento, sia a livello strutturale, sia di implementazione di servizi – va rilanciato il turismo 

termale, che in alcune zone della nostra regione ha grandi potenzialità.

> Il turismo diffuso
È un’energia che va fatta arrivare su tutto il territorio. Pensiamo alle potenzialità dei siti Unesco e dei borghi, 

oppure alle filiere del turismo ambientale e di quello sportivo. E, ancora, al turismo dei cammini. Realtà che 
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sosterremo con attività di promozione e renderemo più facilmente accessibili anche attraverso un Accordo 

quadro con il Cotral, che dovrà garantire una serie di linee dedicate. Nella stessa ottica - e nell’ambito della 

legge nazionale in materia - daremo prioritaria attenzione alle ‘ferrovie turistiche', a partire dalla Orte-

Civitavecchia.

> Creatività e innovazione per il turismo
In un recente rapporto - Industrie creative e turismo - l’OCSE segnala la sempre più stretta connessione 

che c’è tra turismo e nuove tecnologie. E basti pensare ai successi di iniziative come le Domus Romane di 

Palazzo Valentini, il Foro di Cesare e il Foro di Augusto a Roma, le Statue parlanti a Cerveteri, o la Tomba degli 

Scudi a Tarquinia per capire che c’è bisogno, anche nel turismo, di stare sulla frontiera, di cogliere le sfide 

della tecnologia e delle industrie creative. Siamo convinti sia una grande possibilità per il Lazio: reinventare 

il nostro patrimonio, attrarre turisti, proporre itinerari diversi, specializzare il nostro sistema di innovazione.  

Scommetteremo su questo in un’ottica di filiera. Già, tra i nostri sette settori strategici, c’è quello delle 

Tecnologie applicate ai beni culturali e un Distretto Tecnologico specializzato che abbiamo finanziato con 41 

milioni di euro. In quest’ambito definiremo un sistema di finanziamenti mirati, per aiutare le amministrazioni e 

i musei a utilizzare le nuove tecnologie per valorizzare il loro patrimonio artistico e culturale e moltiplicarne 

le potenzialità attrattive. 

> L’opportunità del mare
350 km di costa, a Civitavecchia uno dei porti più importanti del Mediterraneo. Bastano questi due dati per 

capire che il mare è una nostra risorsa unica e che quando l’Unione europea individua nella Blue Economy 

uno dei grandi settori del futuro, il Lazio deve stare in questa partita. Per questo dobbiamo fare uno scatto 

in più, con una strategia integrata che coinvolga Comuni, imprese e associazioni nel disegno di un’economia 

del mare moderna: dalla logistica alla pesca, dalla cantieristica al turismo, sino ad artigianato, commercio, 

sport e ambiente. 

Per meglio coordinare le politiche regionali con ricadute sul litorale, il primo passo è istituire, in Giunta, una 

delega specifica per il mare che abbia il compito di: 

 ǰ definire una pianificazione integrata dello spazio marittimo e di quello costiero;

 ǰ approvare il PUA regionale;

 ǰ avviare un’iniziativa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per il riordino della materia delle concessioni; 

 ǰ sostenere i Comuni nei processi di riqualificazione delle aree coinvolte da fenomeni di abusivismo 

edilizio; 

 ǰ valorizzare comuni portuali, sistema delle isole del Lazio e turismo costiero; 

 ǰ promuovere le opportunità del territorio quali percorsi naturalistici, beni archeologici e culturali. 

La tutela del mare e della costa è il fondamento per un reale sviluppo economico del nostro litorale. Per 

questo intendiamo continuare e incrementare l’impegno per interventi organici:
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 ǰ di messa in equilibrio e di difesa della costa - cui destineremo 40 milioni di euro nei prossimi anni per 

interventi mirati nelle aree più critiche, da Montalto di Castro a Tarquinia, da Fiumicino a Pomezia, da 

Anzio a Latina, da Sabaudia a Ponza;

 ǰ di riqualificazione dei lungomare con percorsi pedonali e ciclabili come abbiamo fatto in questi anni, 

tramite il cofinanziamento dei Comuni costieri, e come replicheremo nella prossima consiliatura con 

un investimento di 15 milioni di euro. 

Sosterremo la pescaturismo e l’ittiturismo, anche con programmi che utilizzino le case sfitte durante la 

stagione invernale, così da incentivare la presenza turistica fuori stagione e il valore locale della pesca. 

Più in generale punteremo su una diversificazione dell’offerta turistica sostenendo la destagionalizzazione 

e gli eventi sportivi e culturali, sfruttando i flussi del porto di Civitavecchia e dell’aeroporto di Fiumicino 

per aumentare la domanda verso la Tuscia o verso Ostia antica. Sosterremo il settore della nautica sia con 

una semplificazione amministrativa sia con politiche di reinserimento di maestranze espulse dal sistema 

produttivo.

E, infine, uno dei progetti cui teniamo di più: la realizzazione, in collaborazione con il sistema universitario, 

del Politecnico del Mare a Ostia, un polo interdisciplinare – con la presenza di Dipartimenti di ingegneria e 

di scienze economiche, tecniche e ambientali – legato alle tematiche del mare. Un’istituzione cruciale nella 

formazione delle nuove professionalità della Blue Economy. 
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2.4  / 
Riconoscere la centralità dell’agricoltura

La regione Lazio è una grande realtà dell’agricoltura italiana, da tutti i punti di vista. Conta circa 100.000 

imprese, tra grandi e piccole, che occupano 45.000 addetti. Centinaia di produzioni di eccellenza ogni anno 

si aggiudicano premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale: dal kiwi nella zona Pontina alla 

nocciola della Tuscia, dalla mozzarella di bufala ai vitigni autoctoni, agli olii extravergine di oliva della Sabina, 

di Canino, alle altre DOP regionali. Ha un grande mercato di sbocco come quello di Roma e la piattaforma 

logistica più grande del centro Italia, composta dal CAR e dal MOF. 

C’è di più. Il Lazio è la regione in cui hanno sede centri di innovazione spesso all’avanguardia - come 

il Crea e l’Istituto Zooprofilattico - e i più importanti riferimenti mondiali dell’alimentazione: dalla FAO 

all’International Fund for Agricultural Development (IFAD), al World Food Programme (WFP).

Tutte risorse che permettono un ruolo da protagonista alla nostra regione in un settore sempre più cruciale per 

la sostenibilità dello sviluppo. Basti pensare alle trasformazioni culturali che portano i cittadini a un consumo 

sempre più consapevole, a ricercare prodotti di prossimità, tracciabili, sani, genuini. Ai cambiamenti climatici, 

che chiedono un uso più responsabile del territorio e delle colture. All’innovazione tecnologica, sempre più 

strategica in un mondo agricolo in profondo cambiamento. 

È questa la sfida davanti al governo regionale: anticipare i cambiamenti, accompagnare il settore nell’affrontarli, 

aiutarlo a cogliere le potenzialità che ci sono nelle trasformazioni in corso.

  DA DOMANI 

> Semplificare il quadro normativo
Le norme che regolano il settore agricolo vanno rese più chiare e moderne. Lavoreremo, innanzitutto, al 

Testo Unico dell’Agricoltura, per mettere finalmente ordine nella legislazione di settore. Adotteremo il Piano 

Agricolo Regionale per definire indirizzi strategici coerenti con caratteristiche ed esigenze dei diversi territori. 

Lo stesso sarà fatto sul piano organizzativo. Anche qui, nei primi mesi del nuovo mandato avvieremo una 

riforma delle funzioni regionali per ottimizzare le procedure di gestione dei fondi europei: per dare risposte 

più efficaci agli operatori e snellire tempi e procedure dei fondi europei istituiremo l’Organismo pagatore 

regionale e avvieremo un’azione di semplificazione e velocizzazione dei bandi di finanziamento.

> Contrastare l’abbandono delle terre
Accanto all’intervento sul piano normativo e amministrativo affronteremo due nodi centrali del ‘fare’ 

agricoltura: la terra e l’acqua. La funzione di presidio dell’attività agricola sarà sostenuta con azioni di 

mantenimento delle popolazioni rurali e degli agricoltori e con il contrasto all’abbandono di queste aree. Un 

obiettivo che perseguiremo anche con un utilizzo innovativo delle terre pubbliche come bacino di sviluppo e 

di nuova occupazione. E quindi impedire l’abbandono dei residenti, incentivare chi già è andato via a tornare 
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a viverle, creare occasioni per chi vuole avvicinarsi. Sarà questa la base di un programma di investimento 

capillare – Ritorno alla terra – che comincerà dalle aree interne e prevederà incentivi al retake delle aree 

svantaggiate e di montagna, in cui daremo attenzione alle terre collettive e alla promozione delle aree 

periurbane, anche attraverso gli incentivi previsti dalla programmazione regionale.

> 100 invasi per raccogliere l’acqua piovana
I cambiamenti climatici di questi ultimi anni hanno fatto registrare una diminuzione della disponibilità di risor-

se idriche che in alcune zone della nostra regione è arrivata a punte del 50%. È un nodo che condiziona la 

politica agricola del futuro, e che va affrontato senza scorciatoie, come una delle nostre grandi priorità. Per 

questo avvieremo – sia direttamente, sia incentivando le realizzazioni dei privati – un programma di investi-

menti infrastrutturali basato su un piano che riorganizzi tutto il sistema di approvvigionamento delle acque 

interconnesse, attraverso:

 ǰ la realizzazione di una rete di 100 invasi di raccolta, costruiti con sbarramenti naturali con l’obiettivo 

di accumulare l’acqua piovana e di scorrimento superficiale;

 ǰ il completamento della rete idrica di distribuzione per favorire gli usi agricoli, civili e la lotta agli 

incendi.

> ImpresaAgricolaCresce
Va poi affrontata la questione della dimensione media della nostra impresa agricola, che è ancora troppo 

piccola. C’è qui un ruolo cruciale del settore pubblico. Con il programma ImpresaAgricolaCresce amplie-

remo gli strumenti di accesso al credito per le imprese del settore, per facilitare il rapporto con il sistema 

bancario, e investiremo nell’assistenza tecnica. In quest’ottica rilanceremo le Case dell’Agricoltura, per farne 

luoghi per dare agli operatori un accesso più semplice alle opportunità offerte dalla Regione e dall’Europa 

e per assisterli nelle scelte di investimento: da quelle di specializzazione produttiva all’ingresso sui nuovi 

mercati. Il tutto con una particolare attenzione ai giovani. Per farne attori in grado di cogliere tutte le oppor-

tunità della multifunzionalità e multimprenditorialità e per rafforzare, anche in collaborazione con operatori 

specializzati, una scena delle startup nei settori legati dell’agricoltura.

> La logistica agroalimentare: un patrimonio del Lazio
Per lo sviluppo dell’impresa agricola è sempre più cruciale la disponibilità di reti lunghe che portino i prodotti 

sui mercati nazionali e internazionali. Lo sappiamo troppo poco ma il Lazio ha piattaforme logistiche legate 

all’agricoltura tra le più grandi del Paese: a Roma il CAR e a Fondi il MOF, sono due infrastrutture qualificanti 

del nostro territorio. Abbiamo la possibilità di rilanciarle e creare poli di eccellenza del Centro Italia, con 

l’ambizione di intercettare anche flussi commerciali internazionali. Per questo avvieremo una campagna di 

investimenti pubblici per potenziarli, aumentare gli spazi di collaborazione tra di loro, rilanciarne la vocazione 

macroregionale e nazionale. Con l’obiettivo di fare di queste strutture il primo grande strumento di sostegno 

ai prodotti della nostra agricoltura per conquistare nuovi mercati. 
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> Portare innovazione nell’impresa agricola 
Un’azione specifica sarà poi dedicata a incentivare il dialogo tra impresa e il mondo dell’innovazione: con 

voucher per l’acquisto di servizi innovativi, il sostegno a specifici progetti di investimento, la stipula di accordi 

di collaborazione con Università e Centri di ricerca. In un tempo in cui la digitalizzazione sta cambiando il modo 

di fare agricoltura e condiziona sempre più la competitività dei sistemi agricoli, sosterremo l’avvicinamento 

del settore all’innovazione e alla ricerca presenti sul territorio. Particolare attenzione sarà data a promuovere 

un utilizzo diffuso delle tecnologie digitali e all’affermarsi della agricoltura di precisione, basata sull’Internet 

delle Cose. Il migliore monitoraggio ottenuto garantirà effetti positivi in termini di risparmio idrico, minore 

impiego di sostanze chimiche, una fertilizzazione più mirata, maggiore tutela della sicurezza alimentare. 

> Promuovere il marchio Made in Lazio
Tutto questo serve a raggiungere obiettivi chiari. Il primo è rafforzare le filiere del Made in Lazio. Questo 

significa promuovere il marchio e garantirne la qualità. E poi seguire i prodotti dalla produzione sino alla di-

stribuzione, lungo tutta la filiera: dalla raccolta di uva sino a Vinitaly, per capirsi. E significa, ancora, lavorare 

sull’industria agroalimentare – che un tempo aveva qui importanti realtà e che dal 2013 abbiamo considera-

to tra le nostre specializzazioni produttive ai fini della programmazione europea – per costruire le filiere, sia 

ottimizzando la produzione primaria, sia quella della trasformazione. In quest’ambito avvieremo un program-

ma dedicato ai piccoli produttori con incentivi e sostegno alla partecipazione alle grandi fiere internazionali. 

Una strategia per l’artigianato agricolo che sta conoscendo grande diffusione e che ha larghe potenzialità in 

mercati che sempre più chiedono autenticità e rapporto con la terra. Un ulteriore tassello di un’azione pub-

blica diffusa su tutta la regione, capace di arrivare sino ai piccoli comuni.

> Programma Brand Roma: fare di Roma una capitale mondiale 
dell’alimentazione e del cibo
In parallelo – in un tempo in cui la ‘questione alimentare' è un problema di caratura mondiale – la Regione 

deve avere anche uno sguardo largo. Passano, infatti, da qui temi epocali come quelli della fame nel mondo 

e dell’alimentazione come elemento centrale per la cura della persona, così come grandi opportunità 

economiche legate all’enogastronomia e alle sue ricadute sul piano turistico. Qui è dunque una delle grandi 

potenzialità della nostra Regione. Già oggi la presenza di manifestazioni, iniziative e premi ci dice che Roma 

– sede della FAO e delle altre organizzazioni mondiali di questo settore come World Food Programme e Ifad 

– è una città del cibo e dell’alimentazione. È una vocazione cui va dato, però, pieno sviluppo. Ed è in in questa 

linea che sosterremo – in collaborazione con i protagonisti del nostro territorio – un progetto di cultura 

dell’alimentazione di dimensione internazionale. Brand Roma prevedrà manifestazioni e progetti dedicati 

alla centralità del tema dell’alimentazione; iniziative promozionali delle eccellenze agricole del Lazio in una 

dimensione nazionale e internazionale; la specializzazione in quest’ambito della nostra offerta turistica.
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> Una politica per i distretti 
Vanno poi ascoltate con attenzione le nuove tendenze dell’agricoltura. È il campo dei distretti agroalimentari 

e biologici. I primi sono già una realtà importante. Sono quei sistemi produttivi locali caratterizzati da interdi-

pendenze tra imprese agricole e agroalimentari attorno a una o più produzioni certificate o a produzioni tra-

dizionali e tipiche. Sono il distretto della nocciola e quello dell’olio di oliva, quello della produzione casearia 

e quello dei prodotti da forno. Esempi che dicono quanto i distretti siano radicati e che spiegano perché ne 

faremo cardini dell’azione futura. E in quest’ottica di innovazione, specifica attenzione va data alla conver-

sione al metodo biologico, con distretti finalizzati allo sviluppo del mercato locale e alla diffusione di una cul-

tura della sostenibilità ambientale. Tutti processi che aiuteremo anche in collaborazione con il mondo della 

ristorazione e della distribuzione, volàno fondamentale in questa partita. Accompagneremo con specifiche 

misure anche i nuovi Distretti del cibo, strumento a disposizione di imprese agricole, cittadini, associazioni 

ed Enti locali, per costruire piani di sviluppo pluriennali e accedere a finanziamenti dedicati. 

> Promuovere l’agricoltura sociale
Guarderemo con altrettanta attenzione a iniziative che stanno assumendo sempre più centralità alla luce 

della multifunzionalità agricola. Sono i settori dell’agricoltura sociale e di comunità, che dipendono dalle 

scelte fatte dalla rete dei cofarmer, alcuni dei quali già sono una realtà consolidata, che ha dato e sta dando 

un grande contributo anche alle categorie sociali più deboli integrandole nelle attività agricole. Adotteremo 

un programma di incentivi dedicati a questo aspetto dell’agricoltura multifunzionale con una campagna per 

valorizzarne l’attività e il contributo a un assetto agricolo più completo e inclusivo. 

> Investire nei parchi agricoli e negli orti urbani
Con il programma Parco al centro aiuteremo a cogliere una grande opportunità del nostro territorio: quella 

delle aree agricole collocate all’interno e intorno alle maggiori città. Sono zone in cui è possibile avviare 

iniziative economiche e di carattere sociale con l’effetto aggiuntivo di contribuire a mantenere il territorio in 

modo attivo. Con questo obiettivo sosterremo la realizzazione dei parchi agricoli e degli orti urbani anche 

con incentivi per sviluppare e consolidare realtà economiche e sociali attive in questi contesti. 

> Per una pratica sostenibile della caccia e della pesca
Con l’obiettivo di una caccia sostenibile completeremo la disciplina regionale sul settore venatorio, con 

la riforma della Legge regionale 17/1995. Sarà poi completata la riforma degli Ambiti Territoriali, adottato 

il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, attuata una strategia integrata per la riduzione dei danni da 

fauna selvatica, con particolare attenzione al cinghiale. Sarà anche istituito il coordinamento regionale per 

la vigilanza ittico-venatoria, promosse le attività cinofile, e introdotto il tesserino venatorio elettronico, per 

semplificare la gestione delle autorizzazioni.

Per promuoverne la pratica diffusa e sostenibile approveremo, innanzitutto, la nuova legge regionale sulla 

pesca e la gestione delle acque interne. In quest’ambito, tra le diverse materie, vi saranno anche quelle 

relative alla pratica sportiva per favorire l’inclusione sociale delle persone diversamente abili. Sul piano 
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più propriamente amministrativo nei prossimi anni ci impegneremo nell’attività di semplificazione, con 

l’abolizione del libretto di licenza di pesca; nell’istituzione di zone di protezione speciale, le Oasi Blu del Lazio; 

nel contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico. In sinergia con le strategie regionali per il turismo, e 

avvalendoci delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP), daremo poi piena 

attenzione allo sviluppo delle attività diversificate quali la pescaturismo e l’ittiturismo. 

Assicureremo infine, il nostro pieno sostegno a progetti pilota innovativi sviluppati in collaborazione con 

associazioni della pesca. Tra questi quelli dedicati al ripopolamento delle acque con specie e popolazioni 

autoctone, valorizzando gli incubatoi pubblici e alla realizzazione, in collaborazione anche con l’Università 

della Tuscia, di un distretto dell’astice presso le Saline di Tarquinia, con annesso centro di ricerca e 

ripopolamento. 
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