
COPERAZIONE INTERTERRITORIALE 
“LA QUALITÀ DEL TURISMO RURALE”

• Obiettivi: Gli obiettivi specifici del progetto sono:
- Analizzare e profilare/classificare le strutture locali coinvolte, attraverso un unico metodo ed un unico strumento di indagine conoscitiva a carattere 

quali/quantitativo 
- Individuare e garantire la visibilità delle attività turistiche mediante la tipicizzazione dell’offerta.
- Presentare e commercializzare come prodotto unico i territori dei GAL aderenti, dopo una preliminare attività di animazione territoriale, di informazione e 

sensibilizzazione degli operatori interessati.
- Scambiare e divulgare le best practice per aumentare il livello di qualità dei servizi e dei prodotti territoriali.
- Sperimentare  forme innovative e a basso costo di comunicazione attraverso i  nuovi strumenti del web (new media).
- Sviluppare la commercializzazione del prodotto turistico su piattaforme dedicate e specializzate nei mercati nazionali ed internazionali.
- Incrementare i flussi turistici.

• Attività da realizzare: Dal punto di vista operativo il progetto si articolerà attraverso la realizzazione di molteplici step di lavoro tutti strettamente 
correlati tra loro.
a) Audit territoriale del sistema della ricettività extralberghiera allo scopo di  individuare lo stato dell’arte e le criticità presenti nel sistema ricettivo, definire gli 
standard qualitativi, i criteri di classificazione delle strutture, i requisiti ed i criteri per il “marchio di qualità”, individuare le regole ed i processi decisionali ed 
attuativi comuni.
b) Attività di formazione ed informazione degli operatori interessati al progetto.
c) Animazione locale finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte degli operatori turistici, all’attività di profilatura/classificazione/certificazione delle strutture, 
supporto all’organizzazione dell’offerta locale.
d) Attivazione – tramite operatori specializzati e/o soggetti costituiti ad hoc – di un servizio di booking telematico centralizzato per la ricettività rurale;. 
all’organizzazione dell’offerta locale in termini di prodotti, pacchetti turistici e strutture, veicolazione dell’offerta del territorio delle aree LEADER a livello 
nazionale ed internazionale, attraverso sistemi innovativi di comunicazione, promozione e commercializzazione.

• Ambito territoriale d’intervento: Area dei GAL marchigiani.

• Ordine di spesa del progetto: L’importo totale di compartecipazione pubblica è previsto pari a euro 750.000, così articolato tra tutti i Gal aderenti:
- GAL Sibilla                                     130.000,00 euro
- GAL Colli Esini San Vicino            130.000,00 euro
- GAL Piceno                                   130.000,00 euro
- GAL Fermano                                 130.000,00 euro
- GAL Flaminia Cesano 130.000,00 euro 
- GAL Montefeltro                            130.000,00 euro


