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Il presente documento è realizzato dalla società Four Tourism Srl in coerenza 

all’offerta tecnica presentata dalla scrivente e alle prescrizioni della procedura di 

affidamento del servizio sulla base delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, 

delle informazioni ricavate dalla lettera ad invito Prot. n.53B e dal Capitolato Tecnico a 

presentare candidatura per l’affidamento del servizio per la realizzazione di analisi 

territoriale CIG XD40FA57A2 – CUP C29D14001270008 e rispetta la struttura indicata 

nella lettera invito e nel Capitolato Tecnico all’articolo 1 “Oggetto del servizio”, nonché 

nel Progetto di Cooperazione. 
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A – ATTIVITÀ DI ANALISI TERRITORIALE VOLTA 

ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEI 

CLUSTER 

A.1. ATTIVITÀ DI ANALISI TERRITORIALE 

Mappatura e valutazione delle risorse e dei servizi a valenza 

turistica presenti nei territori di ogni singolo GAL 

Introduzione 

La mappatura e valutazione delle risorse è svolta attraverso un’analisi back office 

secondo il punto di vista del turista, ricercando quindi le informazioni attraverso 

keywords inerenti i diversi cluster e utilizzando primariamente i siti internet istituzionali 

(turismo Marche e i singoli ambiti territoriali quali province, GAL e comuni) e guide 

cartacee (Touring Club, De Agostini, Dumont); successivamente ricerche mirate su 

ogni risorsa. Ogni cluster prende spunto dai contenuti dei medesimi del sito Turismo 

Marche. L’analisi è differenziata a seconda del cluster considerato.  

In particolare: per il cluster 1 “Dolci Colline e Antichi Borghi” ci si è limitati ad elencare 

i comuni, localizzati per GAL, e categorizzati per riconoscimento ottenuto.  

Per i cluster 2 “Cultura”, 3 “Parchi e Natura Attiva” e 4 “Spiritualità e Meditazione”, di 

fianco all’elencazione delle risorse e alla localizzazione (comune e GAL di 

appartenenza), si è poi provveduto ad una valutazione dei servizi, notorietà ed unicità: 

riguardo i servizi, partendo da un livello elementare (A, esprimibile come semplice 

fruibilità della risorsa) ad un livello medio-alto (AAA, espressione di una serie di servizi 

che aggiungono qualità alla risorsa); notorietà, da una A riferita ad un livello di 

affermazione della risorsa circoscritto ai dintorni, ad una notorietà di livello nazionale e 

internazionale, livello AAA); unicità, da un livello A di risorsa che trova similarità forti 

con altre dei dintorni, ad un livello AAA di risorsa che per la sua unicità può catturare 

di più la curiosità di un potenziale turista. Inoltre il cluster 2 è stato suddiviso per 

tipologia; il cluster 4 è strutturato in 3 categorie: risorsa che attualmente svolge le 

funzioni religiose che l’hanno caratterizzata nel tempo e che aggiunge servizi di 

ospitalità; risorsa che attualmente è dedicata all’ospitalità e non svolge più funzioni 

religiose come nel suo passato; risorsa che dal punto di vista storico e architettonico 

ha una rilevanza dal punto di vista religioso.  

Cluster 5 “Made in Marche”, all’elencazione delle risorse si affianca la localizzazione 

(zona di appartenenza e GAL) e riconoscimento di qualità, dividendo per categorie 

(generica, vini, salumi ecc.). 

Il punto di vista del turista è la risposta all’assenza di alcune risorse e/o servizi, in 

quanto seppur presenti nel territorio, se non vengono portate a conoscimento del 

potenziale fruitore, sono effettivamente inesistenti al suo occhio. 
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La mappatura 

1. Dolci Colline e Antichi Borghi 

I riconoscimenti presi in considerazione sono: a livello nazionale “I Borghi Più Belli 

d’Italia” e le “Bandiere Arancioni” del Touring Club Italiano; a livello provinciale le 

“Bandiere Trasparenti”. Alcuni comuni hanno conseguito ambedue i riconoscimenti di 

livello nazionale. 16 dei 22 comuni marchigiani tra i Borghi Più Belli d’Italia 

appartengono ai GAL in questione.  

Del complesso di Bandiere Arancioni marchigiane (19), soltanto una non è racchiusa 

nel territorio dei GAL. L’unica bandiera trasparente riconosciuta, simbolicamente, è 

stata assegnata al comune di Carpegna. 

I BORGHI PIU' 

BELLI D'ITALIA 

GAL BANDIERE 

ARANCIONI 

GAL 

Cingoli Colli Esini San Vicino Acquaviva Picena Piceno 

Corinaldo Flaminia Cesano Camerino Sibilla 

Frontino Montefeltro Corinaldo Flaminia Cesano 

Macerata Feltria Montefeltro Genga Colli Esini San Vicino 

Matelica Colli Esini San Vicino Mercatello sul Metauro Montefeltro 

Mondavio Flaminia Cesano Mondavio Flaminia Cesano 

Monte Grimano 

Terme 

Montefeltro Montecassiano Sibilla 

Montecassiano Sibilla Monterubbiano Piceno 

Montefiore dell'Aso Piceno Ostra Colli Esini San Vicino 

Moresco Fermano Pennabilli Montefeltro 

Offida Piceno Pievebovigliana Sibilla 

San Ginesio Sibilla Ripatransone Piceno 

San Leo Montefeltro San Ginesio Sibilla 

Sarnano Sibilla San Leo Montefeltro 

Treia Sibilla Sarnano Sibilla 

Visso Sibilla Staffolo Colli Esini San Vicino 

  Urbisaglia Sibilla 

  Visso Sibilla 

BANDIERE TRASPARENTI 

Carpegna Montefeltro 
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2. Cultura 

Le tipologie di risorse culturali vanno dalla generica architettura civile alle differenti 

forme museali. Di ogni tipologia vengono esposte due tabelle, la prima espone le 

risorse con le valutazioni di servizi, notorietà e unicità; la seconda fornisce un 

approfondimento dei servizi. Sono prevalenti le risorse architettoniche di tipo civile e le 

strutture museali dedicate all’arte 

ARCHITETTURA 
CIVILE 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Castel di Luco 
Acquasanta 

Terme 
Piceno AA A AA 

Rocca di Arquata 
del Tronto 

Arquata del 
Tronto 

Piceno A+ A+ A+ 

Palazzo Pubblico Cagli Montefeltro A A A 

Ponte Mallio Cagli Montefeltro A A A+ 

Teatro Comunale Cagli Montefeltro A A A 

Torrione Cagli Montefeltro A A+ AA 

Castello Pallotta Caldarola Sibilla A+ A A+ 

Palazzo Comunale Caldarola Sibilla A A A 

Palazzo Ducale Camerino Sibilla A A A 

Palazzo Vescovile Camerino Sibilla A A A 

Rocca Borgesca Camerino Sibilla A A A+ 

Rocca dei Da 
Varano 

Camerino Sibilla A+ A A 

Palazzo Carpegna Carpegna Montefeltro A+ A+ A+ 

Ponte Vecchio Casteldelci Montefeltro A A A 

Torre Campanaria Casteldelci Montefeltro A A A 

Castello di Lanciano Castelraimondo Sibilla A+ A A+ 

Cerchia Muraria Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A+ 

Palazzo Municipale Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A+ 

Cinta Muraria Corinaldo 
Colli Esini 
San Vicino 

A AA AA 

Marano Cupra Marittima Piceno A A A 

Palazzo del 
Podestà 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A AA AA 

Fontana dello 
Sturinalto 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Palazzo del 
Comune 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Loggiato San 
Francesco 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Ex Ospedale di 
Santa Maria del 

Buon Gesù 
Fabriano 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Portico dei Vasari Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Teatro Gentile Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 



  

  8 

Museo del 
Pianoforte Storico e 

del Suono 
Fabriano 

Colli Esini 
San Vicino 

AA A A+ 

Palazzo Azzolino Fermo Fermano A A A 

Palazzo Maggiori Fermo Fermano A A A 

Piazza del Popolo Fermo Fermano A AA A+ 

- Palazzo dei Priori Fermo Fermano A A A 

- Palazzo degli 
Studi 

Fermo Fermano A A A 

- Palazzo Apostolico Fermo Fermano A A A 

Teatro dell'Aquila Fermo Fermano A+ AA AA 

Corte Bassa Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Corte Alta / Palazzo 
Ducale 

Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Palazzo Cattabeni Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Palazzo Dedi Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Palazzo Comunale Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Rocca Malatestiana Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Quadreria Cesarini Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Rocca Frontone 
Flaminia 
Cesano 

A A A+ 

Rocca di Maioletto Maiolo Montefeltro A A A+ 

Teatro Piermarino Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Rocca Roveresca Mondavio 
Flaminia 
Cesano 

A+ A+ AA 

Castello Monte Cerignone Montefeltro A A A+ 

Borgo Antico 
Monte Grimano 

Terme 
Montefeltro A A A 

Palazzo dei Conti 
Segni 

Novafeltria Montefeltro A A A 

Monumento alle 
Merlettaie 

Offida Piceno A A A 

Palazzo Comunale Offida Piceno A A A 

Palazzo Pagnanelli Offida Piceno A A A 

Teatro Serpente 
Aureo 

Offida Piceno A A A 

Teatro Vittoria Pennabilli Montefeltro A A A 

Torre di Maciano Pennabilli Montefeltro A A A 

Torre e Borgo di 
Bascio 

Pennabilli Montefeltro A A A 

Castello dei 
Brancaleoni 

Piobbico Montefeltro A A A 

Collegiata San Ginesio Sibilla A A+ A 

Ospedale dei 
Pellegrini 

San Ginesio Sibilla A A A 

Castello di 
Pietracuta 

San Leo Montefeltro A A A 
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Fortezza San Leo Montefeltro A+ A+ A+ 

Palazzo Della 
Rovere 

San Leo Montefeltro A A A 

Palazzo Nardini San Leo Montefeltro A A A 

Torre Campanaria San Leo Montefeltro A A A 

Piazza del Popolo 
San Severino 

Marche 
Sibilla A AA AA 

- Palazzo Comunale 
San Severino 

Marche 
Sibilla A A A 

Castello di Petrella 
Guidi 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A A A 

Rocca Fregoso 
Sant'Agata 

Feltria 
Montefeltro - - - 

Teatro Angelo 
Mariani 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A A A+ 

Rocca Ubaldinesca Sassocorvaro Montefeltro A+ A+ A+ 

Teatro Sassocorvaro Montefeltro A A A 

Rocca Albornoz Sassoferrato 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Castello della 
Rancia 

Tolentino Sibilla A+ A+ A 

 
Palazzo Parisani 

Bezzi 

 
 

Tolentino 

 
 

Sibilla 

 
 

A+ 

 
 

A 

 
 

A 

Palazzo Sangallo Tolentino Sibilla A A A 

Ponte del Diavolo Tolentino Sibilla A A A 

Teatro Nicola 
Vaccaj 

Tolentino Sibilla A A A 

Accademia 
Georgica 

Treia Sibilla A A A 

Teatro Comunale Treia Sibilla A+ A A 

Barco Ducale Urbania Montefeltro A A A 

Teatro Bramante Urbania Montefeltro A A A 

Palazzo Ducale Urbania Montefeltro A A A 

Palazzo Comunale Urbania Montefeltro A A A 

Museo Diocesano Urbania Montefeltro A A A 

Palazzo Ducale Urbino Montefeltro A AAA AAA 

Teatro Sanzio Urbino Montefeltro A A A 

Collegio Raffaello Urbino Montefeltro A A A 

Fortezza Albornoz Urbino Montefeltro A A A 

Parco Archeologico 
di Urbs Salvia 

Urbisaglia Sibilla A+ A+ A+ 

Rocca di Urbisaglia Urbisaglia Sibilla A A+ A+ 
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ARCHITETTURA 
CIVILE 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTE SERVIZI 

Castel di Luco 
Acquasanta 

Terme 
Piceno AA 

Ospitalità 155€ a stanza e 
ristorante menù fisso da 35€ 

su prenotazione - 

Rocca di Arquata 
del Tronto 

Arquata del 
Tronto 

Piceno A+ Ingresso 2,5€ - visite guidate 

Palazzo Pubblico Cagli Montefeltro A Visitabile su prenotazione 

Ponte Mallio Cagli Montefeltro A Ingresso gratuito 

Teatro Comunale Cagli Montefeltro A Visitabile su prenotazione 

Torrione Cagli Montefeltro A Ingresso 3€ 

Castello Pallotta Caldarola Sibilla A+ 
Ingresso 8€ - visite guidate 

per singoli e gruppi 

Palazzo Comunale Caldarola Sibilla A 
 

Palazzo Ducale Camerino Sibilla A 
 

Palazzo Vescovile Camerino Sibilla A 
 

Rocca Borgesca Camerino Sibilla A 
 

Rocca dei Da 
Varano 

Camerino Sibilla A+ 
Ingresso 2€ (ridotto 1€) - 
visite guidate - gruppi su 

prenotazione 

Palazzo Carpegna Carpegna Montefeltro A+ 

Ingresso 8€ (ridotto 6€) con 
visite guidate la domenica 

(per altri giorni su 
prenotazione) 

Ponte Vecchio Casteldelci Montefeltro A 
 

Torre Campanaria Casteldelci Montefeltro A 
 

Castello di Lanciano Castelraimondo Sibilla A+ 
Ingresso 6€ (ridotto 5€) - 

visite guidate 

Cerchia Muraria Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Palazzo Municipale Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Cinta Muraria Corinaldo 
Colli Esini 
San Vicino 

 
A  

Marano Cupra Marittima Piceno A 
 

Palazzo del 
Podestà 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Fontana dello 
Sturinalto 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Palazzo del 
Comune 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Loggiato San 
Francesco 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Ex Ospedale di 
Santa Maria del 

Buon Gesù 
Fabriano 

Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Portico dei Vasari Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Teatro Gentile Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Museo del 
Pianoforte Storico e 

del Suono 
Fabriano 

Colli Esini 
San Vicino 

AA visite-concerto guidate 

Palazzo Azzolino Fermo Fermano A 
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Palazzo Maggiori Fermo Fermano A 
 

Piazza del Popolo Fermo Fermano A 
 

- Palazzo dei Priori Fermo Fermano A 
 

- Palazzo degli 
Studi 

Fermo Fermano A 
 

- Palazzo Apostolico Fermo Fermano A 
 

Teatro dell'Aquila Fermo Fermano A+ Visite guidate 3€ 

Corte Bassa Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Corte Alta / Palazzo 
Ducale 

Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Palazzo Cattabeni Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Palazzo Dedi Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Palazzo Comunale Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Rocca Malatestiana Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A Visitabile solo dall'esterno 

Quadreria Cesarini Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A Ingresso 5 € (ridotto 3€) 

Rocca Frontone 
Flaminia 
Cesano 

A Ingresso 3€ 

Rocca di Maioletto 
 
 

Maiolo 

 
 

Montefeltro 

 
 

A 

Ingresso gratuito - apertura 
estiva - accessibile mediante 

un percorso trekking 

Teatro Piermarino Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Rocca Roveresca Mondavio 
Flaminia 
Cesano 

A+ 
Ingresso 6€ (ridotto 4€) - 

visite guidate 

Castello Monte Cerignone Montefeltro A Apre su prenotazione 

Borgo Antico 
Monte Grimano 

Terme 
Montefeltro A 

 

Palazzo dei Conti 
Segni 

Novafeltria Montefeltro A 
 

Monumento alle 
Merlettaie 

Offida Piceno A 
 

Palazzo Comunale Offida Piceno A 
 

Palazzo Pagnanelli Offida Piceno A 
 

Teatro Serpente 
Aureo 

Offida Piceno A 
 

Teatro Vittoria Pennabilli Montefeltro A 
 

Torre di Maciano Pennabilli Montefeltro A Visitabile su richiesta 

Torre e Borgo di 
Bascio 

Pennabilli Montefeltro A 
 

Castello dei 
Brancaleoni 

Piobbico Montefeltro A 
 

Collegiata San Ginesio Sibilla A 
 

Ospedale dei 
Pellegrini 

San Ginesio Sibilla A 
 

Castello di 
Pietracuta 

San Leo Montefeltro A 
 

Fortezza San Leo Montefeltro A+ 
Ingresso 8€ (ridotto 5€) - 
visite guidate gratuite per 

gruppi - navetta 1€ per gruppi 
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Palazzo Della 
Rovere 

San Leo Montefeltro A 
 

Palazzo Nardini San Leo Montefeltro A 
 

Torre Campanaria San Leo Montefeltro A Ingresso 3€ 

Piazza del Popolo 
San Severino 

Marche 
Sibilla A 

 

- Palazzo Comunale 
San Severino 

Marche 
Sibilla A 

 

Castello di Petrella 
Guidi 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A 
Ingresso a richiesta ed a 

offerta libera 

Rocca Fregoso 
Sant'Agata 

Feltria 
Montefeltro - Chiusa per restauro 

Teatro Angelo 
Mariani 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A 
Ingresso a offerta libera - 

visite guidate per gruppi su 
prenotazione 

Rocca Ubaldinesca Sassocorvaro Montefeltro A+ Visite guidate 

Teatro Sassocorvaro Montefeltro A 
 

 
Rocca Albornoz 

Sassoferrato 
Colli Esini 
San Vicino 

 
A  

Castello della 
Rancia 

Tolentino Sibilla A+ 
Visite guidate su 

prenotazione 

Palazzo Parisani 
Bezzi 

Tolentino Sibilla A+ Visite guidate su richiesta 

Palazzo Sangallo Tolentino Sibilla A 
 

Ponte del Diavolo Tolentino Sibilla A 
 

Teatro Nicola 
Vaccaj 

Tolentino Sibilla A 
 

Accademia 
Georgica 

Treia Sibilla A 
 

Teatro Comunale Treia Sibilla A+ 
Visite guidate su 

prenotazione 

Barco Ducale Urbania Montefeltro A 
 

Teatro Bramante Urbania Montefeltro A 
 

Palazzo Ducale Urbania Montefeltro A 
 

Palazzo Comunale Urbania Montefeltro A 
 

Museo Diocesano Urbania Montefeltro A Ingresso 3€ (ridotto 1€) 

Palazzo Ducale Urbino Montefeltro A 
 

Teatro Sanzio Urbino Montefeltro A 
 

Collegio Raffaello Urbino Montefeltro A 
 

Fortezza Albornoz Urbino Montefeltro A 
 

Parco Archeologico 
di Urbs Salvia 

Urbisaglia Sibilla A+ 
Visite guidate a gruppi su 

prenotazione 

Rocca di Urbisaglia Urbisaglia Sibilla A 
 

Urbino, col suo Palazzo Ducale, è la risorsa architettonica chiave del territorio. E’ 

notevole la presenza di costruzioni medievali, che sebbene siano talvolta in stato di 

abbandono o abbiano subito nel tempo ristrutturazioni che ne abbiano privata 

l’autenticità, possono fornire complemento ad altre risorse di primo livello. I servizi, 

come nelle restanti elencazioni di risorse, non appaiono di elevato livello dal punto di 

vista di un potenziale turista 
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MUSEI ARTE LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Museo Pinacoteca Apiro 
Colli Esini 
San Vicino 

AA A A 

Raccolta Civica di 
Arte Contemporanea 

Arcevia 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Raccolta della 
Collegiata di San 

Medardo 
Arcevia 

Colli Esini 
San Vicino 

A A AA 

Raccolta di Santa 
Maria Assunta 

Barbara 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Centro per la Scultura 
Contemporanea. 
Torre Martiniana 

 
 

Cagli 

 
Montefeltro 

 
 

A+ 

 
 

A 

 
 
 

A+ 

Museo Civico e 
Pinacoteca 

Camerino Sibilla A+ A A 

Museo delle Scienze Camerino Sibilla A+ A A 

Museo Diocesano Camerino Sibilla A+ A A 

I Muri Esposizione 
Permanente del 
Maestro Piattella 

Cantiano Montefeltro A+ A A 

Museo Comunale di 
Villa Coppetti 

Castelbellino 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Civica Raccolta di 
Palazzo Fossa 

Mancini 
Castelplanio 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Museo Civico Castelraimondo Sibilla A A A 

Raccolta di Opere 
d'Arte Antica 

Farmacia Giuli 
Cerreto d'Esi 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Palazzo Castiglioni Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

AA A+ AA 

Pinacoteca Comunale 
Stefanucci 

Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ A A 

Raccolta della 
Collegiata di 

Sant'Esuperanzio 
Cingoli 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Civica Raccolta d'Arte 
C. Ridolfi 

Corinaldo 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Pinacoteca 
Parrocchiale 

Corridonia Sibilla A A A+ 

Museo Internazionale 
dell'Etichettatura del 

Vino 
Cupramontana 

Colli Esini 
San Vicino 

A A+ AA 

Pinacoteca Civica 
Bruno Molajoli 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Polo Museale di 
Palazzo dei Priori 

Fermo Fermano A A A 

Museo Diocesano Fermo Fermano A+ AA A 

Quadreria Cesarini. 
Casa Museo 

Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A+ A A+ 

Museo F. Assetto Frontino Montefeltro A+ A A 

Raccolta Comunale 
d'Arte della Rocca di 

Frontone 

 
 
 

Frontone 

 
 

Flaminia 
Cesano 

 
 
 

A 

 
 
 

A 

 
 
 

A 

 
Museo di Genga 

 
Genga 

Colli Esini 
San Vicino 

 
A 

 
A 

 
A 
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Pinacoteca Comunale 
Massa 

Fermana 
Fermano A A A 

Museo Parrocchiale 
San Giacomo 

Massignano Piceno A A A 

Museo V.F. Piersanti 
e Pinacoteca 

Comunale R. Fidanza 

 
 
 
 

Matelica 

 
 
 

Colli Esini 
San Vicino 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

A 

Museo Diocesano di 
San Francesco 

Mercatello sul 
Metauro 

Montefeltro A+ A A 

Pinacoteca 
Conventuale Beato 

Sante 
Mombaroccio 

Flaminia 
Cesano 

AA A A 

Musei di San Marco Mombaroccio 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Pinacoteca Comunale Mondavio 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Museo Sistino 
Montalto delle 

Marche 
Piceno A A A+ 

Centro Studi Osvaldo 
Licini 

Monte Vidon 
Combatte 

Fermano A A A 

Museo Comunale e 
della Mail Art 

Montecarotto 
Colli Esini 
San Vicino 

A A AA 

Centro per l'Arte 
Contemporanea Il 

Conventino 
Monteciccardo 

Flaminia 
Cesano 

A A A 

Raccolta di Grafica 
Contemporanea e 

Museo degli Antichi 
Mestieri Itineranti 

Montefelcino 
Flaminia 
Cesano 

A A A+ 

Polo Museale di San 
Francesco 

Montefiore 
dell'Aso 

Piceno A+ A A 

Complesso Museale Montefortino Fermano A A A 

Museo di Arte Sacra 
e Mostra Permanente 

Antichi Mestieri 
Ambulanti 

Montelparo Fermano A A A+ 

Pinacoteca Patrizio 
Gennari 

Moresco Fermano A A A 

Pinacoteca Comunale 
Città di Ostra 

Ostra 
Colli Esini 
San Vicino 

- - - 

Museo Civico 
Parrocchiale Maria 
Crocifisso Satellico 

Ostra Vetere 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

I Luoghi dell'Anima Pennabilli Montefeltro A+ A AA 

Il Mondo di Tonino 
Guerra 

Pennabilli Montefeltro A A AA 

Museo Diocesano del 
Montefeltro Antonio 

Bergamaschi 
Pennabilli Montefeltro A+ A A 

Raccolta d'Arte Ugo 
Ubaldi 

Piandimeleto Montefeltro AA A A 

Museo Campelli Pievebovigliana Sibilla A A A 

Pinacoteca Ripatransone Piceno A A A 

Quadreria Comunale San Costanzo 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Pinacoteca Comunale 
Scipione Gentili 

San Ginesio Sibilla A A A 
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Museo di Arte Sacra San Leo Montefeltro A A A 

Galleria Comunale 
d'Arte Moderna 

San Severino 
Marche 

Sibilla A+ A A 

Pinacoteca Civica 
San Severino 

Marche 
Sibilla A A A 

Pinacoteca Comunale Sarnano Sibilla A A A 

Pinacoteca della 
Rocca Ubaldinesca 

Sassocorvaro Montefeltro AA A A 

Civica Raccolta d'Arte 
e Raccolta Incisori 

Marchigiani 

 
Sassoferrato 

Colli Esini 
San Vicino 

 
A 

 
A 

 
A 

Galleria Civica d'Arte 
Contemporanea G.B. 

Salvi MAM'S 
Sassoferrato 

Colli Esini 
San Vicino 

A A AA+ 

Museo d'Arte 
Contemporanea 

MACS 

 
 

Smerillo 

 
 

Fermano 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

Museo Pinacoteca 
Gualtieri 

Talamello Montefeltro A A A 

Museo del Santuario Tolentino Sibilla A+ A A+ 

Museo Internazionale 
della Caricatura 

Tolentino Sibilla A A+ A+ 

Musei di Palazzo 
Ducale 

Urbania Montefeltro A+ A A 

Museo Diocesano Urbania Montefeltro A A A 

Teatro Bramante Urbania Montefeltro 
   

Casa Natale di 
Raffaello 

Urbino Montefeltro A AA+ AA+ 

Collezione Leonardo 
Castellani 

Urbino Montefeltro A A A 

Museo Diocesano 
Albani 

Urbino Montefeltro A A+ A+ 

Oratorio di San 
Giovanni 

Urbino Montefeltro A A A 

Oratorio di San 
Giuseppe 

Urbino Montefeltro A A A 

Galleria Nazionale 
delle Marche 

Urbino Montefeltro AA AAA AAA 

Rocca di Urbisaglia Urbisaglia Sibilla A A+ A+ 

Museo Civico e dei 
Manoscritti 
Leopardiani 

Visso Sibilla A A A+ 

 

 

MUSEI ARTE LOCALITA' GAL 
SERVI

ZI 
NOTE SERVIZI 

Museo Pinacoteca Apiro 
Colli Esini 
San Vicino 

AA 
Ingresso gratuito - visite guidate 

- accesso disabili 

Raccolta Civica di 
Arte 

Contemporanea 

 
 

Arcevia 

 
Colli Esini 
San Vicino 

 
 

A 

Biblioteca - sala conferenze - 
sala proiezione - sala studio 

Raccolta della 
Collegiata di San 

Medardo 

 
 

Arcevia 

 
Colli Esini 
San Vicino 

 
 

A 

 
 

Ingresso su prenotazione 

Raccolta di Santa 
Maria Assunta 

Barbara 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
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Centro per la 
Scultura 

Contemporanea. 
Torre Martiniana 

Cagli Montefeltro A+ 
Guide podcast - ingresso 3€ 

(ridotto 2,5€) - aprile/settembre 

Museo Civico e 
Pinacoteca 

Camerino Sibilla A+ Ingresso 3€ - visite guidate 

Museo delle 
Scienze 

Camerino Sibilla A+ Ingresso 2,5€ - visite guidate 

Museo Diocesano Camerino Sibilla A+ 
Ingresso a pagamento - visite 

guidate su prenotazione - 
accesso facilitato 

I Muri Esposizione 
Permanente del 
Maestro Piattella 

Cantiano Montefeltro A+ 

Visite guidate accompagnate 
dal Maestro - Ingresso gratuito - 

Sala conferenze - sala 
proiezione 

Museo Comunale di 
Villa Coppetti 

Castelbellino 
Colli Esini 
San Vicino 

A Apre su richiesta - visite guidate 

Civica Raccolta di 
Palazzo Fossa 

Mancini 
Castelplanio 

Colli Esini 
San Vicino 

A 

Ingresso 3€ (ridotto 1,5€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* - sala conferenze - 
sala proiezione 

Museo Civico Castelraimondo Sibilla A Apre su prenotazione 

Raccolta di Opere 
d'Arte Antica 

Farmacia Giuli 

 
 

Cerreto d'Esi 

 
Colli Esini 
San Vicino 

 
 

A 

 
 

Aperto solo la mattina 

Palazzo Castiglioni Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

AA 
Ingresso a pagamento - sala 
conferenze - visite guidate - 

biblioteca - punto ristoro 

Pinacoteca 
Comunale 
Stefanucci 

CiNgoli 

 
 

Colli Esini 
San Vicino 

A+ 

Ingresso 2€ (ridotto 1€) - area 
intrattenimento infantile - 

biblioteca - sala conferenze - 
sala proiezione - sala ricerca 

Raccolta della 
Collegiata di 

Sant'Esuperanzio 
Cingoli 

Colli Esini 
San Vicino 

A Ingresso gratuito 

Civica Raccolta 
d'Arte C. Ridolfi 

 
Corinaldo 

Flaminia 
Cesano 

 
A 

 
 

Pinacoteca 
Parrocchiale 

Corridonia Sibilla A 
Ingresso gratuito - apre su 

prenotazione 

Museo 
Internazionale 

dell'Etichettatura del 
Vino 

Cupramontana 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
Ingresso 2 € (ridotto 1,5€) - 

associato a Carta Musei 
Marche* 

Pinacoteca Civica 
Bruno Molajoli 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A Ingresso gratuito - visite guidate 

Polo Museale di 
Palazzo dei Priori 

Fermo Fermano A 
Ingresso 3€ (ridotto 2 €) - sala 

conferenze 

Museo Diocesano Fermo Fermano A+ 

Aperto mag-set - ingresso 3€ 
(ridotto 2€) - accesso disabili - 

associato a Rete Civica e a 
Carta Musei Marche* 

Quadreria Cesarini. 
Casa Museo 

Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A+ 
Guide podcast - ingresso 4€ 

(ridotto 3€) - sala conferenze - 
sala proiezione 

Museo F. Assetto Frontino Montefeltro A+ 
Guide podcast - ingresso 

gratuito 

Raccolta Comunale 
d'Arte della Rocca 

di Frontone 

 
 

Frontone 

 
Flaminia 
Cesano 

 
 

A 

Ingresso 3€ (ridotto 2,5€) - sala 
conferenze - sala proiezione 
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Museo di Genga Genga 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
Ingresso 4€ (ridotto 1€) - 

associato Carta Musei Marche* 

Pinacoteca 
Comunale 

Massa Fermana Fermano A Sala conferenze 

Museo Parrocchiale 
San Giacomo 

Massignano Piceno A 
 

Museo V.F. 
Piersanti e 

Pinacoteca R. 
Fidanza 

 
 
 

Matelica 

 
 

Colli Esini 
San Vicino 

 
 
 

A 

Ingresso 4€ (ridotto 2€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* - sala conferenze - 
sala proiezione 

Museo Diocesano di 
San Francesco 

Mercatello sul 
Metauro 

Montefeltro A+ 
Guide podcast - ingresso 3€ 

(ridotto 2€) - sala conferenze - 
sala proiezione - sala ricerca 

Pinacoteca 
Conventuale Beato 

Sante 
Mombaroccio 

 
Flaminia 
Cesano 

 
 

AA 

Ingresso gratuito - sala 
conferenze - sala proiezione - 
sala studio - accesso disabili - 
punto ristoro - visite guidate 

Musei di San Marco Mombaroccio 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Pinacoteca 
Comunale 

Mondavio 
Flaminia 
Cesano 

A Ingresso 4€ (ridotto 3€) 

Museo Sistino 
Montalto delle 

Marche 
Piceno A 

 

Centro Studi 
Osvaldo Licini 

Monte Vidon 
Combatte 

Fermano A Sala ricerca 

Museo Comunale e 
della Mail Art 

Montecarotto 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
Ingresso 2€ (ridotto 1,5€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* 

Centro per l'Arte 
Contemporanea Il 

Conventino 
Monteciccardo 

Flaminia 
Cesano 

A 
 

Raccolta di Grafica 
Contemporanea e 

Museo degli Antichi 
Mestieri Itineranti 

Montefelcino 
Flaminia 
Cesano 

A 
Ingresso gratuito - apre su 

prenotazione 

Polo Museale di 
San Francesco 

Montefiore 
dell'Aso 

Piceno A+ 
Ingresso 3,5€ (ridotto 2€) - 

audioguide gratuite - aderisce a 
Musei Piceni** 

Complesso Museale Montefortino Fermano A 
Ingresso 5€ (ridotto 2€) - sala 
conferenze - sala proiezione - 

sala ricerca 

Museo di Arte Sacra 
e Mostra 

Permanente Antichi 
Mestieri Ambulanti 

 
Montelparo 

 
 

Fermano 

 
 

A 

Biblioteca - sala conferenze - 
sala proiezione - aperto 

luglio/agosto 

Pinacoteca Patrizio 
Gennari 

Moresco Fermano A Ingresso gratuito - visite guidate 

Pinacoteca 
Comunale Città di 

Ostra 
Ostra 

Colli Esini 
San Vicino 

- Chiuso 

Museo Civico 
Parrocchiale Maria 
Crocifisso Satellico 

Ostra Vetere 
Colli Esini 
San Vicino 

A Sala ricerca - biblioteca 

 
I Luoghi dell'Anima 

 
Pennabilli 

Montefeltro A+ 
Ingresso gratuito - visite guidate 

a pagamento per gruppi 

Il Mondo di Tonino 
Guerra 

Pennabilli Montefeltro A 
Ingresso gratuito - visite guidate 

per gruppi su prenotazione 

Museo Diocesano 
del Montefeltro 

Antonio 
Bergamaschi 

Pennabilli Montefeltro A+ 

Ingresso 5€ (ridotto 3€) -apre 
aprile/dicembre)- accessibile ai 
portatori di handicap - aderisce 

a Romagna Visit Card 
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Raccolta d'Arte Ugo 
Ubaldi 

Piandimeleto Montefeltro AA 
Ingresso gratuito - visite guidate 
- accesso disabili - biblioteca - 

sala consultazione 

Museo Campelli Pievebovigliana Sibilla A 
Ingresso gratuito - aperto la 
mattina, tranne la domenica 

(chiuso) 

Pinacoteca Ripatransone Piceno A 

Ingresso 3,5€ (ridotto 2,5€) - 
audioguide gratuite - aderisce a 
Musei Piceni** - visite guidate 

su prenotazione 

Quadreria 
Comunale 

San Costanzo 
Flaminia 
Cesano 

A Ingresso libero 

Pinacoteca 
Comunale Scipione 

Gentili 
San Ginesio Sibilla A Apre su richiesta 

Museo di Arte Sacra San Leo Montefeltro A 
Ingresso 3€ o unico con la 

Fortezza 10€ 

Galleria Comunale 
d'Arte Moderna 

San Severino 
Marche 

Sibilla A+ 
Ingresso gratuito - accesso 

facilitato - visite guidate 

Pinacoteca Civica 
San Severino 

Marche 
Sibilla A Ingresso a pagamento 

Pinacoteca 
Comunale 

Sarnano Sibilla A 
 

Pinacoteca della 
Rocca Ubaldinesca 

Sassocorvaro 
 

Montefeltro 
 

AA 

Guide podcast - area 
intrattenimento infantile - sala 
conferenze - sala proiezione 

Civica Raccolta 
d'Arte e Raccolta 

Incisori Marchigiani 
Sassoferrato 

Colli Esini 
San Vicino 

A 

Ingresso 3€ (ridotto 2€) - 
associato a Carta Musei 
Marche* - biblioteca sala 

conferenze - sala proiezione 

Galleria d'Arte 
Contemporanea 

G.B. Salvi MAM'S 

 
Sassoferrato 

Colli Esini 
San Vicino 

 
 

A 

 
Visite guidate 

Museo d'Arte 
Contemporanea 

MACS 
Smerillo Fermano A 

Fruibile principalmente in 
estate, nel restante periodo su 
prenotazione - biblioteca - sala 

proiezione 

Museo Pinacoteca 
Gualtieri 

Talamello Montefeltro A 
Ingresso 2€ - aderisce a 

Romagna Visit Card 

Museo del 
Santuario 

Tolentino Sibilla A+ Visite guidate - audioguida 

Museo 
Internazionale della 

Caricatura 
Tolentino Sibilla A 

 

Musei di Palazzo 
Ducale 

Urbania Montefeltro A+ 

Guide podcast - ingresso 4€ 
(ridotto 2€) - associato a Carta 
Musei Marche* - biblioteca - 

sala conferenze - sala 
proiezione - sala ricerca 

Museo Diocesano Urbania Montefeltro A 
Ingresso 3€ (ridotto 2€) - Sala 
conferenze - sala proiezione 

Teatro Bramante Urbania Montefeltro 
  

Casa Natale di 
Raffaello 

Urbino Montefeltro A 
Ingresso 3,5€ (ridotto 2,5€) - 

sala conferenze - sala 
proiezione 

Collezione 
Leonardo Castellani 

Urbino Montefeltro A 
Apre in occasione di eventi e su 
prenotazione - ingresso gratuito 

Museo Diocesano 
Albani 

Urbino Montefeltro A 
Ingresso 3,5€ (ridotto 1,5€) - 

sala conferenze - sala 
proiezione 
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Oratorio di San 
Giovanni 

Urbino Montefeltro A Ingresso 2€ (ridotto 1,5€) 

Oratorio di San 
Giuseppe 

 
Urbino 

 
Montefeltro 

 
A 

 
Ingresso 2€ (ridotto 1€) 

Galleria Nazionale 
delle Marche 

Urbino Montefeltro AA 
Ingresso 5€ (ridotto 2,5€) - 

visite guidate - accesso disabili 
- biblioteca - sala consultazione 

Rocca di Urbisaglia Urbisaglia Sibilla A 
 

Museo Civico e dei 
Manoscritti 
Leopardiani 

Visso Sibilla A 
 

 

MUSEI 
ARCHEOLOGIA 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Antiquarium Pitinum 
Mergens 

Acqualagna Montefeltro A A A+ 

Museo Archeologico 
Statale 

Arcevia 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ A A+ 

Museo Archeologico 
e della Via Flaminia 

Cagli Montefeltro - - - 

Museo Archeologico 
e della via Flaminia 
Corsi, Museo Geo 

Territoriale 

Cantiano 
 

Montefeltro 
 

A 
 

A 
 

A 

Casa Museo 
Sandro Colarieti 

Casteldelci Montefeltro A A A 

Museo Civico 
Archeologico 
Casagrande 

Castelleone di 
Suasa 

Colli Esini 
San Vicino 

A A+ A+ 

Museo Archeologico 
Statale 

Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Antiquarium di 
Santa Maria in 

Portuno 
Corinaldo 

Flaminia 
Cesano 

A A A 

Museo Archeologico 
Comunale 

Cupra Marittima Piceno A A A 

Museo Archeologico 
Pompilio Bonvicini 

Falerone Fermano A+ A A 

Cisterne Romane Fermo Fermano A+ A A+ 

Musei di Palazzo 
Ducale 

Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A+ A A 

Museo Civico 
Archeologico e 
Paleontologico 

Macerata Feltria Montefeltro A A A 

Museo Civico 
Archeologico 

Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A A+ A+ 

Museo Archeologico 
del Santuario 

Ellenistico di Cuma 
Monte Rinaldo Fermano A+ A A+ 

Museo Civico 
Archeologico 

Monterubbiano Piceno A A A 

Museo Archeologico 
Allevi 

Offida Piceno A A A 

Museo dei Bronzi 
Dorati e della Città 

di Pergola 

 
 

Pergola 

 
Flaminia 
Cesano 

 
 

A+ 

 
 

A 

 
 

A 

Museo Civico 
Brancaleoni 

Piobbico Montefeltro A A A 
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Museo Civico 
Archeologico 
Cesare Cellini 

Ripatransone Piceno A+ AA AA 

Quadreria 
Comunale e Sala 

Archeologica 
San Costanzo 

Flaminia 
Cesano 

A A A 

Antiquarium 
Suasanum 

San Lorenzo in 
Campo 

Flaminia 
Cesano 

A A A 

Museo Archeologico 
del Territorio e 

Museo Etnografico 
Africano 

 
San Lorenzo in 

Campo 

 
Flaminia 
Cesano 

 
 

A+ 

 
 

A 

 
 

A+ 

Museo Archeologico 
Moretti 

San Severino 
Marche 

Sibilla A+ A A 

Museo Civico 
Antiquarium e Area 

Archeologica 
Domus del Mito 

Sant'Angelo in 
Vado 

Montefeltro A+ A A 

Museo Archeologico 
Sentinate e Sala 

Perottiana 
Sassoferrato 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Museo Civico 
Archeologico 

Gentiloni Silverj 
Tolentino Sibilla A A A 

Museo Civico 
Archeologico 

Treia Sibilla A A A 

Museo dei Gessi Urbino Montefeltro - - - 

Museo Lapidario Urbino Montefeltro A+ A A 

Museo Archeologico 
Statale 

Urbisaglia Sibilla A A A 

 

MUSEI 
ARCHEOLOGIA 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTE SERVIZI 

Antiquarium Pitinum 
Mergens 

Acqualagna Montefeltro A 
Sala conferenze - sala 

proiezione 

Museo Archeologico 
Statale 

Arcevia 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ 
Ingresso 1€ (ridotto 0,5€) - 

visite guidate - accesso 
disabili 

Museo Archeologico 
e della Via Flaminia 

Cagli Montefeltro - Riapertura prevista nel 2014 

Museo Archeologico 
e della via Flaminia 
Corsi, Museo Geo 

Territoriale 

 
 
 

Cantiano 

 
 
 

Montefeltro 

 
 
 

A 

 
 

Ingresso 1€ - biblioteca - sala 
conferenze 

Casa Museo 
Sandro Colarieti 

Casteldelci Montefeltro A 
Ingresso gratuito - in inverno 

apre su prenotazione 

Museo Civico 
Archeologico 
Casagrande 

Castelleone di 
Suasa 

Colli Esini 
San Vicino 

A 

Ingresso 3€ (ridotto 2,5€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* - biblioteca - sala 
conferenze - sala proiezione 

Museo 
Archeologico 

Statale 

 
 

Cingoli 

 
Colli Esini 
San Vicino 

 
 

A 

 
Ingresso gratuito - visite 

guidate 

Antiquarium di 
Santa Maria in 

Portuno 
Corinaldo 

Flaminia 
Cesano 

A 
Punto ristoro - biblioteca - 
apre nei giorni festivi e nei 
feriali solo su prenotazione 

Museo Archeologico 
Comunale 

Cupra Marittima Piceno A Apre su prenotazione 
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Museo Archeologico 
Pompilio Bonvicini 

Falerone Fermano A+ 

Ingresso 5€ (ridotto 3€) -
solitamente aperto solo il 
week end e festivi - sala 

conferenze - sala proiezione - 
accesso disabili 

Cisterne Romane Fermo Fermano A+ 
Ingresso 3€ (ridotto 2€) - 

convenzione Rete Civica - 
guida 

Musei di Palazzo 
Ducale 

Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A+ 
Guide podcast - sala 

conferenze - sala proiezione - 
Ingresso 4€ (ridotto 3€) 

Museo Civico 
Archeologico e 
Paleontologico 

Macerata Feltria Montefeltro A 
Ingresso 2€ (ridotto 1,5€) - 

sala proiezione 

Museo Civico 
Archeologico 

Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
Ingresso 3€ (ridotto 2€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* 

Museo Archeologico 
del Santuario 

Ellenistico di Cuma 
Monte Rinaldo Fermano A+ 

Ingresso 3€ (ridotto 2€) - area 
intrattenimento infantile 

Museo Civico 
Archeologico 

Monterubbiano Piceno A Apre su prenotazione 

Museo Archeologico 
Allevi 

Offida Piceno A 
 

Museo dei Bronzi 
Dorati e della Città 

di Pergola 

 
 

Pergola 

 
Flaminia 
Cesano 

 
 

A+ 

 
Guide podcast - ingresso 6€ 

(ridotto 3€) 

Museo Civico 
Brancaleoni 

Piobbico Montefeltro A 
Ingresso 4€ (ridotto 2€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* 

Museo Civico 
Archeologico 
Cesare Cellini 

Ripatransone Piceno A+ 

Ingresso 3,5€ (ridotto 2,5€) - 
audioguide gratuite - aderisce 

a Musei Piceni** - visite 
guidate su prenotazione 

Quadreria 
Comunale e Sala 

Archeologica 
San Costanzo 

Flaminia 
Cesano 

A 
Biblioteca - sala conferenze - 
sala proiezione - sala ricerca 

Antiquarium 
Suasanum 

San Lorenzo in 
Campo 

Flaminia 
Cesano 

A Ingresso gratuito 

Museo Archeologico 
del Territorio e 

Museo Etnografico 
Africano 

San Lorenzo in 
Campo 

Flaminia 
Cesano 

A+ 
Ingresso a pagamento - visite 

guidate - accesso disabili 

Museo Archeologico 
Moretti 

San Severino 
Marche 

Sibilla A+ 

Ingresso 3€ (possibilità di 
convenzione con altri musei 
comunale) - visite guidate su 

prenotazione 

Museo Civico 
Antiquarium e Area 

Archeologica 
Domus del Mito 

Sant'Angelo in 
Vado 

Montefeltro A+ 
Guide podcast - Ingresso 3€ 

(ridotto 2€) 

Museo Archeologico 
Sentinate e Sala 

Perottiana 
Sassoferrato 

Colli Esini 
San Vicino 

A 

Ingresso 3€ (ridotto 1,5€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* - sala conferenze - 
sala proiezione 

Museo Civico 
Archeologico 

Gentiloni Silverj 
Tolentino Sibilla A 

 

Museo Civico 
Archeologico 

Treia Sibilla A 
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Museo dei Gessi Urbino Montefeltro - In restauro 

Museo Lapidario Urbino Montefeltro A+ 
Ingresso 4€ (ridotto 2€) - 

accesso disabili - biblioteca 

Museo Archeologico 
Statale 

Urbisaglia Sibilla A Ingresso gratuito 

 

MUSEI STORIA LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Museo Storico della 
Linea Gotica 

Auditore Montefeltro A+ A A+ 

Raccolta Filippo 
Corridoni 

Corridonia Sibilla - - - 

Mostra Permanente 
di Cimeli della II 

Guerra Mondiale e 
Memoriale della 

Battaglia di 
Filottrano 

Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A - - 

Museo di 
Rievocazione 

Storica della Rocca 
Roveresca 

Mondavio 
Flaminia 
Cesano 

A+ A A+ 

Museo Civico-
Storico-Ambientale 
del Fiume Metauro 
Winston Churchill 

Montemaggiore 
al Metauro 

Flaminia 
Cesano 

A A A 

Musei del Castello 
di Pietrarubbia 

Pietrarubbia Montefeltro A+ A A+ 

 

MUSEI STORIA LOCALITA' GAL SERVIZI NOTE SERVIZI 

Museo Storico della 
Linea Gotica 

Auditore Montefeltro A+ 

Visite guidate - Ingresso 5€ 
(ridotto 4€) - accesso 

disabili - biblioteca - sala 
consultazione 

Raccolta Filippo 
Corridoni 

Corridonia Sibilla - In fase di trasferimento 

Mostra Permanente 
di Cimeli della II 

Guerra Mondiale e 
Memoriale della 

Battaglia di 
Filottrano 

Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A Apre su prenotazione 

Museo di 
Rievocazione 

Storica della Rocca 
Roveresca 

Mondavio 
Flaminia 
Cesano 

A+ 
Guide podcast - ingresso 5€ 

(ridotto 3€) 

Museo Civico-
Storico-Ambientale 
del Fiume Metauro 
Winston Churchill 

Montemaggiore 
al Metauro 

Flaminia 
Cesano 

A Apre su prenotazione 

Musei del Castello 
di Pietrarubbia 

Pietrarubbia Montefeltro A+ Guide podcast 
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MUSEI STORIA LOCALITA' GAL SERVIZI NOTE SERVIZI 

Museo Storico della 
Linea Gotica 

Auditore Montefeltro A+ 

Visite guidate - Ingresso 5€ 
(ridotto 4€) - accesso 

disabili - biblioteca - sala 
consultazione 

Raccolta Filippo 
Corridoni 

Corridonia Sibilla - In fase di trasferimento 

Mostra Permanente 
di Cimeli della II 

Guerra Mondiale e 
Memoriale della 

Battaglia di 
Filottrano 

Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A Apre su prenotazione 

Museo di 
Rievocazione 

Storica della Rocca 
Roveresca 

Mondavio 
Flaminia 
Cesano 

A+ 
Guide podcast - ingresso 5€ 

(ridotto 3€) 

Museo Civico-
Storico-Ambientale 
del Fiume Metauro 
Winston Churchill 

Montemaggiore 
al Metauro 

Flaminia 
Cesano 

 
 
 

A 

 
Apre su prenotazione 

Musei del Castello 
di Pietrarubbia 

Pietrarubbia Montefeltro A+ Guide podcast 

 

MUSEI STORIA E 
SCIENZE 

NATURALI 
LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Museo del Territorio 
- Gola del Furlo 

Acqualagna Montefeltro A A A 

Museo dei Fossili e 
Minerali del Monte 

Nerone 
Apecchio Montefeltro A A A 

Museo 
Malacologico 

Piceno 
Cupra Marittima Piceno A A+ AA+ 

Museo Speleo 
paleontologico ed 

Archeologico 
Genga 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A+ 

Museo dei Reperti 
Fossili 

Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A - - 

Museo dei Fossili e 
dei Minerali Museo 

dell'Alamanno 

Montefalcone 
Appennino 

Fermano A A A+ 

Raccolta di Fossili 
Padre Angellotti 

Ostra 
Colli Esini 
San Vicino 

- - - 

Museo Naturalistico Pennabilli Montefeltro A A A 

Geologico e 
Botanico Raccolta 
di Fossili Piccinini 

Pergola 
Flaminia 
Cesano 

- - - 

Museo del Fungo Piandimeleto Montefeltro A A A 

Museo Civico 
Statale Brancaleoni 

Piobbico Montefeltro A+ A A+ 

Museo dei Fossili e 
Mostra dei Funghi 

Pioraco Sibilla A A A 

Museo di Scienze 
Naturali 

Smerillo Fermano A A A+ 

Orto Botanico 
dell'Università 

Urbino Montefeltro A+ A A 
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MUSEI SCIENZE E 
STORIA 

NATURALi 
LOCALITA' GAL SERVIZI NOTE SERVIZI 

Museo del 
Territorio - Gola del 

Furlo 
Acqualagna Montefeltro A 

 

Museo dei Fossili e 
Minerali del Monte 

Nerone 
Apecchio Montefeltro A Ristorante - sala proiezione 

Museo 
Malacologico 

Piceno 
Cupra Marittima Piceno A Ingresso 7,5€ (ridotto 6€) 

Museo 
Speleopaleontologi
co ed Archeologico 

Genga 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
Ingresso 4€ (ridotto 1€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* 

Museo dei Reperti 
Fossili 

Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A Ingresso 3€ (ridotto 2€) 

Museo dei Fossili e 
dei Minerali Museo 

dell'Alamanno 

Montefalcone 
Appennino 

Fermano A 

Apre nei mesi estivi, nel 
restante su prenotazione - 

ingresso 2,5€ (ridotto 1,5€) - 
biblioteca - sala conferenze 

- sala proiezione - sala 
ricerca 

Raccolta di Fossili 
Padre Angellotti 

Ostra 
Colli Esini 
San Vicino 

- 
 

Museo Naturalistico Pennabilli Montefeltro A 
Ingresso gratuito - visite 

guidate per gruppi su 
prenotazione 

Geologico e 
Botanico Raccolta 
di Fossili Piccinini 

Pergola 
Flaminia 
Cesano 

- 
 

Museo del Fungo Piandimeleto Montefeltro A 
Ingresso gratuito e su 
prenotazione - sala 

conferenze - biblioteca 

Museo Civico 
Statale Brancaleoni 

Piobbico Montefeltro A+ 

Guide podcast - ingresso 4€ 
(ridotto 2€) - biblioteca - 

ristorante - sala conferenze 
- sala ricerca 

Museo dei Fossili e 
Mostra dei Funghi 

Pioraco Sibilla A Ingresso 5€ (ridotto 4€) 

Museo di Scienze 
Naturali 

Smerillo Fermano A 

Fruibile principalmente in 
estate, nel restante su 

prenotazione - biblioteca - 
sala conferenze - sala 

proiezione 

Orto Botanico 
dell'Università 

Urbino Montefeltro A+ 
Ingresso gratuito - visite 

guidate 

 

MUSEI SCIENZA E 
TECNICA 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Museo degli Antichi 
Mestieri 

Massa Fermana Fermano A A A 

Mateureka Museo 
del Calcolo 

Pennabilli Montefeltro A A A+ 

Museo del Balì Saltara 
Flaminia 
Cesano 

A+ A+ A+ 

Museum Graphia 
Museo 

Internazionale della 
Stampa 

Urbino Montefeltro A+ A A+ 
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MUSEI SCIENZA E 
TECNICA 

LOCALITA' GAL 
SER
VIZI 

NOTE SERVIZI 

Museo degli Antichi 
Mestieri 

Massa Fermana Fermano A Apre su prenotazione 

Mateureka Museo 
del Calcolo 

Pennabilli Montefeltro A 
Ingresso 5€ - settembre/giugno 

su prenotazione 

Museo del Balì Saltara 
Flaminia 
Cesano 

A+ 

Apre nei festivi, nel restante su 
prenotazione - apertura notturna 

su prenotazione - ristorante - sala 
conferenze - sala proiezione - 

ingresso 5€ (ridotto 3€) 

Museum Graphia 
Museo 

Internazionale della 
Stampa 

Urbino Montefeltro A+ 

Apre su prenotazione - ingresso 
gratuito - area intrattenimento 

infantile - biblioteca - ristorante - 
sala conferenze - sala proiezione 

- sala ricerca 

 

MUSEI 
ETNOGRAFIA E 

ANTROPOLOGIA 
LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Museo Antropo-
geografico 

Amandola Fermano A A A 

Museo delle 
Terrecotte e Banda 

Grossi 
Barchi 

Flaminia 
Cesano 

A+ A A 

Museo del 
Carbonaio 

Borgo Pace Montefeltro A A A 

Museo delle Cose 
di Ieri 

Borgo Pace Montefeltro A A A 

Sala del Costume e 
delle Tradizioni 

Popolari 
Corinaldo 

Flaminia 
Cesano 

A+ A A 

Museo della Civiltà 
Contadina 

Fabriano Colli Esini SV A+ A A 

Musei Scientifici di 
Villa Vitali 

Fermo Fermano A+ A A+ 

Museo Beltrami Filottrano Colli Esini s.v. - - - 

Museo del Biroccio 
Marchigiano 

Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A+ 

Mulino di Ponte 
Vecchio 

Frontino Montefeltro A+ A A 

Museo di 
Archeologia 
Industriale 

Macerata Feltria Montefeltro A A A 

Museo del Pane Maiolo Montefeltro A A A 

Museo della Civiltà 
Contadina 

Mombaroccio 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Musei del polo 
Comunale 

Montalto delle 
Marche 

Piceno A A A 

Musei del Castello 
dei Conti Oliva 

Piandimeleto Montefeltro A+ A A 

Museo della Civiltà 
Contadina e 

Artigiana 
Ripatransone Piceno A A A 

MuSa Museo 
Storico Ambientale 

Marchigiano 

San Giorgio di 
Pesaro 

Flaminia 
Cesano 

A A A 
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Museo delle Terre 
Marchigiane 

Collezione Straccini 

San Lorenzo in 
Campo 

Flaminia 
Cesano 

A+ A A 

Museo del Territorio San Severino M Sibilla A A A 

Museo delle Arti 
Rurali 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A A A 

Museo 
Demoantropologico 

I Vecchi Mestieri 

Sant'Angelo in 
Vado 

Montefeltro A A A 

Museo della Civiltà 
Contadina 

Sassocorvaro Montefeltro A A A 

Museo delle Arti e 
Tradizioni Popolari 

Sassoferrato Colli Esini SV A A A 

Museo delle Arti 
Monastiche Le 

Stanze del Tempo 
Sospeso 

Serra De' Conti Colli Esini SV AA A AA 

Museo del Vino 
Enoteca Comunale 

Staffolo Colli Esini SV A A A 

 

MUSEI 
ETNOGRAFIA E 

ANTROPOLOGIA 
LOCALITA' GAL 

SERVI
ZI 

NOTE SERVIZI 

Museo 
Antropogeografico 

Amandola Fermano A 

Apre 
luglio/agosto/Pasqua/Natale, 
il restante su prenotazione - 

ingresso 3€ (ridotto 2€) - 
sala conferenze - sala 

proiezione 

Museo delle 
Terrecotte e Banda 

Grossi 
Barchi 

Flaminia 
Cesano 

A+ 
Guide podcast - apre su 

prenotazione - visite guidate 
- sala conferenze 

Museo del 
Carbonaio 

Borgo Pace Montefeltro A 
Apre su prenotazione - 
ingresso gratuito - sala 

conferenze - sala proiezione 

Museo delle Cose di 
Ieri 

Borgo Pace Montefeltro A 

Apre giugno/settembre, il 
restante su prenotazione - 

ingresso gratuito - sala 
conferenze 

Sala del Costume e 
delle Tradizioni 

Popolari 
Corinaldo 

Flaminia 
Cesano 

A+ 

Apre su prenotazione - 
ingresso 2€ (ridotto 1,5€) - 

visite guidate - sala 
consultazione 

Museo della Civiltà 
Contadina 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ 
Apre maggio/ottobre su 

prenotazione - visite guidate 

Musei Scientifici di 
Villa Vitali 

Fermo Fermano A+ 
Ingresso 2€ (ridotto 1€) - 
visite guidate - biblioteca 

Museo Beltrami Filottrano Colli Esini SV - Chiuso per ristrutturazione 

Museo del Biroccio 
Marchigiano 

Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
Apre su prenotazione ogni 
prima domenica del mese 

Mulino di Ponte 
Vecchio 

Frontino Montefeltro A+ 
Apre su prenotazione - 
ingresso gratuito - sala 

conferenze - sala proiezione 

Museo di 
Archeologia 
Industriale 

Macerata Feltria Montefeltro A 
Apre su prenotazione - 
ingresso a pagamento 

Museo del Pane Maiolo Montefeltro A Apre su prenotazione 

Museo della Civiltà 
Contadina 

Mombaroccio 
Flaminia 
Cesano 

A 
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Musei del polo 
Comunale 

Montalto delle 
Marche 

Piceno A 
 

Musei del Castello 
dei Conti Oliva 

 
Piandimeleto 

 
Montefeltro 

A+ 

Guide podcast - apre 
aprile/ottobre - ingresso 3,5€ 

(ridotto 2,5€) - area 
intrattenimento infantile - 

sala conferenze - sala 
proiezione - sala ricerca 

Museo della Civiltà 
Contadina e 

Artigiana 
Ripatransone Piceno A 

Ingresso gratuito - visite su 
prenotazione 

MuSa Museo 
Storico Ambientale 

Marchigiano 

San Giorgio di 
Pesaro 

Flaminia 
Cesano 

A 
Apre il week end - ingresso a 

pagamento 

Museo delle Terre 
Marchigiane 

Collezione Straccini 

San Lorenzo in 
Campo 

Flaminia 
Cesano 

A+ 
Guide podcast - apre su 

prenotazione - sala 
conferenze - sala proiezione 

Museo del Territorio 
San Severino 

Marche 
Sibilla A 

 

Museo delle Arti 
Rurali 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A 

Ingresso ad offerta libera - 
gruppi su prenotazione - 

apre marzo/ottobre, d'estate 
solo weekend 

Museo 
Demoantropologico 

I Vecchi Mestieri 

Sant'Angelo in 
Vado 

Montefeltro A 
Ingresso 2€ (ridotto 1€) - 

sala conferenze 

Museo della Civiltà 
Contadina 

Sassocorvaro Montefeltro A 
Apre su prenotazione - 
ingresso a pagamento 

Museo delle Arti e 
Tradizioni Popolari 

Sassoferrato 
Colli Esini 
San Vicino 

A 

Ingresso 3€ (ridotto 1,5€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* - sala conferenze - 
sala proiezione 

Museo delle Arti 
Monastiche Le 

Stanze del Tempo 
Sospeso 

Serra De' Conti 
Colli Esini 
San Vicino 

AA 

Il visitatore viene fornito di un 
lettore mini disk con cuffia 

con testo teatrale registrato - 
aperto circa 200 giorni l'anno 
- ingresso 3,5 € (ridotto 3€) - 

sala conferenze - sala 
proiezione 

Museo del Vino 
Enoteca Comunale 

Staffolo 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

 

 

MUSEI 
TERRITORIALE 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Sulle Tracce dei 
Nostri Padri 

Isola del Piano 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Trecce e Intrecci Isola del Piano 
Flaminia 
Cesano 

A+ A A 

Museo della Corda 
e del Mattone 

Orciano di 
Pesaro 

Flaminia 
Cesano 

A A A 

Cartoteca Storica 
delle Marche 

Serra San Quirico 
Colli Esini 
San Vicino 

- - - 
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MUSEI 
TERRITORIALE 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTE SERVIZI 

Sulle Tracce dei 
Nostri Padri 

Isola del Piano 
Flaminia 
Cesano 

A 
Ingresso gratuito - sala 

conferenze - sala 
proiezione 

Trecce e Intrecci Isola del Piano 
Flaminia 
Cesano 

A+ Attività di laboratorio 

Museo della Corda 
e del Mattone 

Orciano di 
Pesaro 

Flaminia 
Cesano 

A 
Ingresso 2€ (ridotto 1,5€) - 

sala proiezione 

Cartoteca Storica 
delle Marche 

Serra San Quirico 
Colli Esini 
San Vicino 

- Museo chiuso 

 

MUSEI 
SPECIALIZZATO 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Museo delle Armi 
Antiche 

Acquaviva 
Picena 

Piceno A A A 

Museo 
Internazionale 
dell'Immagine 

Postale 

Belvedere 
Ostrense 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Museo dei Colori 
Naturali 

Borgo Pace Montefeltro A A A 

Museo del Sidecar Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

- - - 

Grande Museo Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ A A+ 

Museo dei Mestieri 
in Bicicletta 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A+ 

Museo della Carta e 
della Filigrana 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A+ AA 

Museo della 
Farmacia Mazzolini 

Giuseppucci 
Fabriano 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A+ 

Museo 
Demoetnoantropolo
gico della Terracotta 
e della Terra Cruda 

 
 

Fratte Rosa 

 
Flaminia 
Cesano 

 
A+ 

 
 

A 

 
A+ 

Museo della Radio 
d'Epoca 

Macerata 
Feltria 

Montefeltro A+ A+ A+ 

Archivio Museo 
Spontini 

Maiolati 
Spontini 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A+ 

Museo del Cappello 
di Paglia 

Massa 
Fermana 

Fermano A A A 

Museo del Cappello Montappone Fermano A+ A A+ 

Museo della 
Ceramica e Civiltà 

Contadina 
Montottone Fermano A A A 

Sulphur Museo 
Storico Minerario 

Novafeltria Montefeltro A+ A A 

Antica Stamperia 
Fabiani 

Petritoli Fermano A+ A A+ 

Museo del Territorio 
Arte degli Scalpellini 

Sant'Ippolito 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Museo della Miniera 
di Zolfo di 

Cabernardi 
Sassoferrato 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A+ 

Pinacoteca dell'Arte 
dei Bambini 

Smerillo Fermano A A A 
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Museo del 
Gabinetto di Fisica 

dell'Università 
Urbino Montefeltro A A A 

 

MUSEI 
SPECIALIZZATO 

LOCALITA' GAL SERVIZI NOTE SERVIZI 

Museo delle Armi 
Antiche 

Acquaviva 
Picena 

Piceno A 
 

Museo 
Internazionale 
dell'Immagine 

Postale 

Belvedere 
Ostrense 

Colli Esini 
San Vicino 

A Apre su prenotazione 

Museo dei Colori 
Naturali 

Borgo Pace Montefeltro A 

All'interno di un albergo - 
ingresso a pagamento - 

biblioteca - sala proiezione 
- sala ricerca 

Museo del Sidecar Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

- 
Temporaneamente 

inagibile 

Grande Museo Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ 
Apre nei festivi - ingresso 

gratuito - accesso disabili - 
visite guidate 

Museo dei Mestieri 
in Bicicletta 

 
 

Fabriano 

 
Colli Esini 
San Vicino 

 
 

A 

Ingresso 2,5€ (ridotto 2€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* 

Museo della Carta e 
della Filigrana 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 

Ingresso 6€ (ridotto 3,7€) - 
associato a Carta Musei 

Marche* - sala conferenze 
- sala proiezione 

Museo della 
Farmacia Mazzolini 

Giuseppucci 
Fabriano 

Colli Esini 
San Vicino 

A Sala conferenze 

Museo 
Demoetnoantropolo

gico della 
Terracotta e della 

Terra Cruda 

Fratte Rosa 
Flaminia 
Cesano 

A+ 

Guide podcast - apre da 
aprile/dicembre - ingresso 

3€ (ridotto 2€) - sala 
conferenze 

Museo della Radio 
d'Epoca 

Macerata 
Feltria 

Montefeltro A+ 

Apre su prenotazione - 
ingresso a pagamento - 
visite guidate - accesso 

disabili 

Archivio Museo 
Spontini 

Maiolati 
Spontini 

Colli Esini 
San Vicino 

A Biblioteca - sala ricerca 

Museo del Cappello 
di Paglia 

Massa 
Fermana 

Fermano A Apre su prenotazione 

Museo del Cappello Montappone Fermano A+ 
Apre su prenotazione - 

ingresso gratuito - accesso 
disabili 

Museo della 
Ceramica e Civiltà 

Contadina 
Montottone Fermano A 

Visite guidate in estate - 
apre su prenotazione 

Sulphur Museo 
Storico Minerario 

Novafeltria Montefeltro A+ 
Ingresso 6€ (ridotto 4,5€) - 
visite guidate - aderisce a 

Romagna Visit Card 

Antica Stamperia 
Fabiani 

Petritoli Fermano A+ Visite guidate 

Museo del Territorio 
Arte degli 
Scalpellini 

Sant'Ippolito 
Flaminia 
Cesano 

A 

Apre in occasione di eventi 
- ingresso gratuito - sala 

conferenze - sala 
proiezione - sala ricerca 
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Museo della Miniera 
di Zolfo di 

Cabernardi 
Sassoferrato 

Colli Esini 
San Vicino 

A Sala proiezione 

Pinacoteca dell'Arte 
dei Bambini 

Smerillo Fermano A 
Apre su prenotazione - 

biblioteca - sala conferenze 
- sala proiezione 

Museo del 
Gabinetto di Fisica 

dell'Università 
Urbino Montefeltro A 

Apre nei feriali - biblioteca - 
sala ricerca 

 

Riguardo le altre tipologie di strutture museali non presentano forti attrattori, se non il 

Museo della Carta a Fabriano, che può essere considerato senz’altro un complemento 

di buon livello. Nonostante altre strutture possano essere accattivanti, anche per la 

particolarità di contenuti, non forniscono servizi di livello o non vengono inserite in 

contesti che le possano valorizzare. 

3. Parchi e Natura Attiva 

Le risorse seguono lo schema di valutazione del secondo cluster Cultura 

 
LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini 

16 
Fermano - 

Piceno - Sibilla 
AAA AA+ AA 

Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della 

Laga 
2 Piceno AAA AAA AAA 

Parco Naturale 
Regionale della Gola 

della Rossa e di Frasassi 
5 

Colli Esini San 
Vicino 

AA AA+ AA+ 

Parco Sasso Simone e 
Simoncello 

6 Montefeltro AA AA AA 

Riserva Naturale Statale 
Abbadia di Fiastra 

2 Sibilla A+ AA AA 

Riserva Statale 
Montagna di Torricchio 

2 Sibilla A A+ A+ 

Riserva Naturale Statale 
Gola del Furlo 

5 
Montefeltro - 

Flaminia 
Cesano 

AA AA AA 

Riserva Naturale 
Regionale del Monte San 

Vicino e del Monte 
Canfaito 

2 
Colli Esini San 

Vicino 
AA A+ A+ 
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L
O

C
A

L
IT

A
' 

GAL 

S
E

R
V

IZ
I 

NOTE SERVIZI 

Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini 

1

6 

Fermano 

- Piceno - 

Sibilla 

A

A

A 

Valutazione positiva dell'Europarc Federation - punti informativi 

- musei/centri visita - percorsi per persone con difficoltà motorie 

- percorsi segnalati - escursioni a piedi e mtb, anche con guide 

 

Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti 

della Laga 

 

2 

 

Piceno 

 

A

A

A 

 

Noleggio mtb - escursionismo a piedi, cavallo e mtb - impianti 

sciistici 

Parco Naturale 

Regionale della Gola 

della Rossa e di 

Frasassi 

5 

Colli Esini 

San 

Vicino 

A

A 

Valutazione positiva dell'Europarc Federation - centri visita - 

sentieri segnalati, anche a cavallo, in mtb e in canoa. Si può 

fare rafting, alpinismo, arrampicata sportiva e speleologia 

Parco Sasso Simone e 

Simoncello 
6 

Montefelt

ro 

A

A 

Valutazione positiva dell'Europarc Federation - percorsi in mtb 

o a cavallo - escursionismo, nordic walking - visite guidate - 

foresterie e centri visita 

Riserva Naturale 

Statale Abbadia di 

Fiastra 

2 Sibilla 
A

+ 

Visite guidate - percorsi raggiungibili non solo a piedi, ma alcuni 

in mtb e in auto 

Riserva Statale 

Montagna di Torricchio 
2 Sibilla A 

 

Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo 
5 

Montefelt

ro- 

Flaminia 

Cesano 

A

A 

Audioguide gratuite - visite guidate gratuite - è presente un 

rifugio 

Riserva Naturale 

Regionale del Monte 

San Vicino e del Monte 

Canfaito 

2 

Colli Esini 

San 

Vicino 

A

A 

Visite guidate - itinerari a piedi, cavallo e mtb in GPS e KML - 

imminente un nordic walking park 

La presenza di ben 2 parchi nazionali sono, seppur uno riguardi per un breve tratto le 

Marche, interessanti dal punto di vista turistico; ad essi si aggiungono parchi regionali 

e riserve sia statali che regionali 

4. Spiritualità e meditazione 

Le risorse sono state disposte in tre differenti tabelle: nella prima vengono esposte le 

strutture che attualmente svolgono le funzioni religiose che l’hanno caratterizzata nel 

tempo e che aggiungono servizi di ospitalità; nella seconda, le strutture che 

attualmente si dedicano all’ospitalità e non svolgono più funzioni religiose come nel 

passato; nella terza, le strutture che dal punto di vista storico e architettonico hanno 

una rilevanza dal punto di vista della spiritualità. 

 
LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Abbazia dei Ss Ruffino e 
Vitale 

Amandola Fermano A A+ AA 

Monastero di San Pietro 
e di Santa Cecilia 

Cagli Montefeltro A+ A+ A+ 

Monastero di San 
Bartolomeo e San 

Romualdo 
Fabriano 

Colli Esini 
San Vicino 

A+ A+ A+ 

Monastero di San Luca Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ A+ A+ 

Monastero di San 
Silvestro 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

AA A+ A+ 
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Monastero di Santa 
Margherita 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ A+ A+ 

Monastero Clarisse 
Cappuccine Santa 
Veronica Giuliani 

Mercatello sul 
Metauro 

Montefeltro A A+ A+ 

Eremo di San Leonardo Montefortino Fermano A A+ AA 

Santuario della Madonna 
dell'Ambro 

Montefortino Fermano AA A+ A+ 

Santuario della Madonna 
della Rosa 

Ostra 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Monastero di 
Sant'Antonio da Padova 

Pennabilli Montefeltro A+ A+ A+ 

Monastero delle Suore 
Clarisse 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A+ A+ A+ 

Monastero Serve di 
Maria, Santa Maria delle 

Grazie 

Sant'Angelo 
in Vado 

Montefeltro A+ AA A+ 

Monastero di Santa 
Caterina 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Fermano A+ A+ A+ 

Monastero di Santa 
Chiara 

Sassoferrato 
Colli Esini 
San Vicino 

A+ A+ A+ 

Monastero della Santa 
Croce di Fonte Avellana - 

Eremo 

Serra 
Sant'Abbondi

o 

Flaminia 
Cesano 

A+ AA AA 

Abbazia di Fiastra Tolentino Sibilla A+ AA AA 

Monastero di Santa 
Chiara 

Urbania Montefeltro A+ A+ A+ 

 

 
LOCALITA' GAL 

S
E

R
V

IZ
I 

NOTE SERVIZI 

Abbazia dei Ss Ruffino e 
Vitale 

Amandola Fermano A Funzioni religiose 

Monastero di San Pietro 
e di Santa Cecilia 

Cagli Montefeltro 
A

+ 
Foresteria + salone conferenze 

Monastero di San 
Bartolomeo e San 

Romualdo 
Fabriano 

Colli Esini 
San Vicino 

A

+ 
Foresteria 

Monastero di San Luca Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A

+ 
Foresteria per singoli o gruppi - 

raggiungibile in auto 

Monastero di San 
Silvestro 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A

A 

Ospitalità a singoli e gruppi, 30 
camere - biblioteca storica e 

moderna 

Monastero di Santa 
Margherita 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A

+ 
Foresteria per singoli/coppie 

Monastero Clarisse 
Cappuccine Santa 
Veronica Giuliani 

Mercatello sul 
Metauro 

Montefeltro A Funzioni religiose 

Eremo di San Leonardo Montefortino Fermano A 
Funzioni religiose nei festivi - 

raggiungibile solo a piedi, 
seguendo un itinerario 

Santuario della Madonna 
dell'Ambro 

Montefortino Fermano 
A

A 

Hotel 11 camere (50 € in bassa; 
60 in alta. HB +20€. FB +35€. 
Pacchetti durante l'anno) sala 

conferenze 200 posti + ristorante 
250/350 posti - bar - chiosco nel 
bosco - ristorante menù 13 € - 

guida con 3 itinerari diverso livello 
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Santuario della Madonna 
della Rosa 

Ostra 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
Funzioni religiose - visitabile ogni 

giorno 

Monastero di 
Sant'Antonio da Padova 

Pennabilli Montefeltro 
A

+ 
Foresteria 

Monastero delle Suore 
Clarisse 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro 
A

+ 
Foresteria 

Monastero Serve di 
Maria, Santa Maria delle 

Grazie 

Sant'Angelo 
in Vado 

Montefeltro 
A

+ 
Foresteria 12 posti 

Monastero di Santa 
Caterina 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Fermano 
A

+ 
Foresteria 9 camere - sale per 

incontri 

Monastero di Santa 
Chiara 

Sassoferrato 
Colli Esini 
San Vicino 

A

+ 

Foresteria per singoli o gruppi, a 
offerta 

Monastero della Santa 
Croce di Fonte Avellana - 

Eremo 

Serra 
S.Abbondio 

Flaminia 
Cesano 

A

+ 

Ospitalità singoli e gruppi (anche 
autogestiti) - biblioteca - visite 

guidate tutti i giorni 

Abbazia di Fiastra Tolentino Sibilla 
A

+ 
Ospitalità per piccoli gruppi o 

singoli - ingresso in abbazia 3€ 

Monastero di S.Chiara Urbania Montefeltro 
A

+ 
Foresteria 

 

La presenza di monasteri e abbazie tuttora attivi è varia, si aggiungono dei servizi di 

ospitalità che danno la possibilità al turista di poter partecipare attivamente alla vita 

spirituale 

 
LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Abbazia di San Vincenzo 
al Furlo 

Acqualagna Montefeltro AA AA AA 

Abbazia di Sant'Urbano 
sull'Esinante 

Apiro 
Colli Esini 
San Vicino 

AA A+ A+ 

San Michele Arcangelo di 
Lamoli 

Borgo Pace Montefeltro AA A+ A+ 

Abbazia di San Biagio in 
Caprile 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

AA AA A+ 

Abbazia di San Salvatore 
in Valdicastro 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

AA A+ A+ 

Abbazia Sant'Elena 
Serra San 

Quirico 
Colli Esini 
San Vicino 

AA AA A+ 

 

 
LOCALITA' GAL 

S
E

R
V

IZ
I 

NOTE SERVIZI 

Abbazia di San Vincenzo 
al Furlo 

Acqualagna Montefeltro 
A

A 
B&B 60€ singola 100€ doppia + 
chiosco aperto marzo-settembre 

Abbazia di Sant'Urbano 
sull'Esinante 

Apiro 
Colli Esini 
San Vicino 

A

A 

Hotel 60€ a camera + 39€ a 
persona mezza pensione + 49€ a 

persona pensione completa - 
Aparthotel 80€ a notte + ristorante 

San Michele Arcangelo di 
Lamoli 

Borgo Pace Montefeltro 
A

A 
Albergo dai 25-70€ a persona - 

ristorante 

Abbazia di San Biagio in 
Caprile 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A

A 

Ostello 19€ + 2€ servizi per pax 
estiva; 19€ + 2€ servizi per pax 
invernale solo gruppi 15 pax + 

servizi per portatori di handicap - 
bar - cerimonie e convegni. 

Chiesa consacrata. Convenzioni 
con ristoranti della zona 
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Abbazia di San Salvatore 
in Valdicastro 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A

A 

Agriturismo: camere da 50-150 € 
+ 25€ mezza pensione o + 40€ 

completa - ricevimenti e convegni 

Abbazia Sant'Elena 
Serra San 

Quirico 
Colli Esini 
San Vicino 

A

A 
B&B 3 camere (6 pax) + servizio 
catering - cerimonie e convegni 

 

Le abbazie che non svolgono più funzioni religiose e che si dedicano esclusivamente 

all’ospitalità forniscono servizi di livello medio 

 
LOCALITA' GAL SERVIZI NOTORIETA' UNICITA' 

Abbazia Ss Vincenzo e 
Anastasio 

Amandola Fermano A A A 

Chiesa di Sant'Agostino Amandola Fermano A A A 

Chiesa di San Francesco 
di Favete 

Apiro 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Convento di Forano Appignano Piceno A A+ A 

Collegiata di San 
Medardo 

Arcevia 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Chiesa di Santa Maria 
della Piana 

Arcevia 
Colli Esini 
San Vicino 

A- A A 

Chiesa di Sant'Eustachio 
Belforte del 

Chienti 
Sibilla A A A 

Abbazia di San Pietro di 
Massa 

Cagli Montefeltro A A A 

Abbazia di Santa Maria 
Nuova di Naro 

Cagli Montefeltro A A A 

Chiesa di San Domenico Cagli Montefeltro A A A 

Chiesa di San Francesco Cagli Montefeltro A A A 

Basilica di San Venanzio Camerino Sibilla A A+ A 

Chiesa di San Filippo Camerino Sibilla A A A 

Chiesa di San Giusto Camerino Sibilla A A A 

Duomo di Camerino Camerino Sibilla A A+ A 

Cattedrale Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A A+ A 

Collegiata di 
Sant'Esuperanzio 

Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Santuario di Santa Maria 
Goretti 

Corinaldo 
Flaminia 
Cesano 

A A+ AA 

Chiesa di San Claudio al 
Chienti 

Corridonia Sibilla A A A 

Chiesa di San Francesco Corridonia Sibilla A A A 

Chiesa di Sant'Agostino Corridonia Sibilla A A A 

Monastero degli 
Zoccolanti 

Corridonia Sibilla A A A 

Chiesa di Santa Maria in 
Castello 

Cupra 
Marittima 

Piceno A AA A+ 

Collegiata 
Cupramontan

a 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Cattedrale di San 
Venanzio 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A AA A+ 

Chiesa di San Benedetto Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Chiesa di San Filippo Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 
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Chiesa di Sant'Agostino Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A AA A+ 

Collegiata di San Nicolò Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Convento dei Ss. Biagio 
e Romualdo 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Eremo dell'Acquarella ad 
Albacina 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Eremo Santa Maria di Val 
di Sasso di Valleremita 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Monastero di San 
Cassiano in Val Bagnola 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A+ A+ 

Monastero di Santa 
Maria dell'Appennino 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A- - - 

Abbazia di San Silvestro 
in Iscleto 

Fermignano Montefeltro A A A 

Abbazia di San Marco 
alle Paludi 

Fermo Fermano A A A 

Cattedrale di Santa Maria 
Assunta in Cielo 

Fermo Fermano A AA A+ 

Chiesa di San Domenico Fermo Fermano A A A 

Chiesa di San Filippo Fermo Fermano A A A 

Chiesa di San Francesco Fermo Fermano A A A 

Chiesa di Sant'Agostino Fermo Fermano A AA AA 

Abbazia di Santa Maria di 
Storaco 

Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Chiesa di San Francesco Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Cattedrale Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A+ A 

Chiesa di San Filippo Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Chiesa di Sant'Agostino Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Chiesa e Convento di 
San Francesco di 
Montefiorentino 

Frontino Montefeltro A AA A+ 

Abbazia San Vittore alle 
Chiuse 

Genga 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Eremo di Santa Maria 
Infra Saxa 

Genga 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Abbazia di Santa Maria 
delle Moie 

Maiolati 
Spontini 

Colli Esini 
San Vicino 

A AA A+ 

Chiesa di San Rocco Maiolo Montefeltro A A A 

Chiesa di Santa Maria 
Antico 

Maiolo Montefeltro A A A 

Chiesa dei Santi 
Lorenzo, Silvestro e 

Rufino 

Massa 
Fermana 

Fermano A A AA 

Abbazia di Santa Maria 
de Rotis 

Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Chiesa di San Filippo Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Chiesa di San Francesco Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Chiesa e Convento di 
San Francesco 

Mercatello sul 
Metauro 

Montefeltro A A A 
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Santuario, Convento e 
Museo del Beato Sante 

Mombaroccio 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Abbazia di 
Sant'Apollinare 

Monte 
Roberto 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Chiesa di Sant'Agostino Montefortino Fermano - A A 

Chiesa San Francesco Montegiorgio Fermano A- A A 

Chiesa di Santa Maria 
dei Letterati 

Monterubbian
o 

Piceno A A A 

Chiesa di Santa Maria 
della Rocca 

Offida Piceno A AA AA 

Chiesa di San Gregorio / 
Santuario del Santissimo 

Crocifisso 
Ostra 

Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Pieve Romanica di San 
Pietro in Messa 

Pennabilli Montefeltro A A A 

Santuario della Beata 
Vergine delle Grazie 

Pennabilli Montefeltro A A A 

Abbazia di Santa Maria di 
Lastreta 

Pergola 
Flaminia 
Cesano 

A- A A 

Chiesa di San Francesco Pergola 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Chiesa di San Giacomo Pergola 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Duomo Pergola 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Abbazia di Santa Maria 
del Mutino 

Piandimeleto Montefeltro A A A 

Chiesa di Santa Maria 
Assunta di Rambona 

Pollenza Sibilla A A A 

Cattedrale Ripatransone Piceno A A+ A 

Chiesa di San Filippo Ripatransone Piceno A A A 

Chiesa di San Francesco San Ginesio Sibilla A A A 

Chiesa di Santa Maria 
delle Macchie 

San Ginesio Sibilla A A A 

Convento di Sant'Igne San Leo Montefeltro A A A 

Duomo di San Leone San Leo Montefeltro A A+ A+ 

Pieve di Santa Maria 
Assunta 

San Leo Montefeltro A A A 

Abbazia di San Lorenzo 
San Lorenzo 

in Campo 
Flaminia 
Cesano 

A A A 

Cattedrale di 
Sant'Agostino 

San Severino 
Marche 

Sibilla A A+ A+ 

Chiesa di San Domenico 
San Severino 

Marche 
Sibilla A A A 

Chiesa di San Lorenzo in 
Doliolo 

San Severino 
Marche 

Sibilla A A A 

Duomo Nuovo 
San Severino 

Marche 
Sibilla A A+ A 

Duomo Vecchio 
San Severino 

Marche 
Sibilla A A A 

Chiesa Collegiata 
Sant'Agata 

Feltria 
Montefeltro - A A 

Santuario Madonna dei 
Cappuccini 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A A A 

Duomo di Sant'Angelo in 
Vado 

Sant'Angelo 
in Vado 

Montefeltro A A A 

Priorato di Santa Vittoria Santa Vittoria Fermano A A A 
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in Matenano in Matenano 

Chiesa di Santa Maria 
Assunta 

Sarnano Sibilla A A A+ 

Abbazia di Santa Croce 
dei Conti 

Sassoferrato 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Fonte di San Francesco Staffolo 
Colli Esini 
San Vicino 

A A A 

Santuario di San Lorenzo Talamello Montefeltro A A A 

Basilica di San Nicola Tolentino Sibilla A+ A A 

Cattedrale di San 
Catervo 

Tolentino Sibilla A A+ A+ 

Chiesa di San Francesco Tolentino Sibilla A A A 

Cattedrale di Santa 
Annunziata 

Treia Sibilla A A+ A+ 

Chiesa di San Filippo Treia Sibilla - - - 

Chiesa di San Francesco Treia Sibilla A A A 

Chiesa di San Michele Treia Sibilla A A A 

Chiesa di Santa Chiara Treia Sibilla A A A 

Santuario del Santissimo 
Crocifisso 

Treia Sibilla A A A 

Cattedrale Urbania Montefeltro A A A 

Chiesa dei Morti Urbania Montefeltro A+ A A+ 

Chiesa di San Sergio Urbino Montefeltro A A A 

Chiesa e Convento di 
San Bernardino 

Urbino Montefeltro A A A 

Duomo Santa Maria 
Assunta 

Urbino Montefeltro A AA A+ 

Ex Chiesa di San 
Domenico 

Urbino Montefeltro A A A+ 

Ex Monastero di Santa 
Chiara 

Urbino Montefeltro A A A 

Oratorio di San Giovanni 
Battista 

Urbino Montefeltro A A A 

Chiesa della Maestà Urbisaglia Sibilla A A A 

Collegiata di Santa Maria Visso Sibilla A A A 

Santuario di Macereto Visso Sibilla A+ A A 

 

 
LOCALITA' GAL SERVIZI NOTE SERVIZI 

Abbazia Ss Vincenzo e 
Anastasio 

Amandola Fermano A Visite gratuite 

Chiesa di Sant'Agostino Amandola Fermano A 
 

Chiesa di San Francesco 
di Favete 

Apiro 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Convento di Forano Appignano Piceno A 
 

Collegiata di San 
Medardo 

Arcevia 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Chiesa di Santa Maria 
della Piana 

Arcevia 
Colli Esini 
San Vicino 

A- 
Presenta alcuni problemi 

al suo interno - Visite 
gratuite 

Chiesa di Sant'Eustachio 
Belforte del 

Chienti 
Sibilla A 

Visite su prenotazione - 
ingresso gratuito 
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Abbazia di San Pietro di 
Massa 

Cagli Montefeltro A Visite gratuite 

Abbazia di Santa Maria 
Nuova di Naro 

Cagli Montefeltro A Visite su prenotazione 

Chiesa di San Domenico Cagli Montefeltro A 
 

Chiesa di San Francesco Cagli Montefeltro A Visite gratuite 

Basilica di San Venanzio Camerino Sibilla A 
 

Chiesa di San Filippo Camerino Sibilla A Aperta stagione estiva 

Chiesa di San Giusto Camerino Sibilla A 
 

Duomo di Camerino Camerino Sibilla A 
 

Cattedrale Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Collegiata di 
Sant'Esuperanzio 

Cingoli 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Santuario di Santa Maria 
Goretti 

Corinaldo 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Chiesa di San Claudio al 
Chienti 

Corridonia Sibilla A 
 

Chiesa di San Francesco Corridonia Sibilla A 
 

Chiesa di Sant'Agostino Corridonia Sibilla A 
 

Monastero degli 
Zoccolanti 

Corridonia Sibilla A 
 

Chiesa di Santa Maria in 
Castello 

Cupra 
Marittima 

Piceno A 
 

Collegiata 
Cupramontan

a 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Cattedrale di San 
Venanzio 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Chiesa di San Benedetto Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Chiesa di San Filippo Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Chiesa di Sant'Agostino Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Collegiata di San Nicolò Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Convento dei Ss. Biagio 
e Romualdo 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Eremo dell'Acquarella ad 
Albacina 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
Raggiungibile seguendo 
itinerari - Visite gratuite 

Eremo Santa Maria di Val 
di Sasso di Valleremita 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Monastero di San 
Cassiano in Val Bagnola 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Monastero di Santa 
Maria dell'Appennino 

Fabriano 
Colli Esini 
San Vicino 

A- 
Struttura in condizioni 
molto precarie - Visite 

gratuite 

Abbazia di San Silvestro 
in Iscleto 

Fermignano Montefeltro A 
Ne è rimasta solo la 
cripta - Visite gratuite 

Abbazia di San Marco 
alle Paludi 

Fermo Fermano A Visite gratuite 

Cattedrale di Santa Maria 
Assunta in Cielo 

Fermo Fermano A Visite gratuite 

Chiesa di San Domenico Fermo Fermano A 
 

Chiesa di San Filippo Fermo Fermano A Visite gratuite 
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Chiesa di San Francesco Fermo Fermano A 
 

Chiesa di Sant'Agostino Fermo Fermano A 
 

Abbazia di Santa Maria di 
Storaco 

Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Chiesa di San Francesco Filottrano 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Cattedrale Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Chiesa di San Filippo Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Chiesa di Sant'Agostino Fossombrone 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Chiesa e Convento di 
San Francesco di 
Montefiorentino 

Frontino Montefeltro A Visite su richiesta 

Abbazia San Vittore alle 
Chiuse 

Genga 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Eremo di Santa Maria 
Infra Saxa 

Genga 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Abbazia di Santa Maria 
delle Moie 

Maiolati 
Spontini 

Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Chiesa di San Rocco Maiolo Montefeltro A Visite gratuite 

Chiesa di Santa Maria 
Antico 

Maiolo Montefeltro A Visite gratuite 

Chiesa dei Santi 
Lorenzo, Silvestro e 

Rufino 

Massa 
Fermana 

Fermano A 
Prenotazione per 

apertura fuori orario 

Abbazia di Santa Maria 
de Rotis 

Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
In stato di abbandono - 
raggiungibile a piedi - 

Visite gratuite 

Chiesa di San Filippo Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Chiesa di San Francesco Matelica 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Chiesa e Convento di 
San Francesco 

Mercatello sul 
Metauro 

Montefeltro A 
Visite gratuite - all'interno 

museo 

Santuario, Convento e 
Museo del Beato Sante 

Mombaroccio 
Flaminia 
Cesano 

A Visite gratuite 

Abbazia di 
Sant'Apollinare 

Monte 
Roberto 

Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Chiesa di Sant'Agostino Montefortino Fermano - Chiusa al pubblico 

Chiesa San Francesco Montegiorgio Fermano A- 
In stato di degrado - 

Visite gratuite 

Chiesa di Santa Maria 
dei Letterati 

Monterubbian
o 

Piceno A 
 

Chiesa di Santa Maria 
della Rocca 

Offida Piceno A 
 

Chiesa di San Gregorio / 
Santuario del Santissimo 

Crocifisso 
Ostra 

Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Pieve Romanica di San 
Pietro in Messa 

Pennabilli Montefeltro A 
 

Santuario della Beata 
Vergine delle Grazie 

Pennabilli Montefeltro A Ingresso gratuito 

Abbazia di Santa Maria di 
Lastreta 

Pergola 
Flaminia 
Cesano 

A- 
Rudere - Visite gratuite 

su prenotazione 

Chiesa di San Francesco Pergola 
Flaminia 
Cesano 

A 
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Chiesa di San Giacomo Pergola 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Duomo Pergola 
Flaminia 
Cesano 

A 
 

Abbazia di Santa Maria 
del Mutino 

Piandimeleto Montefeltro A Visite su prenotazione 

Chiesa di Santa Maria 
Assunta di Rambona 

Pollenza Sibilla A 
 

Cattedrale Ripatransone Piceno A 
 

Chiesa di San Filippo Ripatransone Piceno A 
 

Chiesa di San Francesco San Ginesio Sibilla A 
 

Chiesa di Santa Maria 
delle Macchie 

San Ginesio Sibilla A 
 

Convento di Sant'Igne San Leo Montefeltro A Visite su prenotazione 

Duomo di San Leone San Leo Montefeltro A Ingresso gratuito 

Pieve di Santa Maria 
Assunta 

San Leo Montefeltro A Ingresso gratuito 

Abbazia di San Lorenzo 
San Lorenzo 

in Campo 
Flaminia 
Cesano 

A Visite gratuite 

Cattedrale di 
Sant'Agostino 

San Severino 
Marche 

Sibilla A 
 

Chiesa di San Domenico 
San Severino 

Marche 
Sibilla A 

 

Chiesa di San Lorenzo in 
Doliolo 

San Severino 
Marche 

Sibilla A 
 

Duomo Nuovo 
San Severino 

Marche 
Sibilla A 

 

Duomo Vecchio 
San Severino 

Marche 
Sibilla A 

 

Chiesa Collegiata 
Sant'Agata 

Feltria 
Montefeltro - Chiusa per restauro 

Santuario Madonna dei 
Cappuccini 

Sant'Agata 
Feltria 

Montefeltro A Ingresso gratuito 

Duomo di Sant'Angelo in 
Vado 

Sant'Angelo 
in Vado 

Montefeltro A 
 

Priorato di Santa Vittoria 
in Matenano 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Fermano A Visite gratuite 

Chiesa di Santa Maria 
Assunta 

Sarnano Sibilla A 
 

Abbazia di Santa Croce 
dei Conti 

Sassoferrato 
Colli Esini 
San Vicino 

A Visite gratuite 

Fonte di San Francesco Staffolo 
Colli Esini 
San Vicino 

A 
 

Santuario di San Lorenzo Talamello Montefeltro A Ingresso gratuito 

Basilica di San Nicola Tolentino Sibilla A+ Guida in pdf del santuario 

Cattedrale di San 
Catervo 

Tolentino Sibilla A 
 

Chiesa di San Francesco Tolentino Sibilla A 
 

Cattedrale di Santa 
Annunziata 

Treia Sibilla A 
 

Chiesa di San Filippo Treia Sibilla - In fase di ristrutturazione 

Chiesa di San Francesco Treia Sibilla A 
 

Chiesa di San Michele Treia Sibilla A 
 

Chiesa di Santa Chiara Treia Sibilla A 
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Santuario del Santissimo 
Crocifisso 

Treia Sibilla A 
 

Cattedrale Urbania Montefeltro A 
 

Chiesa dei Morti Urbania Montefeltro A+ 
Visite guidate - ingresso 

2€ 

Chiesa di San Sergio Urbino Montefeltro A 
 

Chiesa e Convento di 
San Bernardino 

Urbino Montefeltro A Visite gratuite 

Duomo Santa Maria 
Assunta 

Urbino Montefeltro A Visite gratuite 

Ex Chiesa di San 
Domenico 

Urbino Montefeltro A 
 

Ex Monastero di Santa 
Chiara 

Urbino Montefeltro A Visite gratuite 

Oratorio di San Giovanni 
Battista 

Urbino Montefeltro A 
 

Chiesa della Maestà Urbisaglia Sibilla A 
 

Collegiata di Santa Maria Visso Sibilla A 
 

Santuario di Macereto Visso Sibilla A+ 
 

 

Non vi è una risorsa trainante, ma una serie di risorse che possono completare una 

risorsa di primo livello, dati i differenti stili presenti nell’area e l’interesse artistico-

religioso che possono suscitare particolari interni delle risorse stesse. 

5. Made in Marche. Gusto a Km 0 e Shopping di Qualità 

Le risorse vengono ordinate per tipologia. 

 
LOCALITA' GAL 

RICONOSC
IMENTO 

GENERICO 

Crescia Varie Urbinate - Montefeltro PAT 

Casciotta di Urbino Urbino Montefeltro DOP 

Pera Angelica 4 Flaminia Cesano 
 

Oliva Ascolana del Piceno 25 Piceno DOP 

Vitellone Bianco dell'Appennino 
Centrale 

Varie 
Montefeltro - Flaminia Cesano 

- Colli Esini San Vicino 
IGP 

Lacrima di Spino Nero Varie Montefeltro - Flaminia Cesano 
 

Cicerchia di Serra de' Conti 
Serra de' 

Conti 
Colli Esini San Vicino 

Presidio 
Slow Food 

Mistrà Varie Piceno - Sibilla PAT 

Formaggio di Fossa Talamello Montefeltro DOP 

Mela Rossa dei Monti Sibillini Varie Fermano - Piceno 
Presidio 

Slow Food 

Pecorino dei Monti Sibillini Varie Piceno - Sibilla 
 

VINO 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Varie 
Flaminia Cesano - Colli Esini 

San Vicino - Fermano 
DOC 

Falerio dei Colli Ascolani 1 Fermano DOC 

Esino Oltre 30 
Flaminia Cesano - Colli Esini 

San Vicino 
DOC 
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Colli Maceratesi 3 Colli Esini San Vicino DOC 

Lacrima di Morro d'Alba 3 Colli Esini San Vicino DOC 

Colli Pesaresi 27 Montefeltro - Flaminia Cesano DOC 

Rosso Piceno Varie Colli Esini San Vicino DOC 

Terre di Offida Campofilone Fermano DOC 

Bianchello del Metauro Varie Montefeltro - Flaminia Cesano DOC 

Pergola 5 Flaminia Cesano DOC 

Verdicchio di Matelica 3 Colli Esini San Vicino DOC 

Verdicchio di Matelica Riserva 3 Colli Esini San Vicino DOCG 

Vino Cotto Lapedona Fermano PAT 

Vino di Visciole Varie Montefeltro - Flaminia Cesano PAT 

SALUMI 

Ciauscolo Varie 
Colli Esini San Vicino - 

Fermano - Piceno - Sibilla 
IGP PTN 

Salame Lardellato Fabrianese Fabriano Colli Esini San Vicino 
Presidio 

Slow Food 

Prosciutto di Carpegna Carpegna Montefeltro DOP 

Coppa di Testa / Tortella / 
Coppa Marchigiana 

Varie Tutti 
 

Lonza delle Marche Varie Tutti DOP 

Prosciutto Aromatizzato del 
Montefeltro 

Varie Montefeltro - Flaminia Cesano 
 

Prosciutto delle Marche Varie Tutti DOP 

Rosso Piceno Varie Piceno DOC 

Salame di Pecora Varie Colli Esini San Vicino 
 

Salame di Frattula 3 Flaminia Cesano 
 

Salamini Italiani alla Cacciatora 
Dop 

Varie Tutti DOP 

TARTUFO 

Tartufo Bianco Varie Montefeltro 
 

Tartufo Nero Pregiato 
Interno 

marchigiano 
Montefeltro - Flaminia Cesano 

- Colli Esini San Vicino  

Tartufo Nero Estivo 
Interno 

marchigiano 
Montefeltro - Flaminia Cesano 

- Colli Esini San Vicino  
DOLCI 

Anicetti 
Interno 

Marchigiano 
Tutti 

 

Biscottini Sciroppati / Biscutin Fratte Rosa Flaminia Cesano 
 

Bostrengo Varie Montefeltro - Flaminia Cesano 
 

Biscotti di Mosto Varie Montefeltro 
 

Calcioni di Fave Fritti Varie Colli Esini San Vicino 
 

Ciambella Frastagliata Varie Fermano 
 

Fristingo /frustenga Varie 
Colli Esini San Vicino - 

Fermano  

Lonza di Fico Varie Colli Esini San Vicino 
 

Miaccio Varie Tutti 
 

Pizza con le Noci Varie Colli Esini San Vicino - ermano 
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Quadrelli Pelusi Varie Tutti 
 

Scroccafusi Varie Tutti 
 

Sughetti Varie Tutti 
 

Torrone di Fichi Varie Colli Esini San Vicino 
 

Torta di Granoturco in Graticola Varie Montefeltro - Flaminia Cesano 
 

Maccheroncini di Campofilone Campofilone Fermano IGP 

OLIO 
   

Olio Extravergine di Cartoceto 3 Flaminia Cesano DOP 

Olio di Oliva Monovarietale 
Mignola 

Cingoli e 
limitrofi 
interno 

Colli Esini San Vicino 
 

Olio di Oliva Monovarietale 
Raggia 

4 Colli Esini San Vicino 
 

Olio di Oliva Monovarietale 
Raggiola 

Varie Montefeltro - Flaminia Cesano 
 

Olio di Oliva Monovarietale 
Sargano di Fermo 

varie Fermano 
 

Olio di Oliva Monovarietale 
Piantone di Falerone 

Varie Fermano 
 

SHOPPING 
   

Emamò Costumi Beachwear Fabriano Colli Esini San Vicino 
 

Ciao Bimbi Fermo Fermano 
 

Sartoria Luca Paolo Rossi Abiti 
su Misura di Alta Qualità 

Filottrano Colli Esini San Vicino 
 

Malagrida Manifatture Tolentino Sibilla 
 

Tombolini Abbigliamento Tolentino Sibilla 
 

Le risorse per ogni tipologia sono diverse e spesso con riconoscimenti, a dimostrare la 

qualità dei prodotti 

Gerarchizzazione delle risorse presenti nei territori nei GAL 

La gerarchizzazione delle risorse deriva direttamente dalla valutazione dei servizi, 

dell’unicità e della notorietà di ogni singola risorsa riportata nelle tabelle qui sopra. Le 

risorse possono essere gerarchizzate come segue: 

 di primo livello (AAA), denominate anche prodotti leader, sono quelle che 

attraggono il maggior numero di turisti e visitatori, rappresentano lo scopo 

principale del viaggio e ad esse è destinata la maggior parte del tempo e 

del denaro.  

 di secondo livello (AA), sono visitate per rendere più completa l’esperienza 

del di viaggio (possono essere anche più frequentate rispetto a quelle 

primarie, anche se non rappresentano lo scopo del viaggio). 

 di terzo livello (A), sono note al turista soltanto quando è arrivato nel luogo 

di destinazione della vacanza. 

La classificazione sopra riportata non deve però essere considerata in termini assoluti, 

ma sempre ricondotta ai segmenti di mercato di riferimento.  
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Il potere di attrazione (capacità di richiamo di visitatori e ampiezza mercato geografico 

di riferimento) è strettamente collegato alla distanza che i turisti sono disposti a 

percorrere per raggiungere la località in cui l’attrazione è offerta e si misura tenendo in 

considerazione la quantità, ovvero il numero di visitatori, provenienza, distanza 

percorsa e il mezzo con cui viene percorsa.  

A partire da queste considerazioni, proponiamo di seguito un’analisi gerarchica e delle 

considerazioni in funzione dei cluster di riferimento individuati dalla Regione Marche. 

 

DOLCI 
COLLINE 
ANTICHI 
BORGHI 

CULTURA 
PARCHI 
NATURA 
ATTIVA 

SPIRITUALITÀ 
MEDITAZIONE 

MADE IN 
MARCHE 

GAL 
MONTEFELTRO  

AAA AAA AAA AA AA 

GAL COLLI 
ESINI S.V.  

AAA AAA AA AAA AA 

GAL PICENO  AAA AA AAA A AA 

GAL FLAMINIA 
CESANO  

AAA AA AA A AAA 

GAL SIBILLA  AAA A AAA AAA A 

GAL FERMANO  AAA A A AA AAA 

 

I risultati sono in linea con quanto già emerso dalle altre analisi, ovvero dimostrano 

che, pur mantenendo come elemento di collegamento l’aspetto rurale e dei borghi, i 

territori si differenziano per caratteristiche proprie in termini di risorse. 

Analisi dell’interesse del mercato attuale e potenziale 

Analisi di performance 

L’analisi di performance è l’analisi statistica quantitativa del flussi turistici che 

interessano la destinazione. Le analisi sono state realizzate su dati statistici ufficiali 

forniti da ISTAT e della Regione Marche (Osservatorio Regionale del Turismo su fonte 

Strutture Ricettive e Centri IAT) con il dettaglio maggiore possibile e l’anno più recente 

di aggiornamento. Relativamente a quest’ultimo aspetto, i dati ISTAT più aggiornati 

afferiscono all’anno 2012, mentre quelli della Regione Marche afferiscono al 2013. I 

dati sono stati rielaborati da Four Tourism Srl e sono qui riportati in forma rielaborata e 

aggregata ai fini della comprensione del fenomeno turistico ai vari livelli territoriali. 

L’analisi di performance si suddivide in tre approfondimenti: uno introduttivo relativo 

alla regione Marche, uno di confronto tra la regione Marche e altri territori simili e 

l’ultimo, in conclusione, di analisi dei territori GAL. 

Analisi statistica introduttiva 

La regione Marche è una regione che attira principalmente turisti italiani (83%), un 

dato nettamente superiore alla media nazionale (in cui gli italiani non superano i tre 

quarti delle quote di presenze turistiche). 
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(ISTAT) 

Questo dato può rappresentare uno svantaggio per i territori dei GAL i quali offrono un 

prodotto turistico spesso molto amato proprio dai mercati internazionali. 

Tra gli altri elementi introduttivi è stato analizzato l’andamento storico degli arrivi e 

delle presenze nella destinazione dal 2008 al 2012, dal quale emerge nel complesso 

una situazione stabile ma che mostra una certa debolezza in termini di presenze, alla 

quale si affianca invece una situazione positiva in termini di arrivi di turisti nelle 

Marche. Questo fenomeno deriva dal fatto che i turisti stanno realizzando soggiorni 

sempre più brevi nelle destinazioni e quindi agli aumenti degli arrivi non sempre 

corrispondono incrementi anche delle presenze. Questo dato è confermato anche dal 

grafico relativo allo storico della permanenza media, il quale rende evidente il calo 

negli anni. Seppur possa apparire allarmante, la regione Marche registra permanenze 

medie comunque superiori alla media nazionale (3,5 notti). 

(ISTAT) 
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(ISTAT) 

L’analisi storica per provenienza dei flussi fa emergere un’ulteriore tendenza che si 

allinea alla media nazionale: ad un calo delle presenze nazionali corrisponde un 

incremento, seppur non proporzionale delle quote di turisti internazionali. 

(ISTAT) 

Le preferenze generali per tipologia di alloggio sono le seguenti: 

(ISTAT) 

Al di là dell’equilibrio nella scelta tra alberghiero ed extralberghiero, è significativo 

notare le alte preferenze per i campeggi (derivanti dalle preferenze per le località 

balneari marchigiane) e per strutture di altro tipo, presumibilmente affittanze e simili. 
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Per ciò che concerne le preferenze di strutture ricettive tra italiani e stranieri si 

osservano due comportamenti molto distinti: gli italiani preferiscono le strutture 

extralberghiere mentre gli stranieri, seppur con uno scarto ridottissimo, preferiscono la 

ricettività alberghiera. 

(ISTAT) 

Scendendo ad un maggiore dettaglio per tipologia di preferenze tra italiani e stranieri 

si notano comportamenti di scelta differenti soprattutto per la tipologia di alloggio 

extralberghiero. Il dettaglio relativo alle strutture ricettive alberghiere non è fornito 

dall’ISTAT per questa tipologia di query richiesta al sistema “Datawarehouse”. 

(ISTAT) 

(ISTAT) 

I grafici sopra indicati evidenziano una netta preferenza degli italiani per i campeggi 

che, in termini di pernottamenti, equivalgono quasi a quelli alberghieri. Gli stranieri, 

per contro, si dimostrano così molto orientati al settore alberghiero e utilizzano poco le 

altre tipologie di strutture. Da notare, infine, come gli stranieri gradiscano 

maggiormente pernottare in agriturismo rispetto agli italiani. 
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Andando ad analizzare la stagionalità si nota che i turisti che hanno soggiornato nelle 

Marche non hanno modificato le loro abitudini di soggiorno negli anni, prediligendo 

sempre i mesi estivi. 

(ISTAT) 

Lievi riduzioni di presenze si notano nei mesi primaverili degli ultimi anni, contrapposte 

a lievi incrementi nel periodo autunnale. Questo dato dimostra però che finora non 

sono stati fatti sufficienti sforzi per destagionalizzare nella destinazione Marche che, 

grazie alla presenza di centri culturali e paesaggi rurali di notevole interesse, potrebbe 

invece godere di una buona attrattività durante tutto l’anno. 

(ISTAT) 

Osservando la differenziazione della stagionalità in funzione della provenienza dei 

clienti si nota come i picchi estivi siano principalmente dettati dalla componente 

italiana dei flussi. Anche gli stranieri presentano degli incrementi nel periodo estivo 

anche se meno marcati. 
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(ISTAT) 

La regione Marche attira turisti soprattutto nelle località balneari (62% dei 

pernottamenti totali in regione) e nelle località a valenza storico-artistica. Il segmento 

rurale appare ancora eccessivamente ridotto (1%) come anche quello delle aree 

montane (3%). Considerando che ad eccezione della parte costiera l’intero territorio è 

di tipo collinare-montano appare evidente quanto sia poco sfruttato questo elemento 

nel complesso dell’offerta turistica regionale. 

 (Wikipedia) 

Si procede quindi a realizzare l’analisi con il dettaglio provinciale. Come per l’analisi 

della regione nel suo complesso, anche nel caso dell’analisi provinciale è necessario 

tenere conto che in molti casi i flussi a cui si fa riferimento sono prevalentemente 

balneari, come da dettaglio precedentemente esplicato. 
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 (ISTAT) 

I turisti preferiscono visitare la provincia di Pesaro e Urbino, le quali, insieme a quella 

di Ancona, attirano oltre la metà dei turisti. La restante metà si suddivide in maniera 

pressoché uniforme tra tutte le altre province marchigiane. 

 (ISTAT) 

Le preferenze provinciali rimangono invariate se si analizzano le quote per 

provenienza dei turisti ad eccezione della provincia di Fermo che è preferita a quella 

di Asc oli Piceno dagli italiani mentre gli stranieri preferiscono questa seconda.  

La stagionalità provinciale è sufficientemente omogenea e tutte le province mostrano il 

picco maggiore di presenze nei mesi estivi. 

(

ISTAT) 
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Ascoli Piceno e Fermo sono le due province con maggiore difficoltà a incrementare le 

stagioni di spalla, nonostante le risorse turistiche che offrono siano adatta anche ad 

attirare flussi di turisti nelle mezze stagioni. Macerata e Ascoli Piceno sono le province 

che registrano minori quote di presenze, come indicato anche in precedenza. È 

necessario che tutte le aree regionali si muovano per destagionalizzare e distribuire i 

flussi in modo più omogeneo durante l’anno. 

Il dettaglio mensile della permanenza media per provincia permette di avere però una 

lettura differente dei dati. Proprio in relazione a questo fattore, infatti, le province 

marchigiane assumono comportamenti differenti: Fano diviene la provincia in qui i 

turisti pernottano più a lungo durante l’estate, Macerata invece è scelta per soggiorni 

più lunghi durante le stagioni di spalla. Ancona, forse anche per la sua vocazione più 

business, è la provincia in cui i turisti si fermano di meno. 

(ISTAT) 

In relazione alle provenienze, i mercati nazionali principali della regione Marche sono i 

seguenti (dati ISTAT 2012): 

Presenze 2012 

 Lombardia 2.121.366 

 Marche 1.512.810 

 Emilia-Romagna 1.015.864 

 Lazio 839.664 

 Umbria 635.621 

 Piemonte 535.010 

 Veneto 521.993 

 Puglia 364.524 

 Campania 359.774 

 Toscana 286.328 

 Abruzzo 218.508 

 Trentino Alto Adige 175.396 

 Sicilia 138.511 

 Provincia Autonoma Trento 107.351 

 Friuli-Venezia Giulia 87.044 

 Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 68.045 

 Calabria 66.331 

 Liguria 60.207 

 Basilicata 50.631 

 Sardegna 35.165 

 Molise 32.913 

 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 13.817 
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(ISTAT) 

Infine, i mercati internazionali principali della regione Marche sono i seguenti (dati 

Unioncamere, elaborazione ISNART): 

  ARRIVI PRESENZE 

  2011 2012 VAR% 2011 2012 VAR% 

Germania 58.575 59.043 0,80 292.286 304.885 4,30 

Paesi Bassi 30.656 34.441 12,30 199.788 228.317 14,30 

Svizzera 22.772 23.911 5,00 102.730 107.362 4,50 

Belgio 15.135 16.667 10,10 79.271 96.020 21,10 

Francia 24.713 24.650 -0,30 86.697 93.382 7,70 

Regno Unito 18.825 19.705 4,70 71.461 78.590 10,00 

Repubblica Ceca 13.290 12.129 -8,70 99.634 77.692 -22,00 

Russia 14.875 16.574 11,40 65.219 76.354 17,10 

Romania 10.725 11.501 7,20 65.992 68.949 4,50 

Cina 4.554 5.732 25,90 48.539 65.365 34,70 

Stati Uniti 13.858 14.616 5,50 52.948 63.905 20,70 

Austria 12.776 12.347 -3,40 58.012 59.018 1,70 

Altri Paesi 131.962 119.853 -9,20 659.770 616.384 -6,60 

  372.716 371.169 -0,40 1.882.347 1.936.223 2,90 
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(ISNART) 

Come avviene per molte altre destinazioni nazionali, anche per Marche il mercato 

principale di provenienza dei flussi turistici è rappresentato dalla Germania. Gli altri 

mercati importanti per questa regione sono l’Olanda, la Svizzera e il Belgio, seguiti dai 

mercati classici quali Francia e Regno Unito. Osservando gli incrementi negli anni, 

risultano interessanti quelli relativi a Russia, Cina e Stati Uniti. 

Analisi statistica in confronto con territori simili 

L’analisi mira alla valutazione della domanda del mercato in relazione a territori simili 

all’entroterra marchigiano e quindi al loro confronto. I territori selezionati per questa 

analisi sono la regione Emilia Romagna, la regione Toscana, la regione Umbria. Tali 

territori sono stati individuati perché presentano caratteristiche simili a quello 

marchigiano e offrono un buon prodotto turistico rurale, in alcuni casi già affermato. 

Le 4 regioni si collocano in due differenti livelli di attrattività: Emilia Romagna e 

Toscana attirano grandi quote di turisti (in termini di presenze) mentre Umbria e 

Marche registrano valori inferiori. Anche sottraendo alle rispettive regioni i maggiori 

poli di attrazione quali Firenze e Rimini i risultati sostanzialmente non cambiano. 

(ISTAT) 
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Anche in termini di serie storica la situazione vede due situazioni contrapposte: da un 

lato l’Emilia Romagna e la Toscana che dopo un periodo di incremento hanno 

registrato importanti riduzioni di presenze, dall’altro l’Umbria e le Marche entrambe 

pressoché stabili. 

(ISTAT) 

In termini di composizione delle quote di presenze tutte le regioni hanno una 

maggioranza di quote nazionali ad eccezione della Toscana che grazie all’attrattività 

delle sue località, come Firenze ma non solo, riesce a registrare più presenze di turisti 

stranieri che di italiani. Da notare il grande gap presente tra le due componenti nella 

regione Emilia Romagna e Marche. Toscana e Umbria invece sono maggiormente 

equilibrate in tal senso, il dato evidenzia soprattutto per la seconda una buona 

capacità di immissione della propria offerta nei mercati internazionali. 

(ISTAT) 

Le serie storiche delle presenze suddivise per componenti dei flussi mostrano un 

andamento fortemente positivo degli stranieri in Toscana, lievi incrementi in Emilia 

Romagna e stabilità in Umbria e nelle Marche. 
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(ISTAT) 

La componente italiana dei flussi è in flessione con cali lievi per tutte le regioni prese 

in esame ad eccezione dell’Umbria in cui l’andamento è stabile. L’Emilia Romagna e 

le Marche sono le due regioni che basano il proprio turismo per la maggior parte sulla 

componente italiana. Se i trend di riduzione di questo mercato continuassero a calare 

ciò potrebbe rappresentare un fattore negativo per l’economia turistica delle due 

regioni. L’Emilia Romagna nel complesso registra dei lievi incrementi delle quote 

straniere che invece non si notano per la regione Marche, la quale quindi se non 

migliora l’equilibrio nei mercati potrebbe nel lungo termine venire compromessa in 

termini di redditività turistica. 

(ISTAT) 

La stagionalità delle presenze nelle quattro regioni è ovviamente influenzata dalle 

quote balneari nel periodo estivo. Anche in questo caso i comportamenti sono 

differenti: la Toscana e l’Emilia Romagna hanno un andamento molto simile, con un 

picco estivo ma buone quote anche nei periodo di spalla mentre le Marche e l’Umbria 

vedono minori quote durante tali periodi. Il picco estivo è maggiormente marcato nelle 

Marche piuttosto che in Umbria per la presenza delle sue località costiere. 
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(ISTAT) 

Gli stanieri presentano un andamento, evidenziato nel grafico a seguire, 

corrispondente a quanto già riscontrato finora, ovvero la maggiore presenza di 

stranieri in toscana con una ottima capacità di attirare turisti nelle stagioni di spalla, 

minori turisti in Emilia Romagna con stagioni di spalla meno buone e infine, le Marche 

e l’Umbria con quote ridotte e un minore picco estivo. 

(ISTAT) 

Gli italiani come di consueto, presentano trend annuali con picchi di presenze più 

marcati rispetto agli stranieri. Come ben si nota dal grafico, infatti, il picco estivo è 

molto accentuato e le presenze nella bassa stagione si riducono in modo molto più 

drastico rispetto a quanto avviene con la componente internazionale. 

 
(ISTAT) 
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L’analisi della permanenza media, invece, presenta una situazione ottima per le 

Marche, che vantano la maggiore permanenza media dei turisti in destinazione, 

ovvero i turisti nelle Marche fanno soggiorni più lunghi. Le componenti nazionale e 

internazionale sono sufficientemente allineate in tutte le regioni ad eccesione 

dell’Umbria, regione in cui i turisti italiani realizzano vacanze molto più brevi rispetto gli 

stranieri.  

(ISTAT) 

L’analisi prosegue comparando le quattro regioni per tipologia di territorio e quindi di 

prodotto turistico offerto. Ovviamente in relazione all’offerta culturale la Toscana è 

quella che registra i valori maggiori, l’Emilia Romagna dei valori medi mentre l’Umbria 

e le Marche registrano valori più bassi. Le Marche in particolare sono la regione con il 

minor numero di presenze nelle località storico-artistiche. 

(ISTAT) 

Le componenti di provenienza dei flussi nelle città d’arte è in linea con il quadro 

generale precedentemente presentato. La Toscana, grazie alla presenza di Firenze, 

registra un numero di pernottamenti degli stranieri pari quasi il doppio di quelli italiani, 

mentre le altre regioni vedono maggiori quote nazionali. Le Marche sono la regione 

che registra il minor numero di presenze straniere nelle città d’arte. 
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(ISTAT) 

L’offerta montana interessa solamente tre regioni ed anche in questo caso la Toscana 

registra il maggior numero di presenze di turisti. 

(ISTAT) 

Diversamente da quanto si è visto per le città d’arte, le località montane sono preferite 

dai turisti italiani in tutte e tre le regioni e le componenti straniere sono sempre ridotte.  

L’appennino emiliano attira quasi lo stesso numero di turisti italiani di quello toscano, 

ma anche in questo caso la Toscana registra il maggior numero di presenze straniere 

nelle sue località montane anche se in proporzione percentualmente inferiore rispetto 

alle quote italiane. Si evince che il prodotto montano dell’Italia centrale è poco 

attrattivo per i turisti internazionali. 

(ISTAT) 
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Si analizza infine l’offerta dell’area collinare, che è quella di maggior interesse ai fini 

dell’analisi in quanto è quella che maggiormente estrinseca gli aspetti rurali del 

prodotto turistico. I turisti considerano quali mete ideali per le loro vacanze le aree 

collinari della Toscana e dell’Umbria. Emilia Romagna e Marche a confronto 

presentano quote di presenze minime. Soprattutto le Marche, sembrano non essere 

riconosciute quale destinazione in cui fare un soggiorno in un’area collinare. 

Seppur l’analisi dei flussi nella regione Marche per classificazione morfologica del 

territorio vedeva queste aree proporzionalmente non troppo residuali per quote di 

presenze, nel confronto di tali quote con i competitor la situazione appare 

maggiormente negativa. È necessario che le Marche valorizzino questa parte di 

territorio e riescano a renderla competitiva e in grado di attrarre maggiori turisti. 

(ISTAT) 

L’analisi delle quote di mercato di provenienza dei flussi evidenzia una grande 

predilezione delle aree collinari toscane per i turisti internazionali mentre le colline 

umbre sono preferite dagli italiani. Le componenti sono invertite anche per l’Emilia 

Romagna, che vede più turisti italiani, e le Marche che, seppur in quote minime, 

registra più pernottamenti di stranieri in collina. 

(ISTAT) 

È importante fare una profonda riflessione sull’attrattività turistica delle aree collinari 

marchigiane rispetto ai competitor, soprattutto in considerazione delle grandi risorse 

paesaggistiche, rurali, enogastronomiche e culturali che tali aree possiedono e 

possono offrire. La debolezza attuale può essere causata da una ridotta immagine 

della collina marchigiana come meta turistica causata da una scarsa strutturazione del 

prodotto e dell’offerta rurale di quest’area. 
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Analisi statistica area GAL 

L’analisi statistica dell’area GAL è basata su dati comunali forniti dalla Regione 

Marche, in particolare dall’Osservatorio Regionale del Turismo (su fonte: Strutture 

Ricettive e Centri IAT) per gli anni 2012 e 2013. I dati relativi ad alcuni Comuni non 

sono disponibili. L’analisi innanzitutto mira a comprendere la macro-composizione dei 

flussi in relazione ai GAL, realizzando una comparazione tra questi. 

Il territorio dei GAL, seppure molto esteso, non ha la forza di attirare flussi di turisti. Le 

presenze attuali dell’area GAL, infatti, rappresentano solamente il 22% del totale delle 

presenze regionali. Nonostante, come detto in precedenza, tali territori rappresentano 

dal punto di vista geografico l’area più estesa della regione. 

(Regione Marche) 

Analizzando l’andamento nell’ultimo anno e confrontando i dati con l’anno precedente 

si notano anche in questo caso situazioni differenti a seconda dell’area territoriale 

presa in considerazione. 

  2012 2013 Var % 2013/2012 

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

GAL COLLI E.S.V. 182.519 141.182 323.701 193.912 120.625 314.537 6 -15 -3 

GAL FERMANO 1.092.132 68.638 1.160.770 1.071.987 90.351 1.162.338 -2 32 0 

GAL FLAMINIA C. 71.120 74.302 145.422 71.300 80.757 152.057 0 9 5 

GAL MONTEF. 548.206 145.681 693.887 550.367 171.735 722.102 0 18 4 

GAL PICENO 347.960 56.715 404.675 304.379 56.087 360.466 -13 -1 -11 

GAL SIBILLA 236.217 103.687 339.904 247.217 115.442 362.659 5 11 7 

 

Il GAL Piceno è l’area che ha subito maggiori cali in entrambe le componenti (italiani e 

stranieri). Il GAL Collini Esini San Vicino ha subito un forte calo della componente 

straniera ma le presenze nazionali sono state positive riequilibrando in parte il totale. Il 

Gal Fermano vede una situazione contrapposta a quest’ultima ovvero le quote 

nazionali hanno subito un lieve calo ma quelle internazionali sono arrivate a 

raggiungere un +32% rispetto l’anno precedente. Nel complesso la performance 

migliore in entrambe le componenti è stata quella del GAL Sibilla. Il fattore di 

debolezza che questa analisi permette di leggere sul territorio appennino-rurale 

marchigiano è costituito dalla disomogeneità complessiva dei vari territori che ne 

fanno parte. 
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Il GAL che attira maggiori quote di mercato (presenze) è il Gal Fermano (38%), 

seguito dal Gal Montefeltro (23%). 

(Regione Marche) 

Il GAL che attira le maggiori quote di presenze italiane è il GAL Fermano, seguito dal 

GAL Montefeltro, mentre quello che dimostra la maggiore debolezza è il GAL Flaminia 

Cesano.  

 (Regione Marche) 

Le quote di presenze internazionali nell’area GAL sono superiori di 4 punti percentuali 

rispetto alle quote di stranieri che soggiornano nella regione, con un incremento di due 

punti percentuali nell’ultimo anno (2012 sul 2013). 

(Regione Marche) 
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(Regione Marche) 

Gli altri territori mostrano quote di presenze abbastanza allineate seppur piuttosto 

ridotte. Appare necessaria una migliore distribuzione dei flussi in modo tale che tutti i 

territori riescano ad interconnettersi divenendo un unico comprensorio e giovando in 

modo equo delle ricadute positive derivanti dalla fruizione turistica. 

(Regione Marche) 

L’analisi delle quote di presenze straniere fa emergere un trend differente rispetto alla 

componente italiana: gli stranieri soggiornano maggiormente nell’area del GAL 

Montefeltro. Il GAL Piceno, invece, è quello meno capace di attirare queste quote. 

La permanenza media dei turisti nei territori dei GAL è pari a 5,47 notti, dato 

notevolmente superiore alla media nazionale (3,5 notti) e di poco superiore alla media 

regionale (5 notti). E’ molto positivo per il territorio. 



  

  63 

(Regione Marche) 

Analizzando la media generale, i turisti pernottano più a lungo nell’area del GAL 

Fermano (9 notti), mentre il tutte le altre zone si fermano per 4/5 notti in media. 

Analizzando la permanenza media per componenti emerge quanto riportato 

graficamente a seguire. 

(Regione Marche) 

(Regione Marche) 

Gli italiani soggiornano più a lungo nel GAL Piceno ma mediamente fanno vacanze 

più brevi degli stranieri (3,14 notti contro 6,83 notti). Gli stranieri invece soggiornano 

più a lungo nell’area del GAL Fermano (oltre 10 notti). Anche in questo caso si notano 

caratteristiche di disomogeneità turistica territoriale. 
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Analisi del portfolio prodotti attuale e analisi della strutturazione e 

valenza turistica rurale delle risorse ricollegata a specifici prodotti 

Introduzione 

Il portfolio prodotti attuale dei territori dei GAL nell’area appennino-rurale marchigiana 

attualmente è caratterizzato dalla mancanza di un prodotto-destinazione unico e si 

collega direttamente alle singole risorse presenti in ogni località.  

La prima considerazione quindi è relativa alla mancanza reale di un portfolio prodotti 

nel senso stretto del termine. Come anche individuato dall’analisi delle risorse 

proposta ad inizio documento, i territori dei GAL assumono caratteristiche proprie che 

qui riproponiamo: 

 Dolci colline 

antichi borghi 

Cultura Parchi natura 

attiva 

Spiritualità 

meditazione 

Made in 

Marche 

Gal Montefeltro AAA AAA A AAA AA 

Gal Colli Esini S.V. AAA A AAA AA AAA 

Gal Flaminia Cesano AAA AAA A A A 

Gal Sibilla AAA A AAA AAA A 

Gal Fermano  AAA A A A AAA 

Gal Piceno AAA AA AAA A AA 

 

Come si è visto, il trait-d’union che caratterizza tutti i territori è il prodotto rurale anche 

se appare ancora poco riconosciuto dal mercato, come dimostrato dall’Osservatori per 

il Turismo nell’analisi qui a seguire: 
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Brevi indicazioni sul prodotto rurale 

Dai dati messi a disposizione dall’Unione Europea si evince che il 56% della 

popolazione dei 27 Stati membri vive in zone rurali e che queste ultime rappresentano 

il 91% del territorio. L’agricoltura e la silvicoltura sono le forme prevalenti di 

utilizzazione del suolo e di gestione delle risorse naturali nelle zone rurali dell’UE. Al 

contempo secondo le previsioni della Commissione Europea 5 milioni di posti di lavoro 

rurali spariranno nel 2015. Il rafforzamento della politica di sviluppo rurale dell'UE è 

dunque oramai una priorità generale dell'Unione europea. In particolare la 

diversificazione delle attività economiche e il miglioramento della qualità della vita 

nelle zone rurali è una missione condivisa dalla politica di sviluppo rurale dell’Unione 

europea e dalla politica di coesione. 

All’interno di questa politica generale di sviluppo rurale un ruolo fondamentale è 

assunto dal turismo rurale. Attualmente, nonostante un crescente sviluppo del turismo 

in Europa, l’offerta dei prodotti turistici in ambito rurale resta insufficiente rispetto al 

potenziale facendo si che il turismo rurale possa essere classificato come un prodotto 

a scarso valore aggiunto. Non è difatti individuabile sul mercato in ambito rurale 

un’offerta turistica strutturata: escludendo alcune reti di prenotazione per strutture 

ricettive in ambienti rurali, non esistono tour operator del turismo rurale o cataloghi di 

offerta completa dei prodotti di tipo rurale. Altro aspetto negativo da mettere in 

evidenza è la forte stagionalità del prodotto che limita molto la redditività degli 

investimenti. La Fédération Nationale des Gîtes Ruraux dichiara ad esempio che il 

periodo di occupazione medio delle strutture ricettive è di 15 settimane l'anno, con una 

media di riempimento del 70% in tale periodo, equivalente ad un tasso annuo 

d'occupazione del 20%.  

Altro dato rappresentativo della situazione attuale del turismo rurale in Europa si 

riferisce ancora al territorio francese: gli introiti provenienti dal turismo verde 

rappresentano il 10% del consumo turistico interno per il 25% dell'affluenza, ossia un 

fatturato 2,5 volte inferiore a quello realizzato dalle altre destinazioni turistiche in 

Francia. Ciò giustifica lo scarso interesse da parte degli operatori turistici ad effettuare 

investimenti nel settore.  

L’Unione Europea specifica che queste considerazioni hanno validità nella maggior 

parte delle zone LEADER e che di conseguenza la necessità primaria è quella di 

concentrare gli sforzi nella creazione di un’offerta strutturata dei prodotti turistici rurali. 

Secondo l’Unione Europea la crisi del turismo di massa mette a disposizione del 

settore del turismo rurale una sostanziale quota di mercato che i grandi operatori 

turistici non riescono a raggiungere. Si tratta infatti di viaggiatori che vorrebbero 

evitare luoghi affollati e che sono alla ricerca di un contatto con la natura, con il 

territorio e con gli abitanti dello stesso per i quali è difficile una standardizzazione. Per 

questa tipologia di clientela infatti è necessaria una personalizzazione dell’offerta 

turistica e le zone rurali potrebbero posizionarsi su questo segmento prendendo in 

considerazione aspetti come: il desiderio di autonomia e la ricerca di uno “stile”, di 

cose autentiche e di un turismo ricco di contenuti. Al fine di raggiungere 

quest’obiettivo l’Unione Europea dice che la strategia migliore da adottare è quella 

della definizione di un’offerta turistica di qualità superiore, sviluppata nei periodi fuori 

stagione e diversificata.   

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm
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Analisi dell’attinenza dei prodotti attuali con il prodotto rurale 

I cluster individuati dalla Regione Marche ed analizzati nello specifico ad inizio 

documento, tangibilizzati specificatamente nelle risorse presenti sui territori 

appartenenti ai GAL, mostrano numerose attinenze con il prodotto rurale.  

Dolci colline 

e antichi 

borghi 

Si tratta di un prodotto del tutto corrispondente a quello rurale. I 

territori collinari sono notoriamente sfruttati ai fini agricoli e pastorali 

ed i borghi rappresentano la trasposizione sociale di tale cultura. 

Cultura 

Il prodotto culturale mostra attinenze con il prodotto rurale nel 

momento in cui esso è ricondotto specificatamente alla cultura 

locale, al folclore e alla storia dei borghi rurali considerati. 

Particolare valore assume la cultura contadina e pastorale e le 

esperienze turistiche culturali ad essa connesse. 

Parchi e 

natura attiva 

I parchi e la natura sono un elemento fortemente connesso con 

una fruizione di tipo rurale nel momento in cui essi sono in qualche 

modo correlati con aspetti ambientali intatti e una cultura silvestre 

di fruizione e sfruttamento della natura ai fini sociali e umani pur 

mantenendo il rispetto per essa. In particolare si notano attinenze 

per gli aspetti Bio e di sostenibilità ambientale della fruizione 

turistica. 

Spiritualità e 

meditazione 

Buona attinenza al prodotto turistico rurale anche per il prodotto 

spiritualità e meditazione in quanto sufficientemente connesso con 

la cultura popolare, i miti, le leggende e una interpretazione 

meditativa e profonda del paesaggio. 

Made in 

Marche 

Ottima attinenza del prodotto made in Marche con il prodotto rurale 

soprattutto in relazione all’artigianato e all’enogastronomia, 

entrambi prima e forte espressione della cultura locale rurale. 

 

Per quanto individuato, quindi, i livelli di attinenza dei cluster al prodotto turistico rurale 

sono i seguenti: 

 LIVELLO DI ATTINENZA 

Dolci colline e antichi borghi MOLTO ALTO 

Cultura MEDIO 

Parchi e natura attiva ALTO 

Spiritualità e meditazione ALTO 

Made in Marche MOLTO ALTO 

 

Tuttavia, come detto in precedenza, le risorse afferenti ai singoli GAL e ai singoli 

cluster attualmente non sono considerabili veri e propri prodotti. Si propone quindi a 

seguire un backmark per comprendere come si muovono le destinazioni competitor 

delle Marche in termini di situazione generale, prodotto e comunicazione. 
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Identificazione, analisi e benchmark delle destinazioni competitor 

Ai fini dell’analisi di benchmark sono state individuate come competitor la Regione 

Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Puglia sulla base di determinate caratteristiche 

che le accomunano. In particolare sono state prese in considerazione le 

caratteristiche geografiche, il contesto socio-economico, la vocazione turistica, la 

tipologia di ambiente, la tipologia di prodotti turistici offerti, la loro organizzazione in 

cluster e la comunicazione e promozione.   

Dislocazione geografica, caratteristiche geografiche e valutazione 

tipologia e ampiezza territorio 

A livello geografico queste Regioni presentano caratteristiche molto simili per 

dimensione del territorio, numero di abitanti e tipologia di ambiente prevalente.  

Destinazione Superficie (Km2)  Popolazione Ambiente prevalente 

Marche 9.401,38 1.550.858 Collinare e montuoso 

Umbria 8.464,33 896.288 Collinare e montuoso 

Toscana 22.987,04 3.750.213 Collinare e montuoso 

Emilia Romagna 22.452,78 4.448.979 Pianeggiante 

Puglia 19.540,90 4.085.803 Pianeggiante e collinare  
 

In particolare le Marche sono una delle Regioni più collinari d’Italia. Le colline 

rappresentano infatti il 69% del territorio, il 31% è zona montuosa, mentre le pianure 

sono limitate ad una stretta fascia costiera e alla parte delle valli più vicine alla foce 

dei fiumi. La caratteristica geografica dominante dell’Umbria è costituita da vallate, 

catene montuose, altipiani e pianure. Le colline coprono il 70,7% del territorio mentre il 

29,3% è occupato da montagne. Anche il territorio della Toscana è prevalentemente 

collinare: il 66,6% della superficie è formato da colline, il 25,1% da montagne e l’8,4% 

da pianura. La Regione Emilia Romagna è un territorio prevalentemente 

pianeggiante (47%). Le colline e le montagne occupano il resto del territorio 

rispettivamente per il 27% e 25%. Il territorio della Puglia è pianeggiante per il 53%, 

collinare per il 45% ed in piccolissima parte montuoso (1,5%).  

Contesto socio-economico 

Per l’analisi del contesto socio-economico si prende come riferimento la classifica 

della qualità della vita delle province italiane per l’anno 2013 redatta da Sole 24 ore
1
. 

Questa viene stilata attribuendo a ciascuna città un punteggio in base a 36 parametri 

raggruppati in base alle seguenti macro-aree: “Tenore di vita”, “Servizi e ambiente”, 

“Affari e lavoro”, “Ordine pubblico”, “Popolazione e tempo libero”. Focalizzando 

l’attenzione sulle province delle Regioni in questa sede analizzate (Marche, Toscana, 

Umbria, Emilia Romagna e Puglia) si denota che l’Emilia Romagna è quella con 

maggiori province ai primi posti della classifica. Bologna si trova infatti al terzo posto e 

Ravenna al sesto.  

 

                                                           
1
 Fonte: http://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2013/home.shtml 
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Modena, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza occupano  

dal tredicesimo al diciassettesimo posto. Dai dati 

si evince che l’Emilia Romagna è la regione tra 

quelle analizzate dove il livello di qualità di vita è 

più alto. In particolare questa regione si distingue 

per l’area “Popolazione” grazie ad indicatori 

demografici molto positivi ma anche per l’area 

“Servizi, Ambiente e Salute”. La Toscana ha due 

province tra le prime dieci posizioni: Siena al 

quinto posto e Firenze al settimo. Le altre 

province toscane si trovano invece oltre il 

ventesimo posto. Siena è inoltre al primo posto 

nell’area “Tempo libero” per l’alto numero di 

librerie, cinema e volontari.  

 Le Marche hanno solo una provincia nella top 

ten, si tratta di Macerata. Pesaro e Urbino, 

Ancona e Ascoli Piceno sono invece 

rispettivamente al ventitreesimo, venticinquesimo 

e cinquantunesimo posto. Nello specifico 

Macerata raggiunge il quarto posto nell’area 

“Tempo libero” grazie ad un elevato numero di 

librerie, cinema, volontari ed un alto indice di 

sportività. Scendendo ancora più nel dettaglio si 

posiziona al primo posto per numero di cinema 

presenti.  

Le due province dell’Umbria Terni e Perugia si 

trovano abbastanza infondo alla classifica. Nello 

specifico rispettivamente al trentanovesimo e 

cinquantesimo posto. La Puglia è la Regione che 

presenta tutte le province agli ultimi gradini della 

classifica. 

Tipologia di prodotti turistici proposti 

Prendendo in considerazione la tipologia di prodotti turistici 

offerti emerge una forte somiglianza tra le regioni 

analizzate. Inoltre le stesse grazie all’ampia varietà di 

caratteristiche territoriali sono tutte in grado di soddisfare le esigenze di molti e 

differenti target. Ad esempio tutte, eccetto l’Umbria e la Puglia, hanno la possibilità di 

poter accogliere sia turisti che preferiscono la montagna sia turisti che prediligono il 

mare. In ogni caso tutte le regioni nelle loro programmazioni prevedono un turismo di 

tipo religioso, culturale, termale, congressuale, scolastico, sportivo, enogastronomico 

e un turismo legato alla natura e alla ruralità. Nella tabella che segue vengono 

riassunte le tipologie di prodotti turistici che ciascuna regione offre.  

Provincia Posizione 

Bologna 3 

Siena 5 

Ravenna 6 

Firenze 7 

Macerata 8 

Modena 13 

Reggio Emilia 14 

Forlì-Cesena 15 

Parma 16 

Piacenza 17 

Arezzo 21 

Pesaro e Urbino 23 

Ancona 25 

Rimini 27 

Grosseto 28 

Pisa 30 

Livorno 31 

Ferrara 35 

Terni 39 

Lucca 47 

Massa e Carrara 48 

Prato 49 

Perugia 50 

Ascoli Piceno 51 

Pistoia 72 

Lecce 90 

Brindisi 92 

Bari 97 

Foggia 99 

Taranto 104 

Emilia Romagna 

Toscana 

Marche 

Umbria 

Puglia 
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Organizzazione prodotti turistici e cluster  

La valutazione dei prodotti turistici suddivisi in cluster viene effettuata secondo la 

metodologia “Lo sguardo del turista”, ovvero effettuando un’analisi dal punto di vista di 

un turista medio. Tale ricerca, seppur rischi di non essere completamente esaustiva 

rispetto a ciò che è effettivamente presente nella destinazione, consente di individuare 

ciò che un potenziale turista trova sui motori di ricerca e sui portali ufficiali del turismo 

della destinazione nel momento in cui si approccia all’organizzazione di un viaggio. 

Dai siti internet ufficiali delle regioni prese in analisi si evince che ciascuna ha 

organizzato i cluster sostanzialmente ricalcando i principali prodotti turistici offerti 

adeguandoli alle specificità del territorio.  

 

Nel dettaglio le Marche suddividono l’insieme dei prodotti turistici in “Marche in Blu”, 

cluster riferito al mare, “Made in Marche” che ricomprende tutti i prodotti 

enogastronomici e dell’artigianato tipici; “The Genius of Marche” con il quale si 

propongono itinerari culturali, musei, città d’arte e teatri; il cluster “Spiritualità e 

Meditazione” in cui viene incluso tutto ciò che è attinente alla religione; “Parchi e 

Natura Attiva” nel quale è individuabile come prodotto turistico il patrimonio 

naturalistico marchigiano unito ai diversi sport praticabili; infine il cluster “Dolci Colline 

e Antichi Borghi” con il quale si propongono i borghi facenti parte del club “I borghi più 

belli d’Italia” assieme all’entroterra marchigiano. 

Sul sito ufficiale del turismo della Regione Umbria, a differenza della Regione Marche, 

emerge una suddivisione meno dettagliata dei cluster dei prodotti turistici. Vi è infatti 

una macro suddivisione nei temi “Ambiente”, “Cultura” ed “Eventi” in cui vengono 

fornite solo delle descrizioni generiche dei luoghi. Inoltre, a questi si aggiunge la 

sezione “Turismo” con la quale si intende solo dare delle informazioni riguardanti le 

strutture ricettive, ristorative, i punti di informazione turistica, i centri benessere e i 

prodotti tipici in riferimento alla regione nella sua interezza. In maniera distinta e 

separata dai temi principali si propongono poi dei suggerimenti di vacanza specifici 

come “Bike in Umbria” o “Umbria Benessere” che danno indicazione dei servizi 

turistici ma che non presentano una suddivisione chiara e netta per temi.  

Destinazione Tipologia prodotti turistici 

Marche 
Mare, montagna, collina, arte e cultura, religione, 

enogastronomia, terme, congressi, sport 

Umbria 
Montagna, collina, arte e cultura, religione, 

enogastronomia, terme, congressi, sport 

Toscana 
Mare, montagna, collina, arte e cultura, religione, 

enogastronomia, terme, congressi, sport 

Emilia Romagna 
Mare, montagna, pianura, collina, arte e cultura, religione, 

enogastronomia, terme, congressi, sport 

Puglia 
Mare, pianura, collina, arte e cultura, religione, 

enogastronomia, terme, congressi, sport 
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La Regione Toscana nel suo portale ufficiale del turismo fornisce una suddivisione dei 

propri prodotti turistici distinguendoli in “Mare”, “Montagna”, “Campagna”, “Terme” e 

“Arte”. Per ciascuno di questi temi oltre ad essere fornite delle proposte di viaggio 

vengono indicati: le zone turistiche, le località, i punti di attrazione naturale, gli itinerari, 

le attività che possono essere svolte, i prodotti tipici, gli eventi e i luoghi da vedere. Al 

turista viene inoltre data l’opzione di effettuare la sua ricerca oltre che sulla base dei 

temi principali sopra citati anche in relazione alle proprie esigenze e alle esperienze 

che vuole vivere. È per questa ragione che vengono forniti i seguenti temi più specifici: 

“Cicloturismo”, “Artigianato in Toscana”, “Via Francigena”, “Neve in Toscana”, 

“Toscana da cinema”, “Toscana Gay Friendly”, “Turismo senza barriere”, “Vacanze 

all’aria aperta”, “Strade del vino e dell’olio”, “Vacanze in moto”, “Vacanze per famiglie”, 

“Turismo equestre”, “Toscana underground” e “Viaggi di istruzione”.  

I prodotti turistici della Regione Emilia Romagna vengono suddivisi nei seguenti 

cluster: “Costa Adriatica”, “Appennino e Verde”, “Città d’Arte” e “Terme”. Queste sono 

effettivamente le principali risorse territoriali che strutturano l’offerta turistica regionale. 

Per ciascuna vengono suggeriti i punti di attrazione principali, le attività che possono 

essere svolte e luoghi da scoprire.  

Infine la Regione Puglia classifica l’insieme dei prodotti turistici offerti nei cluster: “Arte 

e Cultura”, “Tradizione e Spiritualità”, “Natura e Paesaggio”, “Enogastronomia” 

“Eventi”, “Mare”, “Sport”, “Terme e Benessere”, “Business”, “Turismo Scolastico e 

Giovanile”. Tale suddivisione consente al potenziale turista di avere già nella fase 

iniziale di un viaggio una chiara visione della destinazione ed inoltre gli consente di 

effettuare la ricerca in maniera rapida ed efficace a seconda delle preferenze.   

 

 

 

Destinazione Prodotti turistici suddivisi per cluster 

Marche 
Marche in Blu - Made in Marche - The Genius of Marche - 

Spiritualità e Meditazione -   Parchi e Natura Attiva - Dolci Colline e 
Antichi Borghi 

Umbria Ambiente - Cultura – Eventi 

Toscana Mare - Montagna - Campagna - Terme – Arte 

Emilia R. Costa Adriatica - Appennino e Verde - Città d'arte – Terme 

Puglia 
Arte e Cultura - Tradizione e Spiritualità - Natura e Paesaggio - 
Enogastronomia - Eventi - Mare - Sport - Terme e Benessere - 

Business - Turismo Scolastico e Giovanile 
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Ambiente interno ed esterno 

La regione Emilia Romagna vanta un’organizzazione turistica ottima: gli operatori 

turistici sono molto dinamici e godono di buona professionalità, avvantaggiandosi 

anche di una cultura dell’accoglienza molto spiccata rispetto ad altri territori; ad essi si 

affianca un sistema istituzionale di gestione turistica efficiente e che è stato bene in 

grado di integrarsi con l’offerta dei privati attraverso la creazione delle Unioni di 

Prodotto. Il supporto dato ai privati da parte dei soggetti istituzionali di management è 

molto buono e il dialogo sempre proattivo. Il sistema turistico emiliano-romagnolo 

quindi è molto competitivo e rappresenta un best case di gestione turistica nel 

contesto nazionale. 

La regione Toscana trae molto vantaggio dalla creazione e gestione autonoma dei 

flussi turistici, in quanto non appaiono evidenti forme di collaborazione interne alla 

destinazione soprattutto tra il settore pubblico e quello privato. Come nel caso 

dell’Emilia Romagna anche in Toscana un grande vantaggio nella gestione turistica è 

dato dalla dinamicità dei privati che sono stati in grado di creare e gestire forme 

integrate di cooperazione con buoni risultati. Nel complesso anche la Toscana 

configura un buon vantaggio competitivo in termini di governance. 

La regione Umbria dal punto di vista istituzionale opera in modo complessivamente 

tradizionale offrendo numerosi strumenti programmatori (pianificazioni strategiche, 

manuali, ecc.) ai soggetti terzi ma non mostrando particolare connessione con il 

settore privato. La regione Umbria risulta nel complesso poco competitiva proprio a 

causa della mancanza di visione esogena, collaborativa e promocommerciale. 

La regione Puglia negli ultimi anni ha puntato molto allo sviluppo turistico di tutti i suoi 

territori, cavalcando l’onda della notorietà del Salento e cogliendo le numerose 

occasioni che si sono poste, tra le quali le programmazioni europee per la 

valorizzazione e lo sviluppo turistico. La regione sia dal punto di vista istituzionale sia 

privato si è recentemente fortemente dinamizzata ma necessita di una maggiore 

programmazione a lungo termine e di una maggiore gerarchizzazione e chiarezza di 

ruoli e competenze. Nel complesso la Puglia ha un buon potenziale competitivo che 

deve essere però meglio gestito. 

La regione Marche, infine, si è orientata strategicamente allo sviluppo del settore 

turistico negli ultimi anni con un buono slancio istituzionale e la ricerca di maggiori 

connessioni con il settore privato che tuttavia devono ancora essere affinate e 

consolidate e quindi attualmente non rappresentano un elemento di vantaggio per la 

destinazione. Gli operatori turistici sono dinamici ma faticano a collaborare sia 

internamente sia con gli altri settori. È quindi necessario consolidate questo aspetto 

per rendere efficace il processo di innovazione del sistema turistico marchigiano e 

permettere un’applicazione pratica di successo delle strategie. 
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Comunicazione e promozione 

L’analisi sulla tipologia di comunicazione e promozione adottata dalla destinazione 

affinché possa essere efficace e costruttiva viene effettuata continuando a seguire la 

metodologia “Lo sguardo del turista”.  

Tra le regioni prese in considerazione in questa analisi la Toscana può essere indicata 

come best case da prendere come riferimento. Chi visita il sito internet ufficiale del 

turismo in Toscana difatti nota fin da subito che le slide show della homepage 

raffigurano i main product che la contraddistinguono e dunque: mare, montagna, 

prodotto rurale, terme e arte. In questo modo un turista che non conosce il territorio ha 

fin da subito ben chiaro di che tipologia di destinazione si tratta. Inoltre, le immagini 

ritraggono molto spesso delle persone e ciò, oltre a catturare l’attenzione del 

potenziale turista, dà nell’immediato l’idea delle esperienze che si possono vivere. Da 

sottolineare è anche il preciso intento di far emergere, attraverso lo strumento delle 

immagini, il carattere rurale della regione, nota maggiormente come città d’arte, al fine 

di incrementare il turismo nelle campagne.  

La campagna di promozione turistica “La Divina Toscana” ispirata al famoso poema di 

Dante Alighieri “La Divina Commedia” è stata utilizzata anche nella homepage per la 

descrizione di ciascuna immagine. Ciò può essere definito un metodo efficace per 

scatenare la curiosità di chi visita il sito, per invogliare a far scorrere le immagini e 

dunque far comprendere in maniera indiretta quali sono i prodotti caratterizzanti la 

Regione Toscana come meta turistica.  

 

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, cosi come per la Toscana, attraverso le 

immagini della homepage del sito ufficiale del turismo si percepiscono subito i main 

product e dunque: “Costa Adriatica”, “Appennino e Verde”, “Città d’Arte” e “Terme”. 

Tra le slide show sono state inserite anche altre immagini riferite sia 

all’enogastronomia sia ad un altro fattore distintivo della regione: il mondo dell’auto.  

La Regione ha utilizzato inoltre la campagna di promozione turistica “Emilia Romagna. 

Terra con l’anima e il sorriso” puntando al coinvolgimento emotivo del turista. Tuttavia 

questa non viene veicolata tramite il sito internet se non attraverso i canali social.   
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Della Regione Puglia è opportuno specificare innanzitutto la campagna “#WE ARE IN 

PUGLIA” attraverso la quale si è puntato ad una promozione turistica estera 

finalizzata all’incremento dei turisti stranieri e alla destagionalizzazione. Riguardo al 

sito internet le immagini che scorrono nella homepage danno l’idea di una 

destinazione turistica di tipo culturale, religioso, artistico e naturale e, diversamente 

dalla Toscana, non vengono proposte immagini rappresentative di ogni singolo cluster 

turistico ma solo di alcuni. Da specificare per di più è la netta prevalenza di immagini 

con paesaggi e luoghi prive di riferimenti ad esperienze vissute da persone.  

 

Visitando il sito ufficiale del turismo della Regione Umbria i cluster turistici “Ambiente”, 

“Cultura” ed “Eventi” vengono distinti tra di essi anche tramite l’uso di immagini. Le 

slide show rappresentano infatti le attività che possono essere svolte legate alla 

natura, alla cultura e agli eventi. Nel caso della Regione Umbria viene dato tuttavia 

maggior peso all’aspetto esperienziale del viaggio. L’obiettivo principale non sembra 

infatti essere quello di dare un’idea chiara sui prodotti turistici che la regione può 

offrire ma piuttosto sottolineare il fatto che il protagonista assoluto del viaggio è il 

turista. Altri due aspetti da mettere in evidenza sono la bassa facilità di accesso alle 

gallerie fotografiche e video in quanto non velocemente utilizzabili da chi visita il sito e 

l’assenza di collegamenti ai canali social.  
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Ciò indica un’impostazione del sito internet sostanzialmente istituzionale, in gergo 

informatico poco “user friendly” e quindi non ancora diretta alla promozione e 

commercializzazione dei prodotti turistici.  

 

La Regione Marche ha promosso i propri main product turistici attraverso la 

campagna di promozione turistica “#destinazionemarche. Le Marche non ti 

abbandonano mai”, con l’attore marchigiano Neri Marcorè come testimonial ed 

interprete del suo stesso territorio. Utilizzando la tecnica della narrazione con 8 otto 

brevi video vengono illustrati i principali luoghi di attrazione della regione e le diverse 

attività che una coppia di turisti potrebbe svolgere. Tuttavia non risulta una piena 

armonia tra questa campagna e i cluster turistici individuati (Marche in Blu, Made in 

Marche, The Genius of Marche, Spiritualità e Meditazione, Parchi e Natura Attiva, 

Dolci Colline e Antichi Borghi) in quanto i video non presentano i main product 

regionali con la stessa suddivisione logica utilizzata per i cluster.  

Analizzando il sito internet ufficiale del turismo si rileva innanzitutto che lo stesso è 

stato impiegato come canale di diffusione della campagna; nella homepage è infatti 

presente l’immagine e il nome della stessa. Da notare è inoltre una netta prevalenza 

di immagini che raffigurano l’aspetto rurale della regione rispetto a quelle che 

rappresentano gli altri main product turistici marchigiani come ad esempio il mare, 

l’enogastronomia, l’artigianato e l’arte. Dunque, diversamente da ciò che accade per 

la Regione Toscana, chi visita il sito internet della Regione Marche attraverso le 

immagini, che sono uno strumento di comunicazione molto importante perché diretto e 

in grado di catturare l’attenzione, non riesce ad avere una visione completa dei 

prodotti turistici significativi.  
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Conclusioni 

L’obiettivo dell’analisi effettuata era quello di verificare come alcune destinazioni 

turistiche simili alla regione Marche sviluppano, organizzano e promuovono i propri 

main product turistici. A tal fine sono state effettuate delle analisi sulla base degli 

aspetti geografici e dell’offerta turistica del territorio italiano che hanno condotto alla 

scelta di quattro regioni: l’Umbria, la Toscana, l’Emilia Romagna e la Puglia, definite 

come i principali competitor italiani delle Marche. Si tratta di territori regionali affini da 

un punto di vista ambientale e geografico e conseguentemente anche da un punto di 

vista turistico. Quasi tutte difatti sono in grado di proporre una programmazione 

turistica completa grazie all’alta varietà geografica. Nello specifico tutte le regioni 

prese in considerazione, eccetto l’Umbria, sono dotate di ambienti sia costieri sia 

montani e possono dunque sviluppare un tipo di turismo sia balneare sia montano. 

Inoltre, tutte le regioni possono puntare sul turismo religioso, storico-artistico, 

culturale, termale, sportivo, enogastronomico, congressuale e un turismo legato alla 

natura e alla ruralità facendo leva ognuna di esse su siti e prodotti unici.  

Nell’analisi di benchmark si è voluto focalizzare anche l’attenzione sugli aspetti socio-

economici, da non trascurare in quanto strettamente connessi alle pianificazioni 

turistiche. A tal fine è stata quindi presa in esame la classifica della qualità di vita delle 

città italiane redatta per il 2013 dal Sole 24 Ore. Nonostante la regione Marche in 

questa classificazione presenti una provincia nella top ten e le altre province risultino 

entro il cinquantesimo posto, tra le regioni prese in considerazione nella presenta 

analisi l’Emilia Romagna seguita dalla Toscana raggiungono dei risultati migliori.  

Riguardo l’analisi della promozione e comunicazione delle destinazioni turistiche sono 

proprio quest’ultime due regioni a distinguersi in senso positivo dalle altre. Entrambe 

attraverso il sito internet ufficiale del turismo sono in grado di trasmettere ai potenziali 

turisti in maniera chiara, immediata e coinvolgente i propri main product, dimostrando 

così di riuscire a raggiungere alti livelli di coerenza tra la programmazione strategica e 

la comunicazione. Diversamente per la regione Marche non emerge una perfetta 

corrispondenza tra la strategia e la comunicazione. Ciò è dato dal fatto che i 6 cluster 

turistici inseriti nella homepage non vengono riproposti nella stessa maniera e dunque 

con la stessa suddivisione nelle slide show in homepage e neanche attraverso la 

campagna di comunicazione “#destinazionemarche. Le Marche non ti abbandonano 

mai”. Questo non agevola sicuramente il turista a comprendere pienamente la 

destinazione, le attività che può svolgere e i principali luoghi che può visitare.  

In conclusione, sarebbe opportuno che la regione Marche prendesse come riferimento 

i competitor individuati in questa analisi cogliendo gli aspetti positivi messi in risalto 

per ognuno di essi al fine di migliorare la propria programmazione e comunicazione 

turistica.         
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Analisi SWOT 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Presenza di una ricchezza di patrimonio 

ambientale, storico-culturale 

Presenza di un artigianato di qualità 

Ricchezza di prodotti tipici e tradizionali 

Trend di crescita del numero e della 

qualità di strutture ricettive legate al 

turismo rurale  

Territorio e paesaggio ancora integri 

nelle aree marginali e montane 

Centri storici di grande qualità 

architettonica  

Buon rapporto qualità-prezzo 

Vicinanza di centri turistici attrattivi 

Contesto socio economico di qualità 

Buona permanenza media dei turisti 

Ridotto numero di risorse di primo livello 

in grado di attirare autonomamente flussi 

Stagionalità dei flussi turistici 

Accessibilità territoriale difficile 

Disomogeneità interna tra territori GAL 

Mancanza di un posizionamento unico 

Forte concentrazione stagionale degli 

eventi  

Carenza di servizi locali al turista 

Limitata professionalizzazione degli 

operatori del settore  

Aree potenzialmente conflittuali 

Limitate quote di turisti internazionali 

Scarsa notorietà del territorio 

Reputation neutra: il turista che ha 

visitato l’area GAL non promuove la 

destinazione 

Comunicazione e promozione non in 

linea con il prodotto rurale e le sue 

declinazioni 

Ridotto numero di servizi ai turisti 

Scarsa esperienzialità dell’offerta 

Ridotta valenza promocommerciale 

Scarsa presenza online 

Ridotto livello di tematizzazione 

dell’offerta 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Disponibilità da parte dei comuni a 

collaborare  

Sviluppo di comparti produttivi innovativi 

in grado di diffondere sul territorio nuove 

imprese 

Disponibilità delle amministrazioni ad una 

pianificazione strategica condivisa 

Capacità di creare indotto negli altri 

settori produttivi, nel reddito e 

nell’occupazione 

Presenza di borghi rurali in via di 

ristrutturazione 

Collegamento tra ristorazione e 

produzione locale 

Concentrazione dei flussi turistici sulle 

destinazioni più attrattive  

Possibile insorgenza di dualità tra centri 

storici e frazioni nella localizzazione di 

infrastrutture e di servizi 

Possibile conflittualità interna e difficoltà 

a collaborare  

 

 

·  
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Analisi di sistema 

L’analisi di efficienza della competitività del turismo nei territori dei GAL si basa sul 

modello di competitività e sostenibilità turistica delle destinazioni teorizzato da Ritchie 

& Crouch corrispondente ad un’insieme integrato di fattori critici determinanti, 

riassunto graficamente a seguire. 

 

L’analisi è stata realizzata seguendo il metodo “Sguardo del Turista”. Tale metodo 

consta in una ricerca realizzata da back office nella quale per ogni elemento del 

modello Ritchie & Crouch è stata realizzata una apposita analisi on e offline. L’analisi 

è differente per ogni elemento del modello ma la vision adottata è stata unica: una 

visione esogena che non consideri le forze interne alla destinazione o elementi di 

analisi pregresse bensì uno sguardo obiettivo della situazione come viene presentata 

ad un qualsiasi turista che si approccia alla destinazione per la prima volta. 

Micro & Macro ambiente / contesto 

Nell’ultimo decennio il mercato turistico è radicalmente cambiato: le abitudini, la 

mentalità e le modalità di fruizione dei turisti si sono evoluti più velocemente di quanto 

abbiano fatto le destinazioni. Tali evoluzioni hanno portato la domanda ad imporre 

all’offerta di adeguarsi. Le destinazioni turistiche quindi per rimanere competitive 

devono evolvere in ottica di mercato, abbandonando visioni endogene tipiche del 

settore. 

Nuovi turisti  

I turisti post-moderni non sono più consumatori passivi ma sono consapevoli delle 

proprie ambizioni e dei propri interessi, e cercano quindi motivazioni di viaggio 

specializzate ed individualizzate in linea con essi. È cambiata la concezione della 

vacanza, che oggi ha assunto una valenza altamente edonistica, finalizzata allo 

sviluppo della propria identità. I consumatori considerano il viaggio sempre più come 

un bene irrinunciabile, come un’esperienza capace di suscitare emozioni, autenticità e 

soprattutto ricordi imperituri.  
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Il mercato turistico è sempre più diversificato, con un numero crescente di target che 

cercano nel turismo esperienze specializzate. Ai target tradizionali, come la mature 

generation, i baby-boomers, le generazioni X e Y, si sono aggiunti nuovi segmenti di 

mercato, come i single, le coppie DINKIS, i LATS (amici che vivono separati ma fanno 

le vacanze insieme), ed altri ancora. Sempre più destinazioni internazionali, anche 

minori, stanno adeguando la propria offerta a questi nuovi target, adattandola alle loro 

specifiche esigenze. I turisti post-moderni si distinguono per le nuove modalità con cui 

si approcciano ad una vacanza. La rivoluzione del web ha profondamente trasformato 

le dinamiche del settore turistico: i consumatori di oggi non sono solo connessi, sono 

iperconnessi, abituati a cross-medialità ed immediatezza, utilizzano le tecnologie per 

ricercare informazioni personalizzate e per prenotare si avvalgono di diversi canali. I 

social media, i siti di recensioni e anche le applicazioni mobile assumono quindi ruoli 

sempre più centrali nell’organizzazione di una vacanza. Le destinazioni non presenti 

sul web di fatto sono invisibili agli occhi del turista. Così come per la ricerca di 

informazioni, anche le modalità di prenotazione sono radicalmente cambiate: oggi il 

74% dei turisti, infatti, riserva il proprio hotel online mentre ben l’11% lo fa utilizzando il 

proprio smartphone. Acquistano quindi importanza nuove forme di intermediazione, 

come le OLTA, mentre passano in secondo piano le prenotazioni effettuate 

telefonicamente, di persona o tramite intermediari tradizionali. Le destinazioni europee 

ed internazionali si stanno quindi rapidamente evolvendo per essere sempre più 

presenti su questi canali. 

Nuove destinazioni  

La distribuzione delle quote di arrivi internazionali sta subendo profondi mutamenti: 

rallentano infatti gli arrivi nelle destinazioni consolidate (come per esempio, Italia, 

Spagna, Francia, ecc.) mentre crescono nelle destinazioni emergenti. Le compagnie 

low cost si sono rivelate nel tempo un fattore decisivo per lo sviluppo e l’espansione di 

nuove destinazioni . In Europa, la quota di mercato delle compagnie low cost si è 

evoluta rapidamente, arrivando nel 2011 a toccare il 35,3%.  

Destinazioni precedentemente ritenute lontane, difficilmente accessibili fisicamente ed 

economicamente, sono diventate, grazie proprio ai collegamenti low cost, facilmente 

raggiungibili con una spesa contenuta. È il caso dell’Europa Centro Orientale e 

Meridionale, dove gli arrivi di turisti internazionali mostrano trend di crescita 

decisamente più favorevoli rispetto al passato. L’Italia si è trovata a competere con 

nuove destinazioni in quasi tutti i segmenti della domanda e in quasi tutte le tipologie 

di turismo. Ormai i competitor del Belpaese non sono soltanto la Spagna o la Francia: 

in Europa sono comparse nuove città che competono con Roma, Firenze e Venezia, 

nuove destinazioni culturali, nuove destinazioni per lo shopping, nuove destinazioni 

invernali, ma anche nuove destinazioni balneari.  

Così come emergono nuovi mercati cresce anche la richiesta di nuove forme di 

turismo, sempre più lontane dal turismo di massa standardizzato che ha dominato il 

mercato in passato: il turista moderno vuole essere l’attore centrale della propria 

vacanza personalizzata. In Europa, è in sensibile incremento il fenomeno degli short-

break, che risponde al desiderio del turista di rompere la propria routine effettuando, 

più volte durante l’anno, brevi soggiorni, dato che conferma una concezione della 

vacanza come bene irrinunciabile.  
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Cresce anche la richiesta per forme di turismo che consentono un’evasione dalla vita 

di tutti i giorni, come soggiorni in destinazioni autentiche, conservate, fuori dal clamore 

del mondo, eco-sostenibili, in grado rigenerare corpo e mente.  

Non a caso, aumentano i soggiorni “slow” che permettono al turista di assaporare la 

propria vacanza lentamente, scoprendo con calma i piaceri che offre il territorio. 

Proprio in quest’ottica, in Italia il turismo enogastronomico è cresciuto tra il 2011 ed il 

2012 del 12%, attirando ogni anno una media di 5 milioni di turisti. All’incremento di 

domanda per le forme di turismo slow corrisponde anche una crescente richiesta di 

esperienze emotivamente forti, come per esempio le vacanze avventura, oppure la 

pratica di sport estremi. Le nuove destinazioni turistiche devono integrare tra di loro le 

molteplici risorse turistiche presenti sul proprio territorio, includendo anche settori 

tradizionalmente poco riconosciuti come turistici, quali ad esempio i poli industriali, in 

modo tale da poter offrire al turista un’esperienza a 360°. 

L’attrattività delle destinazioni turistiche oggi  

Il turismo è, a livello globale, un settore economico decisamente significativo, stimato 

circa 3 miliardi di dollari al giorno, che incide per il 6% sulle esportazioni di beni e 

servizi e per il 30% nelle esportazioni di servizi commerciali. Il turismo è quindi un 

settore che può apportare importanti stimoli economici ad una destinazione, 

incrementando la qualità di vita dei suoi abitanti, anche grazie alle opportunità 

lavorative ed imprenditoriali che ne derivano, migliorando le infrastrutture, generando 

effetti sociali e culturali positivi, e molto altro ancora.  

Non sorprende quindi che vi sia un numero sempre più cospicuo di Stati, Regioni, 

Città, attente ad incrementare il proprio posizionamento sul mercato, dando vita ad un 

contesto iper-competitivo in cui diventa cruciale saper trasformare il proprio potenziale 

turistico in operatività.  

Il concetto di attrattività turistica, fondamentale per comprendere come sviluppare il 

vantaggio competitivo di una destinazione, con l’acuirsi della competizione tra 

destinazioni si è notevolmente modificato. In passato, l’attrattività turistica era “dettata 

dall’offerta”, e si basava esclusivamente sulle risorse presenti sul territorio, da quelle 

naturali ai monumenti storici, dalle tradizioni alle feste e agli eventi, e via dicendo. 

L’attrattività veniva quindi definita in base all’offerta di una destinazione, non in base 

alle richieste del turista o del mercato.  

Oggi, questo approccio non è più sostenibile, considerando i profondi mutamenti del 

mercato turistico, che non vuole più solo risorse ed attrazioni fini a se stesse ma 

motivazioni di viaggio personalizzate ed eterogenee. Di conseguenza, oggi il concetto 

di attrattività turistica viene definito in base alla capacità di una destinazione di 

soddisfare i propri bisogni: l’attrattività è quindi “dettata dal mercato”. 

L’esperienza turistica viene costruita in base alle richieste, alle motivazioni e alle 

aspettative del turista e varia in base alle capacità di una destinazione di strutturare la 

propria offerta turistica in linea con le sue necessità.  
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Per comprendere come costruire valore aggiunto per il turista e quindi vantaggio 

competitivo per la destinazione, ad oggi non è più sufficiente considerare “attrattività” i 

fattori pull di un territorio (come ad esempio, il clima, le risorse naturali, i monumenti, 

le tradizioni, eccetera) ma è di fondamentale importanza comprendere quali sono i 

fattori push (ossia le motivazioni, gli interessi, i valori, eccetera) che spingono i turisti 

stessi a viaggiare. Cresce inoltre la rilevanza del concetto di sostenibilità: è sempre 

più centrale infatti bilanciare la domanda turistica con l’impatto del settore sulla 

destinazione. Ne consegue una maggiore attenzione all’ambiente e alla qualità della 

vita, elementi fondamentali per la buona riuscita dell’esperienza turistica.  

Determinanti di qualificazione e amplificazione 

Localizzazione 

(Elaborazione Four Tourism) 

L’analisi realizzata dimostra che la localizzazione geografica dell’area Appennino-

rurale delle Marche è un fattore ad alta potenzialità e che garantisce un ottimo 

vantaggio competitivo al turismo in quanto si trova in un ambiente e in un contesto 

favorevole sia per ciò che concerne gli aspetti ambientali, sia quelli di accessibilità, 

vicinanza a poli di attrattività e ad ambienti turisticamente ed economicamente 

dinamici. Seppur non inglobi al suo interno tali poli, essa può avvantaggiarsi dei bacini 

di utenza derivanti dagli stessi.  
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Accessibilità territoriale 

Via gomma 

La ricerca è stata effettuata nel novembre 2014 dal sito ViaMichelin.it per le tratte 

sotto individuate, ovvero i collegamenti tra le due maggiori destinazioni a nord e a sud 

dell’area GAL con i maggiori bacini di provenienza dei flussi turistici. 

Partenza Destinazione Costo Tempo Distanza 

Milano Urbino 68.92 € 4h 24m 386 km 

Milano Ascoli Piceno 96.99 € 5h 36m 540 km 

Bologna Urbino 30.72 € 2h 20m 173 km 

Bologna Ascoli Piceno 58.69 € 3h 33m 328 km 

Firenze Urbino 28.84 € 3h 21m 183 km 

Firenze Ascoli Piceno 45.14 € 4h 30m 299 km 

Roma Urbino 41.61 € 4h 08m  288 km 

Roma Ascoli Piceno 43.60 € 2h 59m 216 km 

Napoli Urbino 77.54 € 5h 51m 479 km 

Napoli Ascoli Piceno 52.56 € 4h 34m 332 km 

 

Ad eccezione della tratta Bologna-Urbino, tutti gli altri collegamenti stradali richiedono 

tempistiche medie (circa 4 ore di percorrenza in media) che tuttavia rendono adeguati 

i territori dei GAL anche ad un eventuale prodotto short break. 

Via treno 

I collegamenti preesistenti con Italo sono stati sospesi, pertanto l’analisi è realizzata 

sulla programmazione Trenitalia con partenza dalle città che rappresentano i maggiori 

bacini di provenienza dei flussi e le due località più a nord e a sud del territorio GAL. Il 

sito di Trenitalia non permette di selezionare la stazione di Urbino (seppur indicata 

come stazione attiva sul sito stesso), pertanto la ricerca è stata realizzata cercando i 

collegamenti con Pesaro. Non si riportano tutti i collegamenti ma solamente 

l’indicazione del numero medio di treni al giorno, il costo medio di un viaggio, il 

numero di cambi mediamente necessari e i tempi di percorrenza medi. 

Partenza Destinazione N° 

collegamenti  

Costo medio Cambi medi Tempo di 

percorrenza 

Milano Pesaro 24 40,00 € ca. nessuno o 1 3h ca. 

Milano Ascoli Piceno 19 51,00 € ca. da 1 a 3 da 5 a 10 ore 

Bologna Pesaro 35 14,00 € ca. diretto 1h 30m ca. 

Bologna Ascoli Piceno 14 27,43 € ca. da 1 a 3 4h 30m ca. 

Firenze Pesaro 20 30,00 € ca. 1-2 2h 30m ca. 

Firenze Ascoli Piceno 14 40,00 € ca. 2-3 da 4h50 a 8h50 

Roma Pesaro 9 23,50 € ca. da 0 a 2 4h ca. 

Roma Ascoli Piceno 8 22,00 € ca. 1 o 3 6h 20m ca. 

Napoli Pesaro 13 75,40 € ca. 1-2 5h ca. 

Napoli Ascoli Piceno 9 35,00 e ca. da 2 a 4 7h ca. 
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L’accessibilità ferroviaria è un fattore fortemente limitante per i territori dei GAL 

in quanto ad eccezione della tratta Bologna-Pesaro, non sono presenti collegamenti 

diretti. In particolare appare fortemente critica la situazione della parte sud dell’area 

GAL, qui ricollegata alla località di Ascoli Piceno, destinazione poco accessibile sia 

per le tempistiche necessarie a raggiungerla sia per il talvolta consistente numero di 

cambi necessari. In particolare tutti i collegamenti con Roma e Napoli appaiono poco 

competitivi in termini di accessibilità territoriale turistica. 

Via aereo 

Aeroporto di Ancona 

L’aeroporto delle Marche è l’Aeroporto di Ancona Falconara. I trend che hanno 

interessato l’aeroporto in termini di passeggeri sono complessivamente in lieve calo 

ma le performance delle tratte nazionali di linea sono positive. Meno buone possono 

dirsi quelle delle linee internazionali, nonostante il successo dei recenti collegamenti 

con la Russia. Le compagnie aeree che operano in questo aeroporto sono solo la 

Lufthansa, Alitalia, Ryanair, Volotea, BluExpress.  

 

Per la sua collocazione è un aeroporto adatta a raggiungere soprattutto la parte nord 

dell’area GAL ma sicuramente meno adatta a raggiungere i territori piceni e del 

fermano. L'Aeroporto di Ancona Falconara è collegato da un servizio ferroviario diretto 

con partenza dalla stazione di Castelferretti ed arrivo alla stazione ferroviaria di 

Ancona, da un collegamento shuttle bus con Ancona e Falconara ad un prezzo molto 

vantaggioso (5,00 € e 3,00 € a persona a tratta) con partenze e arrivi in concomitanza 

con la programmazione voli ed anche da una linea bus con Ascoli Piceno (2 ore di 

percorrenza, 12,00 € a persona per l’intera tratta). 

Aeroporto di Fano 

Dal 2012 opera come aeroporto per i velivoli da diporto sportivo avanzati su governo 

della società di gestione aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l. costituita tra Provincia di 

Pesaro, Comune di Fano e Camera di commercio di Pesaro-Urbino. Le nuove 

strutture comprendono tre grandi hangar, una moderna aerostazione con torre di 

controllo e piazzale aeromobili, officina, sale riunioni con la sede della scuola di volo, 

servizio rifornimento carburante e ristorante.  
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Nel 2013 ENAC ha approvato il progetto di riqualificazione della pista in asfalto e sta 

predisponendo la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori. Attualmente 

sull'aeroporto “Enzo Omiccioli” operano le seguenti società: 

 Eagles Aviation Academy, scuola di volo (ATO) 

 Fly Fano Club, volo a motore, volo da diporto e sportivo (VDS) 

 A.S. Ali Marche, scuola di paracadutismo 

 Polo Aviation, Oficina di manutenzione V.D.S. certificata Rotax 

 Club aeromodellismo Fano, con pista e strutture dedicate 

Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (Pescara) 

È l’aeroporto più adeguato per chi desidera raggiungere i GAL dell’area sud delle 

Marche. I passeggeri transitati dall’Aeroporto d’Abruzzo nell’anno 2013 sono stati 

548.257. Le compagnie che operano in questo aeroporto sono Alitalia, HB Airlines, 

Vueling, Ryanair, Darwin Airline. 

 

Tuttavia un turista che atterra all’Aeroporto di Pescara per raggiungere le destinazioni 

dell’area GAL deve necessariamente noleggiare un’auto o usufruire del servizio di 

trasporto dell’ Autolinea Pescara – San Remo effettuato dalla compagnia SATAM che 

realizza fermate anche ad Ancona e S. Benedetto del Tronto. 

Conclusioni sull’accessibilità  

Nel complesso il territorio dei GAL appare debole in termini di accessibilità 

territoriale ma dispone delle caratteristiche adeguate per poter essere 

migliorato attraverso la strutturazione di agevolazioni (ad esempio per eventuali 

noleggi auto) o servizi (es. bus navetta per visitare l’entroterra). 

Sicurezza 

La classifica de IlSole24Ore sul tema dell’ordine pubblico e della sicurezza a livello 

provinciale classifica le province marchigiane in ottime posizioni, fatta solo 

eccezione per Ancona che si classifica al 68esimo posto su 107. Ascoli Piceno vanta il 

47esimo posto in classifica, Macerata il 22esimo e Pesaro Urbino, con le performance 

migliori al 13esimo posto su 107 province italiane. Buona quindi la competitività e la 

percezione delle Marche come destinazione sicura in cui recarsi.  
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Rapporto qualità-prezzo 

Per verificare il rapporto qualità-prezzo del settore ricettivo alberghiero dell’area 

Appenninica-rurale delle Marche è stata fatta una ricerca per una notte in hotel a 3 e 4 

stelle per due persone in matrimoniale nelle maggiori località appartenenti ai GAL e in 

alcune destinazioni competitor italiane. Le località relative ai Gal sono state 

selezionate in base al numero di presenze turistiche che hanno attirato nel 2013. Le 

località di comparazione sono state selezionate per similitudine in termini di presenze 

turistiche, prodotto rurale e territorio. I metamotori utilizzati sono stati Kayak, Expedia 

e Booking e la ricerca è stata fatta nel novembre 2014 per una notte con arrivo data 

22 nov - 23 nov per 2 adulti. La media è stata calcolata tra tutti i prezzi di tutte le 

strutture della categoria indicata disponibili nelle date selezionate. 

  3 STELLE 4 STELLE MEDIA 

URBINO 

Kayak 82.98 € 115.80 € 

92.00 € Expedia 77.00 € 102.00 € 

Booking 66.70 € 108.30 € 

SAN LEO 

Kayak 78.00 € 95.50 € 

79.50 € Expedia 55.00 € 111.00 € 

Booking 68.00 € nd 

FERMO 

Kayak 76.70 € 90.00 € 

88.45 € Expedia 99.00 € 85.00 € 

Booking 60.00 € 120.00 € 

CAMERINO 

Kayak 75.70 € 82.50 € 

77.32 € Expedia 69.00 € 95.00 € 

Booking 64.40 € nd 

CINGOLI 

Kayak 69.90 € 70.50 € 

62.24 € Expedia nd nd 

Booking 55.33 € nd 

AREZZO 

Kayak 79.00 € 97.10 € 

90.00 € Expedia 71.00 € 100.00 € 

Booking 85.75 € 107.60 € 

ORVIETO 

Kayak 70.50 € 75.75 € 

83.19 € Expedia 86.00 € 93.00 € 

Booking 74.86 € 99.00 € 

PITIGLIANO 

Kayak 76.10 € nd 

78.54 € Expedia 81.00 € 80.00 € 

Booking 77.00 € nd 

LUCCA 

Kayak 57.26 € 62.52 € 

79.26 € Expedia 71.00 € 88.00 € 

Booking 84.82 € 112.00 € 

CHIUSI 

Kayak 61.25 € 73.00 € 

83.15 € Expedia 94.00 € 89.00 € 

Booking 62.66 € 119.00 € 
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(Elaborazione Four Tourism) 

La destinazione appennino-rurale marchigiana è una destinazione che per la sua 

estensione e conformazione presenta situazioni di prezzo abbastanza differenziate 

con località che presentano dei livelli di prezzi medi alti (Urbino) alle quali si 

contrappongono località dai prezzi medi molto bassi (Cingoli). Nel complesso l’area 

appennino-rurale marchigiana ha una media di prezzo di 79.90 €, più bassa della 

media delle altre destinazioni analizzate che ammonta a 82.83 €.  

 
(Elaborazione Four Tourism) 

L’analisi è stata realizzata in relazione alle strutture ricettive alberghiere a causa 

dell’impossibilità, per mancanza di dati, della realizzazione di un’analisi delle strutture 

extralberghiere, ed in particolare degli agriturismi, che rappresentano tuttavia la gran 

parte dell’offerta di destinazione come illustrato nel grafico sopra. 

Interdipendenza 

Le Marche nel loro complesso dimostrano una limitata interdipendenza settoriale. Il 

settore industriale, quello agricolo e quello turistico e dei servizi dimostrano limitati 

rapporti e relazioni. Ciò appare evidente dalla mancanza di servizi e prodotti turistici 

che “invadono” gli altri settori, ad eccezione dell’agriturismo, qui molto sviluppato. Il 

settore calzaturiero, quello della pesca, quello della produzione cartacea, eccetera, 

seppur riconosciuti e riconoscibili a livello nazionale, non si sono organizzati in 

modo sistematico per accogliere turisti e non hanno fatto sinergie per permettere 

l’organizzazione di servizi turistici calendarizzati. 
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Immagine di destinazione 

La destinazione Marche, grazie alle azioni di promozione turistica realizzate negli 

ultimi anni, come dimostrato dall’analisi web, sta migliorando il suo posizionamento 

nella mente del turista. Tuttavia gran parte della riconoscibilità è data dall’area 

costiera della stessa. Un turista che ricerca un soggiorno nelle Marche su Tripadvisor, 

ad esempio, trova tutte località balneari quali mete top. 

 

Questo fattore di competitività dimostra una forte debolezza se si considera il 

fatto che l’area costiera funge da catalizzatore e non permette alle aree interne 

di esprimersi come aree dall’immagine definita. L’area dei GAL soffre di una limitata 

percezione dell’area appenninica-rurale marchigiana come destinazione turistica con 

una propria immagine tematizzata. Ciò presumibilmente a causa della ridotta 

presenza di prodotti turistici tematizzati distintivi attualmente riscontrabili in 

destinazione. 

Capacità di carico 

I grafici a seguire illustrano la percentuale di posti letto nelle strutture ricettive 

alberghiere ed extralberghiere rispetto ai posti letto totali delle Marche, il rapporto 

regione-area GAL per numero di posti letto per tipologia di strutture, e la grandezza 

media delle strutture in termini di posti letto su ripartizione comunale tra tutti i comuni 

dell’area GAL: 

(ONTIT) 
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 (ONTIT) 

 (ONTIT) 

Il grafico con la ripartizione comunale evidenzia che la maggior parte dei comuni 

dell’area GAL offre un numero limitato di posti letto; un quarto dei comuni dell’area 

GAL offre meno di 500 posti letto totali. Le elaborazioni sopra riportate sono funzionali 

all’evidenziare che la capacità di carico della destinazione appennino-rurale 

marchigiana è ridotta a causa sia del ridotto numero di strutture ricettive 

rispetto alla superficie territoriale, sia delle dimensioni medie delle strutture in 

essa presenti. 
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Politiche di pianificazione e sviluppo di destinazione 

Vision, Filosofia e valori di destinazione 

La vision turistica della destinazione Marche è lo sviluppo di un turismo competitivo e 

sostenibile, integrato e coerente con le azioni di marketing che favorisca l’incremento 

dell’attrattività del territorio e la competitività imprenditoriale con un più chiaro 

orientamento al mercato. La Regione mira ad un posizionamento nazionale e 

internazionale tramite lo sviluppo di una definita identità di destinazione attraverso 

l’immissione nel mercato di prodotti esperienziali. Tali prodotti tuttavia sono ancora in 

fase di costruzione e senza di essi risulta difficile penetrare il mercato in modo 

differenziato. Dal canto suo, la destinazione appennino-rurale marchigiana invece, 

nell’ultimo periodo ha sviluppato un nuovo sistema di pianificazione e sviluppo 

territoriale grazie al lavoro dei GAL. I temi portanti delle attività dei GAL fanno 

riferimento al POR regionale, all’approccio Leader e alle basi della programmazione 

europea e regionale in tema di sviluppo delle aree rurali. In particolare, tali politiche si 

orientano a valori di compartecipazione, integrazione, valorizzazione della 

cultura locale, sostenibilità e orientamento alla programmazione a lungo 

termine. 

Definizione delle policy di sistema e struttura collaborativa 

Il compito dei GAL è quello di tradurre in partnership, con le proprie azioni, quelle reti 

formali o informali presenti nel contesto locale, le reti di animazione territoriale 

impegnate sui temi dell’ambiente, della cultura e della storia locale, della qualità dei 

luoghi, dell’offerta di un turismo rurale integrato con tutti gli altri settori del vivere 

quotidiano, le reti sui bisogni sociali, e sui servizi. 

GAL 

MONTEFELTR

O SVILUPPO 

8 soci pubblici 

14 soci privati 

4 Comunità Montane, Associazioni di categoria, 

Rappresentanza del mondo cooperativistico, 

Banca Marche, Rete televisiva locale Tele 2000. 

GAL FLAMINIA 

CESANO 

 

2 soci pubblici 

18 soci privati 

Comunità Montana del Catria e Nerone, Provincia 

Pesaro Urbino, Cooperativa Forestale, 

Associazioni Pro loco, 2 Istituti bancari locali, 2 

Consorzi turistici, Confesercenti e 

Confederazione Produttori. 

GAL COLLI 

ESINI SAN 

VICINO 

1991 

28 soci 

pubblici  

57 soci privati 

Associazioni produttori e di vario genere, 

Strutture ricettive singole, Istituti di vario genere, 

Associazioni di cittadini e cooperative, C.C.I.A.A. 

di Ancona, Provincia di Ancona, 23 Comuni, 2 

Comunità Montane. 

GAL 

FERMANO 

37 soci 

pubblici 

35 soci privati 

32 comuni, Amministrazione Provinciale, 

Comunità Montana dei Sibillini, Parco Nazionale 

dei Monti Sibillini, Società di trasporto pubblico 

locale (STEAT), Consorzio sviluppo industriale 

del Fermano (COSIF), principali istituti di credito, 

associazioni di categoria, associazioni no profit, 

piccoli imprenditori del settore agricolo ed 

enogastronomico locale. 
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GAL PICENO 

31 soci 

pubblici 

14 soci privati 

Amministrazione provinciale, associazioni 

turistiche, amministrazioni comunali, 1 istituto di 

credito, 2 comunità montane, associazioni di 

categoria, operatori privati. 

GAL SIBILLA 
6 soci pubblici 

13 soci privati 

Associazione Consumatori, Associazione di 

Azione Locale, CCIAA, 3 comunità montane, 

Confcooperative, Parco dei Sibillini, Provincia di 

Macerata, cooperative e federazioni, 

Legambiente Marche-Onlus. 

 

Oltre alle buone pratiche di struttura collaborativa espresse attraverso i GAL, 

sono presenti altri soggetti territoriali che esprimono questo tipo di policy, come ad 

esempio il Consorzio Turistico “Urbino e il Montefeltro” il quale si identifica come 

DISTRETTO ed elabora progetti turistici per la qualificazione dell’accoglienza e per 

favorire l’impostazione di offerte turistiche destinate alla commercializzazione.  

È fondamentale garantire un coordinamento tra questi soggetti al fine di ridurre al 

massimo il rischio di sovrapposizione di attività. Attualmente il territorio pare essere in 

grado di garantire tale aspetto, come dimostrato anche dal bando di cui fa parte il 

presente progetto. 

Posizionamento e branding 

Dall’analisi realizzata dalla Regione Marche e presentata nel Piano Strategico 

Regionale, emerge che con il tempo è aumentata la notorietà della destinazione 

Marche. Questo significa che, rispetto ad anni fa, i turisti quando pensano alle possibili 

mete per le loro vacanze vedono maggiormente la regione Marche come una 

probabile destinazione di soggiorno. Riguardo alla connessione tra l’aumento della 

notorietà e la campagna di comunicazione realizzata dalla regione nello specifico, è 

possibile dire che la notorietà generale offline è aumentata.  

In conclusione la campagna pubblicitaria ha avuto nel complesso un riscontro positivo 

per quanto riguarda l’immagine della destinazione e la sua notorietà generale. 

L’immagine della destinazione Marche e la riconoscibilità del brand turistico regionale 

sono positivi nella mente dei turisti. Tuttavia tale posizionamento è generale e 

principalmente riconducibile alle città d’arte e alla zona costiera. L’area appennino-

rurale ha un posizionamento auto-generato dai turisti, che, se opportunamente 

gestito tramite la trasformazione dei territori in prodotti turistici, può portare ampi 

benefici al’area. 

Politiche di sviluppo 

Le politiche di sviluppo della destinazione appennino-rurale marchigiana sono 

principalmente riconducibili alle azioni realizzate nell’ambito della programmazione 

POR, FESR, FEASR e all’approccio LEADER. Il programma LEADER, in particolare, 

porta in sé le idee di partecipazione e di partnership, che costituiscono spesso una 

novità rispetto ad un’idea diffusa di separazione delle competenze e delle funzioni del 

pubblico e del privato, e dell’idea prevalente del cittadino come semplice utente.  
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Un esempio di politica di sviluppo può essere il “RURAL TRACK” realizzato 

nell’ambito del programma Leonardo da Vinci “Progetto di Mobilità 2004/2005” il quale 

aveva l’obiettivo di rafforzare e sviluppare competenze necessarie a "coltivare" nuove 

idee per uno sviluppo non soltanto del settore agricolo ma di intere aree rurali 

marchigiane, sia in termini di integrazione intersettoriale che di multifunzionalità per 

l'agricoltura. 

Tale fattore competitivo appare molto buono. Unico vincolo è la necessaria 

abilità della struttura di collaborazione di sviluppare nella pratica le 

programmazioni adottate. 

Audit, monitoraggio e valutazione delle performance di destinazione 

Attualmente la destinazione Marche, per il settore turistico, dispone di un sistema di 

audit, monitoraggio e valutazione di tipo specificatamente statistico sufficientemente 

efficiente. L’ufficio dedicato raccoglie ed elabora i dati basici primari collegati alla 

fruizione turistica di tutti i comuni (arrivi, presenze, ecc.). Oltre a questi sistemi di 

monitoraggio, di tipo generico e standardizzato, non sono resi evidenti altre 

metodologie di audit o valutazione di risultati e performance. Ugualmente i GAL 

sfruttano i dati specifici emessi dall’Osservatorio regionale per propri fini di 

elaborazione ma non hanno ancora sviluppato meccanismi di valutazione qualitativa. 

Gestione della destinazione 

Organizzazione 

Le competenze in materia turistica presiedono alla Regione Marche. Gli interventi per 

la promozione e la commercializzazione e l'organizzazione turistica regionale sono 

disciplinati dalla Legge regionale. Specificatamente per la destinazione appennino-

rurale marchigiana, ai GAL compete la valorizzazione dell'economia turistica del 

proprio territorio assicurando la costruzione del prodotto turistico rurale e la 

promozione turistica di interesse locale. La Regione Marche quindi è l’ente 

competente in destination management all’interno delle proprie competenze 

amministrative, ma è affiancato dal contributo dei GAL per ciò che concerne il prodotto 

rurale (e sue declinazioni trasversali). Tale organizzazione rappresenta un 

vantaggio competitivo per la destinazione appennino-rurale marchigiana in 

quanto gli organi di management ad esso collegati operano in maniera coordinata 

nella gestione turistica del macro contesto in cui la destinazione si inserisce. È pur 

sempre necessario considerare che le maggiori spinte ad una gestione realizzata con 

visione strategica vincente derivano dai singoli territori. 

Marketing 

Le attività di marketing realizzate dalla Regione Marche negli anni precedenti erano 

sufficientemente ben strutturate seppur non lineari a livello strategico di dettaglio 

(campagne marketing specifiche per tipologia di prodotto, tangibilizzazione dell’offerta, 

eccetera). In linea generale in relazione alle attività di marketing della Regione Marche 

è possibile individuare alcuni aspetti di positivo vantaggio competitivo, soprattutto in 

ottica di prodotto rurale dell’area GAL.  
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Alcune azioni sono interessanti e i GAL hanno numerose possibilità di sviluppo 

di sinergie nel marketing con l’ente regionale. Compito dei GAL è generare una 

Intelligence capace di comprendere le opportunità competitive dei territori, ideare un 

orientamento strategico di sistema, stimolare l’attuazione e realizzazione di interventi 

conformi a tale orientamento. Essi sviluppano una visione integrata degli elementi che 

compongono l’offerta territoriale e il suo grado di competitività, ed accolgono e 

posizionano, in questa ottica nuova, le richieste di promozione di progetti ed idee 

espresse localmente. Ciò rende ancora più evidente il vantaggio competitivo che 

deriverebbe dallo sviluppo di una collaborazione operativa tra GAL e Regione Marche. 

Esperienza e qualità del servizio 

La Regione Marche attualmente non opera in modo diretto nella creazione di 

esperienze o nella gestione della qualità del servizio. Temi che sembrano, invece, più 

vicini alle attività portate avanti dai GAL, sia in ambito turistico, sia negli altri settori 

economici (in particolare la qualità dei prodotti e del servizio nel senso sostenibile del 

termine). Tuttavia finora le azioni realizzate dai GAL sembrano ottime ma 

eccessivamente uniche e non facenti parte di uno sviluppo più diffuso e univoco. 

Alcuni progetti sono notevoli ma sono pensati, gestiti e sostenuti da un numero 

eccessivamente ridotto di attori.  

In particolare alcuni di essi mostrano capofila molto forti e altri soggetti che li seguono 

senza invece avere un equilibrio omogeneo di forze nello sviluppo di esperienze e di 

servizi di qualità. È fondamentale, infatti, che la qualità sia percepita dai turisti in ogni 

elemento che compone il loro soggiorno. Una nota, infine, è dovuta al GAL Flaminia 

Cesano che in tutto il suo operato mette in evidenza la volontà di sviluppo di 

un’economia delle esperienze. Per concludere, le esperienze e la qualità sono 

elementi attualmente carenti che indeboliscono competitivamente il territorio, 

tuttavia sono evidenti le diffuse volontà ad ogni livello di un loro maggiore sviluppo. 

Ricerca e aggiornamento 

Il sistema turistico delle province marchigiane presenta situazioni differenziate. A 

seguire i dati della classifica de Il Sole24Ore per il criterio dell’innovazione tra le 

variabili sul tema degli “Affari & Lavoro”. 

Start up innovative x 10mila giovani - ott. 2013 

 Valore Posizione in Italia (su 107) 

MACERATA 6,95 14 

PESARO URBINO 3,36 35 

ANCONA 9,29 4 

ASCOLI PICENO 4,26 23 

 

Seppur rappresentativo di un solo elemento dei tanti che compongono il grado di 

aggiornamento e innovazione, tale dato appare particolarmente rappresentativo di una 

situazione complessivamente molto positiva.  

Essa tuttavia deve essere mantenuta: il sistema GAL deve riuscire ad incentivare 

questo aspetto anche in collaborazione con gli istituti universitari ed i programmi di 

capacity building avviati o in programma.  
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Risorse umane e management 

Secondo la classifica 2013 de Il Sole24Ore le destinazioni dell’area appennino-rurale 

marchigiana si collocano tutte nella prima metà della classifica per “Affari e lavoro”, un 

dato complessivamente buono ma che mostra performance altamente migliorabili 

soprattutto per alcuni territori.  

Affari e Lavoro 

 Posizione in Italia (su 107) 

MACERATA 22 

PESARO URBINO 27 

ANCONA 15 

ASCOLI PICENO 50 

 

La presenza di laureati per provincia di residenza ogni mille giovani di 25-30 anni 

nell’anno 2012 presenta situazioni di eccellenza (Ascoli Piceno) alle quali si 

contrappongono situazioni più difficili, come tra l’altro confermato in alcuni PSL dei 

GAL dell’area appennino-rurale marchigiana.  

Laureati per prov. residenza ogni mille giovani di 25-30 anni - 2012 

 Valore Posizione in Italia (su 107) 

MACERATA 72,47 40 

PESARO URBINO 70,19 53 

ANCONA 76,86 24 

ASCOLI PICENO 87,89 5 

 

Per ciò che concerne il management turistico la gestione da parte dei privati è 

complessivamente buona e le attività dei GAL possono fungere da stimolo 

all’incremento delle competenze e della professionalità anche dei livelli manageriali. In 

termini di management si nota tuttavia la tendenza dei rappresentanti e degli operatori 

alla litigiosità. Ciò rende particolarmente debole il sistema di destinazione in 

quanto esso non viene gestito nella sua complessità e si rischia la dispersione 

di risorse e la chiusura di iniziative perché non coordinate e gestite insieme da diversi 

soggetti.  

Finanziamento 

Le fonti di finanziamento del settore turistico marchigiano sono numerose. Le attività 

istituzionali sono finanziate con fondi regionali diretti. Le attività dei consorzi sono 

finanziate principalmente con i fondi dei privati ma godono di supporti anche 

istituzionali, mentre le attività dei GAL sono finanziate dai fondi FESR e da altri fondi 

diretti e indiretti dell’Unione Europea. Nel complesso la situazione economico-

finanziaria, quindi, appare sufficientemente competitiva. Soprattutto la capacità dei 

GAL e operatori singoli di sviluppare programmi premiati dalla Commissione 

Europea appare un vantaggio competitivo notevole rispetto ad altre destinazioni, 

meno attive in tal senso. 

 



  

  93 

Accoglienza 

Metodologia applicata: analisi “Mistery Client”  
Al fine di verificare l’efficienza dei punti informativi turistici presenti sul territorio dei sei 

GAL è stata adottata la tecnica del “Mistery Client”. Essa consiste nella simulazione 

dei passaggi che un turista medio fa nel momento in cui decide di organizzare un 

viaggio: ricerche on-line e contatto via e-mail degli uffici di informazione e accoglienza 

turistica ufficiali per la richiesta di informazioni in alcuni casi non reperibili on-line.  

Tale metodologia ha visto l’applicazione dei seguenti step: scelta casuale di 15 

Comuni appartenenti al territorio del Gal, ricerca dei contatti degli infopoint di tali 

Comuni e di tutte le Province delle Marche, ricerca on-line dei principali punti di 

attrazione turistica del territorio comunale, scrittura e invio di e-mail con l’utilizzo di 

account di posta elettronica appositamente creati, monitoraggio delle risposte e analisi 

delle stesse. Si specifica che la scelta dei Comuni coinvolti nella verifica è stata 

casuale al fine di garantire l’imparzialità e la completezza dell’analisi. La scelta della 

lingua straniera, le tempistiche e l’ordine di invio delle e-mail sono stati anch’essi 

casuali.  

Gli infopoint che sono stati contatti via e-mail appartengono ai seguenti Comuni:  

 San Leo, Urbania e Urbino per il Gal di Montefeltro; 

 Corinaldo e San Costanzo per il Gal Flaminia Cesano; 

 Arcevia, Cingoli, Fabriano e Matelica per il Gal Colli Esini San Vicino; 

 Altidona e Fermo per il Gal Fermano; 

 Cupra Marittima e Massignano per il Gal Piceno; 

 Sarnano e Tolentino per il Gal Sibilla; 

 a questi si aggiungono gli infopoint delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, 

Fermo, Pesaro, Urbino, Macerata e della Regione Marche. 

Gli infopoint contattati sono prevalentemente dei Centri IAT (Centri di Informazione e 

Accoglienza Turistica) gestiti da pro loco. 

Per quanto riguarda invece il contenuto delle e-mail inviate esso è stato studiato in 

base all’offerta turistica del Comune e alla tipologia di turisti cui lo stesso si rivolge.  

I potenziali turisti, cioè i fittizi autori delle e-mail, sono stati suddivisi in 6 categorie 

corrispondenti ai 6 potenziali target delle destinazioni prese in esame. Nello specifico: 

famiglia, coppie, single, gruppi, insegnati e professionisti. Ad ogni singolo Comune 

sono state dunque inviate due e-mail con mittenti differenti appartenenti a due dei 

target indicati.  

Per quanto concerne l’analisi delle risposte sono state create delle scale di punteggi 

per le seguenti voci: tempistica di risposta, corrispondenza tra la lingua utilizzata nella 

e-mail inviata e quella della risposta, correttezza della lingua, completezza della 

risposta in base alle informazioni richieste, gentilezza e cortesia della risposta, 

presenza di: contatti telefonici, indirizzi e-mail, allegati utili, loghi che 

contraddistinguono la destinazione e link ai social network.   
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Nello specifico i punteggi sono stati assegnati nel seguente modo (1=punteggio 

minimo; 5=punteggio massimo): 

 tempistica della risposta:  

 1 punto = risposta entro 7 giorni;  

 2 punti = risposta entro 5 giorni;  

 3 punti = risposta entro 3 giorni; 

 4 punti = risposta entro 24 ore; 

 5 punti = risposta entro 12 ore. 

 

 Corrispondenza tra la lingua utilizzata nella e-mail inviata e quella di risposta:  

 0 punti = corrispondenza; 

 5 punti = mancata corrispondenza. 

 

 Correttezza della lingua (errori grammaticali, ortografici,…): 

 1 punto = presenza di errori molto elevata; 

 2 punti = presenza di errori elevata; 

 3 punti = presenza di errori media; 

 4 punti = presenza di errori bassa; 

 5 punti = assenza totale di errori. 

 

 Completezza della risposta in base alle informazioni richieste: 

 1 punto = completezza molto bassa; 

 2 punti = completezza bassa; 

 3 punti = completezza media; 

 4 punti = completezza alta; 

 5 punti = completezza molto alta. 

 

 Gentilezza e cortesia della risposta: 

 1 punto = totale assenza di formule di saluto/ringraziamento; 

 3 punti = presenza di parte delle formule di saluto/ringraziamento; 

 5 punti = presenza di tutte le formule di saluto/ringraziamento. 

 

 Presenza di: contatti, allegati utili, loghi, link ai social network, informazioni 

aggiuntive utili: 

 0 punti = totale assenza; 

 1 punto = presenza molto bassa (es. solo contatti); 

 2 punti = presenza bassa (es. contatti + allegati utili/link/loghi); 

 3 punti = presenza media (es. contatti + allegati utili + loghi/link); 

 4 punti = presenza elevata (es. contatti + allegati utili + loghi + link); 

 5 punti = presenta totale (es. contatti + allegati utili + loghi + link + info 

aggiuntive utili) 
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Considerazioni 

Nella fase di ricerca dei contatti e-mail degli infopoint si è registrata una media 

difficoltà: gli indirizzi non sono individuabili in maniera rapida e in alcuni casi come ad 

esempio è accaduto per il Comune di Monteciccardo, Monte Porzio e Auditore non lo 

sono. Inoltre in alcuni casi è possibile reperire solo il contatto telefonico e non anche 

quello di posta elettronica. Per alcuni infopoint per di più il contatto telefonico è un 

numero di cellulare che viene anche indicato senza prefisso nazionale. Tutto ciò 

considerato dunque consente di affermare che un turista, in particolar modo se 

straniero, trova una media difficoltà a contattare gli uffici preposti a dare informazioni 

turistiche. 

La suddivisione delle e-mail inviate per lingua è la seguente: 19 in italiano, 6 in 

inglese, 2 in francese, 2 in spagnolo, 2 in tedesco. 

(Elaborazione Four Tourism) 

Riguardo al numero di risposte pervenute: per un totale di 31 e-mail inviate, di cui 19 

in italiano e 12 in lingua straniera, hanno risposto 16 infopoint.  
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(Elaborazione Four Tourism) 

Nello specifico come mostrato nei grafici a seguire sono state ricevute 11 risposte su 

19 e-mail inviate in italiano e 5 risposte su 12 e-mail inviate in lingua straniera. 

(Elaborazione Four Tourism) 

(Elaborazione Four Tourism) 
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La valutazione della tempistica, seguendo la metodologia di valutazione 

precedentemente esplicata e considerando solo le risposte ricevute, riporta un valore 

medio dei punteggi ricevuti pari a 3,93. Scendendo nel dettaglio: 4 infopoint su 16 

hanno risposto entro 12 ore, 7 infopoint hanno risposto entro 24 ore e 5 infopoint 

hanno risposto entro 3 giorni.   

 

(Elaborazione Four Tourism) 

Riguardo alla corrispondenza tra la lingua utilizzata nella e-mail inviata e quella di 

utilizzata nella risposta, su 16 risposte pervenute 2 non presentano corrispondenza. 

Considerando solo le e-mail inviate in lingua straniera il risultato è che per il 60% c’è 

corrispondenza delle lingue mentre per il 40% non c’è corrispondenza. In particolare si 

tratta di una e-mail in francese ed una in inglese per le quali le risposte da parte degli 

infopoint sono state in italiano. Considerando tutte le 16 risposte ricevute ed il 

punteggio di 5 punti per la corrispondenza e 0 punti per la mancata corrispondenza, il 

valore medio raggiunto è di 4,37. 

 
(Elaborazione Four Tourism) 

Per ciò che concerne il punteggio medio sulla correttezza della lingua raggiunto dai 16 

infopoint rispondenti il risultato è di 4,12 punti. Effettivamente sia per la lingua italiana 

sia per le lingue straniere non sono stati riscontrati errori di tipo grammaticale o di altro 

tipo. Il punteggio non raggiunge il massimo di 5 in quanto per alcune e-mail sono stati 

rilevati dei piccoli errori ed inoltre sono state valutate con zero punti le due e-mail la 

cui lingua di risposta non corrispondeva con quella dell’e-mail inviata.  
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Riguardo la completezza delle informazioni di risposta fornite rispetto a quelle 

richieste il punteggio medio raggiunto dai 16 infopoint rispondenti è stato di 4,56. In 

molti casi è stato raggiunto il punteggio massimo di 5 ed in pochi casi invece è stato 

assegnato un punteggio di 2 data l’assenza di precisione ed incompletezza delle 

informazioni fornite rispetto alle richieste oppure nel caso in cui l’e-mail è stata inviata 

ad altro ente che non ha fornito risposta.  

Un ottimo risultato è stato registrato per l’indicatore della gentilezza e cortesia della 

risposta. La media dei punteggi ottenuti dai 16 infopoint è stata di 4,68. Solo due e-

mail di risposta difatti sono state valutate con punteggi più bassi in quanto non 

presentavano affatto formule di saluto/ringraziamento.  

Infine, per la valutazione dell’indicatore della presenza di contatti, allegati utili, loghi, 

link ai social network ed informazioni aggiuntive utili si sono riscontrati risultati poco 

positivi. La media dei punteggi è stata infatti di 1,93: nella maggior parte dei casi gli 

infopoint hanno fornito solo i contatti ed in pochissimi casi sono stati inseriti alla fine 

del testo dell’e-mail anche i link ai social network.  

Riassumendo, l’analisi “Mistery Client” ha dimostrato che vi sono delle criticità 

riguardanti il tasso di risposta da parte degli infopoint alle e-mail inviate. In 

particolare i dati mostrano un tasso di risposta più elevato per le e-mail in italiano 

rispetto a quelle inviate in lingua straniera. Altro punto di debolezza è attribuibile 

alle tempistiche: seppur il 25% degli infopoint ha risposto in 12 ore e il 44% ha 

risposto entro le 24 ore si registra che il 31% degli infopoint ha impiegato 3 giorni per 

rispondere. In alcuni casi inoltre la risposta ricevuta non utilizzava la stessa lingua 

dell’e-mail inviata. Quest’ultimo risulta un punto di debolezza da non sottovalutare in 

quanto dimostra difficoltà nell’impiego di lingue straniere e quindi di comunicazione 

con i turisti provenienti dall’estero. Risultati mediamente positivi si registrano invece 

nelle valutazioni riguardanti il testo delle e-mail di risposta: correttezza della lingua, 

completezza delle informazioni di risposta fornite rispetto a quelle richieste e 

gentilezza e cortesia. Si precisa infine che l’elemento che sarebbe opportuno 

migliorare nelle risposte è l’inserimento dei loghi caratterizzanti la destinazione e dei 

link ai social network.    

Gestione delle risorse 

Le risorse turistiche, come nella maggior parte delle destinazioni nazionali, sono 

gestite da diversi soggetti. Enti istituzionali, enti parco, comunità montane, fondazioni 

sono solo alcuni dei soggetti che gestiscono le risorse locali.  

In alcuni casi questa pluralità di soggetti, pur coordinandosi, presenta difficoltà in 

termini di aggiornamento delle informazioni al mercato (talvolta alcuni canali sono 

aggiornati, altri no, presentando così al mercato informazioni differenti e contrastanti). 

È necessaria una strategia di “Inbound information management” che favorisca il 

confluire di tutte le informazioni aggiornate e provenienti da fondi certe in un unico 

soggetto che poi si occupi del loro smistamento e diffusione sul territorio. 
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Crisis management 

Nel suo complesso la Regione Marche non prevede processi di crisis management 

turistico. La risposta a situazioni negative negli anni è stata demandata ai singoli 

operatori, ai consorzi di operatori o ai turisti stessi. A titolo di esempio si considerino le 

ottime performance della città di Ascoli Piceno: i turisti che avevano prenotato 

nell’area costiera, a causa del maltempo hanno deciso di spostarsi verso l’entroterra e 

favorire attività di tipo culturale e di scoperta in sostituzione a quelle balneari, che 

risultavano impossibilitate da agenti esterni quali il clima. Non avere un sistema di 

gestione di questi processi comporta un abbassamento della competitività generale 

della destinazione. Soprattutto i territori appennino-rurali potrebbero invece ottenere 

grossissimi vantaggi se i momenti di crisi fossero gestiti e controllati a favore della 

soddisfazione dei turisti e al contempo degli operatori locali. 

Risorse e attrattive chiave  

Analisi del livello di animazione territoriale 

Il grado di animazione del territorio è stato valutato attraverso un’indagine di back 

office effettuata analizzando l’offerta di intrattenimento a livello turistico e gli altri eventi 

locali che le destinazioni appennino-rurali marchigiane offrono. Nello specifico sono 

stati esaminate le fiere, le rievocazioni storiche, le mostre e le esposizioni, gli 

spettacoli e i concerti.  

Il potenziale turista che ricerca un evento nelle Marche trova al primo posto della 

SERP di Google il sito “Marche in festa” e solo al terzo posto il portale istituzionale 

turistico regionale. Quest’ultimo tuttavia pare mettere in evidenza soprattutto gli eventi 

organizzati nei capoluoghi senza gerarchizzare gli eventi, né valorizzare le iniziative di 

animazione organizzate nell’area GAL. Nel complesso le proposte di animazione non 

sembrano presentate ad un potenziale turista in maniera univoca e gerarchizzata: 

differenti fonti online presentano differenti elenchi degli eventi di animazione, i quali 

sono per questo nella maggior parte incompleti. Allo stesso modo, non sono presenti 

indicazioni utili ad un turista a comprendere ciò che è più valevole di partecipazione e 

ciò che lo è meno; molto spesso infatti le sagre di paese sono promosse e proposte in 

modo molto più incisivo che altre tipologie di eventi, che invece possono essere più di 

interesse per un potenziale turista come magari eventi legati al folklore e alla cultura 

popolare. 

Risorse e fattori di supporto: la commercializzazione 

Commercializzazione intermediata 

Dall’”Indagine sul turismo organizzato Internazionale”
2
 realizzata nell’ambito dell’ 

Osservatorio Turistico della Regione Marche emerge che nel 2013 quasi il 6% dei tour 

operator internazionali che vendono l’Italia come meta di vacanza, include la regione 

Marche nei loro cataloghi, in crescita rispetto al 2012 quando veniva venduta da poco 

più del 4% degli operatori internazionali. La regione si posiziona, in particolare, al 14° 

posto, su 20, nel rating delle regioni commercializzate.  

                                                           
2
 ISNART, settembre 2013. 
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Il report rileva per le sue potenzialità di penetrazione anche sul mercato russo dove la 

regione è commercializzata da quasi il 5% degli operatori nel 2013 con prospettive di 

crescita per il 2014 (14% dei tour operator la venderanno). Si riporta a seguire il 

dettaglio per mercato. 

 

In termini di prodotto turistico invece la destinazione Marche è meta di turismo 

internazionale orientato soprattutto verso la vacanza al mare tant’è che nel 2013 il 

50% degli operatori che commercializzano la regione hanno venduto destinazioni 

balneari, quota prevista in lieve calo per il 2014. Fortunatamente vivere un’esperienza 

a contatto con la natura rappresenta un fattore attrattivo a vantaggio della regione, 

che, infatti, viene scelta 2 volte su 10 per trascorrere appositamente la vacanza in 

agriturismo, sia nel 2013 che nel 2014. 

 

Nel dettaglio delle dinamiche che animano la commercializzazione della regione, si 

individuano due mercati di forte riferimento vale a dire l’Europa e gli Stati Uniti in 

quanto interessati alla maggior parte dei prodotti turistici con cui la regione si presenta 

all’estero. Ciò avviene in particolare per quelli che hanno dimostrato più potere di 

penetrazione e più noti all’estero: il mare e la natura per entrambi i mercati, la “Mare e 

natura in prima linea come attrattori per i flussi internazionali. Nel caso della vacanza 

in agriturismo si rileva l’interesse anche dell’India e dell’Australia, tuttavia da rafforzare 

in termini di incidenza di vendita. Tra i prodotti turistici che devono ancora farsi spazio 

sul mercato, si rilevano l’archeologia marchigiana (di interesse soprattutto per gli 

operatori del Belgio e dell’Olanda) e l’enogastronomia (venduta principalmente dagli 

operatori dell’Austria). 
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Commercializzazione diretta  

Una volta analizzata la situazione di partenza riguardo il materiale maggiormente 

indicizzato in rete, sia in lingua italiana che in lingua inglese, si passa ad analizzare i 

canali preferenzialmente utilizzati dai viaggiatori per reperire informazioni sugli hotel e 

sulle altre tipologie di strutture ricettive: siti come TripAdvisor, Expedia, Booking.com 

etc. Obiettivo dell’analisi è quello di riscontrare la reputazione online attraverso 

un indice di gradimento relativo alle strutture ricettive presenti nei comuni 

individuati dei sei GAL.  

Isolati da una prima analisi gli undici Comuni più interessanti in termini di presenze 

turistiche nel 2013 (>30.000), si è verificata la presenza degli stessi su canali quali 

OTA (Booking, Expedia), Review Site (Tripadvisor, HolidayCheck) e Meta Motori 

(Trivago e KayaK) ed è emerso che solamente alcune destinazioni, evidenziate nei 

prospetti che seguono, hanno un numero di strutture ricettive recensite significativo 

per cui la valutazione di gradimento della ricettività espressa possa determinare 

l’indice di “Reputation”. 

 

  

(Elaborazione Four Tourism) 
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(Elaborazione Four Tourism) 

È stato creato quindi un indice di “Reputation” della ricettività di Urbino, Fermo, Cupra 

Marittima e Camerino. 

Si rileva inoltre che non tutte le strutture di ricettività di ogni destinazione analizzata 

sono “visibili” sui diversi siti in uguale misura.  

Per ogni canale sono state raccolte le valutazioni assegnate a ciascun hotel 

(allineando i criteri di valutazione di ciascun canale sulla base di un punteggio su 

scala 1-10) e si è provveduto a darne una valutazione media pesata in funzione del 

numero di giudizi espressi per ciascun hotel allo scopo di evitare che giudizi troppo 

positivi (o negativi) di un hotel con poche valutazioni potesse falsare il risultato 

complessivo. 

Ottenuta la media ponderata per ogni canale si è infine ricavato l’indice medio 

complessivo come semplice media aritmetica dei tre indici di canale.  

Risulta quanto segue : 

URBINO FERMO 

Hotel Reputation Four Tourism Index:  

8 

Hotel Reputation Four Tourism Index:  

8,5 

CUPRA MARITTIMA CAMERINO 

Hotel Reputation Four Tourism Index:  

8,1 

Hotel Reputation Four Tourism Index:  

8,5 

(Elaborazione Four Tourism) 

A conclusione della valutazione complessiva dei giudizi sulle strutture ricettive delle 

varie destinazioni, si evince che gli utenti hanno una percezione positiva degli hotel 

(punteggio medio superiore a 8 su scala 10).  
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Gli aspetti ritenuti positivi dai turisti, sia italiani che stranieri, sono la posizione delle 

strutture, per la maggior parte situate in luoghi incantevoli con una vista invidiabile e 

l’accoglienza e la gentilezza con cui il personale si rapporta con la clientela. Gli aspetti 

positivi riguardano anche la qualità del cibo, mentre la quantità a volte risulta essere 

un aspetto criticato. Le lamentele riguardano soprattutto la qualità di alcuni servizi e la 

mancanza di ammodernamento dell’arredo per alcuni casi. 

Complessivamente però la visibilità degli stessi in rete è ampiamente migliorabile. 
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Analisi Destination Management System (DMS) 

La definizione delle strategie di sviluppo turistico per i territori rurali dei GAL 

marchigiani parte dall’analisi delle opzioni strategiche definibili secondo il modello 

Destination Management System (DMS) attraverso l’individuazione di 6 fattori chiave: 

i vantaggi competitivi, la sostenibilità della governance, il posizionamento competitivo, 

il valore aggiunto e lo stadio di vita della destinazione. 

 

 

L’obiettivo della presente analisi è individuare gli elementi di differenziazione rispetto a 

tutte le altre destinazioni competitor. Evidenziando quelli che maggiormente sono in 

grado di garantire alla destinazione appennino-rurale marchigiana una competitività 

turistica a lungo termine.  

Stadio di vita della destinazione 

Seppur con alcune dovute eccezioni (come ad esempio Urbino), nel loro complesso i 

territori rurali dei GAL marchigiani si trovano nella fase iniziale del ciclo di vita delle 

destinazioni turistiche, soprattutto in relazione al prodotto rurale. Tale fase si 

contraddistingue per la bassa notorietà e il livello limitato di flussi turistici ma per l’alta 

potenzialità di sviluppo della destinazione. Uno degli obiettivi strategici, quindi, è 

l’evoluzione della destinazione verso la fase successiva, quella dello sviluppo e 

della crescita. Definire una strategia che punti alla crescita turistica consentirebbe di 

incrementare il numero di presenze nella destinazione e quindi di supportare il tessuto 

economico locale nel medio e lungo termine a favore non solo degli operatori turistici, 

ma dell’intero indotto. 

Vantaggi competitivi 

I vantaggi competitivi che distinguono i territori rurali dei GAL marchigiani da tutti gli 

altri competitor sono soprattutto collegati alla tradizione rurale dell’area, alla sua 

cultura, le sue tradizioni e alle sue leggende. L’esperienzialità dei prodotti turistici 

costruibili, quindi, dovrà essere uno dei principali asset strategici dell’area GAL, 

come tra l’altro già indicato in precedenza. Un’offerta di tipo “diffuso” può 

anch’essa rappresentare un vantaggio competitivo. 

 



  

  105 

Valore aggiunto 

Attualmente, l’offerta delle destinazioni appennino-rurali marchigiane offre un 

limitato grado di valore aggiunto: le risorse non sono strutturate in veri e propri 

prodotti turistici, i servizi in destinazione sono limitati e i livelli di esperienzialità sono 

relativamente bassi. Tali dati sono emersi dall’analisi di competitività. Lo scarso valore 

aggiunto offerto ai turisti rappresenta il motivo principale per cui la destinazione, 

nonostante presenti un alto potenziale e risorse distintive, non riesce ad emergere e 

ad incrementare la propria notorietà ed attrattività come destinazione turistica. 

Posizionamento competitivo attuale 

Come già evidenziato, l’area GAL è una destinazione con alto potenziale ma 

attualmente è poco attrattiva a causa della mancanza di valore aggiunto della sua 

offerta. In termini di competitività, quindi, si trova in una situazione sfavorevole anche 

a causa dell’attrattività dell’area costiera e del fatto che questa non sia gestita a favore 

dell’entroterra. Il posizionamento attuale è comunicato come un insieme indistinto di 

prodotti (culturale, rurale, natura e sport, enogastronomia, ecc) senza un unico 

posizionamento che funga da minimo comun denominatore. È necessario modificare il 

posizionamento dell’area GAL facendo leva sui vantaggi competitivi del territorio e 

sulla differenziazione rispetto alle altre destinazioni, costruendo così un 

posizionamento di destinazione rurale e il valore aggiunto necessario per 

essere scelti. 

Sostenibilità della governance 

L’attuale sistema di governance è abbastanza buono: il coinvolgimento dei privati è 

migliorabile ma buono, la struttura istituzionale sta strutturandosi per operare come 

destination management organization e sono presenti contatti per il coordinamento 

sovra e intra territoriale (gli attori pubblici e privati sono in reciproco contatto ma il 

dialogo spesso non si traduce concretamente in pratiche collaborative operative). Per 

queste motivazioni una strategia che miri allo sviluppo e alla crescita turistica dovrà 

necessariamente essere supportata da una governance più operativa per rispondere 

alle esigenze di costruzione del prodotto e di messa a sistema dell’offerta territoriale. 

Per quanto indicato finora, i fattori chiave della strategia turistica dell’area GAL sono:  

 Crescita e superamento dell’attuale fase del ciclo di vita della destinazione 

turistica (obiettivo: generare la crescita); 

 Esperienzialità, collegamento con la cultura locale e offerta diffusa sul 

territorio; 

 Tradurre le risorse in prodotti per creare valore aggiunto; 

 Posizionamento turistico rurale da costruire a partire dai cluster; 

 Buona governance ma necessaria la tangibilizzazione delle iniziative. 
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Best Practice 

L’analisi delle best practice è stata realizzata attraverso un’attività di ricerca sul 

portfolio prodotti delle destinazioni competitor o di destinazioni con dotazione di 

risorse e attrattive simili a quelle dei territori dei GAL, soprattutto in relazione all’offerta 

di prodotti o servizi collegato con la fruizione rurale o Touring di un territorio. Tale 

metodologia permette quindi di individuare le best practice ed i case study in relazione 

alla tematizzazione del prodotto che possono ispirare verso l’individuazione di prodotti 

e cluster di successo per i territori dei GAL. Per ogni case study sono specificati i 

dettagli che lo rendono un buon esempio di pratiche turistiche. 

Chateaux de la Loire – Francia3 

 

Punti di forza: 

 Presentazione e commercializzazione unitaria dei castelli della Valle tramite 

un unico sito internet contenente: il racconto della storia della valle (“au fil de 

la Loire, au fil de l’Historie”), la descrizione della flora e della fauna, 

l’indicazione delle città intorno al fiume della Loira e della cultura 

enogastronomica, l’indicazione di tutti gli eventi della valle, gli itinerari che 

coinvolgono i diversi castelli e le immagini e i video su tutti i castelli; 

 Approfondimento sui singoli castelli con indicazione per ognuno di essi del sito 

internet di riferimento, della storia, delle informazioni pratiche, della modalità 

di raggiungimento, degli eventi in programma, di suggerimenti su dove 

mangiare, dove dormire e cosa fare; 

 Gli itinerari proposti mirano al coinvolgimento del visitatore; 

 Territorio riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’UNESCO; 

 Sito internet user friendly. 

Prodotti di riferimento:  

 Cultura e storia  

 Enogastronomia 

 Sport e natura 

 

                                                           
3
 Siti di riferimento: http://castelli-loira.it/ 
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Target: 

 Famiglie (es. Itinerario: “Short break familiari: castelli delle città”); 

 Senior (es. Itinerario: “Short break per i senior: castelli delle città”) 

Petite Cité de Caractère - Francia4 

Il progetto prevede l’ottenimento di un marchio (label) nazionale rilasciato dal CDT 

(Comité Départemental du Tourisme) da parte di città e villaggi a carattere rurale. 

L’obiettivo del riconoscimento è contribuire allo sviluppo turistico dell’area 

valorizzando le risorse e il patrimonio di ciascuna città/villaggio.  

 

Caratteristiche 

Per ottenere il marchio nazionale le destinazioni rurali devono rispettare alcune 

caratteristiche e standard minimi, tra i quali: 

 Villaggio o città di meno di 6000 abitanti, alla data della domanda di adesione; 

 Le risorse in destinazione devono essere soggette a tutela come monumenti 

storici, o essere site in una zona di protezione del patrimonio architettonico, 

urbano e del paesaggio o in un’area classificata come rurale e inserita in un 

progetto di sviluppo economico e sociale; 

 La destinazione deve avere una sufficientemente densità di risorse nel centro 

storico, avere un patrimonio architettonico omogeneo e di qualità, avere 

funzioni di centralità urbana e una forte identità passata o presente. 

 Il comune dovrebbe avere un programma pluriennale di risanamento e di 

sviluppo del patrimonio. 

 Punti di forza 

 La valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico, architettonico, storico 

delle città/villaggi avviene attraverso l’incremento della qualità dei beni e dei 

servizi proposti ai visitatori e la qualità di vita degli abitanti; 

 Il label ha valenza nazionale quindi è facilmente riconoscibile da un turista 

internazionale;  

                                                           
4
 Siti di riferimento: http://www.pcc-paysdelaloire.fr/index.php e 

http://www.angersloiretourisme.com/fr/bouger/cheval/centre-equestre e 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villages_et_cit%C3%A9s_de_caract%C3%A8re 



  

  108 

 Il programma permette la diffusione dei flussi anche in piccoli borghi che un 

turista altrimenti non avrebbe considerato quali mete per una vacanza perché 

meno noti rispetto ad altre destinazioni. 

 Accessibilità dei luoghi a persone diversamente abili.  

Prodotti di riferimento 

I prodotti turistici proposti sono direttamente collegati alle risorse delle singole 

destinazioni, che essendo piccoli borghi, offrono soprattutto risorse di tipo culturale e 

naturalistico ma anche enogastronomico e religioso. Alcune destinazioni offrono 

anche prodotti MICE specifici. I principali prodotti offerti sono: 

 Storia e cultura 

 Natura e sport 

 Enogastronomia 

 Religioso e spirituale 

 Business 

I target di riferimento quindi variano in funzione del 

prodotto preso in considerazione e del posizionamento 

specifico delle destinazioni. I target principali sono le 

famiglie e le coppie. 

Servizi offerti: 

 Spettacoli, concerti, incontri, parchi a tema, 

conferenze 

 Sentieri a piedi 

 Itinerari a cavallo e centri di equitazione 

 Circuito “Loire à vélos” (nella Valle della Loira) 

 Itinerari enogastronomici (visita dei luoghi di produzione del vino, di vigneti e 

cantine) 

 City Pass in alcune destinazioni  

 Offerta da parte dell’Ufficio del Turismo di alcune destinazioni di una guida 

turistica contenente: le cantine con indicazione specifica dei vini prodotti, i siti 

visitabili, le attività sportive e culturali, i ristoranti, gli alberghi e gli eventi. 

Inoltre, per ogni singola struttura si fornisce: una breve descrizione, la lingua 

di riferimento, i contatti, i riferimenti GPS, gli orari di apertura, i servizi offerti, 

le fasce delle tariffe e le eventuali certificazioni ottenute.  

 Offerta da parte dell’Ufficio del Turismo di alcune destinazioni di una guida per 

disabili (Circuit Confort) 
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Lavaux – Svizzera5 

Il Lavaux è un paesaggio terrazzato affacciato sul Lago Lemano. 

Punti di forza:  

 Dal 2007 è patrimonio mondiale dell’UNESCO; 

 zona vitivinicola più ampia della Svizzera; 

 sito internet user friendly; 

 accessibilità dei luoghi a persone diversamente abili.  

Prodotti di riferimento:  

 Enogastronomia 

 Storia e cultura 

 Natura e sport 

Target: 

 Famiglie 

 Ragazzi (es. scolaresche) 

 Senior 

Servizi offerti: 

 Sentieri didattici, itinerari (es. Poeti di Lavaux sulle tracce di famosi ospiti che 

hanno visitato i vigneti come Charlie Chaplin, Graham Greene, Victor Hugo, 

Ernest Miller Hemingway e Jean-Jacques Rousseau). 

 Itinerario di 700 chilometri in bici elettriche con la visita di più di 20 città e 

centri storici (es. La Route du Coeur: http://www.herzroute.ch/fr/la-route-du-

coeur/le-projet/). 

 L’associazione Lavaux Express offre il servizio “Train des vignes” : il treno 

delle vigne in dodici minuti sale da Vevey fino a Puidoux-Chexbres attraverso 

i rigogliosi vigneti del luogo, dove si può degustare la produzione locale in 

quasi tutte le cantine (http://www.lavauxexpress.ch/fr/). 

 Presenza di itinerari turistici senza barriere architettoniche con indicazione dei 

trasporti pubblici, degli orari, dei contatti e delle caratteristiche di ogni singolo 

tratto del percorso (es. km5,3-km8,0: in questo tratto ci si sposta su una 

strada sterrata) (http://www.wanderland.ch/it/percorsi/route-0284.html). 

 Presenza di segnaletica e cartelli che spiegano i misteri della vigna e del vino. 

 Facile individuazione delle informazioni turistiche on-line: siti internet con 

indicazione di orari, tariffe, contatti, mezzi di trasporto, mappe web, mappe 

                                                           
5
 Siti di riferimento: http://www.myswitzerland.com/it-it/destinazioni/parchi-svizzeri-

unesco/patrimonio-mondiale-dell-unesco-lavaux.html e http://www.lavaux-
unesco.ch/fr/N4646/decouvrir-lavaux.html?M=4647 e http://www.montreux-vevey.com/it/ 

http://www.herzroute.ch/fr/la-route-du-coeur/le-projet/
http://www.herzroute.ch/fr/la-route-du-coeur/le-projet/
http://www.lavauxexpress.ch/fr/
http://www.wanderland.ch/it/percorsi/route-0284.html
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scaricabili, coordinate GPX, mappe degli itinerari in 3D, indicazioni sulle 

caratteristiche geografiche degli itinerari (es. lunghezza, tempo di marcia, 

dislivello, forma fisica necessaria, facilità/difficoltà del percorso), consigli utili 

(es. Avvertimento: esposto al sole. Munirsi di cappello), gallerie fotografiche. 

(http://www.wanderland.ch/it/percorsi/route-0113.html). 

 Promozione turistica: la Fondazione "Les Moulins de Rivaz", situata tra 

Losanna e Montreux, ha realizzato un film tradotto in otto lingue in cui viene 

riassunta la vita quotidiana di una famiglia di viticoltori del Lavaux, ripresi dalle 

telecamere durante un anno intero. 

  

Austria6 

Prodotti di riferimento:  

 Cultura e arte 

 Natura e avventura 

 Cibo e vino 

 Persone e tradizioni 

Target: 

 Coppie e Famiglie  

 Giovani  

 Senior 

 

                                                           
6
 Siti di riferimento: http://www.austria.info/it e 

http://www.bregenzerwald.at/s/en/kaesestrasse-bregenzerwald 

http://www.wanderland.ch/it/percorsi/route-0113.html
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Servizi offerti: 

Mappa interattiva che consente di individuare i percorsi in bici, i percorsi a piedi, le 

attrazioni, gli ski resort, le strutture ricettive e ristorative, i mezzi di strasporto, le zone 

wifi, le attività, i luoghi in cui si possono assaggiare prodotti tipici, informazioni utili e 

suggerimenti.   

 

Bregenzerwald – “The cheese route”: eventi a pagamento organizzati da esperti in 

cui i visitatori possono assistere alla produzione del formaggio e di altri prodotti come 

lo yoghurt naturale e assaggiare i prodotti finiti + lezioni di cucina a pagamento a 

seguito delle quali vengono consumate le pietanze preparate accompagnate da vini.  

“Cheese Trail network”: 160 partner tra cui fattorie, musei, ristoranti e organizzazioni 

turistiche che si dedicano alla conservazione e valorizzazione dei prodotti locali.  

Progetto NATURHAUTNAH (NATURE HANDS ON): i visitatori possono apprendere 

le tecniche e i processi di produzione ad esempio del formaggio o dei prodotti di 

cosmesi a base naturale trascorrendo delle giornate nelle fattorie (Alpine dairy school) 

durante le quali essi diventano i protagonisti di un’esperienza a stretto contatto con la 

natura.  
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Il Monastero di Heiligenkreuz fondato nel 1133 è oggi abitato da 83 monaci la 

maggior parte dei quali ha meno di 50 anni ed usa i social media per entrare in 

contatto con più persone possibili al fine di coinvolgerle nella filosofia, tradizione ed 

eredità del monastero. I visitatori del monastero hanno la possibilità di ascoltare il rito 

medievale ricco di simbolismi, possono trascorrere delle giornate nel monastero per 

un ritiro spirituale, in famiglia, in pellegrinaggio oppure possono semplicemente 

trascorrere dei giorni in silenzio in una semplice stanza.  

 
(http://www.austria.info/us/passion-for-tradition/the-sound-of-silence-1612042.html) 

Austrian Folk Song Association: l’associazione organizza corsi di Yodelling, una 

delle più antiche forme di comunicazione utilizzata in passato per mettere in contatto 

le lontane fattorie in montagna. 

 

Bad Goisern Heritage Museum: il museo illustra la storia della produzione delle 

scarpe e i visitatori hanno la possibilità di acquistare delle scarpe su misura in base 

alle proprie preferenze grazie alla presenza dello shoemaker Rudolf Steflitsch-Hackl 

che utilizza strumenti e tecniche antichissime per la realizzazione di prodotti unici. 

(http://www.austria.info/us/passion-for-tradition/goiserer-boots-1611649.html) 

http://www.austria.info/us/passion-for-tradition/the-sound-of-silence-1612042.html
http://www.volksliedwerk.at/
http://dachstein.salzkammergut.at/en/detail/article/bad-goisern-at-lake-hallstatt-1.html
http://www.austria.info/us/passion-for-tradition/goiserer-boots-1611649.html
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Il villaggio-museo “Museumsdorf”: Il museo all'aperto più grande della Bassa 

Austria è un intero villaggio: per realizzarlo, 80 antichi edifici provenienti da ogni zona 

del Weinviertel sono stati smontati e rimontati a Niedersulz mantenendo il loro aspetto 

originale. Nelle case storiche sono esposti migliaia di oggetti raccolti nei paesi 

del Weinviertel: dai mobili rustici dipinti a mano ai torchi in legno per l’uva, utilizzati per 

secoli durante le vendemmie.  

“In e-bike alla scoperta della Carinzia centrale”: progetto promosso nell’ambito del 

programma austriaco per lo sviluppo della regione, secondo il punto 4 – LEADER. 

 Vengono messe a disposizione più di trenta biciclette elettriche per scoprire la 

Carinzia autonomamente o con una guida; 

 i tour sono organizzati sulla base di tematiche differenti; 

 vi è la possibilità di scaricare gratuitamente un app per pianificare il tour 

(percorso, soste, alloggio, ristoranti,…); 

 si garantiscono alti standard della rete ciclabile provinciale integrata con punti 

di accesso al sistema di trasporto pubblico; 

 per ogni percorso vengono fornite tutte le info necessarie (punto di 

partenza/arrivo, cartina del percorso, tappe, distanza, durata, altitudine, livello 

di difficoltà, galleria fotografica, …) (http://www.mittelkaernten-ebiken.at/it/)  

 

 
 

 

http://www.niederoesterreich.at/portal/language.asp?tt=NOE09L_R27&id=75205
http://www.mittelkaernten-ebiken.at/it/
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Località di SAALBACH in Austria7 

Punti di forza 

Fattore di attrazione turistica innovativo perché consente ai turisti di vivere delle 

esperienze emozionanti, di divertirsi, di conoscere nuove persone, di fare delle attività 

sportive nella natura, di approfondire la cultura, tradizione e storia del luogo e di far 

trascorrere dei momenti felici ai genitori assieme ai loro bambini. 

Prodotti di riferimento: cultura e tradizioni 

Target: famiglie, single con bambini, gruppi di bambini e ragazzi 

Il servizio 

La località di SAALBACH in Austria ha valorizzato una antica leggenda locale, 

trasformandola in una attrazione per la famiglia. Si tratta di una caccia al tesoro 

organizzata su un percorso attrezzato di 3,5 km finalizzata alla ricerca del cappello del 

pagliaccio rubato dal Goblin Kodok. I bambini assieme ai genitori raccolgono indizi su 

una speciale mappa avventura e ricevono alla fine del percorso un gadget 

dell’iniziativa. Il percorso comprende la scoperta di luoghi naturali «adattati» alla 

legenda: Canyon Oscuro, Roccia Triste, Montagna segreta, ecc..  

 

  

  

 

 

                                                           
7
 Siti di riferimento: http://www.saalbach.com/en/ e 

http://www.saalbach.com/en/summer/lift-company/mount-kodok.html e 
http://www.kodok.at/ 
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Eat local South Australia8 

L’Australia turisticamente ha sviluppato negli ultimi anni numerose iniziative di 

successo di promozione e valorizzazione di prodotti turistici specifici. Tutta la 

comunicazione legata all’Australia come destinazione turistica rientra in un contesto 

strategico i cui valori sono la dinamicità, la vivacità ma soprattutto l’autenticità e il 

collegamento con la cultura locale. Eat Local è il primo di tre esempi sull’Australia. 

 

Punti di forza 

 Connessione e creazione di sinergie tra soggetti (concorrenti) che 

appartengono alla stessa categoria di prodotti;  

 il sostegno alla produzione locale parte dai consumatori stessi, che divengono 

quindi i protagonisti; 

 si tratta di un modo innovativo e veloce per accedere alle informazioni: viene 

messa a disposizione una piattaforma in cui sono presenti tutte le info di cui 

un turista ha bisogno per il prodotto enogastronomia; 

 sito internet user friendly. 

Il servizio 

L’iniziativa è basata su un sito web che offre ai turisti l’elenco di produttori e attività di 

vendita e ristorazione di qualità basate sui prodotti regionali locali. La piattaforma 

consente di selezionare delle vere e proprie «esperienze gastronomiche» 

valorizzando le produzioni e la cucina locali. Eat local South Australia è dunque un 

progetto che permette ai consumatori di dare supporto ai produttori locali. Sul sito e 

tramite l’app è possibile prenotare pasti presso bar, ristoranti, café e catering, 

prenotare visite presso i produttori e acquistare prodotti e servizi collegati. Il sito 

consente di effettuare una ricerca per area geografica e per categoria di prodotto 

(ristoranti, cafe, pub,…), offre suggerimenti su menu (es. surfing menu), consente di 

condividere l’iniziativa sui principali social media, consente di iscriversi alla newsletter 

ed offre anche ricette sui prodotti locali australiani per coloro che volessero rimanere a 

casa (Eat local at home). 

                                                           
8
 Siti di riferimento:https://eatlocalsa.com.au/ 
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Eventi enogastronomici in Australia9 

 

Punti di forza 

Il principale punto di forza del prodotto enogastronomico australiano è la ottima 

capacità dimostrata nella creazione di sinergie tra gli attori locali (produttori locali di 

vino, birra, formaggio, tartufo, …, ristoratori, chef, strutture ricettive, intrattenitori,…) 

finalizzata alla conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici 

e all’incremento del valore della destinazione Australia. Si evidenzia anche una ottima 

offerta di prodotti che consentono al turista di vivere un’esperienza di viaggio 

emozionante, divertente e piacevole. 

I principali eventi 

Lovedale Long Lunch - Hunter Valley, Nuovo Galles del Sud 

Ogni anno nel terzo weekend del mese di Maggio nella Hunter Valley si svolge un 

pranzo in numerose aziende vinicole che si uniscono ai ristoranti locali per offrire vino 

e cibo eccellenti ed intrattenimento dal vivo. I turisti e la gente del posto pagando un 

biglietto possono passare da un’azienda ad un’altra per assaggiare diversi tipi di vino 

e gustare piatti deliziosi abbinati.   

Noosa International Food and Wine Festival - Noosa, Queensland 

È uno degli eventi enogastronomici più importanti in Australia. Si tratta di una 

straordinaria combinazione di eventi: pranzi, cene, degustazioni, percorsi 

enogastronomici, concerti, cene preparate da chef invitati per l’occasione, mercati di 

prodotti locali, dimostrazioni e lezioni di cucina da parte di chef famosi. Si riuniscono 

più di 200 chef internazionali ed australiani, i produttori di vini più importanti, giornalisti 

affermati del settore, ristoratori e veri buongustai. 

High Country Harvest Festival - Victoria 

È una festa regionale che celebra il vino, il cibo e la birra locali. Nella regione dell’ 

High Country nel Victoria sono presenti piste ciclabili lunghe oltre 100 km che si 

snodano lungo fiumi, tra boschi e paesaggi montani, vigneti, piantagioni di luppolo, 

frutteti e oliveti. Queste piste ciclabili consentono di attraversare dei villaggi culinari 

molto prelibati dove si possono assaggiare il burro fatto a mano, i formaggi artigianali 

e diverse birre artigianali di montagna.  

                                                           
9
 Siti di riferimento: http://www.australia.com/it/explore/australian-events/food-wine-

events.aspx e http://www.australia.com/it/explore/cities/adelaide.aspx 



  

  117 

Mindil Beach Sunset Market - Darwin, Territorio del Nord 

Ogni giovedì e domenica al tramonto, da maggio a ottobre, sul lungomare di Darwin si 

tiene un mercato che ospita tantissime bancarelle con prodotti di artigianato locale, 

produzioni artistiche e chioschi di cucina internazionale. Tra gli ambulanti si possono 

trovare massaggiatori, lettori di tarocchi, artigiani del cuoio, pittori indigeni, sarti e 

gioiellieri. Si svolgono inoltre spettacoli di teatro di strada e di magia nonché 

rappresentazioni di suonatori ambulanti locali e internazionali. Dopo il giro tra le 

bancarelle viene offerta la possibilità di degustare una cena su Mindil Beach godendo 

del tramonto tropicale sull’Oceano Indiano.    

Canberra and Capital Region Truffle Festival - Canberra e regione circostante, 

Territorio della capitale 

Da fine Giugno fino agli inizi di Agosto nella regione di Canberra, una delle zone più 

importanti per la produzione dei tartufi, si svolge questo festival per celebrare la 

stagione dei tartufi e il pluripremiato tartufo nero francese. Il festival si svolge con 

“cacce al tartufo”, dimostrazioni culinarie, lezioni di cucina, da parte di famosi chef, 

lezioni dimostrative sulla coltivazione dei tartufi e seminari tenuti da esperti dedicati 

alle varietà che crescono in Australia.  

Concorso “The best job in the world” – Australia10 

 

Il principale punto di forza della campagna è stato l’adozione di un metodo di 

comunicazione della destinazione innovativo ed efficace finalizzato a catturare 

l’attenzione del turista. 

Il Concorso 

Il Concorso “Il miglior lavoro del Mondo” è stato promosso da Tourism Australia e vi 

hanno partecipato più 330.000 candidati provenienti da 196 paesi. I vincitori hanno 

assunto l’incarico di: specialista del divertimento a Sydney, Nuovo Galles del Sud; 

esploratore dell'outback nel Territorio del Nord; guardiaparco nel Queensland; custode 

della natura in Australia Meridionale; fotografo trendy a Melbourne, Victoria e maestro 

del gusto in Australia Occidentale.  

                                                           
10

 Siti di riferimento: http://www.bestjobs.australia.com/it e 
http://www.bestjobs.australia.com/it/wa 

http://www.australia.com/it/explore/cities/darwin/nt-mindil-markets.aspx
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Durante i sei mesi di vacanza-lavoro in Australia, i vincitori hanno la possibilità di 

conoscere i magnifici paesaggi, l'unicità della natura e della fauna, città cosmopolite, 

ottimi cibi e vini, l'amichevole carattere australiano e l’inimitabile stile di vita. Ciascuno 

condivide inoltre tramite i principali canali social come facebook e twitter raccontando 

tramite foto, post e video i percorsi effettuati, le attività svolte e le esperienze vissute. 

 

Conclusioni best case 

I best case qui presentati si pongono l’obiettivo di fornire elementi e spunti di possibili 

sviluppo dei prodotti turistici dei territori dei GAL. In particolare si pongono l’obiettivo di 

dimostrare come sia possibile promuovere e costruire una serie di prodotti turistici 

collegati alla cultura, al folklore e alla valorizzazione delle risorse minori attraverso 

azioni in grado di rivalutare elementi marginali o intangibili per la costruzione di un 

posizionamento e di prodotti turistici dell’area GAL.  

Questi casi dimostrano che nei territori rurali è possibile sviluppare cluster turistici e di 

ottenere ottimi risultati. Essi altresì insegnano però che ci sono degli elementi 

fondamentali da tenere in considerazione: 

 integrazione tra settori (es. agricolo, ittico, ecc.); 

 collaborazione tra i soggetti della destinazione per la strutturazione di servizi 

utili e che rendono più attrattiva e fruibile l’area rurale; 

 stretta connessione tra proposte e valori della destinazione, ovvero 

collegamenti tra prodotti turistici e cultura locale: è fondamentale che ciò che 

si propone sia un qualcosa di autenticamente associato al territorio; 

 emozionalità: comunicare i valori intangibili della cultura locale attraverso 

esperienze che il turista può vivere in prima persona come fosse un residente; 

 linearità tra risorse, servizi offerti, prodotti turistici, target e modalità di 

comunicazione dell’offerta di destinazione. 

Nello sviluppo del territorio, i GAL dovranno tenere in considerazione tutti questi 

elementi. 
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Analisi di performance  

Metodologia: metodo “Sguardo del Turista” 

Il turista di oggi cerca autenticità nei luoghi che desidera visitare, ma l’autenticità non 

è l’unico elemento chiave dell’esperienza turistica. Egli interpreta l’esperienza del 

viaggio attraverso vari elementi che vengono analizzati dal cosiddetto metodo dello 

“Sguardo del turista” ossia la propensione all’osservare attentamente l’ambiente e tutti 

gli elementi che compongono il posto da visitare, in vari momenti di un percorso che 

porterà il turista alla decisione della destinazione finale. Abbiamo analizzato vari 

aspetti adottando l’ottica di un potenziale turista che prova ad organizzare una 

vacanza nella destinazione, analizzando ogni fase compresa tra l’ispirazione e il 

soggiorno stesso.  

Analisi  

Cominciando dalla fase di “inspiration”, ossia quella fase in cui viene inizialmente 

cercata la destinazione attraverso il web, possiamo affermare che, dopo esser partiti 

da una macro analisi di parole generiche sui nomi dei GAL individuati dalla 

Committenza come i territori sui quali agire (l’analisi riguardava “GAL + il nome”), il 

concetto di GAL è solo burocratico/amministrativo. Al turista, non dice 

assolutamente nulla, non viene in mente nella fase di “ispirazione” né viene spontaneo 

inserirlo nei motori di ricerca come termine per scoprire qualcosa di più sul territorio 

come luogo di vacanza. Prescindendo dal termine GAL, gli aggettivi e in generale le 

dizioni utilizzate per identificare il territorio o una zona geografica (fermano, sibilla, 

piceno, flaminia cesano, etc.) “non pagano”. Infatti prendendo in considerazione i 

singoli nomi dei GAL i risultati di ricerca (valori medi mensili) oscillano dai 5400 di 

Sibilla (largamente influenzati da diversi significati del termine) ai 50 di Colli Esini. 

 

Entrando in maggiori dettagli si nota che, nell’ambito del singolo GAL, i comuni più 

rappresentativi del GAL stesso sono largamente prevalenti in termini di risultati di 

ricerca del nome del GAL. Seguono i riferimenti esemplificativi di Urbino, Fermo e 

Ascoli Piceno in cui il comune più significativo prevale su tutti i comuni del territorio 

interessato. 
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Fig 2. Paragone tra Urbino, comune del GAL Montefeltro, e Montefeltro, Fermo, comune del 

GAL e Fermano (aggettivo qualificativo identificativo di una zona ben definitiva come quella del 

GAL) e Ascoli Piceno e Piceno. 

Con riferimento particolare al GAL Montefeltro è interessante notare come, a parte 

Urbino, il comune di San Leo, detto già Montefeltro come risulta dal sito del comune 

stesso, prevalga su Montefeltro a dimostrazione (forse) di una più consolidata 

riconoscibilità. 

 Attuando la ricerca simultaneamente su tutti e sei gli identificativi dei GAL emerge la 

“classifica” sottostante 
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Quanto sopra dimostra come Il turista nella fase di “inspiration” abbia in mente 

altre “cose”, altre parole chiave, altri termini di ricerca rispetto agli identificativi 

territoriali di cui parliamo.  

Assodato quindi che nella suddetta fase non incidono i nomi o i riferimenti dei GAL, 

l’analisi è stata estesa con dei termini di ricerca più generici partendo da una ricerca 

macro riferita alla sola parola “Marche”, per poi entrare nel dettaglio della fase di 

“ricerca” dapprima confrontando l’andamento generale con quello di parole 

generiche riferite al turismo e poi con parole specifiche relative alle strutture e ai 

cluster individuati . Lo strumento utilizzato è stato Google Adword Tool 
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L’analisi restituisce risultati ben specifici ma che non contemplano in nessun caso una 

qualche parola chiave riferita ai GAL o ai cluster individuati. Il turista che cerca queste 

parole chiave, è quindi un turista che desidera raggiungere le Marche “ispirato” 

presumibilmente dal mare, o in generale da prodotti già consolidati in quella regione. 

 

Nello specifico la destinazione Marche viene preferenzialmente ricercata da 

potenziali turisti italiani con la parola chiave “hotel Marche” (se pure in calo e con 

picchi legati alla stagionalità). Inferiori i risultati che indicano l’interesse delle Marche 

come luogo per trascorrere le vacanze e del tutto inconsistenti i risultati legati ai week 

end. Analogamente i potenziali turisti stranieri non cercano la destinazione online 

con le parole chiave “Holiday” e “Weekend”. Le ricerche per la keyword “Hotel” sono 

comunque in calo nel tempo. 

Di fatto il maggior numero di hotel nelle Marche è sulla zona costiera e 

comunque in quelle destinazioni più conosciute e frequentate per il turismo 

balneare e per le vacanze estive. 

Traspare quindi che, se pure le Marche dispongano di un’offerta consolidata di 

prodotti sul mercato (ciò che tecnicamente si può chiamare “prodotto 

consolidato”) e anche di tipologie di prodotto turistico in via di sviluppo, oggi i 

potenziali turisti cercano le “cose” più convenzionali come mare, hotel … parole 

strettamente legate ai prodotti ormai consolidati. 

Di conseguenza si è passati ad effettuare una ricerca più specifica sul singolo GAL del 

Montefeltro, capofila degli altri GAL nel progetto di cooperazione. Dall’analisi effettuata 

si riscontrano dei risultati di ricerca nulli o irrilevanti per associazioni di parole 

chiave legate al turismo convenzionale.  
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Provando ad analizzare il trend temporale del flusso di domanda per la parola chiave 

“Montefeltro”, l’unica con risultati significativi nella ricerca precedente, si può affermare 

che in generale presenta un andamento altalenante nel tempo con trend 

sostanzialmente al ribasso sia nel mercato italiano che in quello straniero.  

Per il mercato italiano la curva ha subito un calo negli anni trovandosi ora in una 

situazione di lieve ripresa, mentre per il mercato straniero l’andamento dei trend ha 

mantenuto una certa costanza nel tempo seppur con dei picchi evidenti in alcuni 

momenti del periodo preso in considerazione. 

Fig. Trend di domanda  
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A seguito dei risultati di cui sopra si è deciso di spostare l’attenzione nella direzione 

dei cluster di prodotto già identificati dalla Committenza: 

•  Dolci colline e antichi borghi 

•  Cultura  

•  Parchi e natura attiva  

•  Spiritualità e meditazione  

•  Made in Marche. Gusto a km zero e shopping di qualità. 

L’obiettivo è l’individuazione della parole chiave che maggiormente vengono digitate 

dagli internauti per cercare l’offerta turistica nella regione Marche e nello specifico nei 

GAL di riferimento. Si è proceduto analizzando le ricerche fatte dagli utenti della Rete 

limitatamente al paese Italia.  

Per la identificazione delle parole chiave si sono ipotizzate per ogni cluster una serie 

di parole attinenti con elementi dell’offerta marchigiana del territorio dei GAL o 

comunque in qualche modo associabili direttamente al turismo e si è adottato come 

criterio selettivo il maggior numero di risultati di ricerca. Sono state prese in 

considerazione ad esempio le parole relative alle strutture come agriturismo, hotel, 

ecc., oppure quelle generiche ma relative a servizi turistici come vacanze, week end, 

turismo e sono invece state scartate quelle come meteo, lavoro. 
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Il prodotto Rurale  

Mentre in generale la dizione turismo rurale non ha particolari evidenze, esso 

rappresenta un segmento in crescita e con interessanti opportunità di sviluppo se si 

ha la capacità di rispondere ad alcune delle tendenze emergenti nella domanda e le 

Marche, con la localizzazione geografica appenninica in cui si trovano, potrebbero 

valorizzarlo meglio. 

 

Andando nel dettaglio si evidenzia che molte delle parole chiave che emergono 

tramite lo strumento di ricerca Google Adwords Tool corrispondono ad altrettanti 

aspetti evidenziati nella caratterizzazione dei cluster. 
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Appare dall’interesse evidente per alcune parole chiave che numerose potrebbero 

essere le forme di fruizione del contesto rurale eppure, nelle aree analizzate, il turismo 

rurale risulta ancora una tipologia di turismo poco valorizzato e riconosciuto dal 

mercato. Evidente, a titolo esemplificativo, il caso “agriturismo” che, per essere uno 

dei termini più ricercato, risulta preferenzialmente abbinato a “mare” e “con piscina”. 
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Lo stesso “agriturismo”, che pure risulta di interesse per la Committenza, mostra un 

trend in calo negli ultimi anni per l’intera regione Marche, mentre nel contempo 

l’interesse per “mare Marche” conferma nel tempo i suoi valori pur nella stagionalità 

evidente. 

 

 

 

 

Il prodotto Cultura  
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L’offerta di turismo culturale gode di grande notorietà soprattutto per quanto riguarda 

alcune destinazioni della regione (Pesaro, Urbino) ma, per quanto riguarda le altre, ve 

ne sono alcune meno conosciute. Le piccole città e i borghi possiedono buone 

potenzialità ma non sono ad oggi sufficientemente valorizzati e riconosciuti da parte 

del mercato.  

 

Tale osservazione ha portato a verificare il comparto in termini più generali per 

confronto con le due Regioni (Umbria e Toscana) paragonabili. Emerge che il capitolo 

“Turismo culturale” ha un elevatissimo quantitativo di materiale indicizzato in rete 

(1.330.000 a livello nazionale) a fronte del quale la regione Marche risulta 

ottimamente posizionata per confronto con le altre due in termini di materiale in lingua 

italiana, viceversa tale posizionamento risulta meno efficace se esteso al materiale in 

inglese e a tutti i paesi laddove le altre due regioni mostrano di essere più efficaci. 

  

 

 



  

  129 

ITALIANO INGLESE 

TURISMO CULTURALE 1.330.000 CULTURAL TOURISM  74.500.000 

TURISMO CULTURALE MARCHE 722.000 CULTURAL TOURISM 

MARCHE 

158.000 

TURISMO CULTURALE TOSCANA 420.000 CULTURAL TOURISM 

TUSCANY 

141.000 

TURISMO CULTURALE UMBRIA 229.000 CULTURAL TOURISM UMBRIA 96.000 

Il prodotto Natura  

Secondo il rapporto Ecotur sul turismo, ormai da diversi anni il turismo natura in Italia 

va contro tendenza rispetto alle altre tipologie e continua in modo implacabile il trend 

positivo. Secondo alcune ricerche elaborate da Enit e Istat, nel 2013 le presenze 

turistiche nei parchi italiani sono state oltre 101 milioni. Sempre dallo stesso rapporto 

emerge anche che il parco più richiesto dagli italiani è quello dell’ Abruzzo (21%), 

seguito dal Gran Paradiso (17%), Dolomiti Bellunesi (11%) e Cinque Terre (9%), 

mentre per gli stranieri l’ordine è leggermente diverso con una preferenza per il parco 

delle Cinque Terre (25%) seguito da Dolomiti Bellunesi (20%) e Appennino Tosco 

Emiliano (9%). 

La diversa preferenza tra il turista italiano e quello straniero per i parchi nazionali è da 

ascriversi non tanto ad un fatto di gusti quanto ad una più efficace promozione dei 

diversi parchi. 

Quanto detto sopra spiega anche il fatto che, sempre nelle fasi di “Inspiration e 

Reach” di un turista, le Marche, nonostante abbiano un numero elevato di bellezze 

naturali diversificate tra parchi nazionali e regionali, riserve, aree protette ed 

ecosistemi, rimangono sconosciute al mercato se non per una singola zona specifica 

(il Conero), che però non rientra nei territori dei GAL da analizzare. 
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Le Marche hanno dei parchi naturali di straordinaria bellezza e potenziale, ma 

poco conosciuti nel mercato turistico 

 

Il prodotto Spiritualità e meditazione  

Il turismo religioso in Italia ogni anno registra 5,6 milioni di presenze, di cui il 60% 

sono stranieri.  

Il prodotto “spirituale” non è composto solo da luoghi, considerati “indelebili” nei cuori 

dei turisti (Roma, Assisi, San Giovanni Rotondo), ma ne fanno parte anche santuari. 

Monasteri e conventi. Se pure le parole chiave “turismo spirituale” e “itinerari religiosi” 

abbiano un limitato riscontro, addirittura nullo per le Marche, nello specifico del 

Santuario di Loreto, meta di pellegrinaggi mariani, si riscontrano numeri 

estremamente significativi. 
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Per quanto attiene gli itinerari veri e propri, risulta essere riconosciuto quello del 

Montefeltro e della Valle del Cesano. 

Il prodotto Enogastronomia e artigianato 

Le scelte della maggior parte dei turisti e i nuovi flussi turistici sono sempre più 

determinati dal cosiddetto turismo enogastronomico, che attualmente rappresenta la 

marcia in più degli scenari turistici del futuro. Il cibo è cultura, rappresenta 

un’occasione per entrare in contatto con un territorio. Non mancano nel nostro Paese i 

percorsi turistici legati all’enogastronomia con 142 strade dei vini e dei sapori. 

Un’offerta enogastronomica di alto livello è quella che vede sul territorio la 

combinazione di produzioni locali che rappresentano le tipicità e l’identità del luogo 

con una efficace rete di commercializzazione (ristoranti, agriturismi, negozi e strutture 

di vendita a Km 0). 

Nel territorio marchigiano le principali risorse dell’enogastronomia locale sono legate 

alla produzione di vino e olio. Detto questo si evidenzia che in rete è relativamente 

ricercata la dizione prodotti tipici generalizzati (meglio se espressi come “marchigiani” 

e non come “delle marche”) ma non sono assolutamente note e richieste le specialità. 
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Facendo un confronto con le Regioni limitrofe, è possibile notare che, in base alle 

parole chiave selezionate, l’interesse per i prodotti tipici marchigiani e umbri sembra 

essere il medesimo, mentre appare superiore l’interesse del turista a recarsi in 

destinazioni come la Toscana e la Campania. 
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Per quanto riguarda l’artigianato si può osservare lo stesso fenomeno: alla 

disponibilità di prodotto senz’altro comparabile con le Regioni prese a confronto fa 

riscontro una notorietà e una richiesta in Rete largamente inferiore.  

 

 

 

 

Nella fase “find” del metodo dello sguardo del turista, ossia quel momento in cui lo 

stesso decide di cercare delle informazioni più dettagliate sulla destinazione in rete, 

riscontriamo degli aspetti significativi ai fini della nostra ricerca. Infatti cercando sul 

motore Google la parola chiave generica «Marche», compare in prima posizione il sito 

ufficiale della regione Marche www.regione.marche.it . Al secondo posto si trova la 

pagina delle Marche sul sito di Wikipedia e in terza posizione il portale ufficiale del 

turismo delle Marche www.turismo.marche.it . 

Con le parole chiave specifiche ”Vacanze Marche” solamente in quarta posizione nella 

prima pagina di Google si posiziona il sito ufficiale del turismo nelle Marche. Gli altri 

risultati della prima pagina della SERP di Google sono siti di micro ricettività e portali 

di informazione e prenotazione. Anche con le parole chiave “Week End Marche” e 

“Hotel Marche” i risultati della prima pagina di Google presentano Review site come 

Tripadvisor, portali di prenotazioni di alberghi e agriturismi e siti di hotel privati. 

Si può concludere che in corrispondenza delle parole chiave più ricercate si rileva una 

scarsa presenza dei siti ufficiali e una preponderante presenza di portali di 

microricettività 

http://www.regione.marche.it/
http://www.turismo.marche.it/
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(Elaborazione Four Tourism) 
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Il sito del turismo delle Marche www.turismo.marche.it già nella home presenta in 

maniera esplicita e molto evidenti i cluster individuati dalla Committenza ai quali ci si 

può riferire in maniera semplificata cliccando sugli specifici riquadri. Si può notare, per 

altro, che le località riscontrabili all’interno di alcune categorie di prodotto (Borghi 

antichi e dolci colline) stranamente non coincidono con quei comuni emergenti in 

numero di presenze di turisti nell’ultimo anno 2013 (dati ufficiali di provenienza 

dall’Osservatorio del Turismo della regione Marche).  

Per non cadere in una analisi fuorviante che non porterebbe ad alcun risultato 

aggiuntivo sull’offerta territoriale dei GAL rispetto alla Regione Marche e al suo grado 

di competitività e alla sua posizione in rete, si è deciso di prendere in esame specifici 

comuni di ogni GAL (quelli che nel 2013 hanno presentato il maggior numero di 

presenze di turisti sul proprio territorio). 

 

 

 

http://www.turismo.marche.it/
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I comuni analizzati sono stati 

 Carpegna (GAL Montefeltro) 

 San Leo (GAL Montefeltro) 

 Urbino (GAL Montefeltro) 

 Cingoli (GAL Colli Esini) 

 Altidona (GAL Fermano) 

 Campofilone (GAL Fermano) 

 Fermo (GAL Fermano) 

 Cupra Marittima (GAL Piceno) 

 Camerino (GAL Sibilla) 

 Sarnano (GAL Sibilla) 

 Ussita (GAL Sibilla) 

 

Comuni del GAL Montefeltro 

 

Mettendo a confronto i comuni del Gal Montefeltro che risultano essere quelli con il 

maggior numero di presenze di turisti nel 2013, si nota che nel mercato Italiano il 

comune di Urbino ha un interesse leggermente superiore rispetto agli altri due comuni. 

I flussi di ricerca appaiono comunque in calo negli anni. Nel mercato straniero, 

viceversa, sembrava esserci un interesse maggiore per Carpegna che poi però è 

andato in calo negli anni mentre invece sembra crescere negli ultimi periodi l’interesse 

sia per Urbino che per San Leo.  
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Associando la parola chiave “vacanze” e “week end” non si ottengono risultati 

soddisfacenti ai fini dell’analisi, mentre associando la parola “Hotel” al nome della 

destinazione, i risultati si ottengono ma sono sicuramente falsati (eclatante il caso 

Carpegna) dal fatto che esistono strutture alberghiere specifiche che si chiamano 

così. 

In questa analisi della Regione Marche, l’associazione di nomi come “hotel” al nome 

del comune, rispetto ad altre destinazioni dove è possibile arrivare a risultati che 

consentono di trarre delle conclusioni interessanti, non porta da nessuna parte. 

Comuni del GAL Fermano 

 

Da questo confronto appare evidente come il comune di Fermo risulta avere un 

interesse nel tempo in crescita sia nel mercato italiano che in quello straniero. 

Viceversa i trend di ricerca per Altidona e Campofilone risultano poco rilevanti. 

Comuni del GAL Colli Esini  
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Dal confronto tra Cingoli e Fabriano emerge un trend di ricerca altamente superiore 

per il secondo comune, per il fatto che si deve la riconoscibilità alle famose cartiere e 

alla Merloni (Ariston). Emerge comunque che i trend di ricerca per entrambe le 

destinazioni sono in crescita nell’ultimo periodo, sia per il mercato italiano che per il 

mercato straniero, con evidenti picchi legati alla stagionalità di Cingoli, rispetto a 

Fabriano che ha una certa costanza durante tutto l’anno sicuramente da non 

ascriversi al turismo. 

Comuni del GAL Sibilla 

 

Confrontando i principali comuni del GAL Sibilla emerge per il mercato italiano un 

interesse costante per Camerino. Seppur il trend di ricerca non si discosta molto, 

l’interesse nel tempo per Sarnano e Ussita cala leggermente. Nel mercato straniero la 

situazione risulta la medesima ma con un maggior interesse. 

Comuni del GAL Piceno 

 

La destinazione di Cupra Marittima presenta un trend di ricerca in crescita nel tempo, 

sia nel mercato italiano che straniero con una notevole dipendenza dalla stagionalità 

che segnala picchi elevati in estate e drastici cali nel periodo invernale.  
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Se il potenziale turista decide di scegliere per le sue vacanze una destinazione tra 

questi Comuni, in rete troverà del materiale più o meno indicizzato, più o meno 

inerente a ciò che sta cercando, in grado di aiutarlo nella scelta. 

Al netto di Urbino (18.900.000 risultati di materiale indicizzato in lingua italiana in tutto 

il web) e del comune di Fermo (33.100.000 risultati) scartati entrambi per avere, per 

ragioni diverse, un quantitativo di risultati troppo superiore agli altri comuni, non 

permettendo quindi di ottenere delle conclusioni sui risultati, è possibile notare che il 

comune con più materiale indicizzato in rete (e quindi probabilmente anche più noto 

perche meglio promosso) risulta essere Fabriano, seguito da Camerino e San Leo 

che, in lingua inglese, ha di gran lunga il maggior volume di materiale indicizzato. 

 
 

Associando al nome della destinazione, nella ricerca su Google, la parola vacanze, il 

comune con maggior contenuti è Fermo, seguito da Urbino e San Leo 
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Per i week end, il luogo che risulta avere più materiale in rete è ancora Fermo, poi 

Urbino e Campofilone . 

  

Si è analizzato, come si vede nella tabella che segue, anche il materiale in rete 

riguardante i GAL riscontrando risultati poco significativi. 

 

 

La quantità di materiale sul Web in lingua italiana per la parola chiave “GAL”+ il nome 

del territorio, sembra equivalersi in 5 casi su 6. Spicca il Gal Piceno, ancora una volta 

a dimostrazione del fatto che la zona balneare delle Marche è la più conosciuta dai 

turisti. 
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Conclusioni generali 

Negli ultimi anni si è assistito nel turismo ad un’evoluzione da parte del cliente più 

accelerata di quella che è in atto nelle destinazioni. È avvenuta la trasformazione della 

domanda turistica che ha fatto passare da un turismo stanziale e passivo verso un 

turismo attivo e alla ricerca di emozioni e esperienze. Ciò che cerca il turista sono 

proposte concrete e motivi che giustifichino il suo viaggio. Si osserva la diminuzione 

dell’importanza della destinazione come contenitore, mentre aumenta l’importanza del 

contenuto all’interno delle destinazioni. L’obiettivo strategico deve vedere l’evoluzione 

della destinazione in modo che sia una destinazione turistica improntata ad un ottica 

di mercato. Questo significa passare da un approccio endogeno a una visione 

esogena della strategia turistica. Se il mercato cerca e reagisce ai motivi che una 

destinazione offre per sceglierla come tale, sarà necessario operare seguendo 

la logica che l’obiettivo strategico è la creazione del prodotto-destinazione 

esperienziale. È necessario valorizzare le risorse in un ottica che corrisponda 

ad una specifica tipologia turistica. 

L’area territoriale di riferimento per i GAL presenta una buona varietà di risorse, nella 

maggior parte dei casi ad attrattività minore, ma che se strutturate in prodotti possono 

raggiungere ottimi livelli di attrattività e competitività turistica. Come detto in premessa 

anche solo una ventina di anni fa i turisti cercavano le risorse e i territori che le 

ospitavano (turismo di destinazione), poi una decina di anni fa qualcosa è cambiato e i 

turisti si sono dimostrati meno interessati alle risorse e sempre più attratti dalle attività 

che potevano svolgere (turismo di motivazione). Infine, oggi, i turisti sì sono interessati 

alle attività ma ciò che li muove verso una destinazione piuttosto che un’altra è 

l’emozione e l’esperienza che si aspettano di vivere (turismo esperienziale). I territori 

rurali e appenninici dei GAL devono trasformare le risorse in prodotti turistici 

esperienziali e renderli facilmente acquistabili. 

In linea generale le maggiori debolezze riscontrate per i territori dei GAL delle Marche 

sono riconducibili ad una mancanza di notorietà, riconoscibilità e di un posizionamento 

unico e differenziante per il mercato. Le Marche non sono sufficientemente 

riconosciute dai turisti per il loro patrimonio rurale ed i turisti si concentrano nell’area 

costiera, spesso non consapevoli della ricchezza dell’entroterra marchigiano. Tutte le 

attività realizzate dai GAL dovranno quindi mirare alla creazione di un 

posizionamento dei territori come destinazione rurale competitiva e attrattiva 

per la ricchezza e tematizzazione della sua offerta ed uno stile di promozione e 

comunicazione in linea con i trend del mercato. 

Complessivamente l’area rurale dei GAL delle Marche ha forti potenzialità in termini di 

sviluppo turistico ma presenta alcune debolezze forti in termini di competitività turistica 

per la non perfetta attinenza dell’offerta alla domanda; debolezze che però possono 

essere superate attraverso la realizzazione di specifiche azioni. 
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