
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAND MARCHE 

Promozione del territorio dei GAL 
 

Servizio per la realizzazione di analisi territoriale volta alla definizione dei 

contenuti specifici dei cluster individuati dalla Regione Marche, formalmente 

approvati con il D.G.R 370 del 1 aprile 2014 recante il programma operativo 

annuale del turismo 2014. Azione 1 progetto di cooperazione “Brand Marche, 

promozione del territorio dei GAL”- Misura 4.2.1.3 Cooperazione Interterritoriale. 
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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.2. ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 

SPECIFICI DEI CLUSTER 

Attività di analisi della domanda di turismo rurale 

I trend del turismo rurale 

Il turismo rurale è un ambito di prodotto in forte espansione di domanda. 

Ciononostante, nel nostro Paese l’offerta di turismo rurale risente di debolezze 

strutturali sia nella parte relativa alla gestione delle risorse, che in quella relativa alla 

erogazione di specifici servizi da parte di operatori privati.  

La definizione di “turismo rurale” è aperta a molteplici interpretazioni: slow tourism, 

turismo verde, agriturismo ecc. La caratteristica più rilevante è quella che vede il 

turismo rurale differenziarsi dal turismo "industriale" e dal turismo "delle mete 

tradizionali". Parte del suo successo risiede infatti nella crescente domanda da parte 

delle popolazioni dei grandi centri urbani di riscoprire una dimensione più autentica, a 

misura d’uomo, di contatto con la natura e le tradizioni, in opposizione alla dimensione 

di standardizzazione, alienazione e stress della vita quotidiana nelle grandi città. 

Si può quindi affermare che il turismo rurale è un “turismo di relazione”: relazione che 

il turista desidera instaurare con l’ambiente circostante e con la popolazione residente, 

custode di tradizioni e valori autentici. 

La principale caratteristica del turismo rurale è quella di permettere al visitatore un 

contatto personalizzato, un inserimento nell'ambiente rurale fisico ed umano nonché 

una partecipazione alle attività, agli usi e ai modi di vita della popolazione locale 

(J.Calatrava e P.Avilés, 1993). 

Tra i principali fattori che hanno condizionato la crescita della domanda di turismo 

rurale si possono elencare: 

• Il desiderio di autonomia (piccoli gruppi, spostamenti con auto propria); 
 

• La ricerca di emozioni autentiche, invece dell'accoglienza anonima e 
standardizzata dell'industria alberghiera; 
 

• La ricerca di un turismo di contenuti, di arricchimento intellettuale e di contatto 
con gli abitanti del luogo; 

 
• Una domanda orientata verso la destagionalizzazione e lo "short break", con 

soggiorni brevi (di un weekend o una settimana al massimo), preferibilmente 
in destinazioni di prossimità. 
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La vacanza rurale in Italia 

La vacanza rurale in Italia è scelta da circa il 3% degli italiani e dal 6% degli stranieri 

sul totale delle presenze. Il dato permette di rilevare il significativo interesse dei 

mercati stranieri per le Località collinari e di interesse vario del nostro Paese.  

Presenze anno 2012 

 

(ISTAT)  

 
Italia  
 
Nel 2012 le destinazioni verdi e rurali sono state meta di vacanza del 3% sul totale dei 

turisti italiani che hanno alloggiato in strutture ricettive, la percentuale sale al 5% se si 

considerano le seconde case e le abitazioni private. 
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Presenze anno 2012 

 

(ISTAT e Unioncamere)  

 
• Tra le principali motivazioni di vacanza emergono il desiderio di relax (33%), i 

prezzi convenienti (14%) e la possibilità di praticare sport (12%). 
 

• Per la scelta del viaggio, oltre al passaparola (42%) e le precedenti 
esperienze positive (31%), tra i canali di comunicazione che influenzano la 
scelta del soggiorno emerge Internet (nel 20% dei casi). 

 
• Durante il soggiorno i turisti si dedicano in primo luogo alle attività sportive 

(52%) e alla visita del territorio (46%), seguono la scoperta delle tradizioni 
enogastronomiche (29%) e lo shopping (20%). 
 

• La spesa media al giorno del turista italiano è di 37€ per l’alloggio, 100 € per il 
viaggio e 65 € procapite di spesa extra sul territorio. 

 

Estero 

L’anno 2012 ha visto incrementare le presenze straniere collegate al turismo verde e 

rurale in Italia (+ 2% sul 2011). L’interesse dei mercati stranieri per l’offerta rurale si 

attesta al 6% della domanda  totale dei turisti che hanno alloggiato in strutture 

ricettive, la percentuale sale al 9% se si considerano le seconde case e le abitazioni 

private. 
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Presenze anno 2012 

 

(ISTAT e Unioncamere)  
 

• Il 40% dei turisti indica le “bellezze naturali del luogo” quale motivazione 
principale di scelta della vacanza (40% dei turisti). Seguono la possibilità di 
rilassarsi (33%), quella di praticare un sport (21%) ed i prezzi convenienti 
(18%). 

 
• Per i turisti stranieri la vacanza rurale è anche l’occasione di vedere posti mai 

visti (16%) o considerati esclusivi (5%). Gli interessi enogastronomici 
motivano il 13% dei turisti. 

 
• Di primaria importanza per i turisti stranieri sono i canali di comunicazione 

online: dopo il consiglio di parenti e amici (43%), il primo canale di 
comunicazione ad influenzare le scelte è il web (32%), come mezzo per 
cercare informazioni (25%) ma anche per l’acquisto di soggiorni e offerte 
online (10%). 
 

• Durante il soggiorno i turisti stranieri praticano sport (56%), realizzano 
escursioni (49%), degustano i prodotti tipici locali (26%), fanno shopping 
(16%), acquistano prodotti dell’artigianato locale (16%) e si dedicano alla 
visita di monumenti (13%), di mostre e musei (10%). 
 

• La spesa media del  turista straniero per la vacanza è di 119 € per il viaggio, 
44 € al giorno per l’alloggio e 72 € al giorno per le altre spese effettuate sul 
territorio. 
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Caratteristiche della domanda rurale nell’area Centro Italia 

In merito alle caratteristiche della domanda di turismo rurale è possibile fare 

riferimento ai dati relativi all’anno 2011 della Associazione interregionale delle Camere 

di Commercio del Centro Italia che permette di identificare le caratteristiche dei flussi 

di turismo verde e rurale nelle principali località del Centro Italia, tra cui le Marche. La 

bellezza del paesaggio è tra le caratteristiche più apprezzate e rappresentative delle 

località del Centro Italia, che ben rappresenta nella mente dei viaggiatori una 

dimensione ideale di contatto con la natura e la tradizione. 

All’interno di questo scenario trovano spazio diverse motivazioni e nicchie di interesse, 

che vanno dallo scoperta dei borghi allo shopping, dallo sport alla enogastronomia. 

Nella scelta della vacanza, per italiani e stranieri incidono fattori diversi. 

Per gli italiani la principale motivazione di vacanza nelle località del Centro Italia è la 

possibilità di trascorrere un periodo di relax (32%) all’interno di un contesto 

naturalistico di pregio (30,5%). Ulteriori motivazioni sono la convenienza dei prezzi 

(11,3%), la vicinanza al luogo di residenza (10,3%) e la presenza di collegamenti 

(7,3%). 

Tra i fattori di decisione emerge lo sport per il 10% degli italiani, che prediligono 

Trekking e ciclismo, seguono le motivazioni legate alla scoperta culturale e alla 

enogastronomia. 

Italia: Regioni di provenienza dei turisti rurali nel Centro Italia 2011 

 

REGIONE DI 

PROVENIENZA 
(%) 

REGIONE DI 

PROVENIENZA 
(%) 

Lombardia 14,1  Sicilia 2,7 

Abruzzo 12,4  Umbria 2,5 

Emilia Romagna 10,5  Calabria 2,4 

Lazio 10,0 Trentino Alto Adige 1,6 

Campania 8,5 Molise 1,6 

Puglia 6,1 Friuli Venezia 

Giulia 

1,3 

Piemonte 5,8 Basilicata 1,0 

Veneto 5,5 Sardegna 0,8 

Marche 4,4 Valle d’Aosta 0,6 

Toscana 4,3   

Liguria 4,0   

 

(ISNART)  
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Così come gli italiani, anche gli stranieri sono attratti e motivati dalla bellezza del 

paesaggio (35%), ma a questo si aggiunge un ulteriore fattore, strategicamente 

rilevante per il posizionamento dei Gal: per molti paesi stranieri le località del Centro 

Italia rappresentano un posto nuovo da scoprire (21,3%) rispetto alle mete più 

conosciute e standardizzate, che grazie al contesto naturale e all’atmosfera creano le 

condizioni ideali per una vacanza di relax (27,3%). 

A seguire, tra le motivazioni per gli stranieri che visitano il Centro Italia, arte, cultura e 

gastronomia rappresentano rilevanti fattori di decisione: il 15% dei turisti vede nella 

vacanza l’occasione per scoprire risorse poco conosciute del patrimonio artistico e 

culturale, o per conoscere le tradizioni locali e immergersi nello stile di vita della gente 

del posto (circa l’8% la indica come motivazione principale alla vacanza) e 

sperimentare la gastronomia locale (8,4%). 

Lo sport rappresenta una motivazioni di scelta per oltre il 10% degli stranieri: tra gli 

sport preferiti emerge il cicloturismo (oltre il 39%), seguito dal trekking (13%) e 

dall’alpinismo (6,2%) , infine il 6% dei turisti ricerca attività di avventura. 

 
Estero: Paesi di provenienza dei turisti rurali nel Centro Italia 2011 

 

PAESE DI 

PROVENIENZA 
(%) 

PAESE DI 

PROVENIENZA 
(%) 

Germania 26,7 Irlanda 2,9 

Regno Unito 22,2  Slovenia 2,5 

Francia 11,0  Finlandia 2,4 

Paesi Bassi/ 

Olanda 

6,8 Austria 2,2 

Svizzera 4,9 Giappone 1,4 

Stati Uniti 4,4 Danimarca 1,1 

Spagna 4,0 Altri Paesi 4,5 

Belgio 3,1   

 

(ISNART)  

 

 

 

 



  

10 

Principali motivazioni di vacanza (valori in %) 

I dati di seguito rappresentati consentono di identificare i principali fattori di scelta di 

un soggiorno rurale nel Centro Italia sulla base delle motivazioni e aspettative da parte 

dei turisti italiani e stranieri. Sia per gli italiani che per gli stranieri la principale 

motivazioni di scelta è costituita dal desiderio di riposare in un contesto naturale, 

inoltre per gli stranieri emerge il desiderio di conoscere posti mai visti e lontani dalle 

mete del turismo di massa. 

Gli stranieri inoltre, sono più interessati degli italiani a scoprire le ricchezze del 

patrimonio, a conoscere la cultura e i prodotti enogastronomici locali.  

Motivazioni di vacanza 

 

 (ISNART)  

 

 

Attività sportive praticate (valori in %) 

Le passeggiate nella natura risultano la principale attività sportiva dei turisti italiani e 

stranieri durante la propria vacanza natura e rurale nel Centro Italia.  

Per gli stranieri, inoltre, emerge con forza la domanda di attività bike: si tratta di un 

dato significativo, di cui tenere conto nella costruzione dell’offerta turistica della 

destinazione. 
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Attività sportive praticate 

 

(ISNART)  
 

 

Località visitate dai turisti (valori in %) 

Durante il soggiorno, gli stranieri prediligono la visita a Centri storici e Cattedrali e 

luoghi dello spirito, seguono Castelli e Musei. Si tratta quindi di una domanda che 

abbraccia molteplici risorse e motivazioni, tutte comunque ascrivibili all’interno della 

motivazione culturale e di scoperta del patrimonio. 

Rispetto agli stranieri, gli italiani manifestano una evidente preferenza per la visita 

nelle località naturali e Parchi. Per il resto i comportamenti della domanda sono 

pressoché simili, e vedono la vacanza rurale come momento di scoperta del territorio. 
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Località visitate 

 
(ISNART)  
 

 

Il turismo rurale nella Regione Marche 

Sulla base dei dati ISTAT relativi all’anno 2012, è possibile valutare il volume di 

domanda per il segmento rurale in relazione agli altri prodotti turistici della Regione 

Marche. 

Presenze per prodotto anno 2012 

 

 

 (ISTAT)  
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Dai dati relativi alle presenze regionale, emerge la netta preponderanza del prodotto 

balneare rispetto alle altre componenti dell’offerta turistica della Regione Marche. 

Il dato regionale sulle presenze per il segmento rurale evidenzia un volume di 

domanda inferiore a quello della media nazionale (3% per gli italiani e 6% per gli 

stranieri): emerge quindi la possibilità di intercettare un maggiore volume di domanda. 

La provenienza dei turisti rurali nelle Marche è di seguito indicata:  gli italiani 

rappresentano il 73% degli arrivi nelle Località collinari e di interesse vario della 

regione, ma gli stranieri realizzano il 64% delle presenze nella destinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivi e presenze nelle Località collinari e di interesse vario della regione Marche nel 

2012. 
 

 ARRIVI PRESENZE 

ITALIANI 11.144 
 

37.119 

STRANIERI 4.226 
 

65.256 

 

 

(ISTAT) 
 

Sulla base dei dati precedentemente rappresentati, è possibile riassumere come 

segue  il contesto competitivo in cui i territori dei GAL si trovano ad operare per il 

posizionamento della propria offerta rurale. 

 

Arrivi Presenze 
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PRINCIPALI 

MERCATI ESTERO > CENTRO ITALIA 

(per offerta rurale) 

PRINCIPALI  

MERCATI ESTERO > MARCHE 

(per offerta complessiva) 

1 Germania Germania 

2 Regno Unito Paesi Bassi/Olanda 

3 Francia Svizzera 

4 Paesi Bassi/ Olanda Belgio 

5 Svizzera Francia 

6 Stati Uniti Regno Unito 

7 Spagna Rep.Ceca 

8 Irlanda Russia 

9 Slovenia Romania 

10 Finlandia Cina 

 

(ISTAT e ISNART) 

 

Dal confronto emerge per i territori dei GAL la necessità di operare precise strategie di 

posizionamento verso i mercati stranieri con una maggiore potenzialità di 

penetrazione per la proposta di turismo rurale. 

 

Identikit del turista rurale 

 

Il turista rurale italiano 

Per comprendere le caratteristiche del turista rurale italiano è possibile fare riferimento 

ad una indagine del portale specializzato Toprural, che nel 2010 ha intervistato un 

campione di 1.006 turisti. Il turista rurale italiano può essere rappresentato secondo le 

seguenti caratteristiche. 

• Sesso. La domanda di turismo rurale in Italia è composta per il 52% da 
uomini e per il 48% da donne. 
 

• Età. Il 37% dei turisti ha un’età compresa tra i 34 e i 44 anni. Il 28% ha un’età 
compresa tra i 45 e i 54. Al 26% i turisti con una età tra i 25 e i 34,  infine il 
14% è rappresentato da turisti tra i 18 e i 24 anni. 



  

15 

 
• Formazione. Il 50% degli intervistati possiede il diploma di maturità, il 42 % 

ha una formazione superiore e l’8% ha una formazione di base. 
 

• Provenienza. Il 45% dei turisti proviene dal Nord Italia, il 36% da Sud e Isole, 
il 19% dal Centro. 

 
• Periodi di soggiorno.  Il 51% dei turisti sceglie un soggiorno rurale per il fine 

settimana; il 43% approfitta di ponti e festività; il 31% sceglie la vacanza rurale 
per le vacanze estive, il 20% per la settimana di Pasqua e l’8% per le vacanze 
di Natale. Il restante 5% sceglie la vacanza rurale in altri periodi e occasioni. 

 
• Frequenza. I turisti rurali soggiornano in media 2,4 volte all’anno in 

agriturismo. 
 

• Canali di comunicazione. Il 77% dei turisti rurali effettua ricerche in internet, 
il 43% segue i consigli di amici e parenti, il 18% legge annunci e il 17% legge 
guide di turismo rurale. Solo il 9% si affida ad agenzie di viaggio o agli uffici 
turistici (6%). 

 
• Durata. La durata media di un soggiorno è di 3 notti (23% dei turisti), il 45% 

effettua soggiorni di 2 notti e l’11% di una sola notte. Il 7% soggiorna per circa 
4 notti mentre dura 5 notti il soggiorno del 5% degli intervistati e un altro 5% 
dichiara una permanenza di 7 notti. Soggiorni di 6 notti o più di 7 notti sono 
scelti dal 2% dei turisti. 

 
• Spesa media. Il turista rurale dichiara di spendere una media di 82,7 Euro a 

persona per un fine settimana, con una spesa per il soggiorno pari a 54,4 
Euro a persona. 

 
• Con chi viaggia. Il 57% dei turisti viaggia in coppia, il 31% in famiglia, il 26% 

con amici, il 12% con altri componenti della famiglia e il 6% da solo. 
 

  
(Toprural) 

 

• Caratteristiche del soggiorno. Il 95% degli intervistati indica come 
“importante” o “molto importante” che il soggiorno avvenga in una struttura 
ricettiva pulita e con prezzo conveniente; il 93% ricerca prevalentemente 
tranquillità e il 91% è condizionato dalla ubicazione della struttura. Il 90% degli 
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intervistati indica l’offerta gastronomica come di primaria importanza e il 64% 
è interessato ad attività aggiuntive (escursioni, passeggiate a cavallo, corsi 
ecc.)  

 
• Destinazioni. La meta preferita dai turisti rurali italiani è la Toscana, con il 

30% delle preferenze degli intervistati. Seguono le altre regioni come di 
seguito rappresentato. Le Marche sono indicate dal 3% degli intervistati. 
 

 

(Toprural) 

 
 
 

Il turista rurale straniero  

Di seguito sono rappresentate le caratteristiche dei principali mercati stranieri per la 

domanda di turismo verde e rurale in Italia e per volume di arrivi e presenze nella 

Regione Marche. 
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Mercati della regione Marche in relazione alla domanda di turismo rurale 

 

 

GERMANIA 

Caratteristiche del 

mercato 

Il mercato tedesco figura tra i principali fruitori dell’offerta 

verde e rurale italiana, mostrando una costante crescita di 

interesse. I turisti scelgono di combinare il soggiorno con 

esperienze culturali e del gusto. Aumenta anche l’importanza 

di turismo “sostenibile”. 

Motivazioni di 

vacanza e prodotti 

turistici 

preferiti 

L’immagine dell’Italia rimane nel complesso legata al mare, 

clima mite, ricco patrimonio artistico-culturale, varietà 

enogastronomica,  bellezza dei paesaggi, alle località 

dell’area alpina. Si registra un’interessante crescita della 

domanda per la vacanza attiva, il turismo verde e il 

cicloturismo. Emerge la richiesta di turismo religioso presso 

chiostri e monasteri, pellegrinaggi sui sentieri della fede e, 

infine, la vacanza benessere. Altri punti di forza della 

destinazione Italia per il mercato tedesco sono il ricco 

calendario di festival, eventi musicali e feste tradizionali.  

Tipologia di 

domanda 

È possibile suddividere il mercato tedesco e i flussi 

verso l’Italia in due comparti: quello dei viaggi in auto 

(“Autoreisen”), che riguarda le destinazioni settentrionali 

facilmente raggiungibili con l’automobile, e il comparto viaggi 

in aereo (“Flugreisen”), che riguarda le destinazioni centro-

meridionali. 

Per il comparto viaggi in auto viene solitamente effettuata la 

sola prenotazione alberghiera, mentre per il comparto viaggi 

in aereo viene usata la formula acquisto del pacchetto 

completo comprensivo del volo. 

Il turismo individuale costituisce circa il 65% dei flussi dalla 

Germania verso l’Italia, con punte che toccano anche il 70% 

per le regioni del centro-sud quali Baviera e Baden-

Württemberg. I turisti preferiscono scegliere i singoli elementi 

dell’offerta, soprattutto su internet, e selezionare in 

autonomia volo, sistemazione alberghiera (solitamente 

alberghi 3-4 stelle) o extra-alberghiera, transfer, gite ed 

escursioni, attività sportive. 

Proposte TO 

L’offerta degli operatori tedeschi del segmento comprende 

quasi sempre l’enogastronomia certificata e/o di qualità, la 

cultura ed in alcuni casi anche gli eventi culturali di qualità 

(mostre, concerti ed allestimenti operistici ecc.). 
PRESENZA ATTUALE DEL 

MERCATO NELLE MARCHE 
AAA 

POTENZIALE SVILUPPO 

OFFERTA RURALE 
AAA 

(ENIT e Unioncamere) 
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PAESI BASSI  

Caratteristiche del 

mercato 

In Olanda la vacanza outdoor è una tipologia consolidata 

ormai da tempo, anche grazie al diffuso rispetto per la natura 

e l’ecologia. Con riferimento all’Italia, l’offerta nel corso degli 

ultimi anni ha visto crescere il numero di turisti olandesi, 

interessati non soltanto alla cultura ma anche ai prodotti tipici 

ed alle tradizioni locali, soprattutto lungo il dorsale 

appenninico del Nord e del Centro Italia e nelle località 

alpine. 

Motivazioni di 

vacanza e prodotti 

turistici 

preferiti 

Le motivazioni principali per una vacanza in Italia sono 

collegate alle città d’arte, al mare, ai laghi ed alla montagna 

seguite da shopping, cure/benessere, affari/viaggi di lavoro. 

Nella scelta del luogo di vacanza si riflette una ricerca di 

arricchimento culturale, che si traduce in interesse per le 

medie e piccole città e i borghi lungo la catena appenninica. Il 

viaggiatore olandese è alla ricerca di mete che, accanto a 

soggiorni di relax, offrano la possibilità della scoperta del 

territorio circostante, dell’enogastronomia locale e della 

conoscenza delle abitudini e stile di vita degli Italiani, ritenuti 

fonte di ispirazione. 

Tipologia di 

domanda 

Nell’immaginario collettivo l’Italia viene percepita 

principalmente come destinazione per viaggi individuali. Il 

54% viaggia con la propria macchina, il 36% usa l’aereo, il 

restante 10% viaggia in treno o con altri mezzi. Cresce la 

generazione di turisti over 55 con molto tempo libero e forte 

disponibilità economica che si recano in Italia. 

Proposte TO 

L’offerta balneare e lacuale rappresenta la maggior parte 

delle proposte di commercializzazione della destinazione 

Italia presenti sui cataloghi dei tour operator, a cui si 

affiancano prodotti emergenti, quali enogastronomia, 

wellness, golf, shopping e lusso. L’offerta verde e rurale 

incide per circa il 3% sull’offerta totale verso l’Italia. 

I servizi maggiormente offerti nei cataloghi comprendono 

viaggi con formula all inclusive, principalmente in auto propria 

o in aereo, sistemazioni in piccoli alberghi e camping, 

escursioni con guida, itinerari tematici (fotografia, bird 

watching, trekking, canottaggio, ecc). 
PRESENZA ATTUALE DEL 

MERCATO NELLE MARCHE 
AAA 

POTENZIALE SVILUPPO 

OFFERTA RURALE 
AAA 

(ENIT e Unioncamere) 
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SVIZZERA 

Caratteristiche del 

mercato 

In Svizzera questa tipologia di turismo vanta una lunga 

tradizione e viene menzionata da oltre l’80% della 

popolazione tra le principali motivazioni di vacanza: non 

rappresenta più un settore di nicchia e comprende una ampia 

gamma di interessi ed attività, quali sport, offerte culturali 

regionali, wellness, shopping ed altro. 

Motivazioni di 

vacanza e prodotti 

turistici 

preferiti 

Lo sport rimane un fattore importante nella scelta 

della vacanza: le attività sportive più praticate sono 

l’escursionismo/trekking (72%), seguito da nuoto (58%), sci 

(43%), bicicletta (41%), sci di fondo(18%), wellness in un 

ambiente naturale (13%). 

Tra le attività non sportive la visita ai parchi naturali occupa il 

primo posto, seguita da relax (64,9%), visita di attrazioni 

naturali (56,5%), shopping (45,4%), visita a musei (45%), 

scoperta della cucina regionale (44,7%), partecipazione a 

manifestazioni culturali/festival (30,3%). 

Tipologia di 

domanda 

Il turismo individuale rappresenta la netta maggioranza delle 

prenotazioni: la richiesta del pacchetto all inclusive si ferma 

al 15% delle prenotazioni complessive. In merito al tipo di 

sistemazione il 42,6% sceglie l’hotel/pensione, il 18,6% 

appartamenti/case in affitto, l’11,2% soggiorno gratuito 

presso amici/parenti, campeggio (10,5%), appartamento di 

proprietà (9,3%) ed altre sistemazioni. 

Proposte TO 

Nei cataloghi dei principali T.O. svizzeri, specializzati 

nell’offerta natura e vacanza attiva in Italia, le proposte 

comprendono  visite ai parchi nazionali ed alle riserve 

naturali con trekking, escursionismo naturalistico, 

agriturismo, vacanze studio per la conoscenza di 

particolari siti faunistici, attività sportive e hobby di vario 

genere (fotografia, turismo equestre, cicloturismo, bird 

watching, ecc.). 
PRESENZA ATTUALE DEL 

MERCATO NELLE MARCHE 
AA 

POTENZIALE SVILUPPO 

OFFERTA RURALE 
AAA 

(ENIT e Unioncamere) 
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BELGIO  

Caratteristiche del 

mercato 

In Belgio il turismo natura è molto richiesto: nell’ambito del 

turismo domestico tale tipologia di turismo è altamente 

praticata e sviluppata. Per il turismo outgoing, il turismo 

rurale e natura interessa circa il 30% dei viaggiatori e viene 

richiesto soprattutto per Italia, Germania, Austria, 

Svizzera e Olanda. 

Il patrimonio naturale, artistico e culturale rappresentano i 

punti di forza dell’Italia. Le destinazioni preferite dai belgi 

sono la Toscana, sia per la natura che per il patrimonio 

artistico e culturale, i laghi del Nord, le località balneari del 

nord e centro Italia, le Dolomiti per una vacanza estiva nel 

Trentino-Alto Adige, la Costiera Sorrentina, le Isole.  

Si registra un interesse crescente verso le città d’arte minori 

ed il Mezzogiorno d’Italia, particolarmente verso la regione 

Puglia. 

Motivazioni di 

vacanza e prodotti 

turistici 

preferiti 

Il turismo verde e rurale è sempre più associato al turismo 

attivo; accanto alle attività sportive, sono sempre più 

numerosi i turisti che praticano visite a piccoli borghi e 

itinerari enogastronomici e alla scoperta di tradizioni e 

folklore. 

Tipologia di 

domanda 

Circa il 70 % dei turisti belgi organizza il viaggio in forma 

indipendente, utilizzando soprattutto Internet (il 66 % dei 

belgi dichiarano prenotare la loro vacanza via il web.). Il 30 % 

fa ricorso al turismo organizzato.  

Per l’Italia, detta quota di mercato scende al 10 % circa. 

Il 78 % dei belgi sceglie di soggiornare negli esercizi 

alberghieri ed il 22 % negli esercizi complementari. (arrivi dati 

Istat 2012). 

Proposte TO 

La domanda organizzata incide per circa il 30% nella 

programmazione relativa all’Italia. I servizi offerti dai T.O 

sono relativi alla sistemazione, ad attività sportive ed 

escursioni, a formule di viaggio (fly & bike, bus & bike). 

Enogastronomia e visite a borghi e piccole città d’arte sono i 

prodotti maggiormente proposti. 
ATTUALE RILEVANZA PER 

LE MARCHE 
AA 

SVILUPPO POTENZIALE 

DOMANDA RURALE 
AAA 

(ENIT e Unioncamere) 
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FRANCIA 

Caratteristiche del 

mercato 

Il turismo verde e rurale è molto richiesto dal mercato 

francese: i francesi amano fare trekking, gite, escursioni a 

tema, incontrare la popolazione locale e scoprire un altro 

modo di vivere. L’Italia è tra le mete favorite per il suo 

patrimonio naturalistico, avvantaggiata anche dalla vicinanza; 

la varietà dell’offerta inoltre permette al turista di abbinare 

alla natura circuiti culturali ed itinerari enogastronomici. Le 

principali destinazioni turistiche italiane preferite dai Francesi 

si confermano essere le regioni del Veneto, della Toscana, 

della Lombardia, del Lazio e della Sicilia. 

Motivazioni di 

vacanza 

In Francia l’immagine dell’Italia è legata al suo ricco 

patrimonio artistico e culturale. Il Made in Italy e l’Italian 

LifeStyle, il design, la moda e l’enogastronomia, costituiscono 

l’immagine positiva dell’Italia. Si rileva un crescente interesse  

per le nuove destinazioni, con una sensibile domanda ad 

uscire dai circuiti tradizionali per conoscere prodotti turistici 

nuovi. La vacanza del turista francese è solitamente 

“dinamica”, volta alla ricerca di novità ed alla scoperta di 

prodotti turistici diversificati. Si segnalano i segmenti con 

maggiori trend di crescita per il mercato francese:  

- Turismo wellness 

- Turismo slow food, enogastronomia 

- Turismo natura 

- Turismo sportivo 

- Turismo “Outlet”, shopping, di moda e design 

Tipologia di 

domanda 

Il turismo outgoing dalla Francia verso l’Italia è un turismo 

prevalentemente individuale, facilitato dalla vicinanza dei due 

Paesi. La tipologia più richiesta per i viaggi organizzati è 

soprattutto quella dei viaggi a forfait ed all inclusive. I prodotti 

più venduti sono grandi e piccole città d’arte, mare, laghi e 

montagna. Fra le nuove tendenze emergono la ricerca del 

contatto con la popolazione locale e l’incremento dei viaggi in 

treno; itinerari scientifici e trekking culturale, studio della flora 

e della fauna, sono le attività emergenti. 

Proposte TO 

L’offerta organizzata evidenzia che circa il 15% della 

programmazione Italia è dedicata a questa tipologia di 

turismo. In genere l’offerta si compone di viaggi tematici, vitto 

ed alloggio, tour, escursioni, gite, trekking. La formula all 

inclusive non è di solito proposta per questo tipo di viaggio.  
ATTUALE RILEVANZA PER 

LE MARCHE 
AA 

SVILUPPO POTENZIALE 

DOMANDA RURALE 
AAA 

(ENIT e Unioncamere) 
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REGNO UNITO 

Caratteristiche del 

mercato 

Il turismo natura e rurale verso l’Italia è rappresentato da una 

fascia di consumatori appassionati e fidelizzati a questo 

segmento ed in particolare alle destinazioni italiane che 

conoscono già.  

Si tratta quindi di una forma di turismo fidelizzato che si stima 

possa interessare circa il 5% della domanda totale inglese 

verso l’Italia. 

Motivazioni di 

vacanza 

Nel Regno Unito il turista che sceglie le vacanze a contatto 

con la natura e la ruralità è interessato e sensibile ai problemi 

legati all’ambiente, ama il contatto 

con la natura e gli animali, ha l’esigenza di distaccarsi dalla 

vita in città ed ha il desiderio di scoprire luoghi incontaminati 

per riscoprire se stesso e rigenerarsi. A questa spinta 

motivazionale sono legate le attività sportive, 

enogastronomiche e termali che il turista ricerca nella sua 

vacanza rigenerativa. 

Tipologia di 

domanda 

L’offerta relativa a questo segmento è sempre legata 

ad attività di carattere sportivo nella natura, cure termali, 

escursioni/passeggiate a cavallo, itinerari enogastronomici, 

birdwatching. 

Proposte TO 

Nei cataloghi che trattano l’Italia, questa tipologia di turismo 

costituisce circa il 7% dell’offerta. L’offerta si compone 

essenzialmente di piccoli hotel, agriturismi, b&b, escursioni 

ed itinerari a tema legati alla natura, attività sportive quali 

l’equitazione ed il trekking, visite alle terme ed escursioni 

enogastronomiche.  

Fra le attività emergenti sono proposte: walking & bike, visite 

di carattere culturale a piccoli centri e borghi, manifestazioni 

ed eventi folkloristici. 
ATTUALE RILEVANZA PER 

LE MARCHE 
AA 

SVILUPPO POTENZIALE 

DOMANDA RURALE 
AAA 

(ENIT e Unioncamere) 
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REPUBBLICA CECA 

Caratteristiche del 

mercato 

Ancora debole la richiesta di turismo natura nella Repubblica 

Ceca sia per il turismo domestico che per l’outgoing per il 

quale mare, cultura/città d’arte 

e montagna restano i prodotti prediletti. 

Nel corso degli ultimi anni l’immagine turistica dell’Italia è 

rimasta invariata e legata ai soggiorni al mare, alle montagne 

dell’Italia settentrionale, facilmente raggiungibili in auto, ed ai 

viaggi nelle città d’arte, sempre più richiesti dai turisti cechi 

per i weekend grazie ai collegamenti aerei diretti. 

Motivazioni di 

vacanza 

La principale motivazione di vacanza dei Cechi in Italia è 

rappresentata da Città d’arte, turismo culturale, mare e 

montagna.  

I cechi apprezzano anche le eccellenze del Made in Italy, che 

sono una componente importante del brand Italia, come le 

automobili, moto, le grandi firme della moda ed il 

design, dalla cucina agli arredamenti per la casa. 

Per tali ragioni, la proposta di prodotti turistici di nicchia come 

rurale, enogastronomia, ecc., va collegata ai prodotti più 

consolidati, come mare, montagna, cultura e città d’arte. 

Tipologia di 

domanda 

Le attività di turismo verde e rurale fanno parte solitamente di 

pacchetti turistici specializzati in viaggi culturali o sportivi. 

Proposte TO 

L’analisi dell’offerta Italia dei tour operators mostra 

un’incidenza del 5% di questa offerta nei cataloghi; 

L’offerta si compone di alloggio e viaggio, gite ed escursioni, 

attività sportive; l’offerta comprende una ampia componente 

culturale (visite a città o altre località di interesse 

storico/artistico) unitamente ad offerte relative al turismo 

attivo/sportivo. 
ATTUALE RILEVANZA PER 

LE MARCHE 
AA 

SVILUPPO POTENZIALE 

DOMANDA RURALE 
AA 

(ENIT e Unioncamere) 
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RUSSIA 

Caratteristiche del 

mercato 

L’Italia è tra le mete più amate dai viaggiatori russi, 

specialmente nelle Regioni di Mosca, San Pietroburgo, 

Ekaterinburgo in relazione al turismo culturale. 

Negli ultimi anni è aumentata la domanda per  

prodotti di nicchia, seppure la maggior parte dei viaggi verso 

il nostro paese interessa le città d’arte, in primo luogo le 

destinazioni più note come Roma, Venezia, Firenze e Milano, 

mentre si attesta una domanda crescente per quelle minori.  

Risulta in crescita la domanda di turismo invernale e sciistico, 

soprattutto verso il Trentino e la Val d’Aosta e la domanda 

per le località termali. 

I viaggiatori russi nel nostro Paese sono caratterizzati da un 

livello di spesa media giornaliera fra i più elevati (circa 170 

euro rispetto alle media degli altri paesi di 103 euro) e lo 

shopping costituisce il 37% della spesa per la vacanza. 

Motivazioni di 

vacanza 

I turisti russi in Italia sono per il 35% professionisti e uomini 

d’affari: per questo target la domanda è orientata verso i 

prodotti relax, cultura e mare. E’ in crescita la domanda per il 

turismo termale ed enogastronomico ma anche le “città d’arte 

minori” e i centri storico-archeologici del Centro-Sud. 

I viaggiatori individuali costituiscono il 18% dei turisti russi, 

questo target predilige i prodotti relativi al turismo culturale, 

relax e mare e tra i prodotti emergenti spiccano arte, 

enogastronomia, terme e benessere. 

Le famiglie con bambini rappresentano il 15% dei viaggiatori: 

per questo target tra le principali motivazioni di vacanza 

emergono il desiderio di evasione, riposo ed esperienze con 

la famiglia. 

Si tratta di un target particolarmente interessato alla proposta 

di mare, natura, montagna, laghi e stazioni termali. 

Tipologia di 

domanda 

I canali più utilizzati sono quelli tradizionali delle agenzie di 

viaggio e dei tour operator e internet. Cresce tuttavia il 

numero di russi che organizzano da soli il viaggio effettuando 

in autonomia prenotazioni on-line. 

Proposte TO 

I principali TO russi propongono le città d’arte italiane, il mare 

e lo sci.  Si registra un crescente interesse per le 

città d’arte minori e per itinerari culturali alternativi. 
ATTUALE RILEVANZA PER 

LE MARCHE 
AA 

SVILUPPO POTENZIALE 

DOMANDA RURALE 
A 

(ENIT e Unioncamere) 
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ROMANIA 

Caratteristiche del 

mercato 

Nel 2013 la Romania ha registrato una crescita del PIL del 

3,5%, registrando il tasso di crescita economica annua più 

alto dell’Unione Europea. 

Gli ultimi dati disponibili sono riferiti al 2011 e attestano una 

crescita dei viaggi all’estero pari al + 21,8% 

rispetto all’anno precedente, i viaggi verso l’Italia sono 

aumentati del + 13,3% e vede il nostro paese come 

principale meta turistica in Europa. 

Le regioni più visitate sono state la Lombardia, 

il Veneto, il Lazio, l’Emilia Romagna e la Toscana.  

Motivazioni di 

vacanza 

Il 53,3% dei turisti provenienti dalla Romania in Italia è 

composto da persone con una età compresa tra i 25 e i 64 

anni. Si tratta di turisti con un livello culturale e di spesa 

medio-alto che desiderano scoprire nuovi Paesi e accrescere 

il proprio livello culturale.  Le principali destinazioni di 

vacanza sono Città d’arte, destinazioni di turismo culturale, 

mare e montagna. 

Il 29,7% dei turisti è costituito da giovani fino a 24 anni, che 

ricercano perlopiù svago e divertimento. Tra le principali 

destinazioni di vacanza emergono mare, montagna invernale 

e laghi. 

I seniors rappresentano il 14,9 % dei turisti e nel nostro 

paese visitano perlopiù destinazioni mare, montagna, laghi e 

città d’arte. 

Tipologia di 

domanda 

I canali più utilizzati sono quelli tradizionali delle agenzie di 

viaggio e dei tour operator, la organizzazione dei viaggi in 

autonomia tramite internet emerge soprattutto tra i giovani. 

Proposte TO 

I principali TO della Romania vendono prevalentemente il 

prodotto culturale. Si tratta soprattutto dei classici tour in 

pullman alla scoperta delle città d’arte, come Roma, Venezia, 

Milano e Firenze. Segue il prodotto balneare (Friuli Venezia 

Giulia, Veneto e Emilia Romagna), raggiungibili anche in 

automobile - e infine le destinazioni sciistiche (in particolare 

Trentino-Alto Adige, del Veneto e della Lombardia). 
ATTUALE RILEVANZA PER 

LE MARCHE 
AA 

SVILUPPO POTENZIALE 

DOMANDA RURALE 
A 

(ENIT e Unioncamere) 
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CINA 

Caratteristiche del 

mercato 

In Cina il turismo domestico è fortemente influenzato 

dall’offerta naturalistica e sono numerosi i viaggi verso le 

aree naturali e rurali da parte di turisti che ricercano 

una fuga dalle grandi concentrazioni urbane. 

Diverso è il quadro dell’outgoing: dato anche l’elevato costo 

del viaggio, le vacanze all’estero verso i Paesi europei sono 

motivate essenzialmente dalla cultura e dall’arte. 

Motivazioni di 

vacanza 

Il mercato cinese tende a prediligere le destinazioni italiane 

più conosciute e le motivazioni di vacanza legate a Città 

d’arte e shopping. La concentrazione dei viaggi è verso le 

destinazioni italiane in catalogo (Roma, Firenze/Pisa, 

Venezia, Milano). 

Per lo specifico target “coppie senza figli e single”, accanto 

alle tradizionali mete “Leisure”, shopping e cultura, emerge 

gradualmente l’interesse verso destinazioni nuove e 

alternative rispetto ai programmi di 

viaggio offerti tradizionalmente. Per questo target è molto 

importante la percezione del “brand” delle singole 

destinazioni. 

Tipologia di 

domanda 

Nel mercato turistico cinese hanno prevalenza i viaggi 

organizzati. La grande maggioranza dei tour 

verso l’Europa comprende la visita ad almeno due o tre 

Paesi, mentre il viaggi mono-destinazione 

rappresentano ancora una minore quota del mercato. 

Proposte TO 

Attualmente i cataloghi dei TO per l’Italia contengono poche 

proposte di questo tipo, che sono perlopiù  

collegate ai viaggi di tipo culturale. L’enogastronomia è una 

componente, non principale, dei viaggi organizzati. 
ATTUALE RILEVANZA PER 

LE MARCHE 
AA 

SVILUPPO POTENZIALE 

DOMANDA RURALE 
A 

(ENIT e Unioncamere) 
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STATI UNITI 

Caratteristiche del 

mercato 

I turisti americani che viaggia in Europa sono generalmente 

interessati alla natura, alla pratica sportiva e a conoscere e 

sperimentare uno stile di vita sano, elementi tenuti in 

considerazione nella scelta della destinazione di vacanza. 

Per quanto riguarda l’Italia, le principali motivazioni di viaggio 

si confermano arte e cultura, food & wine, ma anche 

shopping e natura. La grande varietà dell’offerta italiana 

consente inoltre la possibilità di realizzare viaggi che 

presentino al loro interno questi diversi elementi. 

Motivazioni di 

vacanza 

Nel 2012 l’Italia è stata la seconda destinazione di viaggio in 

Europa dopo gli UK. Le principali destinazioni sono state le 

Regioni Lazio, Toscana, Veneto, Lombardia e Campania.  

I turisti statunitensi in Italia sono stati per il 35% coppie senza 

figli, per il 21% seniors, per il 14% famiglie con bambini e per 

il 10% giovani o studenti. I principali target interessati al 

turismo di tipo rurale e natura sono le famiglie con bambini e 

le coppie senza figli. Per i primi la vacanza “natura” 

rappresenta un segmento emergente unito ad arte, cultura ed 

enogastronomia. Per le coppie senza figli, il principale target 

di turisti in Italia, la “vacanza attiva” rappresenta una 

motivazioni di vacanza emergente. 

Tipologia di 

domanda 

Negli USA 245 milioni di persone, pari a circa il 78,1 % della 

popolazione, usano internet (nel mondo l’utilizzo di internet è 

pari al 34,3%, mentre in Italia al 58,4%). La diffusione di 

Facebook negli USA è del 52,9 % della popolazione (il 37,7% 

in Italia e il 13,7 % nel mondo). L’utilizzo degli smartphone è 

in forte crescita negli USA e oggi si attesta a circa 111 milioni 

di possessori. Da questi dati si evince la centralità delle 

informazioni ricercate su internet dai turisti USA: il turista 

prima ricerca le informazioni su web e successivamente 

conclude l’acquisto dei viaggi, hotel e altro con travel agents. 

Proposte TO 

I cataloghi dei TO per l’Italia contengono circa il 15% di 

proposte dedicate a questa tipologia di turismo. L’offerta si 

compone di sistemazione, escursioni, attività sportive, 

itinerari culturali ed enogastronomici; alcuni operatori offrono 

pacchetti all inclusive. La proposta di turismo rurale è sempre 

associata a cultura, arte, enogastronomia ed eventi. 
ATTUALE RILEVANZA PER 

LE MARCHE 
A 

SVILUPPO POTENZIALE 

DOMANDA RURALE 
AA 

(ENIT e Unioncamere) 
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SPAGNA 

Caratteristiche del 

mercato 

Secondo lo studio di mercato Trakvelling, del 2013, l´Italia è 

la seconda destinazione internazionale più desiderata dagli 

spagnoli, per il 25% degli intervistati, dopo gli Stati Uniti, che 

registra il 28% delle preferenze. La crisi economica ha inciso 

sui viaggi all’estero degli spagnoli, le cui presenze nel nostro 

paese nel 2012 sono calate del -10,7% rispetto al 2011. Nel 

periodo di Natale 2013/2014, c’è stato un recupero che ha 

visto, secondo i principali tour operators, un aumento delle 

vendite della nostra destinazione. del 2%. Tale tendenza di 

crescita è stata confermata nel 2014 e si prevede interesserà 

anche il 2015, anche grazie alla presenza della compagnia 

aerea Vueling con nuovi collegamenti. 

Motivazioni di 

vacanza 

Lazio, Veneto e Toscana continuano ad essere le principali 

destinazioni richieste, soprattutto per le città d’arte e per i 

circuiti religiosi. A seguire, Milano e i laghi del Nord Italia. Per 

il periodo estivo restano mete consolidate la Campania, la 

Sicilia e la Sardegna. I prodotti preferiti restano arte e cultura, 

laghi, turismo religioso, crociere. Si registra un significativo 

aumento della domanda del prodotto “turismo rurale/ville”, 

soprattutto in Toscana e Sicilia, turismo enogastronomico 

(abbinato con arte e cultura), turismo in bicicletta. Le coppie 

senza figli fino a 65 anni e le coppie con uno o due figli sono 

le tipologie di consumatori più propense a viaggiare.  

Tipologia di 

domanda 

Internet sta diventando uno strumento indispensabile per 

l’organizzazione dei viaggi: uno spagnolo su due consulta il 

web prima di decidere la propria destinazione finale per le 

vacanze. Il 31% degli spagnoli viaggia senza prenotazione 

ed il 69% prenota prima, solamente l’11 % di chi prenota in 

anticipo acquista un pacchetto turistico completo. 

Proposte TO 

I principali TO prediligono prodotto culturale, città d´arte, 

circuiti, isole. Per il resto il mercato è abbastanza 

frammentato e  suddiviso tra numerosi T.O. di piccola e 

media dimensione. Il turismo culturale e religioso è alla base 

delle programmazioni di tutti T.O. Alcuni di essi 

programmano anche  destinazioni legate al turismo 

naturalistico (soprattutto agriturismo), enogastronomico, 

cicloturismo e destinazioni meno conosciute. 
PRESENZA ATTUALE DEL 

MERCATO NELLE MARCHE 
A 

POTENZIALE SVILUPPO 

OFFERTA RURALE 
AA 

(ENIT e Unioncamere) 
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AUSTRIA 

Caratteristiche del 

mercato 

L’Italia è la principale destinazione di vacanza dei turisti 

Austriaci all’estero seguita da Germania, Croazia e Spagna. 

Nel 2013 anno si è però registrata una flessione del 9,7% a 

favore di paesi come Grecia e Turchia che hanno visto 

aumentare arrivi e presenze provenienti dall’Austria. 

Motivazioni di 

vacanza 

Il turista austriaco è un amante dello sport e della natura: in 

base ai dati di Statistik Austria - ente statistico nazionale - il 

24% del turismo outgoing nel 2009 è riconducibile al turismo 

natura e rurale (vacanze attive 10% + vacanze relax 14%). 

Tra le regioni maggiormente visitate ci sono il Veneto al 

primo posto, seguito da Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Le 

Marche sono agli ultimi posti tra le regioni visitate da questo 

mercato. 

Le principali motivazioni di vacanza all’estero sono costituite 

da Vacanza attiva, relax (mare, lago o montagna), e cultura.  

Tipologia di 

domanda 

Tra i canali di acquisto utilizzati prevale l’organizzazione 

autonoma del viaggio, seguita da agenzie di viaggi, tour 

Operators e internet. 

Per la vicinanza dei due Paesi, i turisti austriaci 

preferiscono l’automobile per recarsi in Italia. Circa l’80% di 

tutti i viaggi dall’Austria verso Italia vengono svolti per 

mezzo auto e solamente un 10% circa viene svolto per 

mezzo aereo. 

Proposte TO 

L’offerta degli operatori è incentrata sulla proposta, oltre agli 

alloggi, di gite ed escursioni organizzate in località 

raggiungibili con mezzo proprio; esiste 

anche una discreta offerta per il segmento dei viaggi in 

pullman che comprendono viaggio, sistemazione ed 

escursioni. 
PRESENZA ATTUALE DEL 

MERCATO NELLE MARCHE 
A 

POTENZIALE SVILUPPO 

OFFERTA RURALE 
AA 

(ENIT e Unioncamere) 
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Attività di analisi dei trend dei prodotti turistici 

Tale analisi si propone di analizzare le caratteristiche della domanda e dei mercati 

Italia ed estero per i prodotti relativi ai Cluster della strategia regionale al fine di 

individuare la strategia di posizionamento del territorio dei GAL rispetto al mercato. 

Analisi del mercato | Focus Prodotti 

 

CLUSTER Regionali Tipologia di offerta 

 
Dolci colline e antichi borghi  

 Borghi e Paesaggio 

 
The Genius of Marche 

 

Città d’arte, Cultura, Musei 

 
Parchi e natura attiva  

 

Parchi e riserve naturali, Sport 

 
Spiritualità e meditazione  

 

Monasteri, abbazie, conventi 

 
Made in Marche  

 

Enogastronomia, artigianato e Shopping 

 

È quindi possibile analizzare gli elementi che caratterizzano la domanda di mercato 

per ciascuna tipologia di Cluster regionale. 
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Cluster “Parchi e Natura attiva” 

 

Caratteristiche della domanda  

 

 

PARCHI E  

NATURA ATTIVA 

 

PRODOTTI TURISTICI 

Natura • Parchi e Riserve naturali 

Vacanza Attiva 

 

• Sport invernali 
• Montagna estiva 
• Canoa, kayak, rafting 
• Volo libero 
• Speleologia 
• Torrentismo 
• Cicloturismo 
• Golf 
• Equitazione 

 

MOTIVAZIONI 

DI VACANZA 

Natura e Sport sono un binomio ricorrente per i turisti che 

desiderano praticare attività sportive e di avventura  in contesti 

ambientali integri e preservati. Le principali attività praticate sono 

escursioni (59%), bike (16,4%) e trekking (9,5%), gli altri sport 

(equitazione, golf ecc.) sono quantitativamente meno rilevanti. 

 

TARGET 

Il principale target è costituito da Coppie (42,4%) che durante la 

vacanza sperimentano la gastronomia locale (21,4%), fanno 

shopping (19,3%), partecipano ad eventi (19,9%), e visitano 

mostre e monumenti (17,8%). Seguono gli Amici (23,2%) e i 

Single (11,9%). La famiglia è al 11,6% sul totale della domanda. 

MERCATO 

ITALIA 

Gli Italiani rappresentano il 77,4% dei turisti che realizzano una 

vacanza all’insegna dello sport e della natura nelle località del 

Centro Italia. Principali regioni di provenienza: 

• Piemonte 
• Lombardia 
• Abruzzo 
• Lazio 

 

MERCATI 

ESTERO 

Gli stranieri che visitano le regioni del Centro Italia per 
motivazioni sport e natura sono il 22,6%. 
 Principali Paesi di provenienza: 

• Germania 
• Francia  
• Stati Uniti 
• Regno Unito 
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POTENZIALE DI 

INTEGRAZIONE 

DELL’OFFERTA 

GAL 

Gal Montefeltro A 

Gal Colli Esini S.V. AAA 

Gal Flaminia Cesano A 

Gal Sibilla AAA 

Gal Fermano A 

Gal Piceno AAA 

 

Cluster “The Genius of Marche” 

 

Caratteristiche della domanda  

 

THE GENIUS  

OF MARCHE 

 

PRODOTTI TURISTICI 

Arte 
• Città d'arte 
• Le Marche e il Rinascimento 

Cultura 
• Terra di Teatri e Musica 
• Musei 
• Itinerari culturali 

 

MOTIVAZIONI 

DI VACANZA 

La ricchezza del patrimonio artistico e culturale costituisce la 

motivazione principale per il soggiorno nel Centro Italia per il 15% 

degli stranieri e per circa il 7% degli italiani. Tra gli stranieri la 

cultura si abbina in modo rilevante al desiderio di scoprire posti 

nuovi, al di fuori dei circuiti più conosciuti (29%) e di sperimentare 

i piatti e le ricette della cucina locale (18,4%), ma anche di fare 

shopping (16,3%), mentre è quasi assente l’associazione con il 

turismo religioso. Gli italiani, invece, scelgono anche in base alla 

convenienza dei prezzi e alla vicinanza al proprio luogo di 

residenza. 

TARGET 

Il principale target è costituito da Coppie (38,3% sul totale dei 

turisti italiani e stranieri) seguito da Amici (21,9%) e Famiglia con 

bambini (18,7%). 

 

MERCATO 

ITALIA 

Il 67% dei turisti che visita le località del Centro Italia per 

motivazioni culturali è italiano. Principali regioni di provenienza: 

 Veneto 

 Lazio 

 Lombardia 

 Campania 

 

MERCATI 

Il 33% dei turisti che visita le regioni del Centro Italia per 

motivazioni culturali è straniero.  

Principali Paesi di provenienza: 
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ESTERO • Regno Unito 
• Germania 
• Francia  
• Stati Uniti 

POTENZIALE DI 

INTEGRAZIONE 

DELL’OFFERTA 

GAL 

Gal Montefeltro AAA 

Gal Colli Esini S.V. A 

Gal Flaminia Cesano AAA 

Gal Sibilla A 

Gal Fermano A 

Gal Piceno AA 

 

Cluster “Dolci colline e antichi Borghi” 

Caratteristiche della domanda  

 

 

DOLCI COLLINE 

E ANTICHI BORGHI 

 

 

PRODOTTI TURISTICI 

Borghi 
• I borghi più belli d’Italia (22) 
• Le bandiere Arancioni (19) 

Paesaggio 
• Bandiere verdi 
• Bandiera trasparente 

 

MOTIVAZIONI 

DI VACANZA 

La domanda relativa alla scoperta di Borghi e Paesaggio 

interessa i turisti che hanno come principale motivazione di 

vacanza la scoperta di posti nuovi e quindi la conoscenza del 

territorio e delle sue risorse culturali e ambientali. Ad oggi questa 

motivazione rappresenta una nicchia di mercato, che coinvolge 

circa il 6% degli stranieri e il 2,3% degli italiani sul totale dei turisti 

nelle regioni del Centro Italia. La visita dei Centri storici (73,4%) e 

dei parchi naturali (41,6%) sono le attività più praticate. Seguono 

visite a luoghi religiosi (35,2%) Castelli (19,6%) e Musei (19,2%). 

 

TARGET 

Il principale target è costituito da Coppie (45,8% sul totale dei 

turisti italiani e stranieri) seguito da Famiglia (24,4%) e Amici 

(14,2%). 

 

MERCATO 

ITALIA 

Gli italiani rappresentano il 64,2 % del mercato per questo 

segmento. Principali regioni di provenienza: 

 Lombardia 

 Abruzzo 

 Lazio 

 Emilia-Romagna 
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MERCATI 

ESTERO 

Gli stranieri rappresentano il 35,8 % del mercato per questo 

segmento. Principali Paesi di provenienza: 

• Germania 
• Regno Unito 
• Stati Uniti 
• Francia  

POTENZIALE DI 

INTEGRAZIONE 

DELL’OFFERTA 

GAL 

Gal Montefeltro AAA 

Gal Colli Esini S.V. AAA 

Gal Flaminia Cesano AAA 

Gal Sibilla AAA 

Gal Fermano AAA 

Gal Piceno AAA 

 

Cluster “Made in Marche” 

 

Caratteristiche della domanda  

 

 

 

MADE IN  

MARCHE 

 

 

PRODOTTI TURISTICI 

Artigianato 
• Produzioni artigianali 

Enogastronomia 

• Le Marche di qualità 
• Le strade antiche del vino 
• Salumi 
• Tartufi bianchi e neri 
• Pasta e dolci 
• Liquori e distillati 
• Olio 

Shopping • Produzioni di eccellenza 
• Outlet 

 

MOTIVAZIONI DI 

VACANZA 

L’acquisto di prodotti e manufatti dell’artigianato locale interessa 

l’8% degli italiani e il 12% degli stranieri in vacanza nel Centro 

Italia. Tra le località visitate dai turisti, l’11,2% degli italiani e il 

17,2% degli stranieri indica luoghi collegati all’artigianato tipico. 

Circa 2 turisti su 10 praticano shopping: il 18,6% degli italiani e il 

21,3% degli stranieri.  

http://www.turismo.marche.it/Turismi/GustoIpiaceridellatavola/LeMarchediqualit%C3%A0/tabid/195/C1/2/C2/15/Default.aspx
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La spesa media giornaliera dei turisti è calcolata in 9,07 € per 

prodotti di artigianato locale, e 26,67 € per abbigliamento e 

accessori non sportivi. La spesa per l’acquisto  di prodotti 

enogastronomici tipici è stimata sui 6,49 € al giorno per persona. 

L’Enogastronomia , come principale motivazione di vacanza 

verso le destinazioni del Centro Italia, rappresenta una  nicchia 

di domanda, pari al 6,5% sul totale dei turisti nelle località.  

Si tratta di un segmento che abbraccia molteplici motivazioni, 

quali la scoperta, di luoghi non conosciuti e al di fuori dalle rotte 

tradizionali. È un turismo “slow” che permette di scoprire il 

territorio degustando i prodotti dell’enogastronomia locale, 

partecipando agli eventi tematici e visitando i luoghi di 

produzione e le botteghe artigiane, visitando i musei, le mostre e 

siti dell’arte, e partecipando agli eventi storici e tradizionali del 

folclore locale.   

 

TARGET 

La Coppia (46,5% sul totale Italia ed Estero) è il principale target 

di questo segmento. Seguono Famiglia con bambini (22,1%), 

Single (9,8%) e Amici (9,3%). 

 

MERCATO 

ITALIA 

Gli italiani rappresentano il 71,5% dei turisti di questo segmento. 

Principali regioni di provenienza: 

 Abruzzo 

 Piemonte 

 Lazio 

 Lombardia 

 

MERCATI 

ESTERO 

Gli stranieri costituiscono il 28,5% dei turisti che indicano questo 

segmento come motivazione prioritaria di vacanza. Principali 

Paesi di provenienza: 

• Germania 
• Canada 
• Regno Unito 
• Francia  

POTENZIALE DI 

INTEGRAZIONE 

DELL’OFFERTA 

GAL 

Gal Montefeltro AA 

Gal Colli Esini S.V. AAA 

Gal Flaminia Cesano A 

Gal Sibilla A 

Gal Fermano AAA 

Gal Piceno AA 
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Cluster “Spiritualità e Meditazione” 

 

Caratteristiche della domanda  

 

 

 

SPIRITUALITÀ E  

MEDITAZIONE 

 

 

PRODOTTI TURISTICI 

Spiritualità e 

meditazione 

• Abbazie 
• Cattedrali 
• Basiliche 
• Santuari 

San Francesco • Luoghi  
• Itinerari 

Itinerari 
• Terre di Papi 
• Terre di santità 
• Luoghi del Monachesimo 
• Via Flaminia 

Eventi 
• Feste religiose 

 

MOTIVAZIONI DI 

VACANZA 

Tra le motivazioni di vacanza dei turisti italiani e stranieri che 

realizzano una vacanza nel Centro Italia, le motivazioni del 

soggiorno per “motivi religiosi” sono indicate solo dal 1,9% e gli 

“eventi religiosi” dal 1,2%. 

Tali motivazioni salgono nel caso dei turisti Culturali, che 

indicano “motivi religiosi” per il 3,3% ed  “eventi religiosi” per il 

3,6%. 

Considerando quindi il sistema delle risorse religiose come parte 

integrante del patrimonio artistico e culturale della località,  la 

vista a “Cattedrali e luoghi dello spirito” registra per il gli italiani il 

25% e per gli stranieri il 35,2 % delle attività realizzate durante il 

soggiorno e si attesta al terzo posto dopo la visita ai Centri 

Storici e quella ai Parchi naturali. 

 

MERCATO 

ITALIA 

Per il mercato Italia si sceglie di stimare il valore relativo al 

Turismo Culturale, che è costituito per il 67% da turisti italiani. Il 

25% di questi turisti durante il proprio soggiorno visita luoghi 

legati al culto. 
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Principali regioni di provenienza: 

 Veneto 

 Lazio 

 Lombardia 

 Campania 

 

MERCATI 

ESTERO 

Per l’estero si sceglie di stimare il valore relativo al Turismo 

Culturale, che conta il 33% dei turisti stranieri in vacanza nel 

Centro Italia per motivazioni legate alla cultura. Il 35,2 % di 

questi turisti durante il proprio soggiorno visita luoghi legati al 

culto. Principali Paesi di provenienza: 

 Regno Unito 

 Germania 

 Francia  

 Stati Uniti 

POTENZIALE DI 

INTEGRAZIONE 

DELL’OFFERTA 

GAL 

Gal Montefeltro AAA 

Gal Colli Esini S.V. AA 

Gal Flaminia Cesano A 

Gal Sibilla AAA 

Gal Fermano A 

Gal Piceno A 

 

Analisi del mercato | Focus Club di Prodotto Marche 

Di seguito viene articolata una analisi della domanda relativa ai Club di Prodotto in cui 

è organizzata l’offerta della Regione Marche, con particolare riferimento ai Club di 

interesse per i territori dei GAL. 

Club di Prodotto Famiglia 

 

Caratteristiche della domanda  

 

CARATTERISTICHE 

Si tratta di un target che dispone di una buona capacità 

di spesa e una volta sulla destinazione è alla ricerca di 

attività e servizi che permettano di praticare attività di 

scoperta e divertimento in sicurezza, per bambini di età e 

con esigenze differenti all’interno dello stesso nucleo 

familiare. 

TARGET 

Il target famiglia è di primaria importanza, sia per i 

mercati stranieri che per quello italiano. L’offerta 

necessita di essere adeguata alle specifiche esigenze 

dei protagonisti della vacanza – i bambini – così come 

alla evoluzione dei nuclei familiari: genitori single, 

famiglie allargate, nonni con bambini ecc. mediante la 

creazione di offerte specifiche. L’offerta di servizi 

ricreativi e di accoglienza deve essere pertanto adeguata 

alle esigenze della famiglia in evoluzione e spesso 

composta da persone e da bambini con età diversa.  
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Allo stesso tempo l’offerta dedicata alla famiglia si presta 

essere integrata con l’intero sistema di risorse e prodotti 

della destinazione, in particolare con l’offerta Sport e 

Natura. 

CLUB DI PRODOTTO 

I servizi all’interno delle strutture ricettive: esempio 

Club di Prodotto Family Jesolo 

REQUISITI STANDARD OBBLIGATORI  

• Vetrofania all'ingresso 

• Regalo di benvenuto ai bambini 

• Materiale informativo 

• Bacheca / info point 

• Family card - Convenzioni con negozi specifici 

• Bici con seggiolino 

• Assistenza medica e pediatrica a richiesta e/o a 

pagamento 

• Piccola farmacia pediatrica 

Servizi in Ristorante: 

• Menu per bambini 

• Disponibilità a preparare pappe su indicazioni 

dei genitori 

• Appositi seggiolini 

• Posateria, piatti e tovagliette 

Servizi in camera: 

• Letti con spondine 

• Culle 

• Scalda biberon 

• Fasciatoio 

• Vaschetta per il bagno 

• Copri prese elettriche 

Intrattenimento: 

• Intrattenimento interno all'hotel per minimo 2 ore 

al giorno ed almeno 3 giorni alla settimana 

• Spazio giochi interno o esterno attrezzato e 

sicuro 

• Servizio di baby sitting su richiesta e/o a 

pagamento 

REQUISITI FACOLTATIVI RACCOMANDATI  

• Servizio lavanderia per gli indumenti dei bimbi a 

pagamento 

• Bici e caschetto per bambini 

• Servizio giornaliero mini club in spiaggia 

(consorzio) 

• Area giochi in spiaggia 

• Pacchetti con tariffe family specifici per la 

famiglia 

• Biblioteca / Videoteca per bambini 

• Stanza «pappe» a disposizione dei genitori 
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Servizi in Ristorante: 

• Sala da pranzo con area dedicata ai bambini 

• Orari ristorante flessibili e servizio baby sitting 

durante il pranzo/cena 

Servizi in camera: 

• Adattatore per il water 

• Radioline interfono 

• Intrattenimento: 

• Mini club almeno 4 giorni a settimana 

• Animazione 7 giorni su 7 

 

Club di Prodotto Cultura 

 

Caratteristiche della domanda  

CARATTERISTICHE 

 

Le caratteristiche della domanda turistica Culturale sono 

state analizzate nella precedente sezione “Analisi del 

mercato | Focus Prodotti”.  

Il turismo culturale è una forma di turismo che interessa 

la risorse culturali che offre una, sia che si tratti di un 

piccolo paese, una città, una regione. Negli aspetti 

culturali rientrano letteratura, musica, eventi culturali, 

arte e di storia. 

Al di fuori delle principali mete turistiche culturali 

(Firenze, Roma, Venezia ecc.) il turismo culturale nel 

nostro paese è spesso relativo a piccole destinazioni 

cosiddette “minori”. Si tratta tuttavia di segmento di 

domanda che sta aumentato gradualmente, e  che 

risponde alle esigenze dei nuovi turisti di autenticità e 

scoperta di nuove destinazioni. 

TARGET 

 

Il turista appassionato di storia e cultura ha come 

principale motivazione l’interesse per le risorse storiche 

e culturali, sia fisiche che immateriali, di un luogo.  

Non si tratta esclusivamente di esperti o appassionati di 

storia, ma soprattutto di turisti generici che scelgono la 

destinazione per il «fascino» della sua tradizione. 
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Club di Prodotto Trekking 

 

Caratteristiche della domanda  

CARATTERISTICHE 

Il turismo con finalità escursionistiche e di contatto con la 

natura è una delle tipologie di turismo in maggiore 

crescita negli ultimi anni. Si tratta di viaggi a scopo 

sportivo o ricreativo che combinano attività fisiche con la 

scoperta di luoghi naturali. In particolare il trekking può 

essere fatto in montagna, colline, boschi, ma anche sulla 

costa. Il trekking può essere svolto a piedi o a cavallo, in 

tutte le stagioni e sulla neve, su itinerari che variano da 

poche ore a diversi giorni. Una versione di 

escursionismo più soft, il nordic walking, può essere 

praticata in diversi ambienti e viene praticata a scopo 

sportivo e ricreativo. Queste attività sono di incentivo alla 

destagionalizzazione della destinazione turistica. 

TARGET 

Il profilo del turista è una persona di età compresa tra i 

18 ei 34 anni, con un livello medio di istruzione e di 

reddito. Di solito viaggiano accompagnati da un partner o 

in gruppo di amici. Per questo prodotto turistico è molto 

importante il turismo di prossimità, con la possibilità di 

fare escursioni giornaliere. Le principali motivazioni sono 

l‘attività fisica e il contatto con la natura. 

CLUB DI PRODOTTO 

I servizi all’interno delle strutture ricettive: esempio 

Club di Prodotto Dolomiti Walking Hotel 

In ogni struttura aderente deve essere presente un 

corner dedicato all’escursionista in cui trova tutte le 

informazioni che possono interessargli:  

• Banco informazioni con cartine topografiche (almeno 

10 scala 1:25.000), guide naturalistiche o sulla 

cultura e le cartine stradali inerenti alle escursioni 

proposte e al Trentino o anche ad altre regioni 

(almeno 10 scala 1:50.000) in lingua italiana, inglese 

e tedesca e il materiale informativo del prodotto;  

• Biblioteca sul territorio con almeno 20 libri, in parte in 

lingua italiana, inglese e tedesca, alcune riviste di 

montagna, guide e vademecum sul corretto 

comportamento degli escursionisti in montagna 

(preparazione fisica, regole base  sull'attività e 

sull'abbigliamento e gestione della fase successiva 

all'escursione);  
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• Bacheca dove vengono esposti i programmi in tre 

lingue e le previsioni meteorologiche, le offerte delle 

scuole di alpinismo presenti in zona, le indicazioni di 

eventuali convenzioni con i rifugi e dei servizi 

attivabili in caso di emergenza in montagna, le 

schede delle gite in cui si indica il grado di difficoltà 

(facile, impegnativa, molto impegnativa), il luogo di 

partenza e di arrivo, il punto più alto, il tempo di 

percorrenza, il dislivello in salita ed in discesa, la 

descrizione del percorso, la presenza di ristori/rifugi 

ed acqua durante la gita, indicazione su costi 

aggiuntivi (parcheggio e funivie), estratto di mappa, 

fotografie.  

Inoltre la struttura aderente deve offrire al cliente:  

• La possibilità di noleggiare, gratuitamente o con 

cauzione, zaini, bastoni da montagna, borracce per 

acqua, kway;  

• Il servizio di asciugatura di scarpe, scarponi e 

indumenti bagnati;  

• Il servizio di lavaggio degli indumenti con lavatrice a 

gettone o con servizio lavanderia, anche esterno.  

• Gli aderenti possono offrire al cliente: possibilità di 

acquisto delle cartine e del kit per escursionista;  

• Possibilità di noleggio, anche a pagamento, del 

sacco lenzuolo, altimetri, barometri e di altro 

materiale necessario all'escursione (es. Ramponi, 

set ferrata, ecc...).  

 

Gli alberghi propongono il meglio della  cucina e 

utilizzano prevalentemente i prodotti locali della zona di 

riferimento.  

 

• La colazione è servita con ricco buffet  prodotti tipici 

(dolce e salato).  

• La cena deve prevedere piatti tipici, specialità 

vegetariane e cucina dietetica.  

• Sul buffet devono essere presenti almeno 5 tipi di 

verdura fresca.  

• Si devono utilizzare i prodotti locali identificativi della 

zona (ad esempio Casolet per la Val di Sole, 

Melinda per la Val di Non, ecc.).  

• La carta dei vini deve prevedere almeno 20 etichette 

trentine e 5 etichette di grappe.  

• Si deve garantire l'elasticità degli orari per soddisfare 

le esigenze dell'escursionista e dare la possibilità di 
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prima colazione e pranzo al sacco. Il pranzo al sacco 

deve contenere anche elementi energetici adatti 

all'escursionista (come la frutta, ecc...).  

• L'albergo deve dare la possibilità a chi rientra dalle 

escursioni nel primo pomeriggio di fare una merenda 

con bevande calde.  

 

Club di Prodotto Bike 

 

Caratteristiche della domanda 

CARATTERISTICHE 

Il turismo bike unisce l'attività fisica e alla conoscenza 

dei luoghi che si incontrano lungo il percorso. L'esercizio 

fisico, il contatto con la natura, la scoperta di luoghi e 

culture, la libertà di movimento e la semplicità sono le 

ragioni più frequentemente citate per l'uso della bicicletta 

in vacanza. 

I turisti bike sono utenti assidui di piste ciclabili, percorsi 

verdi e sentieri. 

Questo segmento è in continua espansione e 

rappresenta per la destinazione una opportunità per la 

diversificazione della propria offerta turistica, per una 

maggiore destagionalizzazione e per la fruizione 

sostenibile del territorio. 

TARGET 

Il profilo del turista bike è molto ampio perché può 

comprendere sia professionisti che appassionati.  

• La maggior parte sono uomini di età compresa 

tra 31-45 anni, con potere d'acquisto medio.  

• Si tratta di turisti, sia  italiani che stranieri, attratti 

in particolare da clima, natura e paesaggio.  

• Si tratta di un turista attento ai servizi offerti 

presso le strutture ricettive e interessato alla 

qualità dei percorsi ciclabili. 

• Cresce l’interesse per le proposte bike Coppia e 

Famiglia. 

CLUB DI PRODOTTO 

 

I servizi all’interno delle strutture ricettive: esempio 

Club di Prodotto Bike Riccione 
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• DEPOSITO SICURO E OFFICINA. Locali sicuri 

dove riporre la bicicletta, attrezzati per la 

manutenzione e pulizia; assistenza di negozi e 

officine convenzionati. 

• SPOGLIATOIO. Lo spogliatoio è dotato di armadietti 

sicuri e panche dove poter riporre gli indumenti e 

prepararsi per le escursioni.  

• INFORMAZIONI E GUIDE CICLOTURISTICHE. 

Ogni Bike Hotels dispone di guide esperte e 

professionali in grado di accompagnare nelle 

escursioni, fornendo indicazioni tecniche precise sui 

20 percorsi della Riviera Adriatica.  

• LAVANDERIA PER L’ABBIGLIAMENTO 

TECNICO. Il servizio di lavanderia per 

l’abbigliamento tecnico garantisce, in pochissimo 

tempo, la pulizia di tute e completi.  

• ASSISTENZA MEDICA E FISIOTERAPICA. I Bike 

Hotels, mettono a disposizione un medico e un 

massaggiatore professionista per ogni tipologia di 

esigenza. 

• MENÙ DA CAMPIONI. Colazione energetica e 

menu al rientro con piatti tipici della tradizione 

romagnola. 

• RELAX ED INTRATTENIMENTO. Palestre 

convenzionate e piscina olimpionica, eventi. 

• BIKE TUTOR. Ogni Hotel dispone di un BIKE 

TUTOR, un esperto al quale rivolgersi per ogni 

richiesta e informazione, in grado di illustrare nel 

dettaglio i percorsi della Riviera Adriatica, fornire 

cartine e mappe di tutti gli itinerari.  

• NOLEGGIO BICI. È possibile noleggiare le migliori 

bici da corsa di ultima generazione. È anche 

possibile acquistare biciclette a condizioni 

vantaggiose.  
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Attività di individuazione del Product Plan 

Strategie e linee di intervento 

I territori compresi nelle aree GAL risultano posizionati in relazione a singole località o 

risorse e non in base all’offerta di prodotti che rispondano alle esigenze dei mercati 

turistici di interesse, risultando quindi deboli nei confronti dei territori competitor e poco 

attrattiva sul mercato. 

Si evidenziano i seguenti elementi di criticità: 

- La destinazione risente oggi di punti critici nella percezione e nel 

posizionamento della propria offerta turistica a causa di uno scarso 

posizionamento di prodotti di “motivazione” (es. vacanza attiva) e della 

maturità di quelli riconosciuti dal mercato (es. Cultura); 

- Emerge una scarsa differenziazione dell’offerta rispetto ai competitor; 

- L’offerta turistica risulta concepita, organizzata e promossa secondo un 

modello non più attuale di turismo di “brand” e di “destinazione” anziché di 

“motivazione” e “prodotto”; 

L’attuale portfolio dei prodotti turistici risulta organizzato secondo una logica localistica 

e territoriale che restituisce una immagine frammentata e scarsamente attrattiva.  

  

- Le proposte turistiche sono generaliste e non segmentate ; 

- La destinazione si presenta al mercato senza una chiara caratterizzazione; 

- Non emergono i prodotti-destinazione con maggiore valore aggiunto e 

potenziale attrattivo per il mercato; 

Per tali ragioni si intende realizzare le seguenti linee di intervento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creare e migliorare l’esperienza che il turista può vivere presso la 
destinazione, razionalizzando il sistema delle risorse territoriali 

I prodotti turistici devono presentarsi al cliente ben strutturati,  
comprensibili e garantiti nella qualità e sicurezza 

I prodotti turistici devonono essere tra loro integrati in modo da 
aumentare la differenziazione e il tempo di soggiorno del turista 

Sviluppare  un sistema di qualità e garanzia nell’offerta di ospitalità e 
servizi  

al turista, nonché di informazioni 

Rinnovare sistema di offerta e promocommercializzazione dei prodotti   
attraverso la gestione del portale web 

SVILUPPARE UNA OFFERTA DI 
“ESPERIENZE” TURISTICHE  

REALIZZARE LA 
COMUNICAZIONE E 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI 
TURISTICI 

SVILUPPARE PROPOSTE CHE 
AUMENTINO I VISITATORI E IL 

TEMPO DI PERMANENZA 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI  
SERVIZI AL CLIENTE 

PROMOCOMMERCIA 
LIZZAZIONE 

Integrare il sistema delle risorse con la rete di accoglienza territoriale  INTEGRAZIONE CON IL 
SISTEMA 

DI ACCOGLIENZA 
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Strategia di sviluppo prodotto GAL per il Cluster Regionale  

“Parchi e Natura Attiva” 

Situazione attuale 

Il territorio dei GAL conta la presenza di due Parchi Nazionali e numerosi parchi 

regionali e riserve sia statali che regionali. La trasformazione delle risorse naturali in 

prodotti turistici strutturati, permetterebbe di intercettare gli attuali trend della 

domanda, sempre più orientati allo svolgimento di attività all’aria aperta e alla scoperta 

di una dimensione di autenticità e sostenibilità. La proposta è quella di sviluppare in 

maniera organizzata la fruizione del territorio attraverso le attività di escursioni 

all’interno di parchi e territorio, in modo soft e sicuro per differenti target, dagli sportivi 

alla famiglia. Di particolare interesse risulta l’implementazione dei servizi 

collegati alle attività Bike e Trekking, sia in ambito ricettivo che complementare, 

puntando sul  valore aggiunto della varierà naturale e paesaggistica del 

territorio. 

Interventi proposti 

PARCHI E 
NATURA ATTIVA 

 

 
PRODOTTI 

 

RISORSE /  
ATTIVITÀ esistenti 
 

 

ATTIVITÀ DA IMPLEMENTARE 

NATURA 

PARCHI E 

RISERVE 

• Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti 
della Laga 

• Parco Naturale 
Regionale della Gola 
della Rossa e di 
Frasassi 

• Parco Sasso Simone 
e Simoncello 

• Riserva Naturale 
Statale Abbadia di 
Fiastra 

• Riserva Statale 
Montagna di 
Torricchio 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 

 
• Implementazione nei Centri visita di 

informazioni e servizi dedicati alle 
attività escursionistiche e sportive 
ma anche ricettive e di servizi (bike, 
trekking e attività disponibili). 
 

• Implementazione dei materiali 
informativi nelle lingue dei principali 
mercati di interesse. 
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• Riserva Naturale 
Statale Gola del 
Furlo 

• Riserva Naturale 
Regionale del Monte 
San Vicino e del 
Monte Canfaito 
 

• Implementazione delle attività 
rivolte alla Famiglia. 

VACANZA ATTIVA 

SPORT 

INVERNALI 
• Impianti sciistici 
• Rifugi 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Specializzazione “Neve Family” 
 

• Servizi e strutture dedicate alla 
pratica di sport “avventura” invernali 

- Snow Bike 
- Ski Orienteering 
- Ski Trekking 
 

• Escursioni e itinerari nei rifugi 

 
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Servizi dedicati: Club di Prodotto 
Famiglia 

 

TREKKING 

 
• Escursionismo 
• Trekking 
• Nordic Walking 

 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Implementazione Sentieri segnalati 
• Promozione del Nordic Walking 

Park 
• Creazione percorsi Trekking 

tematici e mappe dei percorsi 
• Trasporto bagagli per itinerari di più 

giorni 
• Implementazione nei centri di 

informazione e accoglienza turistica 
di servizi specifici per trekking e 
Nordic Walking 

 
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Servizi dedicati: Club di Prodotto 
Trekking 

 

BIKE 

• Mountain Bike 
• Cicloturismo 

 
 
 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Implementazione Rete GPS 
• Creazione di mappe dei percorsi  
• “Bike Trainer”: escursioni 
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 settimanali pianificate con istruttori 
• Implementazione nei centri di 

informazione e accoglienza turistica 
di servizi specifici per cicloturismo e 
mountain bike 

• Servizi bike shuttle per itinerari a 
lunga percorrenza 

 
 
TARGETIZZAZIONE 
 

• Servizi di noleggio e tour guidati 
con bici a pedalata assistita per 
utenti senior 
 
TEMATIZZAZIONE 
 

• Creazione Itinerari tematici in base 
a percorsi e difficoltà: es. famiglia 

• Creazione tour tematici: es. bike + 
enogastronomia; bike nei Borghi 
ecc. 
 
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Servizi dedicati: Club di Prodotto 
Bike 
 

AVVENTURA 

• Rafting 
• Alpinismo 
• Arrampicata sportiva 
• Speleologia 
• Equitazione 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 

 
• Censimento e organizzazione delle 

informazioni sulle attività praticabili 
• Programmazione regolare di attività 

ed escursioni 
• Implementazione dei servizi 

esistenti e della attuale rete di 
infrastrutture dedicate 

 

 

Strategia di sviluppo prodotto GAL per il Cluster Regionale  “The 

Genius of Marche” 

 

Situazione attuale 

Le risorse di tipo artistico e culturale del territorio possono  costituire una interessante 

proposta short-break e un complemento ai soggiorni di maggiore durata. Accanto al 

famoso centro di Urbino, sono presenti su tutto il territorio significative testimonianze 

storiche, artistiche e culturali.  
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Tale sistema di risorse necessita di essere organizzato e proposto secondo le 

esigenze della attuale domanda del mercato e collegato ad altri prodotti turistici.  

Interventi proposti 

THE GENIUS 
OF MARCHE 

 

 
PRODOTTI 

 

RISORSE /  
ATTIVITÀ esistenti 
 

 

ATTIVITÀ DA IMPLEMENTARE 

ARTE 

CITTÀ D’ARTE 

 
 
 
 
 

• Architettura e 
Palazzi storici 

• Monumenti 

• Castelli e rocche 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 

 
• Integrazione con itinerari Trekking 
• Integrazione con itinerari Bike  
• Integrazione con offerta 

Enogastronomia 
 
 

PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Servizi dedicati: Club di Prodotto 
Cultura 

• Creazione offerte weekend 

 

IL 

RINASCIMENTO 

 
TEMI 
 

• Raffaello 
• Piero della 

Francesca 
• Il Perugino 
• Bramante 
• Terre del Duca 

 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Valorizzazione delle risorse 
collegate ai temi e agli artisti 
identificati nella strategia regionale 

 
TARGETIZZAZIONE 
 

• Implementazione servizi per 
Famiglia (es. laboratori didattici)  
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CULTURA 

TEATRI e 
MUSICA 

 
 

• Teatri  
• Festival 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Valorizzazione delle risorse 
collegate ai temi identificati nella 
strategia regionale 

 

MUSEI 

 
• Musei civici 
• Musei d’arte 
• Musei di Storia 
• Musei Archeologici 
• Musei di Scienza e 

storia naturale 
• Musei di Scienza e 

tecnica 
• Musei etnografici 
• Musei territoriali 
• Musei tematici 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Integrazione con itinerari Trekking 
• Integrazione con itinerari Bike  
• Eventi di promozione (es. Notte 

Bianca dei musei) 
 
TARGETIZZAZIONE 
 

• Implementazione servizi per 
Famiglia (es. laboratori didattici) 

 

ITINERARI 
CULTURALI 

 
• Parchi archeologici  
• Francesco di Giorgio 

Martini  
• Carlo Crivelli  
• Lorenzo Lotto  
• Le rievocazioni 

storiche 
 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Valorizzazione delle risorse 
collegate ai temi e agli artisti 
identificati nella strategia regionale 

 
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Servizi dedicati: Club di Prodotto 
Cultura 

• Creazione offerte weekend 
 

 

 

Strategia di sviluppo prodotto GAL per il Cluster Regionale  “Dolci 

Colline e antichi Borghi” 

 

Situazione attuale 

Il territorio è caratterizzato da una significativa presenza di borghi e centri abitati di 

pregio. La scoperta dell’entroterra rurale e del suo patrimonio storico-urbanistico è una 

proposta che necessita di essere potenziata allo scopo di attrarre flussi di visitatori 

interessati a conoscere i cosiddetti “centri minori”. Si tratta di un elemento di 

differenziazione dell’offerta regionale e di apertura verso un segmento di domanda 

sempre crescente che è interessato a questa tipologia di turismo.  
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La strategia proposta prevede di strutturare l’offerta attraverso la dotazione di 

proposte e attività leisure per la scoperta “slow” del territorio. 

Interventi proposti 

DOLCI COLLINE 
E ANTICHI BORGHI 

 

 
PRODOTTI 

 

RISORSE /  
ATTIVITÀ esistenti 
 

 

ATTIVITÀ DA IMPLEMENTARE 

BORGHI 

 

I BORGHI PIÙ 

BELLI 

D’ITALIA 

 

 
• 16 Borghi nei 

territori GAL 
 

 
 
 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 

 
• Creazione Itinerari  
• Integrazione con itinerari Trekking 
• Integrazione con itinerari Bike  
• Integrazione con offerta 

Enogastronomia 

 
TARGETIZZAZIONE e 
TEMATIZZAZIONE 

 
• Creazione itinerari per specifiche 

motivazioni: 
- Itinerari auto e moto 
- Escursioni famiglia 

- Escursioni senior 
- Coppie 

 
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Integrazione con i Club di Prodotto 
Regionali 
 

• Proposta di creazione del “Club di 
Prodotto Rurale”  

 

BANDIERE 

ARANCIONI 

 
• 18 Comuni nei 

territori GAL 
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PAESAGGIO  

BANDIERE 

VERDI 

 
• Vari Comuni GAL 

 

  

BANDIERE 

TRASPARENTI 

 

• Esteso a tutta la 
Regione 

 

 

RURALE 

QUALITÀ 

RURALE 

 

• Agriturismi 
• B&B 
• Castelli e residenze 

storiche 
• Seconde case 

 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 
La proposta prevede di 
valorizzare  e organizzare 
l’offerta di soggiorno rurale 
presente sul territorio mediante 
specifiche attività di 
organizzazione dell’offerta e 
promocommercializzazione. 
 
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Organizzazione degli standard di 
offerta di strutture ricettive: 
creazione sistema qualità 
ricettività rurale (agriturismi, 
case vacanza) e  sviluppo “Club 
di Prodotto Rurale” da estendere 
anche ad altri prodotti. 

 
 

Strategia di sviluppo prodotto GAL per il Cluster Regionale  “Made 

in Marche” 

 

Situazione attuale 

La varietà delle risorse enogastronomiche locali e la forte connessione tra i prodotti e 

la tradizione locale, permettono di identificare in questo segmento un prodotto con un 

elevato potenziale di sviluppo. 

Il territorio presenta numerosi prodotti di eccellenza artigianale ed enogastronomica. 

Ciononostante, l’attuale proposta collegata a queste motivazioni di vacanza non risulta 

oggi adeguatamente strutturata e non costituisce una forza di attrazione autonoma di 

flussi. 
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La strategia proposta prevede di posizionare l’offerta enogastronomica, di 

artigianato e di shopping del territorio come motivazione di viaggio per i mercati 

nazionali e di prossimità, e come prodotto complementare e di qualità rispetto 

alla vacanza rurale, balneare e culturale dei visitatori stranieri. 

Interventi proposti 

MADE IN  
MARCHE 

 

 
PRODOTTI 

 

RISORSE /  
ATTIVITÀ esistenti 
 

 

ATTIVITÀ DA IMPLEMENTARE 

ARTIGIANATO 

ARTIGIANATO 

 
 

• Vari prodotti e 
località 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 

 
• Visite guidate alle produzioni di 

eccellenza 

 

ENOGASTRONOMIA 

PRODOTTI DI 
ECCELLENZA 

 
• Prodotti DOC, 

DOCG, DOP, PAT, 
IGP, Presìdi Slow 
Food 
 

• Piatti della tradizione 
locale 

 

• Strade dei vini 
 

 

 
 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Visite guidate e programmate ai 
luoghi della produzione 

• Valorizzazione eventi (es. 
vendemmia) 

• Tour tematici con esperti  
• Cooking experience in castelli e  

residenze storiche 
 

• Integrazione con itinerari Trekking 
• Integrazione con itinerari Bike  

VINO 

OLIO  
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
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TARTUFO 
• Integrazione con i Club di Prodotto 

Regionali 

DOLCI 

SHOPPING 

SHOPPING 

 
• Vari prodotti e 

località 

 
SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Organizzazione Shopping Tour 
verso Outlet e centri di produzione 
e vendita regionali 

• Sviluppo Mercatini di Natale 
 

PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Integrazione con i Club di Prodotto 
Regionali 

 
 

 

 

Strategia di sviluppo prodotto GAL per il Cluster Regionale  

“Spiritualità e Meditazione” 

 

Situazione attuale 

Le risorse presenti sul territorio fanno riferimento ad una ampia gamma di attività, che 

prevedono la visita culturale ai luoghi del culto fino alla realizzazione di esperienze di 

preghiera e spiritualità all’interno di santuari ed eremi. Si tratta tuttavia di una offerta 

frammentata, che interessa risorse con un grado di attrattività medio-basso. 

L’offerta necessita pertanto di  essere articolata a partire dalla distinzione tra 

motivazioni di vacanza strettamente legate a religione e spiritualità, e 

motivazioni correlate alla scoperta del territorio e delle sue risorse storico-

culturali.  

La tipologia di risorse dei territori GAL consente inoltre di correlare questa tipologia di 

proposta con attività sport e leisure di scoperta del territorio, come tour in bici e 

itinerari trekking tematici. 
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Interventi proposti 

SPIRITUALITÀ E  
MEDITAZIONE 

 

 
PRODOTTI 

 

RISORSE /  
ATTIVITÀ esistenti 
 

 

ATTIVITÀ DA IMPLEMENTARE 

SPIRITUALITÀ E MEDITAZIONE 

SERVIZI e INFRASTRUTTURE 
 

• Valorizzazione delle risorse 
collegate ai temi identificati nella 
strategia regionale 
 

• Integrazione con itinerari Trekking 
• Integrazione con itinerari Bike 

 
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE 
 

• Integrazione con i Club di Prodotto 
Regionali 

SPIRITUALITÀ 

E 

MEDITAZIONE 

 
• Abbazie 
• Cattedrali 
• Basiliche 

• Santuari 

SAN FRANCESCO 

SAN 
FRANCESCO 

 
• Luoghi  
• Itinerari 

ITINERARI 

ITINERARI 
RELIGIOSI 

 
• Terre di Papi 
• Terre di santità 
• Luoghi del 
• Monachesimo 
• Via Flaminia 
 
 

EVENTI 

EVENTI 
RELIGIOSI 

 
• Feste religiose 
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Attività di gerarchizzazione del Product Plan 

A partire dalla precedente elaborazione dei prodotti turistici è possibile  definire il 

portfolio prodotti. Questi vanno strutturati secondo un ordine di priorità, allo scopo di 

perseguire  obiettivi di posizionamento e attrazione di nuovi  flussi presso la 

destinazione.  

Schema di gerarchizzazione del portfolio prodotti turistici 

CLUSTER 

REGIONALE 

CLUSTER 

PRODOTTI 

GAL 

PRODOTTI 
GRADO DI 

ATTRATTIVITÀ 

TURISTICA 

PARCHIE E 

NATURA ATTIVA 

NATURA Parchi e Riserve AA 

VACANZA ATTIVA 

Sport Invernali A 

Trekking AAA 

Bike AAA 

Avventura AA 

THE GENIUS 

OF MARCHE 

ARTE 
Città d’arte 

AAA 

Il Rinascimento 
A 

CULTURA 

Teatri e Musica 
A 

Musei 
AA 

Itinerari Culturali 
AA 

 

DOLCI COLLINE 

E ANTICHI 

BORGHI 

 

BORGHI 

 

I Borghi più belli 

d’Italia 

 

AAA 

Bandiere 

Arancioni 

AAA 

PAESAGGIO 

 

Bandiere verdi 

AAA 

Bandiere 

Trasparenti 

A 

RURALE 
Qualità Rurale 

AAA 

MADE IN 

MARCHE 

ARTIGIANATO Artigianato AA 

ENOGASTRONOMIA Prodotti di 

eccellenza 
AAA 
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Vino 

Olio 

Tartufo 

Dolci 

SHOPPING Shopping A 

SPIRITUALITÀ E  

MEDITAZIONE 

SPIRITUALITÀ E 

MEDITAZIONE 

Spiritualità e 

meditazione 

AA 

SAN FRANCESCO San Francesco A 

ITINERARI 

RELIGIOSI 
Itinerari religiosi 

A 

EVENTI RELIGIOSI Eventi religiosi 

A 


