
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 742 

presentata in data 6 dicembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Rapa 

 “Creazione cluster culturale enogastronomia” 

 a risposta orale 

 
 
 
 

Il sottoscritto consigliere regionale Boris Rapa   

 

Premesso che: 

 La gastronomia italiana, frutto dell'agricoltura e della produzione locale, sta assumendo 

un ruolo sempre più importante sia dal punto di vista economico che culturale. Tra le 

attività più praticate nel corso della vacanza da tutti i turisti, oltre il 13% sono legate a 

degustazioni di prodotti enogastronomici locali, mentre l'8,6% effettua acquisti di 

prodotti artigianali ed enogastronomici tipici del territorio. Il 6,6% dei turisti ama 

partecipare agli eventi enogastronomici durante il soggiorno.  

 In Italia il turismo enogastronomico è in continua crescita, come dimostrano i dati da 

Isnart-Unioncamere nel rapporto presentato a Bari all'open day Coldiretti dello scorso 

aprile, secondo i quali nel 2017 ci sono stati oltre 110milioni di presenze motivate 

dall'enogastronomia, con una spesa che ha superato il 10miliardi. L'impatto economico 

di questo settore è stimato in 12miliardi (il 15,1% del turismo totale) per quanto riguarda 

le spese legate all'agroalimentare da parte dei turisti.  

 

 

Considerato anche che:  

- nelle Marche il settore agroalimentare, in particolare il vino, ha un valore di 2miliardi di 

euro, può contare su 43mila imprese (28% del totale regionale) e presenta un valore 

aggiunto sull'economia regionale di quasi il doppio rispetto la media nazionale (12% 

contr 7%).  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Il settore enogastronomico marchigiano sta ricevendo da diversi anni anche i più 

prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali, come i ristoranti stellati Michelin (4 

nel 2018) e il Verdicchio dei Castelli di Jesi miglior vino bianco del mondo nel 2011.  

 

INTERROGA 

 

l'Assessore competente:  

se ritiene opportuno attivare tutte le azioni necessarie per costituire, nell'ambito delle offerte di 

itinerari turistici del portale turismo.marche.it, un nuovo cluster dal nome “Le vie del gusto” 

dedicato ai percorsi enogastronomici, per sfruttare a pieno le potenzialità di questo importante 

settore del turismo.  

 

 
 

 


