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deliberazione n. 58

PIANO TRIENNALE DI PROMOZIONE DEL TURISMO REGIONALE 2002/2004
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2001, N. 69

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g. : proposta di atto amministrativo
n. 67/01, a iniziativa della Giunta regionale “Piano
triennale di promozione del turismo regionale
2002/2004” dando la parola al Consigliere di mag-
gioranza Ferdinando Avenali e al Consigliere di

minoranza Gilberto Gasperi relatori della 3a Com-
missione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone
in votazione la seguente deliberazione:

67/01-101
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to Giuseppe Ricci

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Marco Amagliani
f.to Umberto Trenta

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 6 agosto 1997, n. 53 concernente
“Ordinamento dell’organizzazione turistica delle
Marche”;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,

comma 1, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
del Dirigente del servizio turismo e attività ricettiva,
nonché l’attestazione dello stesso che dalla delibe-
razione non deriva né può comunque derivare un
impegno di spesa a carico della Regione, resi nella
proposta della Giunta regionale;

Visto l’articolo 3 della l.r. 53/1997;

Visto l’articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre
1992, n. 46;

Preso atto che la predetta proposta è stata pre-
ventivamente esaminata, ai sensi del primo com-
ma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione consiliare permanente competente
in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare il piano triennale di promozione del
turismo regionale per gli anni 2002/2004, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale.
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PIANO TRIENNALE DI PROMOZIONE DEL TURISMO REGIONALE 2002/2004 - L.R. 6 

AGOSTO 1997, N. 53, ART. 3. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente piano di promozione del turismo regionale per il triennio 2002/2004, viene adottato ai 

sensi della L.R.- 6 Agosto 1997, n.53 “Ordinamento dell’Organizzazione Turistica delle Marche”. 

L’articolo 3 della citata L.R. 53/97, stabilisce le procedure e le modalità da osservare per la redazione 

dei programmi regionali di promozione turistica. Inoltre il piano in argomento tiene conto del  PRS 

(Programma Regionale di Sviluppo) e del PPAS (Programma Pluriennale di Attività e di Spesa) 

2001/2003 approvato dal Consiglio Regionale in data 3 aprile 2001, con deliberazione 

amministrativa n. 34. L’approvazione del piano triennale avviene con le modalità di cui all’art. 7, 

comma 2, della L.R.  5 settembre 1992, n. 46. 

Il piano, nel rispetto dell’articolo 3, comma 2, della L.R. 53/97, individua: 

- l’andamento della domanda turistica e lo sviluppo dell’offerta marchigiana nonché l’orientamento 

dei mercati turistici internazionali; 
- gli obiettivi generali da perseguire e le aree geografiche verso cui orientare l’attività promozionale; 

- la connessione con gli interventi locali, nazionali e comunitari, il quadro delle risorse finanziarie 

che si prevede di impiegare, distinguendo le quote di finanziamento da destinare alle iniziative 

promozionali della Regione ed a quelle degli Enti locali; per questi ultimi vengono individuati i 

criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 53/97. Il piano, 

inoltre, individua metodologie e strumenti organizzativi per la realizzazione degli interventi mediante 

il programma annuale di promozione turistica.  

Il piano triennale è predisposto dalla Giunta Regionale e, come detto, è approvato dal Consiglio 

Regionale con le modalità di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. 46/92, ovverosia, sentiti: la 

Conferenza Regionale delle Autonomie ed il  Comitato Economico e Sociale. 
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PREMESSA 

Scenario generale della domanda turistica (la percezione del rischio) 

I tragici fatti dell’11 settembre, hanno rotto equilibri consolidati nei comportamenti di consumo e nei 

comportamenti turistici. La “crisi” dovuta alla tragedia americana, ha modificato radicalmente 

andamento e previsioni del mercato turistico internazionale, lo scenario che si prospetta è di 

incertezza, non solo psicologica. 

Le previsioni evidenziano fattori legati alla ubiquità del rischio ed alla vulnerabilità di chi si mette in 

viaggio, che possono sfociare in una sorta di perdita di attrazione anche per quelle località di vacanza 

che comunque risultano rassicuranti. 

Il panorama riferito ai vettori aerei, mostra un quadro nettamente negativo reso ancor più grave dalle 

manovre correttive poste in atto da numerose compagnie, riferite ai drastici tagli di personale ed alla 

cancellazione di numerose rotte. I viaggi a lungo raggio subiranno certamente una battuta di arresto, 

anche se un cauto ottimismo viene espresso a favore di chi viaggia per affari o per meeting. In 

prospettiva si ritiene che vi dovrebbe essere maggiore attenzione della domanda turistica alle 

prenotazioni “sotto data” unitamente ad una maggiore richiesta di servizi di assistenza, compresa una 

forte richiesta di servizi assicurativi. Come conseguenza dell’effetto psicologico si potrebbe 

verificare una riduzione ulteriore della vacanza ed una contrazione dei trend riferiti al turismo  

congressuale orientato alla ricerca di destinazioni e servizi in aree più tranquille e sicure.   

Tra le tipologie di prodotti che potrebbero sentire meno gli effetti della crisi in atto, vi sono: 

l’escursionismo, le mete del turismo religioso e dei piccoli centri d’arte, il mare delle piccole località 

caratterizzate da un forte controllo sociale. Dai primi risultati dalle analisi effettuate in occasione di 

iniziative promozionali di questi ultimi mesi, sembra acquistare un diverso significato il senso 

“distanza”, sia quella fisica che quella psicologica. Le destinazioni “corto raggio” sono quelle che 

finora hanno meno risentito dei contraccolpi della crisi; nel turismo organizzato riprendono quota le 

proposte legate al turismo di “prossimità” facilmente raggiungibile in automobile, treno, autobus. 

Gli analisti della OMT (Organizzazione Mondiale per il Turismo) ipotizzano due scenari riferiti al 

turismo: il primo pessimistico, che introduce un lungo periodo di incertezza e crisi: circa 15 mila i 

posti a rischio nell’industria turistica; oltre 2 mila i miliardi di fatturato di possibile perdita per i T.O. 

italiani entro fine anno; un italiano su cinque pensa in futuro di tagliare o rinviare viaggi e vacanze. 

Il  secondo scenario, maggiormente condiviso, conta su un periodo di crisi meno lungo, 

geograficamente più circoscritto e mostra come i voli di corto raggio non abbiano risentito in maniera 

  5 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

significativa degli attentati americani. Il  consistente calo di attività ha riguardato soprattutto i grandi 

operatori “all inclusive”,   poichè i turisti che non viaggiano più o che pensano di viaggiare di meno 

sono soprattutto quelli del tutto compreso. 

Gli analisti dell’OMT,  tuttavia, mantengono valida la visione molto positiva per il turismo 

internazionale sul lungo periodo non escludendo al contempo  una considerazione positiva sulla 

chiusura del 2001 con un leggero incremento del traffico mondiale, che potrebbe sfiorare i 500 

miliardi di dollari di fatturato globale.  Inoltre viene sottolineato che a medio termine vada anche 

considerato  che il rallentamento delle attività turistiche osservato nei periodi di crisi (guerra del 

golfo, guerra nel Kosovo), sono stati sistematicamente compensati con una forte ripresa delle vendite 

nei periodi immediatamente successivi.   

Nonostante le considerazioni sopra riportate, dai settori produttivi giungono costanti segnali di 

preoccupazione. L’Ente pubblico attraverso la programmazione di iniziative promozionali, viene da 

più parti chiamato ad  intervenire e diffondere fiducia alle imprese. Non bisognerà scoraggiarsi di 

fronte alla crisi, al contrario sarà necessario rimboccarsi le maniche rafforzando i sistemi di difesa 

economica del settore.  Sarà necessario uscire dalla logica del tracollo per ricompattarsi, riunirsi tra 

operatori pubblici e privati, con maggiore vigore allo scopo di contrapporsi alle congiunture 

negative. Le istituzioni hanno il compito di investire nella promozione massiccia, con la convinzione 

che ottiene risultato solo chi  è veloce, pronto, attivo.  

Non mancano tuttavia dubbi e incertezze anche se vengono messi in atto in forma incisiva i necessari 

correttivi. Per uscire dalla crisi economica  ci vorranno almeno 8/12 mesi, è ormai chiaro che niente 

sarà come prima, il sistema politico economico dovrà adeguarsi e di conseguenza cambierà anche il 

modo di pensare, progettare e lavorare per gli operatori economici del turismo. Si potrebbe 

ipotizzare, di conseguenza, il verificarsi di un processo inverso alla globalizzazione, dove le identità 

nazionali svilupperanno un ruolo più autonomo facendo così emergere le differenze e il conseguente 

rafforzamento delle aree locali. Sarà quindi necessario spingere sul mercato interno costituito con  

l’Unione Europea, rinforzando le funzioni di marketing riferite a promozione, pubblicità e soprattutto 

commercializzazione impostata sulla offerta di prodotto turistico flessibile e competitivo.  

Si può verificare inoltre, ma ancora non sono sufficienti i primi segnali provenienti dai mercati 

turistici tradizionali per affermare la tendenza o la certezza, una riduzione della propensione ai 

consumi turistici riferita a due principali motivi: effetto psicologico caratterizzato da paura, desiderio 

di sicurezza, tranquillità, disponibilità alla rinuncia; effetto economico reso significativo dalla minore 

capacità di spesa dovuta a crisi dei mercati azionari e del risparmio in generale.  
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E’ necessario, pertanto, intervenire. 

 

Le Marche e gli effetti degli scenari internazionali 

Concentrando l’analisi sulla nostra regione, nel  complesso, si osserva una costante attrazione dei 

flussi turistici italiani e stranieri, che alimentano una crescita consolidata ormai da qualche anno, con 

tassi ufficiali di incremento da vero primato come descritto nella parte del piano riferita ai dati 

statistici. 

Tuttavia, le problematiche per molti versi continuano ad esistere e significativi obiettivi devono 

essere raggiunti, come ad esempio l’allargamento  delle quote di flussi turistici provenienti 

dall’estero. 

Alla luce, però, degli avvenimenti drammatici che hanno colpito gli Stati Uniti, non si può non 

esprimere anche per il turismo marchigiano,  preoccupazione per quanto è accaduto e per quello che 

potrà accadere.  

In prospettiva è ancora molto presto fare delle valutazioni conclusive senza prima conoscere 

l’impatto che avranno le scelte politiche internazionali. 

Prendiamo ad esempio il mercato dei viaggi degli Stati Uniti; ebbene questo grande paese registra 60 

milioni di viaggi internazionali e spende oltre 60 miliardi di dollari (questi dati sono stati forniti 

dall’ENIT), gli agenti di viaggio Nord Americani sono più di 20.000; in Italia gli arrivi dei turisti 

americani sono oltre 4 milioni mentre le presenze superano  i 10 milioni. 

Per le Marche nell’ultimo anno le presenze hanno superato i 63.000 pernottamenti. E’ possibile che 

ci sarà una perdita del mercato americano e di quei mercati a lungo raggio, ma non possiamo sapere 

ancora come si distribuirà questa perdita.  

Di contro è prevedibile un incremento del mercato turistico nazionale ed europeo verso la nostra 

regione e soprattutto verso quelle località che possono essere raggiunte senza grandi difficoltà con 

mezzi di “trasporto su gomma e ferrovia”. Questi flussi potranno compensare anche le eventuali 

perdite di domanda proveniente dalle aree nord americane. 

I tecnici dell’Assessorato al turismo hanno partecipato a degli incontri organizzati dall’ENIT per 

analizzare la particolare situazione in atto, ebbene, dalle prime previsioni dei Tour Operator si 

rilevano possibili contrazioni dei viaggi all’estero degli americani  tra il 15 e il 25%. Per l’ENIT 

questo significa che non c’è panico sul mercato americano. L’Italia e le regioni italiane, inoltre, non 

rappresentano un’offerta turistica particolarmente a rischio è necessario però evitare ogni forma di 

allarmismo che possa risultare dannosa per l’immagine. 
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Bisognerà pertanto alimentare questa fiducia operando e lavorando sul fronte della comunicazione. 

I primi risultati conseguenti potranno essere il mantenimento della credibilità e della affidabilità della 

nostra offerta turistica, che, anche in momenti  non facili, non rinuncia allo svolgimento di azioni 

promozionali di mantenimento in campo internazionale. Mantenere gli impegni promozionali  può 

inoltre assicurare un primo obiettivo che potrebbe essere quello di modificare eventuali cancellazioni 

di vacanze programmate, con uno spostamento o un loro temporaneo differimento. 

Nel programma annuale 2002 andranno, inoltre, ampliate le previste iniziative speciali con incentivi 

orientati ad agevolare la scelta delle località marchigiane, a quei turisti che utilizzano il mezzo di 

trasporto su gomma o su ferrovia.  

Si rende al contempo indispensabile  acquisire da parte dei nostri Operatori Turistici, la 

consapevolezza sulla necessità di proporre un’offerta ancor più competitiva ed arricchita da vere e 

proprie offerte speciali di soggiorno. Certo è che il lavoro che stiamo compiendo sotto il profilo 

dell’accoglienza dei turisti  dovrà, a questo punto,  maggiormente qualificarsi per rendere sempre più 

attraenti le nostre località.  

Sarà,  necessario concentrarsi sul mercato italiano e su  nuovi mercati internazionali ampliando  

l’azione su quelli europei che presentano potenzialità da cogliere; in nessun caso non andrà 

abbandonato il mercato estero. 

Andrà, pertanto, attivata una maggiore promozione verso nuove aree di regioni italiane del sud e del 

nord nonchè verso quei paesi europei come Olanda,  Gran Bretagna, Spagna, Austria e Svizzera che 

presentano vaste opportunità di interesse per una offerta turistica come quella delle Marche. La 

Spagna ad esempio, sta vivendo un grosso boom economico, la Gran Bretagna ha la forza della 

sterlina nonchè i collegamenti aerei cortoraggio  con la regione. 

In particolare la Germania che per la spiccata propensione al turismo italiano e adriatico, può 

sicuramente dare di più per la nostra regione, tenuto conto della raggiungibilità su gomma o ferrovia 

ed  anche del valore aggiunto derivante dal collegamento aereo Monaco-Ancona Falconara. 

Il mercato dell’est europa può essere ampliato con l’inserimento di nuove aree, anche in questo caso 

è importante il collegamento aereo operativo con la regione, ma anche quello navale può essere di 

buon ausilio. I mercati di oltreoceano, non vanno abbandonati, anzi è necessario mantenere la 

postazione fornendo un prodotto basato principalmente su città d’arte, possibilmente circuitate con il 

sistema congressuale italiano, (chi si deve spostare per lavoro o interessi legati alla propria attività 

professionale, difficilmente rinuncia nonostante l’incertezza del momento).  
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Ecco che allora una integrazione di offerta con la proposta di città d’arte anche non tradizionali, ma 

ricche di fascino, soprattutto “sicure” e fuori dalla notorietà elevata, può risultare appetibile e 

altamente competitiva. Anche il turismo di “ritorno” andrà considerato con maggiore incisività vista 

l’opportunità offerta   dalla diffusa e qualificata organizzazione delle Associazioni dei marchigiani 

nel mondo.  

Non abbassare la guardia, quindi,  e svolgere un grande lavoro di rinforzo delle iniziative 

promozionali in Italia e all’estero per mantenere ad un buon livello l’immagine turistica acquisita e 

contribuire, con la presenza appunto, a diffondere condizioni di piena serenità al soggiorno degli 

ospiti.  

Rinforzare, in sostanza, l’ampiezza e i contenuti delle iniziative promo-pubblicitarie destinando 

possibilmente maggiori risorse al settore turismo, che in questo particolare momento non può certo 

permettersi di rinunciare all’attività. Il piano triennale del turismo 2002-2004, contiene una serie di 

azioni ed interventi la cui attuazione sarà di sicuro vantaggio per l’immagine e per l’offerta turistica 

delle Marche.  

In campo internazionale abbiamo già preso contatti con l’ENIT ed è stata costituita una task force tra 

le regioni per realizzare una vasta azione di monitoraggio dei trend del turismo internazionale con la 

collaborazione delle delegazioni ENIT all’estero. Abbiamo altresì convenuto sulla necessità di un 

incisivo sostegno alla promozione dell’industria turistica con nuovi investimenti coordinati tra ENIT, 

regioni e categorie, attraverso un adeguamento dei fondi promozionali da investire sia sui mercati 

tradizionali, sia su quelli nuovi e alternativi che saranno individuati. 

 

Il Piano Triennale 

Con l’anno 2001 si porta  compimento la programmazione triennale realizzata in attuazione dell’art. 

2, della L.R. 6 agosto 1997, n 53 “Ordinamento dell’organizzazione turistica delle Marche”. Il Piano 

triennale 1999/2001, ha rappresentato uno strumento di programmazione turistica innovativo ed 

originale. Per la prima volta, infatti, nel comparto della promozione turistica  è stata realizzata una 

strategia composita che si è sviluppata addirittura oltre l’anno duemila, da più parti ritenuto un punto  

di riferimento sia per valutazioni comparative di trend statistici, sia per il significato storico 

rievocativo ed evolutivo. 

Il nuovo Piano triennale 2002-2004, mantiene la stretta correlazione ai progetti  7.4.9 “Promozione 

del Turismo regionale” del PRS e del PPAS e si delinea in una fase che è caratterizzata dalla 

approvazione della nuova legge quadro sul turismo del 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della 
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legislazione nazionale sul turismo”, pur sviluppandosi nello spazio temporale di vigenza della L.R. 6 

agosto 1997, n.53 di riordino dell’organizzazione turistica regionale,  istitutiva  dell’Azienda di 

Promozione Turistica Regionale.  

Conseguentemente, pur osservando i riferimenti normativi regionali oggi vigenti, in termini strategici 

non possono non essere considerati gli indirizzi che la nuova legislazione nazionale ha  voluto 

tracciare ed in special modo il nuovo concetto di organizzazione  introdotto con i Sistemi Turistici 

Locali.  

Il Piano Triennale 2002/2004 si configura in una particolare fase di sviluppo dei mercati turistici 

internazionali, della catena del valore e delle filiere produttive. Sono, infatti, quasi giornalieri gli 

annunci di concentrazioni aziendali degli operatori del ricettivo, del trasporto, del turismo 

organizzato. 

I grandi gruppi conquistano una dominanza di mercato rilevante, rispetto alla frammentazione della 

nostra ricettività turistica. Crescono, al contempo le offerte nuove mete e di nuove destinazioni di 

vacanza che spesso rappresentano offerte turistiche convenienti e competitive. 

 

Dal punto di vista delle strutture, permane il basso tasso lordo di utilizzazione, legato principalmente 

alla concentrazione stagionale dei turisti. Rimane ancora evidente la differenza tra costa ed 

entroterra, anche se si registra una maggiore consistenza dell’offerta turistica nelle località interne 

della regione. Migliorare i risultati positivi ottenuti è possibile se si sa dove intervenire. E’ questo il 

compito che la struttura turistica regionale dovrà svolgere mediante azioni di marketing, con risorse 

finanziarie adeguate, e con competenze professionali messe in grado di operare per obiettivi, in linea 

con quelle regole di mercato che hanno imposto mutamenti epocali nella comunicazione 

internazionale. 

Nel turismo il cambiamento più importante è legato infatti alle convergenze in atto tra due grandi 

sistemi: quello digitale  e delle nuove tecnologie con quello della comunicazione e dei mass-media.  

Una convergenza che mette in discussione tutti i processi tradizionali della formazione fondata sul 

cartaceo e sulla informazione unidirezionale, poichè la tecnologia consente, oggi, di comunicare con 

il singolo turista potenziale a costi  estremamente competitivi in termini di efficacia ed efficienza 

delle risorse impiegate.  

La scelta operata con il programma di promozione turistica 2001, frutto di sperimentazioni effettuate 

negli anni precedenti, di introdurre i sistemi “on line” per la promozione:  comunicare 

personalizzando il messaggio in via elettronica, si è rivelata quanto mai opportuna ed innovativa. 
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La tecnologia rappresenta uno strumento indispensabile per il riordino delle attività di promozione 

che oggi, fatta al meglio sul piano della produzione depliantista e cartacea in genere, nonchè sul 

piano delle relazioni pubbliche unitamente alle partecipazioni fieristiche,  solo parzialmente  riesce a 

comunicare con le potenziali masse di flussi turistici internazionali. 

In base ai dati forniti dall’OMT (Organizzazione Mondiale per il Turismo) ripresi anche dall’ENIT, 

con i sistemi “on-line” si possono raggiungere due miliardi di turisti stimati che costituiscono la 

grande opportunità per la quale innovare strumenti e metodi per la promozione delle località 

turistiche e dei prodotti che offrono. 

In maniera innovativa la programmazione turistica regionale, ha positivamente attivato una 

metodologia operativa applicata alla promozione dell’offerta, basata sul principio di “prodotto 

turistico”. L’idea forte, quindi,  continuerà ad essere quella di fare promozione turistica segmentando 

il territorio per la definizione di una serie di tipologie d’offerta proponibili.  

Non si tratterà più di segmentare i mercati al solo scopo di proporre un’offerta  “modellabile” in 

base alle loro esigenze, bensì proporre alla domanda una serie di “prodotti turistici garantiti”,  

verso i quali operare le scelte di vacanza.  

Va, in ogni caso osservato che le linee guida della programmazione triennale che vengono proposte, 

non necessariamente esauriscono, e non poteva essere diversamente, le opportunità che possono 

presentarsi in fatto di promozione turistica. E’ sottinteso che a fronte di occasioni valide e produttive 

per contenuti promozionali che si dovessero presentare in fase attuativa, , sarà doveroso prenderle in 

considerazione ed eventualmente attuarle, ancorchè le stesse non siano contemplate nel presente 

piano o nei programmi annuali, utilizzando le procedure che la normativa  regionale di settore 

consente. 

Il piano triennale di promozione del turismo regionale viene redatto dal Servizio Turismo ed Attività 

Ricettiva della Regione Marche. 
 

METODOLOGIA 

Il piano triennale 2002/2004, partendo dalla valutazione sugli effetti prodotti dal precedente Piano 

1999/2001, dall’analisi dell’andamento della domanda turistica e dello sviluppo dell’offerta riferiti 

alla Regione Marche, fornisce una informativa sullo scenario turistico a livello internazionale anche 

in relazione all’attività intrapresa dall’ENIT. Sarà quindi sviluppato un ingrandimento degli obiettivi 

generali da perseguire e delle aree geografiche verso cui l’attività promozionale deve essere rivolta 

nonché sulle aspettative, in termini di risultato, delle azioni attivate.  
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La connessione con gli interventi dello Stato, della Comunità Europea e degli Enti locali saranno 

trattati con riferimento alle strategie programmate dalla Regione. 

In particolare, riferendosi al quadro delle risorse finanziarie disponibili e necessarie, vengono definiti 

i criteri di ripartizione delle somme concedibili agli enti locali per le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 

della L.R. 53/97. 

Le strategie generali del piano faranno poi, da riferimento, ai programmi annuali di promozione 

turistica previsti all’articolo 3, comma 3, della L.R. 53/97. 

Tuttavia non potrà non essere considerata la particolare fase di programma in atto a livello nazionale, 

finalizzata alla definizione delle linee guida derivanti dalla recente approvazione della nuova legge 

quadro, ancorchè non operante, in attesa del previsto DPCM attuativo.  

 

I punti che il piano approfondisce vengono sintetizzati come  di seguito:  

 

1. La domanda e l’offerta turistica nelle Marche 

    1.1 Rapporto sul turismo marchigiano  

    1.2 Turismo in cifre, statistica 1995-2000 

    1.3 Turismo in cifre, statistica siti Web e Call Center  

    1.4 Produzione Legislativa, valutazioni ex –post Piano Triennale 1999-2001 

 

2. Quadro di riferimento delle principali tendenze della domanda turistica a livello     

     internazionale  

     2.1 Il turismo nel nuovo millennio 

     2.2 Principali tendenze dei flussi  “out-going”  

     2.3 Principali mercati esteri per le Marche 

     2.4 La  cultura del prodotto  

 

  3. Linee guida della programmazione triennale 2002/2004 

    3.1 Sistema integrato dell’informazione assistenza ed accoglienza 

    3.2 Sistemi on-line e Pubblicità-Promozione 

   3.3 Editoria  

    3.4 Prodotti e progetti 

    3.5 Mercati 
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    3.6 Fiere Turistiche 

    3.7 Commercializzazione 

    3.8 Marchigiani nel Mondo 

    3.9 Made in Marche 

    3.10 Pubbliche relazioni, educational e press tour 

    3.11 Attuazione 

 

4. Raccordo del piano con gli interventi dello Stato, della U.E., degli enti locali 

4.1 Attività del Dipartimento del Turismo di PCM e dell’ENIT 

4.2 Sistemi Turistici Locali  

4.3 Fondi strutturali U.E., Obiettivo 2 anni 2000/2006 

4.4 Funzioni degli Enti locali in attuazione della Legge regionale di riordino n. 53/97 e criteri per 

il riparto delle risorse finanziarie 

 

5. Quadro delle risorse finanziarie 

    5.1 Risorse finanziarie per programmi annuali di promozione turistica 

    5.2 Risorse finanziarie per le attività degli enti locali 

    5.3 Risorse finanziarie APTR 

6. Programmi annuali di promozione turistica. 

    6.1 Tempi e metodologie 

    6.2 Valutazione fasi di attuazione dei programmi
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1.1 RAPPORTO SUL TURISMO MARCHIGIANO  
Le Marche, pur caratterizzandosi per una variegata offerta di prodotti turistici, si presentano 

ufficialmente per un territorio con una forte propensione allo sfruttamento delle risorse ricettive del 

litorale (l’81% delle presenze sono concentrate nelle località marine). Questa peculiarità, che taglia 

trasversalmente varie forme di turismo utilizzatrici delle zone di mare come base d’appoggio, è 

spiegabile da motivazioni di ordine geografico, imprenditoriale e storico - tradizionali.  

È indubbio, comunque, che il turismo balneare sia quello che qualifica maggiormente il comparto: 

l’80,5% delle presenze si concentra nel periodo maggio – settembre, il 67,9% nel periodo giugno – 

agosto. 

La regione si colloca al nono posto nella graduatoria delle regioni italiane per il movimento turistico 

complessivo (italiani più stranieri, alberghiero più extra); è preceduta da Veneto, Trentino Alto 

Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Campania  e Liguria. 

L’analisi disaggregata per flussi conferma il nono posto in campo nazionale per il movimento 

turistico degli italiani, mentre scende al dodicesimo posto per il movimento degli stranieri. 

In termini di valori assoluti la regione incide per il 5,2% (oltre 15 milioni di presenze) sul totale 

nazionale delle presenze (oltre 290 milioni). Le Marche rientrano, quindi,  a pieno titolo nel numero 

delle “grandi regioni turistiche italiane”, che vedono al primo posto il Veneto. 

Se, però, teniamo conto della rilevanza in termini di popolazione residente, la regione sale alla 

settima posizione ed il movimento turistico incide, rispetto ai residenti, con un valore medio 

superiore a quello nazionale. Per quanto sopra, si può affermare, con le dovute proporzioni, che il 

turismo nelle Marche ha un ruolo socio-economico superiore a quello medio valutabile per il 

“sistema paese”. 

Facendo  riferimento al 1998  (anno base su cui è stata impostata la prima pianificazione triennale),  

si  rileva  un andamento del turismo marchigiano, in termini di presenze di italiani, di stranieri e 

totale, in rapporto all’andamento del turismo in Italia, in maggiore crescita rispetto a quello 

nazionale. 

Per quanto riguarda le tendenze di lungo periodo si può rilevare che il turismo nelle Marche non ha 

osservato periodi di flessione; anzi, persino nel 1993, anno di crisi generale del turismo nazionale, si 

verifica una crescita. 
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Si può affermare, in sintesi,  che dal 1995 si sta verificando in regione, un positivo trend turistico, 

trascinato, principalmente, dal forte incremento delle presenze straniere (a partire dal 1996); anche se  

sul versante estero la regione nel turismo e nei settori ad esso integrati, non si è ancora espressa con 

tutta la sua potenzialità.  

Considerando come ultimo anno confrontabile con i dati a livello nazionale attualmente disponibili il 

1998, il turismo delle Marche si caratterizza per una forte incidenza degli arrivi e delle presenze, dei 

turisti nazionali che pesano rispettivamente l’81,6% e l’84,1% rispetto al totale. Da notare che 

l’incidenza degli stranieri (18,3% degli arrivi e 15,8% delle presenze) è nettamente inferiore a quella 

nazionale (44,4% e 42,7%), per cui si può affermare che le Marche si caratterizzano in primo luogo 

per la presenza di un forte turismo nazionale, pur essendo presente una quota significativa di 

stranieri. 

Nelle altre regioni del centro Italia (Umbria, Toscana, Lazio) l’incidenza degli stranieri in termini di 

presenza è del 48,7% in Toscana, del 55,6% nel Lazio e del 36,7% in Umbria. 

Ancora più ridotta risulta la presenza degli stranieri in regioni relativamente vicine come l’Abruzzo 

(13,8%), il Molise (14,3%) e la Puglia (26,3% effetto Giubileo). 

Un confronto di lungo periodo a livello nazionale e d’area centrale, evidenzia, comunque, come le 

Marche per gli italiani e per gli stranieri abbiano attivato un percorso virtuoso di crescita superiore 

agli altri territori. 

Quindi, pur evidenziando la caratteristica nazionale del turismo marchigiano, non deve passare 

inosservato la positiva tendenza di crescita del comparto straniero e complessivo. 

Se prendiamo come riferimento i dati rilevati nelle Marche  nell’anno 2000 ed approfondiamo 

l’analisi a livello provinciale, notiamo che la l’area politico amministrativa più aperta al mercato 

estero è quella  di Pesaro-Urbino (36% delle presenze): seguono Ascoli Piceno (29%), Ancona (22%) 

e Macerata (13%). 

Nel settore alberghiero il gap tra l’incidenza media degli stranieri in Italia e quella rilevata a livello 

regionale è meno ampio rispetto a quello riscontrato complessivamente. Ciò significa che, pur 

essendo prevalente la domanda nazionale (80,2%), gli stranieri che visitano le Marche sono più 

disposti ad andare in albergo rispetto alla media nazionale. Questo rilievo assumerà in seguito una 

conferma più visibile. 
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Nel settore extralberghiero la tendenza è speculare a quella descritta. Gli italiani, infatti, frequentano 

con più incisività l’offerta di ricettività complementare rispetto al trend nazionale. 

L’area di Pesaro ed Urbino si presenta come la più orientata al turismo internazionale anche nel 

settore complementare. 

A livello di posizionamento delle diverse province marchigiane si rileva come Ascoli Piceno, con i 

suoi 3,9 milioni di pernottamenti, sia il territorio amministrativo più importante dal punto di vista 

turistico: seguono Pesaro-Urbino (3,6 milioni), Ancona (2,7 milioni) e Macerata (1,9 milione). 

A livello nazionale, per numero di presenze, Ascoli Piceno   si colloca  al 23° posto, Pesaro-Urbino al 

25°, Ancona al 27° e Macerata al 60°. Ascoli Piceno, Pesaro-Urbino ed Ancona possono paragonarsi 

a realtà come Grosseto (20°), Belluno (21°), Siena (22°), Messina (25°), Genova (27°), Perugia (28°) 

e Teramo (29°), mentre Macerata si colloca fra Treviso (57°), Agrigento (58°), Rovigo (61°) e 

Catanzaro (62°). 

Se l’attenzione si focalizza sul sistema alberghiero allora si osserva come la provincia di Pesaro ed 

Urbino assuma una posizione di leadership regionale con i suoi 2 milioni di presenze: seguono 

Ancona (1,6 milioni), Ascoli (1,8 milioni) e Macerata (0,5 milioni). 

La realtà di Pesaro ed Urbino si colloca, quindi, al 30° posto nella classifica nazionale per presenze 

alberghiere, Ancona al 33°, Ascoli Piceno al 35° e Macerata al 79°. In pratica, le prime tre province 

marchigiane si possono paragonare a centri come Perugia, Cagliari, Udine, Teramo  e Parma; mentre 

Macerata “assomiglia” a  Pavia  e Terni. 

 

Per il settore extralberghiero si sottolinea una posizione di leadership del sistema turistico 

marchigiano; infatti le Marche, con 5,8 milioni di pernottamenti, sono la 4° regione italiana per 

numero di presenze nelle forme di ricettività complementare (quota nazionale del 6,8%). 

In quest’ottica le sue province hanno assunto una posizione importante; Ascoli (2,2 milioni di 

presenze) è l’11° provincia italiana per affluenza nelle strutture complementari, Ancona (1,2 milioni 

di pernottamenti) ha raggiunto la 13° posizione, Pesaro ed Urbino (1,6 milioni) sono al 18° posto, 

mentre Macerata (1,4 milioni) si caratterizza per essere la 34° provincia in Italia. 

Possiamo sottolineare come il turismo marchigiano sia fortemente caratterizzato da flussi turistici 

destinati a forme di ricettività complementare ed in particolare al turismo all’aria aperta. 
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Gli arrivi e le presenze nell’extralberghiero incidono rispettivamente per un 24,8% e per un 51,8% 

sul totale; questi valori confrontati a quelli medi nazionali (arrivi 15,6%, presenze 30,%) ci illustrano 

questa peculiarità regionale. 

Verso quale forma ricettiva si orientano gli italiani e gli stranieri? 

Come affermato precedentemente la domanda che si orienta verso forme di ricettività complementare 

assume un peso superiore nelle Marche rispetto a quello posseduto in chiave nazionale (presenze 

51,8% rispetto al 30%; arrivi 24,8% rispetto al 15,6%). 

In questo contesto Macerata assume una forte caratterizzazione (circa il 73% delle presenze nel 1998 

si è orientato verso strutture non alberghiere). 

Sono gli italiani a caratterizzare questa peculiarità regionale. Il 54% delle presenze italiane in 

regione, con una punta del 74,7% a Macerata, pernotta in strutture complementari. Dato che è 

nettamente superiore rispetto alla media nazionale (29,6%). 

Questa caratteristica è osservabile anche per gli stranieri, anche se si scosta meno rispetto alla 

tendenza nazionale (presenze straniere complementari nelle Marche 39,8% in Italia 30,6%). 

Ancora una volta Macerata assume una maggiore caratterizzazione extralberghiera (60,4%) rispetto 

alla media regionale. 

Le Marche si caratterizzano per una forte stagionalità concentrata nei periodi estivi.  

Se analizziamo il periodo della stagione estiva allungata (maggio settembre) si osserva come 

l’80,5% della clientela turistica annuale sia presente. Questo dato è più alto per l’extralberghiero 

(84,8%) rispetto all’alberghiero (73,6%), per gli italiani (80,9%) rispetto agli stranieri (77,8%). Detto 

ciò è da sottolineare che gli stranieri che frequentano le Marche, soggiornando in strutture 

complementari in termini di presenze, si concentrano tra maggio e settembre per l’83,5%. 

Se consideriamo il periodo giugno – agosto (periodo estivo) vi si concentra il 67,9% delle presenze 

complessive. Anche in questo caso il dato extralberghiero (74,8%) è superiore all’alberghiero 

(56,8%) e quello relativo agli italiani (69,4%) supera il peso degli stranieri (58,9%). Si conferma nel 

settore stranieri – extralberghiero il dato più alto (68%). 

Altra peculiarità del turismo marchigiano è quella di avere una permanenza media più alta rispetto a 

quella nazionale (italiani 4,3; stranieri 4,1; complessivo 4,1). 

La più elevata permanenza media è determinata dai soggiorni balneari del periodo estivo e 

rappresenta un fatto positivo.  

Il dato storico ci sottolinea una tendenziale stabilità. Dal 1993 per gli italiani e dal 1996 per gli 
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stranieri, si rileva una crescita del pernottamento medio nel comparto extralberghiero. 

A livello dei vari mesi dell’anno appare l’elevato pernottamento medio nei periodo estivi. 

Recentemente l’Istat ha redatto uno studio, presentato nella rivista Turistica ed in sintesi nel Nono 

rapporto sul turismo italiano, relativo ai movimenti turistici nelle abitazioni, considerando i 

pernottamenti negli alloggi concessi in affitto che, normalmente, non vengono rilevati dalle 

statistiche ufficiali. 

Tenendo conto delle presenze turistiche nelle abitazioni in proprietà od in affitto in movimento 

“sommerso” è pari a 2,7 volte quello ufficiale e le presenze complessive passano da poco più di 300 

milioni in Italia a quasi 800 milioni. 

Per le Marche il moltiplicatore risulta dell’1,9%  e l’incidenza del non rilevato sul totale stimato è di 

circa il 46,7%. Secondo queste stime il peso sul turismo nazionale è inferiore rispetto al dato 

nazionale (ufficiale 3,7;  stimato 2,7).  

Per l’analisi dell’offerta, presentano un grado di forte affidabilità i dati relativi agli alberghi ed ai 

campeggi e villaggi turistici, in quanto strutture con statistiche più omogenee e confrontabili. Nel 

corso degli anni, infatti, sono più volte cambiate le modalità di raccolta dei dati relativi agli altri 

alloggi privati. 

Il  trend di crescita del sistema alberghiero regionale dal ’93 in poi è tendenzialmente più contenuto 

rispetto a quello verificatosi nel resto dell’Italia.  

L’offerta marchigiana di posti letto nei campeggi e villaggi turistici oscilla tra anni in cui viene 

superato il trend nazionale e periodi nei quali la regione si colloca al di sotto delle tendenza 

complessiva del comparto. Per l’intero settore extralberghiero osserviamo dal ’94 una crescita 

esponenziale di posti letto sempre al di sopra dell’andamento italiano. 

Il sistema alberghiero regionale è composto da 985 strutture ricettive con una capacità di circa 56 

mila posti letto. Le Marche per numero di posti alberghieri letto sono la 14° regione italiana con una 

quota pari al 3,3% dell’offerta nazionale. 

A livello di provincia Pesaro ed Urbino con i loro 21.526 posti letto sono la 19° provincia italiana per 

numero di posti letto (quota nazionale 1,25%), preceduta da Lucca (17° - 1,28%) e da Siena (18° - 

1,27%); seguono Ascoli Piceno (16.440 posti letto - 33° posizione –0,97%), Ancona (13.463 posti 

letto - 39° posizione – 0,75%) e Macerata (4.800 posti letto - 72° posizione – 0,29%). 
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Le Marche con 55.732 posti letto nei campeggi si collocano al 10° posto. Ascoli Piceno è la 18° 

provincia italiana per numero di posti letto nei campeggi (25.276 posti letto - quota mercato 

nazionale 1,6%); seguono Ancona (12.026 posti - 34° - 0,96%), Macerata (8.978 posti - 45° 

posizione – 0,7%) e Pesaro ed Urbino (9.452 posti - 47° posizione – 0,69%). 

L’offerta dei posti letto analizzata (alberghi + campeggi) mette in evidenza alcune caratteristiche 

marchigiane: 

1. si osserva un andamento storico non costante, con un picco negativo nel ’94 per i posti letto e nel 

’93 per il numero degli esercizi; 

2. dopo una rapida crescita dal ’94 fino al 1996, si osserva nel 1997 una flessione di capacità 

d’accoglienza e dal 1998 ad oggi, una tendenziale conferma delle posizioni degli anni precedenti; 

3. l’offerta di posti letto si concentra prevalentemente sul sistema alberghiero (50,3%), ma la quota 

dei campeggi (49,7%) è superiore di quella riscontrata in chiave nazionale (42,4%). 

Secondo i dati ufficiali Istat, nel ’98, i posti letto negli alloggi privati iscritti al REC incidevano per 

un 36,2% del complessivo della capacità d’accoglienza regionale e per un 51,5% di quella 

complementare (la media nazionale è rispettivamente del 7% e del 14%). In effetti, nelle Marche, 

l’offerta regionale di questa tipologia ricettiva è estremamente ampia  a prova che rispetto a ciò che 

accade in altre regioni il fenomeno è maggiormente coperto dalle rilevazioni statistiche in atto. 

Infatti, il 52,3% degli alloggi iscritti al REC relativi all’Italia appartiene alle Marche. Questo dato 

corrisponde al 28,6% dei posti letto. 

La ricettività ora analizzata ha, quindi, un ruolo vitale per le sorti del turismo regionale. 

Dal punto di vista della dinamica storica dal 1993 si è avuto una crescita esponenziale: in pratica 

molto sommerso si è regolamentato.  

Riteniamo opportuno, vista la valenza del comparto in sede regionale, sottolineare la stima fatta 

dall’Istat sull’offerta sommersa. 

In essa viene valutato la presenza di 115.143 alloggi privati utilizzati per vacanze (quota nazionale 

del 2,7%).  

Il mercato dell’affitto turistico, oltre ad incidere in modo determinante sulla ricettività, è in netta 

espansione per una serie di ragioni fra le quali le cambiate abitudini degli italiani, che oggi 

preferiscono vacanze più brevi ed in luoghi sempre diversi. Il mercato è più segmentato e più 

flessibile e l’alloggio in affitto consente una maggior reattività. 

Nelle Marche queste tendenze sono divenute un sistema affermato ed importante di ricettività, che 
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richiederebbe uno studio più approfondito e specifico. 

Uno dei settori in espansione in Italia è quello agrituristico. 

Le Marche con 265 esercizi incidono per il 4,8% sul mercato nazionale (7,5% per i posti letto).  

 

Importante è l’offerta presente a Pesaro ed Urbino, seguono Macerata, Ascoli Piceno ed Ancona. 

Comunque, da quando l’Istat ha iniziato ha contabilizzare autonomamente i dati relativi 

all’agriturismo, le Marche hanno ottenuto un trend inferiore rispetto al dato nazionale. 

In generale le Marche  presentano condizioni generali favorevoli  allo sviluppo dell’agriturismo ed 

alle altre forme di recettività all’aria aperta, per la presenza di una ricca campagna vicino a piccole e 

medie città d’arte e per la collocazione geografica. In un certo senso l’offerta agrituristica regionale 

può essere considerata in modo integrato a quella umbra e toscana,  ed è considerata di buona qualità. 

All’interno del Piano triennale, vengono sottolineate alcune priorità.  Innanzitutto prima di 

concentrare gli sforzi sulla promozione del prodotto turistico, viene ritenuto necessario verificare la 

sua effettiva disponibilità economica e consistenza. Infatti, viene correttamente sottolineato che per 

passare alla definizione di “prodotto turistico marchigiano” al fine di ideare una opportuna 

organizzazione, si deve tener conto delle esigenze della domanda e degli interventi finalizzati 

all’innovazione del prodotto.  Quindi si è ritenuta necessaria la creazione di un sistema informativo, 

di assistenza ed accoglienza  integrato per migliorare l’andamento del servizio ai clienti, reso 

possibile attraverso la “messa in rete” dei centri IAT  dislocati e strutturati nel territorio regionale 

secondo un modello omogeneo. I centri IAT saranno dotati di un’adeguata strumentazione 

tecnologica e telematica per migliorare la promozione e comunicazione delle opportunità turistiche 

offerte dalla regione. Il ruolo degli Enti Locali, delle Pro-loco, delle Associazioni  turistiche, in 

questa fase, viene visto come fondamentale. Allo stesso tempo si  considera  indispensabile una 

fattiva collaborazione tra pubblico e privato, soprattutto nell’ottica dell’aumento e della 

diversificazione dei progetti di promozione finalizzati  delle  risorse turistiche locali. Un altro punto 

di non inferiore rilevanza è la realizzazione di banche dati all’interno del sistema informativo  

pubblico, organizzate secondo diverse tipologie di offerta. Ad esempio una banca dati degli esercizi 

alberghieri con i relativi sottogruppi (convegni, salute, sport ecc), una banca  dati riguardante le 

località e le loro caratteristiche, una banca dati relative alle manifestazioni, eventi, una riferita alle 

agenzie di viaggio ed una rivolta al sistema di  rete viaria di collegamento  delle località turistiche 

ecc.  

Il passaggio successivo ha permesso il raggiungimento di un  programmato, concertato ed efficace 
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utilizzo degli strumenti  promozionali e di marketing per  migliorare l’immagine dell’offerta 

marchigiana e per consolidarne i segmenti maturi, nonchè  per attirare nuove fasce di mercato. 

Nel triennio 1999/2001 è stata realizzata una quantità maggiore di materiale informativo e 

promozionale a tema e per prodotti turistici e ampliata la gamma delle pubblicazioni tradotte nelle 

lingue dei paesi stranieri più significativi per il turismo marchigiano. Ma prima di tutto la regione 

sente la necessità di identificare i target ai quali destinare le diverse pubblicazioni per selezionare il 

materiale da produrre (ad esempio per operatori, per turisti sul posto o nel loro paese, per i tour 

operator ecc.). Gli altri progetti realizzati sono l’adeguamento dei video promozionali della regione, 

la definizione di un piano per la diffusione del materiale con aggiornamento continuo del file “Amici 

delle Marche”, la creazione di un centro multimediale che affiancherà le produzioni al fine di 

usufruire dei vantaggi delle nuove tecnologie per l’editoria. 

 

Una strategia di diversificazione: oltre il prodotto “Mare” 

Le campagne pubblicitarie in questi ultimi anni si sono basate su strategie diversificate e sono 

risultate soddisfacenti dal punto di vista della visibilità nel mercato interno. La comunicazione 

pubblicitaria si è centrata oltre che sul prodotto balneare, che costituisce  il fulcro dell’offerta 

turistica marchigiana, anche sui caratteri culturali ed ambientali della regione.   

La Regione ha incrementato gli sforzi  per affermare  un’immagine dell’offerta diversificata,  

caratterizzata da prodotti qualitativamente apprezzabili. Un altro importante obiettivo delle campagne 

pubblicitarie è stato quello di orientarsi oltre che al mercato nazionale anche a quello internazionale, 

espandere la  posizione ottenuta negli ultimi anni. E’ stato, inoltre, centrato l’obiettivo la 

riconoscibilità del marchio, allargando la quota di mercato rispetto alle altre Regioni (Romagna, 

Umbria, Toscana). La strategia di comunicazione ha tenuto principalmente conto dei “targets” a cui 

si rivolge, dei contenuti e della forma del messaggio, delle risorse a disposizione e dei costi da 

pianificare. 

La regione Marche si caratterizza per uno straordinario patrimonio storico - artistico soprattutto 

formato da piccoli centri disseminati nella regione. Sono stati realizzati dei veri e propri itinerari 

specializzati a tema,  integrando i percorsi con le più famose città d’arte, valorizzando gli aspetti 

peculiari di ogni singolo “circuito motivazionale”. Alcuni esempi sono gli itinerari delle Città d’Arte, 

Rocche e dei Castelli, gli itinerari della Fede e dei Luoghi Sacri, gli itinerari Plein Air, le Marche 

Segrete, dell’enogastronomia, gli itinerari ebraici,  dell’ecoturismo ecc.. 

Questi “pacchetti integrati” sono stati inseriti in internet ed hanno permesso alle Marche di 

  22 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

qualificarsi tra le più innovative regioni per l’uso dei sistemi on-line.  

Con il Giubileo si è reso necessario sviluppare l’offerta relativa all’accoglienza dei pellegrini. Dato 

che gli effetti di questo evento si protrarranno anche dopo il 2000 è stata  messa a punto di un’offerta 

religiosa organizzata strutturata,  definita ed ampiamente promossa sia in Italia che all’estero. 

L’esigenza di diversificare l’offerta deriva dai mutamenti continui della domanda turistica, dei 

mercati e della società nel suo complesso. Il turista di oggi è sempre più informato ed esigente, 

sempre più orientato ad un’offerta complessiva, ad un turismo personalizzato e poco fidelizzato, 

sempre più mosso da motivazioni diverse e difficilmente inquadrabili. La competitività  di una 

singola regione dipende dalla capacità di proporre, promuovere e vendere prodotti diversificati che 

mettano in rilievo le caratteristiche peculiari dell’offerta  sulla base di un’analisi accurata delle 

esigenze della clientela, ferma restando la necessità di integrazione dei servizi in una logica di qualità 

globale.  Tra le linee guida del piano triennale di promozione 1999/2001  sono stati elencati i prodotti 

e i progetti su cui sviluppare pacchetti di offerta: 

Cultura (con incluse città d’arte e centri minori, questa tipologia ha permesso agli operatori di 

proporre pacchetti integrati in cui il fattore culturale viene associato ad altre motivazioni come salute, 

sport, vacanze, affari ecc. in modo da attirare nuove fasce di mercato. 

Turismo Verde, con l’aumento dell’interesse dei turisti degli aspetti ambientali e delle attrattive 

naturalistiche dei luoghi si è delineata e sviluppata progressivamente un’offerta turistica specifica e 

mirata. I pacchetti offerta  comprendono agriturismo, countryhouse, plein air e rifugi, integrati con 

visite a parchi e riserve naturali, aree protette con possibilità di praticare il trekking. 

Vacanza Relax, questa tipologia di prodotto si adatta bene alle esigenze di famiglie con figli, persone 

anziane, persone in cerca di tranquillità e di un periodo di ferie all’insegna della vacanza totale. E’ 

stato possibile programmare tutta una serie di “proposte vacanza” al mare, in collina, ai monti, 

soggiorni residenziali per anziani ed in piccoli paesi dove la tradizione e l’accoglienza familiare sono 

le principali caratteristiche. Il prodotto balneare marchigiano si trova in una fase di maturità ed a 

dover affrontare una concorrenza agguerrita soprattutto da parte dei paesi del bacino del 

mediterraneo. Si è reso necessario, pertanto,  promuovere al massimo l’integrazione con altri prodotti 

come cultura, enogastronomia e shopping che possono rendere più appetibile il servizio centrale. 

Enogastronomia e Shopping, le Marche hanno individuato come valore aggiunto al prodotto turistico 

tradizionale  la forte potenzialità in questa “nicchia di mercato” in espansione che ha destato 

l’interesse non solo dei turisti nazionali, ma anche esteri, soprattutto per quanto riguarda il turismo 

enogastronomico. Molte opportunità dipenderanno dall’efficacia dell’esportazione dei prodotti tipici 

  23 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

locali attualmente in fase di espansione. 

Religione, le Marche possono contare su un patrimonio ricco di monumenti e di località di richiamo 

religioso. Come esempio basta ricordare la città di Loreto che ospita il famoso Santuario frequentato 

dai viaggiatori-pellegrini a partire dal 1500. Con l’avvento del Giubileo è stato possibile il 

rafforzamento dei circuiti della fede e del turismo religioso, promuovendo un’offerta  soddisfacente 

per le  caratteristiche particolari di una domanda tradizionale, di cui hanno beneficiato  numerosi 

centri, anche minori, della Regione Marche. Il Servizio Turismo, dopo aver progettato il logo 

regionale del Giubileo, ha pensato di progettare ed attuare una campagna promozionale per mettere 

in luce un’immagine più chiara ed unitaria della Regione.  La comunicazione nel 1999-2000 ha 

voluto diffondere sia in Italia che all’estero il ritratto di una terra particolare fatta di natura, cultura, 

religione, mare, storia, enogastronomia, personaggi storici, di opportunità arricchite da un’atmosfera 

magica che immerge il pellegrino, il turista o il viaggiatore nelle memorie del passato. Le strade 

giubilari sono complementari con le altre attrattive della Regione Marche. È stato creato, inoltre, un 

sito che descrive questi tracciati con notizie storico-religiose riguardanti le mete di pellegrinaggio 

della regione. Al fine di gestire in modo ottimale i flussi turistici attivati dal fenomeno giubilare, è 

stato attuato  il piano d’intervento predisposto dal Servizio Turismo il progetto “Giubileo 2000 - 

sistema di segnaletica stradale rivolto alla informazione dei visitatori sugli itinerari giubilari e sulle 

mete di carattere religioso nel territorio delle Marche”  finanziato dalla L.R. 270/97. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’informazione, per il ruolo strategico che riveste nel garantire 

la migliore fruibilità possibile delle attrazioni “turistico-religiose” da parte dei visitatori. 

Fra i diversi investimenti  realizzati ricordiamo: 15 cartelloni di 6 X 3 metri in metallo e pvc saranno 

ubicati nei punti nodali della regione: caselli autostradali, aeroporto e porti. La segnaletica nei luoghi 

di culto prevede l’esposizione di 188 stendardi in tela e pvc di dimensioni 1,5 X 4 m.; 238 totem di 

dimensioni 2,5 X 1,5 m. garantiranno l’informazione nei luoghi di culto (188) e nei punti nodali (50). 

Il piano descrive in modo minuzioso tutte le caratteristiche fisiche dei totem. 
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A completamento del servizio dei totem sono stati prodotti 5.900.000 depliant illustrativi con testi in 

cinque lingue: 5.000.000 per i 188 totem nei luoghi di culto e 900.000 per quelli ubicati nei punti 

nodali. 

Benessere-Salute, è un segmento in forte espansione, soprattutto grazie ad un crescente interesse per 

gli aspetti salutistici della vacanza. La cura ed il benessere psicofisico si aggiungono e trasformano il 

concetto di “vacanza termale”. Basti pensare allo sviluppo di impianti, strutture ricettive, servizi 

destinati al fitness e alle cure estetiche, ad altre forme di vacanza di benessere e di salute. Una 

promozione mirata di questa offerta con tutte le sue particolarità e sfumature integrata da altre 

possibili attività ad esempio culturali, sportive e ricreative, viene avviata, anche se da ampliare, a 

favore sia della clientela tradizionale sia di nuove fasce di mercato. 

Affari, Congressi, Fiere, Incentives, la crescita del turismo d’affari e congressuale in Italia ha 

stimolato lo sviluppo di un’offerta specifica ancora tuttavia sottostrutturata ed inadeguata alle 

esigenze. Lo sviluppo delle attività produttive nelle Marche sono presupposto necessario per una 

crescita del turismo d’affari nella regione, anche se una oculata selezione dei mercati più ricettivi  ed 

una definita strategia di comunicazione potrebbero aprire nuovi sbocchi per l’acquisizione di flussi 

turistici organizzati ed individuali. 

Alla promozione fa seguito la commercializzazione dei diversi prodotti; con i programmi annuali 

sono stati  inquadrati i mercati su cui intervenire, per consentire una efficace ed efficiente 

utilizzazione delle risorse disponibili. A livello di promozione sul mercato internazionale sono state 

prodotte, in Europa, numerose azioni promozionali con gli operatori regionali e con l’ENIT. 

Strumenti utili di individuazione dei flussi sono stati  le ricerche di mercato (dimensione flussi, aree 

di provenienza) sia a livello nazionale che internazionale che, mediante l’osservatorio sul turismo, 

hanno costituito la base  analitica fondamentale, per progettare, indirizzare ed attuare gli interventi.  

Per garantire la commercializzazione dei prodotti turistici predisposti dagli operatori incoming del 

settore l’ente pubblico, le iniziative sui differenti mercati della domanda turistica si sono sviluppate 

mediante work-shops, sales-promotion, seminars, anche in collaborazione con l’ENIT, favorendo la 

partecipazione delle imprese e dei soggetti interessati. Il compito degli operatori è stato 

l’approntamento dei pacchetti turistici tenendo conto del prezzo, dei canali di distribuzione e delle 

opportunità di promozione. Per facilitare, inoltre,  la competitività internazionale delle imprese 

marchigiane, il piano triennale ha previsto ed i programmi annuali hanno dettagliato, interventi per 

far confluire i flussi turistici direttamente nelle Marche mediante lo scalo aereo di Ancona-Falconara,  
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sostenendo quelle imprese in grado di garantire questo obiettivo.  

 

La Commercializzazione 

Per facilitare la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici sui mercati esteri, la 

partecipazione alle fiere europee specializzate nel turismo, costituisce da sempre una prassi dalla 

quale la Regione non si è mai sottratta. Le imprese sono state indirizzate verso quelle iniziative in 

grado di offrire un sicuro interesse degli operatori, per evitare sprechi di risorse.  

Negli ultimi anni ci sono state iniziative (ad esempio “Made in Marche”) dove il prodotto turistico è 

stato affiancato a quello dell’industria,  dell’artigianato e anche dell’agricoltura, creando un punto 

efficace di promozione della “marca” regionale dando un’immagine integrata delle sue peculiarità. 

Tutte le attività di promozione della marca regionale sono state  supportate dalle attività dei mass-

media, dalle pubbliche relazioni, degli opinion leader ecc. 

 

L’osservatorio Regionale del Turismo ed il Raccordo con gli Interventi dello Stato e della U.E. 

La messa a regime dell’Osservatorio Turistico regionale, tra gli obiettivi predisposti dal piano 

triennale, ha permesso di disporre in forma potenziata, degli strumenti di analisi e di ricerca del 

settore, consolidando la capacità previsionale soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione della 

domanda turistica. Cogliere i segnali delle tendenze di mercato attuali consente di modificare, 

adeguare l’offerta turistica in relazione alle esigenze ed i bisogni del cliente, di orientare l’attività 

imprenditoriale e dell’ente pubblico. In larga parte questa metodologia è stata applicata, ma resta 

ancora molto da sviluppare soprattutto mediante l’ampliamento dei sistemi on-line. 

Le attività di promozione regionali si raccordano con quelle nazionali in via sistematica e per 

specifiche  iniziative  speciali. A livello  sistematico  le attività promozionali delle Regioni si 

collegano a quelle dell’ENIT che si occupa principalmente della promozione dell’Italia all’estero. Il 

raccordo con l’ENIT si esplica sia nella programmazione che nell’attuazione di iniziative 

promozionali specifiche, lo strumento mediante cui si attua questa collaborazione è il “comitato 

tecnico ENIT-Regioni”. Per quanto riguarda le iniziative speciali la Regione fa riferimento, anche al 

Dipartimento del Turismo del Ministero dell’Industria e del Commercio. Ad esempio nel 1997 il 

Dipartimento ha avviato, in collaborazione con  le Regioni italiane, l’iniziativa “Italia per tutti” con 

lo scopo di consentire anche ai disabili, alle persone anziane, a tutti coloro con problemi di salute di 

accedere all’offerta turistica, promuovendo ed incentivando un miglioramento dell’offerta ricettiva. 

Anche la Regione Marche ha aderito all’iniziativa, coinvolgendo, inizialmente, circa 50 operatori, 
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fermo restando la prospettiva di un ulteriore aumento stimolato da ulteriori campagne di 

informazione.  

Inoltre l’ENIT partecipa alla organizzazione delle “Borse” nazionali, per la Regione Marche si fa 

riferimento alla Borsa del Turismo del Mare (Adriatica). 

Per quanto riguarda gli interventi dell’UE nella Regione Marche bisogna considerare quelli attuati 

con gli Ob.2 e 5B. Tali iniziative rispondono all’esigenza di recuperare e valorizzare l’immagine 

delle Marche in seguito agli effetti negativi degli eventi sismici, di arricchire l’offerta turistica 

regionale da proporsi al mercato italiano ed estero e di rendere fruibili dal punto di vista turistico le 

zone individuate soprattutto dall’ Ob. 5B. Le strategie di comunicazione previste sono state: 

campagne pubblicitarie sul prodotto turistico marchigiano,  realizzazione di piani di informazione per 

aumentare la conoscenza delle risorse turistiche delle aree individuate dagli Ob. 2 e 5B, iniziative di 

accoglienza turistica realizzate dagli enti locali ed associazioni. 

Sono da considerare anche gli interventi direttamente turistici o con forte valenza turistica che 

avvengono in comparti diversi da quello propriamente turistico, come, ad esempio, i vari progetti 

leaders ed i provvedimenti agrituristici, che sono di competenza dell’Assessorato all’Agricoltura. 

In seguito alla L.R. n.53/97 di riordino dell’organizzazione turistica regionale, anche alle Province ed 

ai Comuni è stato assegnato un ruolo rilevante. Secondo l’art.5, comma 1 della suddetta legge le 

Province, oltre ad esercitare le funzioni amministrative delegate dalla Regione, sono abilitate a 

svolgere funzioni relative alla promozione di attività di accoglienza turistica. L’art.6, comma 1 della 

L.R. n.53/97, conferisce ai Comuni il compito di valorizzare in senso turistico il proprio territorio 

attraverso interventi di riqualificazione dell’offerta locale e dei servizi relativi all’informazione, 

all’accoglienza turistica, nonché all’intrattenimento.  Per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti 

locali sono state assegnate risorse finanziarie (che costituiscono il “fondo annuale di dotazione” che 

la regione mette a disposizione) nella misura del 15% alle  Province e del residuo 85%  ai Comuni 

dei bilanci annuali. Le risorse sono state ripartite secondo i parametri “popolazione-superficie-

presenze” con una maggiore incidenza percentuale delle presenze che indicano la rilevanza del 

movimento turistico nelle aree di riferimento. In questo modo le risorse finanziarie arrivano 

soprattutto nelle zone dove è maggiormente presente la domanda turistica. Le risorse finanziarie 

devono essere utilizzate per la realizzazione di attività in collaborazione tra enti pubblici e tra questi 

ed organismi privati e, nella misura del 50%, devono essere destinate all’incremento dei servizi 

turistici relativi all’informazione, assistenza ed accoglienza turistica.  

 

  27 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

Le attività Promo-pubblicitarie  

Vivere le Marche, l’Italia in una Regione: con questo slogan le Marche hanno attivato un’importante 

politica di diversificazione del prodotto turistico. Si è  caratterizzato, quindi, un bacino d’offerta 

onnicomprensivo, anche se di fondo sono stati unificati i messaggi promozionali, inserendoli in 

un’ottica naturalistico ambientale: la storia avvolta di natura, natura – turismo – cultura, sono solo 

alcuni slogan che identificano questa tendenza. 

Mentre, nell’immaginario collettivo le Marche si presentano con una doppia valenza: il litorale, che 

ha una caratterizzazione a sé stante, collegata ad un visione turistica più vasta che unisce la costa 

adriatica; l’entroterra che è un’insieme di “piccole” città d’arte di grande qualità immerse in un’area 

con grande valenza ambientale. Per il mercato nazionale prevale la scoperta di un entroterra 

interessante sia dal punto di vista artistico che naturalistico; mentre per quello straniero prende il 

sopravvento la forza del mare, della costa adriatica, a causa del suo strutturato inserimento in 

importanti network turistici di promozione ed offerta. 

Le Marche come terra d’arte: l’immagine delle città 

Il patrimonio artistico e culturale delle Marche deriva da un pluralismo  culturale  accumulato 

durante i secoli grazie al contributo di maestrie artistiche diverse per natura, provenienza ed 

influenza. Da ciò si desume l’incoerenza nello sviluppo storico della regione, ma anche le forti 

potenzialità attrattive dovute alla grande quantità di beni culturali, storici-artistici contenute nelle 

numerose città d’arte delle Marche. Basta sfogliare una guida, un depliant che subito questa 

ricchezza salta all’occhio: 500 piazze, più di mille monumenti, un centinaio di città d’arte, 33 rocche, 

106 castelli, 15 fortezze, 170 torri, migliaia di chiese di cui 200 romaniche, più di 40 abbazie ben 

conservate, 163 santuari, 24 siti archeologici, 71, teatri storici, di cui 34 in attività, 242 musei e 

pinacoteche su 246 comuni (la più alta densità in Italia) e 315 biblioteche. 

Grazie all’Osservatorio turistico nazionale delle Città d’arte, sono state identificate, attraverso 

variabili strutturali, infrastrutturali, socio-economiche, turistiche e culturali, le caratteristiche delle 

principali città d’arte italiane.  

Si ritiene, quindi, che l’osservazione sia andata al di là del concetto di “città d’arte” come semplice 

contenitore di beni culturali, facendo emergere la veste più complessa di “sistema ospitale”. 

Nello studio “le città italiane per cultura e ospitalità” tra i primi gruppi di città d’arte, si concentrano  

le località con il più elevato contenuto di aspetti culturali e d’arte. Tra queste è possibile individuare: 

Urbino  “gestire la leadership”, Ancona e Macerata “la grande opportunità” ed infine Ascoli Piceno 

“sviluppare l’offerta”. 
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Al gruppo definito: “gestire la leadership” appartengono centri con buone infrastrutture, facilmente 

accessibili, con una elevata offerta di strutture ricettive e connotate da una forte dinamicità nel campo 

culturale. La forte posizione sviluppata e consolidata negli anni deve, tuttavia, essere aperta alla 

continua evoluzione del mercato cercando di cogliere gli spunti per innovare l’offerta ed i servizi con 

il supporto di nuove capacità professionali. 

Del gruppo “la grande opportunità” fanno parte i centri che non utilizzano e sfruttano in modo 

adeguato le potenzialità della propria area, pur avendo a disposizione una elevata offerta culturale, un 

proposta ricettiva di qualità e buoni servizi di accesso. 

 

Al gruppo “sviluppare l’offerta” appartengono le località nelle quali la permanenza è fortemente 

limitata dalla scarsa ricettività; quindi, l’opportunità di migliorare discende non solo da nuove 

strategie di marketing capaci  di  dare maggiore  visibilità gli aspetti culturali, ma, anche dalla 

capacità di intervenire con investimenti atti ad ampliare l’offerta. 

 

I dati delle variazioni degli arrivi e delle presenze tra città e città all’interno dei singoli gruppi sono 

ancora più differenziati ed eterogenei. Questo conferma che molte città simili dal punto di vista 

dell’offerta culturale, ricettiva, di servizi d’accoglienza e di accesso non raggiungono gli stessi 

risultati quando si trovano a dover fare i conti con il mercato. Ad esempio le città appartenenti al 

gruppo “Gestire la leadership” hanno registrato nel 1998 una contrazione rispetto al 1997 di oltre il 

10% negli arrivi e de 7% nelle presenze. Le località con variazioni in negativo, a causa soprattutto 

degli effetti del terremoto, sono state quelle dell’appennino umbro-marchigiano; Ancona e Macerata 

seguono la crescita del proprio gruppo “la grande opportunità” che incrementa complessivamente del 

3% per quanto  riguarda gli arrivi e oltre il 9% per quanto riguarda le presenze. Sempre in riferimento  

alle  città  marchigiane si sottolinea poi, dai dati emersi dall’indagine, che il gruppo con il più elevato 

aumento di arrivi (+3.9%) è “La diversificazione  
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possibile” al quale appartengono soprattutto città termali e balneari, di cui anche Fano, Fermo e 

Senigallia. 

Senza dimenticare le conseguenze della crisi sismica sull’immagine delle località, dalle informazioni 

ottenute dall’indagine dell’Osservatorio, è ragionevole dedurre che le città delle Marche possiedono 

una buona visibilità interna, ma non si è ancora affermata una strategia di marketing diversificata ed 

orientata al mercato internazionale e, quindi, al turista straniero. Tale assunto, in alcuni casi, può 

essere applicato anche al mercato italiano, dove il turista è fortemente orientato alla scelta delle 

numerose attrattive storico-artistiche-culturali-religiose, oltre che quelle naturalistiche, di cui la 

regione può vantare. L’occasione del Giubileo in questo senso può costituire un’opportunità di 

sviluppo dell’immagine e dell’offerta turistica delle Marche insieme alle priorità delineate ed 

approvate recentemente con il Piano triennale di Promozione Turistica della Regione. 

 

Le Marche ed il Mercato Balneare 

Dai dati relativi alle incidenza delle presenze nelle varie tipologie di località nelle Marche, è evidente 

il ruolo trainante delle località balneari (81% delle presenze). Difatti le Marche possono contare sulla 

presenza di numerosi luoghi che si affacciano sul Mar Adriatico, il porto marittimo di Ancona e 9 

porti turistici. La costa si estende per circa 170 chilometri dal promontorio di Gabicce Mare alla foce 

del Tronto divisa in due parti dal promontorio del Conero. Tra i centri più conosciuti e visitati 

troviamo oltre Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Marotta-Mondolfo, Senigallia, Falconara Marittima, 

Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Porto Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto S- 

Elpidio, Lido di Fermo, Porto S. Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, S. Benedetto del 

Tronto. 

Le Marche per la particolare posizione tra le suggestive visioni della riviera e le bellezze naturali 

dell’entroterra, per la varietà del paesaggio e per le diverse opportunità culturali, storico-artistiche-

religiose consente di offrire al turista un prodotto diversificato che può soddisfare ogni esigenza. Ad 

esempio il turista vacanziero che si orienta verso un turismo balneare può scegliere di immergersi 

nella conoscenza dell’entroterra alla scoperta delle ricchezze storico-culturali o naturalistiche. Il 

segreto  di questa regione sta proprio in questa flessibilità di offerta e nella natura incontaminata di 

molti luoghi non ancora affollati dal turismo di massa. 

Il turismo strettamente balneare offre circa 870 stabilimenti balneari per una capacità presunta di 

circa 233.000 bagnanti. 
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Dati sulle concessioni demaniali 

Comune 
N° 

Concessioni 

Superficie 

Complessiva 

Mq 

Superficie 

Media 

Concessioni 

Capacità  

Presunta 

Bagnanti N° 

PESARO-URBINO 174 382.839,93 2.200,23 63.807 

ANCONA  399 508.378,00 1.274,13 84.730 

S.BENEDETTO 

DEL TRONTO 

295 505.459,00 1.713,42 84.243 

TOTALE 868 1.396.676,93 1.609,08 232.780 

Fonte comunicazione delle Capitanerie di Porto 

 

 

Di importanza sempre più rilevante è il comparto nautica da diporto che (ed. 1999 della nautica 

italiana in cifre) con i suoi 4.751 posti barca: (830 marine, 300 porto canale, 902 porti commerciali, 

683 gavitelli e catenarie e 2036 pontili galleggianti) ha il 5% dei posti barca a livello nazionale. 

Questo settore sfrutta pienamente i parchi marini presenti in regione (Parco Marino del Piceno, Costa 

del Monte Conero) come potenzialità ecologico turistica. 

 

L’Ecoturismo ed il Turismo Sportivo Avventuroso 

Il turismo verde, quello della riscoperta della natura, della campagna e dei prodotti più tipici 

(enogastronomia) rappresenta uno dei mercati più interessanti dell’ultimo decennio. Nelle Marche si 

sviluppa in un habitat poco antropizzato e con grandi potenzialità. Per andare incontro e potenziare  

questa domanda sono state attuate  diverse azioni a favore dell’ecoturismo. 

La struttura ricettiva preferita da coloro che sono interessati a questa tipologia di proposta turistica è 

l’agriturismo. Le Marche, con le sue 265 aziende agro-turistiche sono la terza regione italiana per 

numero di esercizi (possiede il 4,8% del mercato nazionale e viene superata solo dalla Toscana 

26,5% e dall’Umbria 7%) e per consistenza di posti letto (possiede il 7,5% del mercato nazionale e 

viene superata solo dalla Toscana 27,1%  e dall’Umbria 8,2%). 
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Le Marche hanno riscoperto, quindi, le potenzialità dell’ospitalità agrituristica. Essa può integrare 

l’attività ed il reddito delle imprese agricole, permette la diversificazione del prodotto turistico ed in 

senso più ampio può incentivare la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale della regione. 

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Marche ha stimolato la realizzazione di progetti per la 

ripresa di aziende agricole marginali, per il recupero di case coloniche, per sostenere 

l’imprenditorialità, soprattutto giovanile, per la conservazione e valorizzazione del territorio 

regionale. Le Marche per le proprie bellezze naturalistiche, per le numerose aree protette (Parco 

Nazionale dei Sibillini, Parco Nazionale dei Monti della Laga, Parco Regionale del Monte San 

Bartolo, Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello,  Parco Regionale del Monte Conero, Parco 

Regionale della  Gola della Rossa e di Frasassi, Riserva  Naturale di Abbadia di Fiastra, Riserva 

Naturale  Montagna di Torricchio, Riserva Naturale Gola del Furlo), per il paesaggio particolare 

caratterizzato da dolci colline che si inseguono l’una all’altra dalla costa verso l’Appennino, si adatta 

bene a questa tipologia di turismo che può conciliare diverse esigenze grazie alla presenza di una 

pluralità di ambienti e contesti: dalla suggestione dei panorami marini, collinari e montani, al 

misticismo dei monasteri, abbazie, santuari; dal patrimonio storico-culturale ai parchi nazionali; dalla 

cucina tipica alle opportunità di svago e di praticare sport tradizionali ed alternativi. 

La Regione ha sostenuto la progettazione e la concretizzazione di itinerari, circuiti e sentieri per 

qualificare l’offerta agro-turistica, grazie anche alle iniziative dell’Unione Europea. Sono stati 

coinvolti tutti gli operatori pubblici e privati delle diverse località per gestire al meglio 

l’organizzazione, l’erogazione  e la manutenzione dei servizi e per garantire un’offerta complessiva 

di qualità. A fianco di questa possibilità naturalistico-ricettiva si riscontra un vasto numero di aziende 

specializzate nell’attivare percorsi ludico-avventurosi e sportivi nella  regione. 
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Numero di aziende specializzate nelle diverse attività ludico-sportive: 

 Pesaro-

Urbino 

Ancona Macerata Ascoli 

Piceno 

MARCHE 

CANOA 2 0 3 2 7 

CICLOTURISMO 3 4 6 4 17 

EQUITAZIONE 12 14 12 8 46 

GOLF 1 1 3 0 5 

IMMERSIONI 5 8 3 2 18 

MOUNTAIN BIKE 5 5 4 6 20 

NAUTICA 8 8 4 7 27 

PARACADUTISMO 1 2 1 0 4 

PESCA SPORTIVA 4 4 9 6 23 

ROCCIA 1 4 1 4 10 

SCI 1 3 5 14 23 

SCI NAUTICO 1 0 1 0 2 

SPELEOLOGIA 1 1 2 4 8 

TREKKING 4 3 3 5 15 

VOLO 8 2 3 2 15 

TOTALE 57 59 60 64 240 

 

Il turismo sport & avventura si orienta sull’entroterra marchigiano e sulla montagna estiva ed è uno 

strumento importante di diversificazione per alcune località di mare. 

L’enogastronomia marchigiana, si integra con queste forme di turismo sviluppando un insieme di 

prodotti legati al territorio, basti pensare che nelle Marche vi sono ben dodici vini Doc (Bianchello 

del Metauro, Colli Maceratesi, Lacrima di Morro D’Alba, Rosso Conero, Rosso Piceno, Esino, 

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Vernaccia di Serrapetrona, Colli Pesaresi 

Rosso e Bianco,  Falerio Colli Ascolani, Offida) e numerosi prodotti tipici di qualità, certificati a 

livello europeo. 
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La Montagna Invernale 

Per quantificare il ruolo della montagna d’inverno marchigiana è possibile utilizzare il numero di 

impianti di risalita presenti nelle varie regioni italiane. Il mercato invernale montano (quello 

sciistico) è un prodotto profondamente diverso da quello montano estivo. Anche qui la componente 

naturalistica sportiva assume una valenza determinante, ma i percorsi comunicazionali e i gruppi di 

fruitori assumono alcune caratteristiche diverse. La montagna d’inverno, per esempio, ha una forte 

presenza di gruppi familiari con bambini a carico, mentre quella estiva è spesso composta da nidi 

vuoti. Allo stesso tempo, mentre d’estate la ricettività maggiormente ricercata è l’agriturismo 

montano collinare, in inverno l’albergo, con i suoi maggiori servizi, è preferito. L’Istat sottolinea che 

la quota di mercato delle città montane è circa il 6%. 

Il Turismo della Salute 

Da una recentissima ricerca commissionata dalla Regione delle Marche, si osserva come i 

stabilimenti termali regionali siano orientati prevalentemente verso il mercato convenzionato (80%), 

segue il benessere (17%) ed il privato termale tradizionale (3%). L’Istat non rivela più questa forma 

di turismo nelle Marche, non perché inesistente, ma semplicemente perché molto calato rispetto agli 

anni ottanta. 

Si tratta di un turismo prevalentemente di prossimità e pendolare. In effetti l’88% dei soggetti che si 

sottopongono alle cure sono marchigiani, seguono gli abruzzesi (4,4%), gli umbri (2,5%), i laziali 

(2,2%) e le altre regioni con valori percentuali sotto l’1%. 

In pratica solo 8% dei fruitori delle terme marchigiane pernotta nelle località salutistiche. È 

indubbiamente un mercato di nicchia, anche se con una potenzialità interessante se verrà connesso ad 

un più ampio concetto di salute e benessere fisico. 

Il Turismo d’Affari 

La parola congresso comprende una serie di eventi profondamente diversi (congressi, seminari, 

convention aziendali e politiche, meeting e riunioni di vario genere), l’industria congressuale è 

pertanto costituita dall’insieme delle aziende che producono i beni ed i servizi necessari per 

realizzare le diverse  tipologie di riunioni, incluse tutte le attività che per ragioni tecniche o 

organizzative precedono o seguono il periodo di svolgimento dell’evento. 

Le Marche con i suoi 101 alberghi orientati ai congressi (quota nazionale del 2,9%) ed i suoi 21 

Centri Congressi (quota nazionale del 2,3%) ottiene sul mercato nazionale un 2,5% degli incontri 

realizzati nel ’98 ed un 1,9% delle partecipazioni complessive. 

  34 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

I Punti di Forza e di Debolezza del Turismo delle Marche. 
Le considerazioni che sono state svolte finora portano alla individuazione dei punti di forza e di 
debolezza delle varie tipologie di turismo presenti sul territorio, secondo alcuni presupposti di fondo 
comuni. 
Se è vero che il mare caratterizza la regione, è vero anche che rappresenta lo scenario nel quale si 
collocano altre tipologie di turismo. Infatti, vi sono presenti in regione alcune risorse di base di 
grande qualità e alcuni richiami storici di valenza internazionale che debbono trovare un maggior 
collegamento con il sistema delle altre attività produttive, in modo da favorire una integrazione 
funzionale ed una promozione reciproca fra i vari comparti. 
È da ricordare, inoltre, che l’ottica con la quale il turista vede la regione è molto diversa da quella 
con cui la vede il residente, risultando la prima necessariamente più grossolana e meno in grado di 
“capire” le diversità esistenti e gli eccessivi localismi. Purtroppo e per fortuna, l’ottica giusta per 
azioni di marketing è quella del cliente e non quella del residente. 
È necessario, perciò, effettuare alcune grandi operazioni di sintesi e valutare i posizionamenti dei vari 
turismi, con apposite indagini di mercato, che con la loro integrazione definiscono il Prodotto 
Marche, un prodotto che in realtà non si è ancora affermato sul mercato internazionale, anche se sono 
ben presenti i suoi molteplici turismi. 
Le considerazioni svolte trovano una efficace sintesi nell’analisi SWOT dei punti di forza e di 
debolezza del sistema turistico regionale (vedi prospetto). I risultati di tali analisi hanno costituito 
una base di partenza per l’impostazione del Programma Promozionale Turistico 2000 che fra i suoi 
obiettivi principali ha proprio l’incremento delle presenze straniere, la programmazione per prodotto 
e il conseguimento di standard di qualità. 
Le Marche, dal punto di vista turistico, continuano ad attraversare una fase particolarmente 
stimolante e ricca di potenzialità con l’affermazione in Italia ma anche all’estero di una rinnovata 
strategia di comunicazione e marketing. Con l’attuazione del Programma Turistico 1999 è stata 
realizzata una ampia, diversificata ed efficace azione promozionale. Tuttora è necessario consolidare 
i livelli raggiunti intensificando le funzioni di marketing riferite a pubblicità, promozione e 
accoglienza. Ulteriori traguardi devono inoltre essere realizzati incrementando le azioni riferite alla 
commercializzazione di tradizionali e nuovi prodotti turistici, che deve essere oggetto di particolare 
attenzione con la partecipazione degli operatori regionali dell'offerta turistica. In questo contesto, un 
obiettivo importante è proprio quello dell’aumento dei flussi turistici provenienti dall’estero: 
maggiori arrivi e presenze di stranieri attraverso l’ampliamento delle azioni promozionali in campo 
internazionale.  
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MARCHE: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL TURISMO 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
 1 - Forte presenza di Italiani Difficoltà di affermazione internazionale - 1 

 2 – Turismo balneare: un mercato certo ed importante  Bassa incidenza stranieri -2 

 3 – Minor sommerso stimato rispetto al dato nazionale Separazione  fra litorale (turisticamente sviluppato) e zone interne - 3 

 4 – Sistema organico di case private per vacanze   Stagionalità molto concentrata nei periodi estivi - 4 

 5 – Vicinanza a Roma e Firenze   Vicinanza a Roma e Firenze soprattutto in relazione ai grandi 

collegamenti  autostradali  - 5 

 6 – Turismo all’aria aperta ben presente  Entroterra non facilmente raggiungibile (difficile mobilità in) - 6  

 7 – Forte visibilità di alcuni suoi centri  (Urbino, Camerino etc.)  Difficoltà di integrazione delle singole offerte con reti nazionali ed 

internazionali - 7 

 8 – Permanenze media più alta della media italiana   Con riferimento all’entroterra scarsa ricettività in qualità e quantità - 8 

 9 – Offerta naturalista  qualificata e qualificante    

OPPORTUNITA’ RISCHI 

1 – Paesaggio poco antropizzato da valorizzare (TO e cataloghi 

specializzati) 

  Offerta ricettiva  esclusivamente strutturata sul turismo balneare - 1 

 2 – Immagine estera tutta da creare   Immagine dei prodotti turistici collegata (a volte come supporto) a realtà 

sovraregionali: - 2 

3 – Giubileo un’occasione per incrementare la visibilità (soprattutto 

all’estero) 

     * Mare = litorale adriatico 

4 – Alcune città potenzialmente valide (Ancona, Macerata ecc.) * Città d’arte = realtà minori del Centro Italia 

5 – Sviluppo del mercato delle piccole città turistiche (d’arte e non) * Agriturismo = Toscana ed Umbria 

6 – Agriturismo, terme, enogastronomia verso un turismo di qualità 

ambientale e di stili di vita 

* Terme = Emilia Romagna, Lazio 

7 – Case in affitto come strumento estremamente adattabile ed elastico Mancata individuazione di una strategia con riferimento alla pluralità dei 

prodotti turistici - 3  

8 – Integrazione offerta ricettiva all’aria aperta e nuovi turismi 

naturalistico sportivi 

Concorrenza interna ed esterna sempre più forte - 4 

 Prevalenza di una offerta orientata al turismo di massa piuttosto che 

quello di qualità - 5  
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1.2 TURISMO IN CIFRE, STATISTICA 1998-1999-2000 (dati ad uso interno) 
 

Per avere un quadro d’insieme della parte riferita alla statistica del turismo nei vari anni considerati, si riporta l’elenco  
generale che precede le singole tabelle. 
 

Tabella 1 - Consistenza degli esercizi alberghieri nella Regione Marche - Situazione al 31/12/2000 

Tabella 2 - Consistenza degli esercizi complementari nella Regione Marche - Situazione al 31/12/2000 

Tabella 3 - Movimento turistico nella Regione Marche - Raffronto anni 1998/99   

Tabella 4 - Movimento turistico nella Regione Marche - Raffronto anni 1999/2000   

Tabella 5 - Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche per 

                   Provincia - Raffronto anni 1998/99   

Tabella 6 - Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche per 

                   Provincia - Raffronto anni 1999/2000   

• Grafico 1 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per Provincia  
 Raffronto anni 1998/99 

• Grafico 2 - Presenze dei turisti  nel complesso degli esercizi ricettivi per Provincia 

    Raffronto anni 1998/99 
• Grafico 3 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per Provincia - 

 Raffronto anni  1999/2000 
• Grafico 4 - Presenze dei turisti  nel complesso degli esercizi ricettivi per Provincia 

 Raffronto anni 1999/2000 
Tabella 7 - Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche per 

          A.P.T. - Raffronto anni 1998/99 

Tabella 8 - Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche per 

 A.P.T. - Raffronto anni 1999/2000 

• Grafico 5 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. anno 1998 

• Grafico 6 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. anno 1999 

• Grafico 7 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. anno 2000 

• Grafico 8 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T.  

        anno 1998 in valori percentuali 

• Grafico 9 - Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T.  

 anno 1998 in valori percentuali 

• Grafico 10 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 

 anno 1999 in valori percentuali 

• Grafico 11 - Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 

 anno 1999 in valori percentuali 
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• Grafico 12 - Arrivi  dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 

 anno 2000 in valori percentuali 

• Grafico 13 - Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 

 anno 2000 in valori percentuali 

• Grafico 14 - Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 

 anno 1998 

 Grafico 15 - Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 

 anno 1999  

• Grafico 16 - Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 

 anno 2000  

 

Tabella 9 - Principali flussi stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione 

                     Marche  Raffronto anni 1998/99 

Tabella 10 - Principali flussi stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione                      

 Marche  - Raffronto anni 1999/2000 

 

• Grafico 17 - Presenze dei turisti negli esercizi alberghieri della Regione Marche 

       per categoria  d’esercizio e nazionalità - Anno 1998 

• Grafico 18 - Presenze dei turisti negli esercizi alberghieri della Regione Marche 

       per categoria d’esercizio e nazionalità - Anno 1999                      

• Grafico 19 - Presenze dei turisti negli esercizi alberghieri della Regione Marche 

       per categoria d’esercizio e nazionalità - Anno 2000 

 

• Grafico 20 - Presenze dei turisti negli esercizi complementari della Regione Marche 

       per categoria d’esercizio e nazionalità - Anno 1998 

• Grafico 21 - Presenze dei turisti negli esercizi complementari della Regione Marche 

       per categoria d’esercizio e nazionalità - Anno 1999 

• Grafico 22 - Presenze dei turisti negli esercizi complementari della Regione Marche 

       per categoria d’esercizio e nazionalità - Anno 2000 

 

Tabella 11 - Arrivi dei principali flussi di turisti stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione 

 Marche - Anni 1985/2000 

Tabella 12 - Presenze dei principali flussi di turisti stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione 

   Marche - Anni 1985/2000 

Tabella 13 - Turismo Marche  - Dati statistici  anno 1998 

Tabella 14 - Turismo Marche  - Dati statistici  anno 1999 

Tabella 15 - Turismo Marche  - Dati statistici  anno 2000 

Tabella 16 - Turismo Marche  - Indice di utilizzazione netta  per IAT delle strutture ricettive 
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Tabella n. 1  - Consistenza esercizi alberghieri nella Regione 
Marche 
 Situazione dell'anno 2000 per la Regione Marche   

               

CONSISTENZA 4 Stelle 3   Stelle 2 Stelle 1 Stella Residenze turistico 
alberghiere 

Totale  

VALORI ASSOLUTI 

       

 
5

 
24

 
13

 
3

 
9.

 
3.

 
1

 
5.

 
2.

 
1

 
4.

 
1.

    
1 0, 0,  
1 3, 1,  

1 5, 1,  

2 7, 2,  
      

 
Esercizi  

72 03 7 3 
             30  

985 
 

Letti  
6.991 3.032 979 580 

        2.647  
56.229 

 

Camere  
3.774 7.550 432 013 

           912  
29.681 

 

Bagni  
3.733 6.058 685 386 

           422  
26.284 

 

VALORI PERCENTUALI 

    
Esercizi 0,26 ,81 89 48 0,11 3,54  
Letti 2,35 1,09 35 20 0,89 18,87  
Camere 3,55 6,52 11 89 0,86 27,94  

Bagni 6,25 6,88 84 32 0,71 43,99  
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Tabella n. 2  - Consistenza esercizi complementari nella Regione 
Marche 
 Situazione dell'anno 2000 per la Regione 

Marche 
  

  ESERCIZI COMPLEMENTARI 

CONSISTENZA Camere, 
case 

appartam. 
iscr. 
rec. 

Campeggi 
e 

villaggi 
turistici 

Alloggi  
agro-

turistici 

Altre 
strutture 
ricettive 

Camere, 
case 

appartam. 
non iscr. 

rec. 

Totale Totale 
Generale 

VALORI ASSOLUTI 

        
Esercizi  

12.403 
108  

265 
 

332 
 

13.761 
 
 
          
2.785  26.869

Letti  
72.535 

*  
3.030 

 
16.115 

 
92.502 

 
 
      
297.927  241.698

Camere  
31.223 

**  
1.397 

 
5.388 

 
23.424 

 
 
      
106.233  76.552

Bagni  
15.271 

 
3.367 

 
940 

 
2.595 

 
11.292 

 
 
        
59.749  33.465

Cpacità 
ricettiva * 

  
55.732 

 
1.784 

   
57.516 

        
57.516  

Piazzole **         
14.840  

          
280  

         
15.120  

        
15.120  

Unità 
abitative 

          
3.307  

            
3.307  

          
3.307  

VALORI PERCENTUALI  

        
Esercizi 44,53 0,39 0,95 1,19 49,40 96,46 100,00 

Letti 24,35 18,71 1,02 5,41 31,05 81,13 100,00 
Camere 29,39 13,97 1,32 5,07 22,05 72,06 100,00 
Bagni 25,56 5,64 1,57 4,34 18,90 56,01 100,00 

Cpacità 
ricettiva * 

 18,71 0,60     

Piazzole **  13,97 0,26     
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Tab. – 3 - Movimento turistico nella Regione Marche 

          
 Raffronto anni 1998 - 1999 
          
             
   Arrivi 98 Arrivi 99 Var.% 

99/98 
 Presenze 98 Presenze 99 Var.% 

99/98 
                   
          
 ESERCIZI ALBERGHIERI 
          
 Italiani  1.114.297 1.174.986 5,4  4.552.370 4.651.774 2,2 
          
 Stranieri  247.005 242.456 -1,8  1.159.023 1.118.408 -3,5 
          
 Totale  1.361.302 1.417.442 4,1  5.711.393 5.770.182 1,0 
          
 ESERCIZI EXTRALBERGHIERI 
          
 Italiani  508.964 533.138 4,7  8.456.367 8.538.887 1,0 
          
 Stranieri  72.022 76.550 6,3  795.855 847.417 6,5 
          
 Totale  580.986 609.688 4,9  9.252.222 9.386.304 1,4 
          
 IN COMPLESSO 
          
 Italiani  1.623.261 1.708.124 5,2  13.008.737 13.190.661 1,4 
          
 Stranieri  319.027 319.006 0,0  1.954.878 1.965.825 0,6 
          
 Totale  1.942.288 2.027.130 4,4  14.963.615 15.156.486 1,3 
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 Tab. - 4 - Movimento turistico nella Regione Marche 
          
 Raffronto anni 1999 - 2000 
          
                   
   Arrivi 99 Arrivi 00 Var. %  

2000/99 
 Presenze 99 Presenze 00 Var. %  

2000/99 
                   
          
 ESERCIZI ALBERGHIERI 
          
 Italiani  1.174.986 1.216.934 3,6  4.651.774 4.784.739 2,9 
          
 Stranieri  242.456 271.572 12,0  1.118.408 1.178.425 5,4 
          
 Totale  1.417.442 1.488.506 5,0  5.770.182 5.963.164 3,3 
          
 ESERCIZI EXTRALBERGHIERI 
          
 Italiani  533.138 551.789 3,5  8.538.887 8.676.547 1,6 
          
 Stranieri  76.550 103.503 35,2  847.417 943.069 11,3 
          
 Totale  609.688 655.292 7,5  9.386.304 9.619.616 2,5 
          
 IN COMPLESSO 
          
 Italiani  1.708.124 1.768.723 3,5  13.190.661 13.461.286 2,1 
          
 Stranieri  319.006 375.075 17,6  1.965.825 2.121.494 7,9 
          
 Totale  2.027.130 2.143.798 5,8  15.156.486 15.582.780 2,8 
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Tab. - 5 - Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche per provincia 

          
Raffronto anni 1998 - 1999 

          
                    
PROVINCE  ARRIVI 98 ARRIVI 99 Var. %  

99/98 
 PRESENZE 98 PRESENZE 99 Var. %  

99/98 
                    
          
Pesaro - Urbino  526.178 560.053 6,4  3.898.834 4.020.254 3,1 
          
Ancona  589.932 605.554 2,6  3.030.806 3.050.417 0,6 
          
Macerata  296.898 321.748 8,4  3.249.587 3.302.025 1,6 
          
Ascoli Piceno  529.280 539.775 2,0  4.784.388 4.783.790 0,0 
          
TOT. REGIONE  1.942.288 2.027.130 4,4  14.963.615 15.156.486 1,3 
          
          
                    

 

 

 
Tab. - 6 - Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche per provincia 

          
Raffronto anni 1999 - 2000 

          
                    
PROVINCE  ARRIVI 99 ARRIVI 00 Var. %  

00/99 
 PRESENZE 99 PRESENZE 00 Var. %  

00/99 
                    
          
Pesaro - Urbino  560.053 581.921 3,9  4.020.254 4.162.307 3,5 
          
Ancona  605.554 686.350 13,3  3.050.417 3.210.998 5,3 
          
Macerata  321.748 328.788 2,2  3.302.025 3.253.604 -1,5 
          
Ascoli Piceno  539.775 546.739 1,3  4.783.790 4.955.871 3,6 
          
TOT. REGIONE  2.027.130 2.143.798 5,8  15.156.486 15.582.780 2,8 
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Tab. - 7 - Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche per I.A.T. 

         
Raffronto anni 98 - 99 

         
                    
I.A.T. ARRIVI 98 ARRIVI 99 Var. %  

99/98 
 PRESENZE 98 PRESENZE 99 Var. %  

99/98 
                 
          
Urbino  138.366 142659 3,1  1.337.595 1362825 1,9 
Pesaro   170085 186376 9,6 900.200 950020 5,5 
Fano   125.905 136173 8,2  907.050 952183 5,0 

  45.965 38889 -15,4  169.852 160650 -5,4 
Senigallia   182.550 187975  1.447.933 1372938 -5,2 
Ancona   285.485 296594 3,9  1.282.335 1378548 7,5 
Civitanova Marche  79.651 78015 -2,1  566.621 548500 -3,2 
Macerata   65.770 70224  445.195 -2,9 
Sarnano   55.830 74845 34,1  882.632 941700 6,7 
Fermo  207.599 215768 3,9  2.177.745 2286381 5,0 
San Benedetto del T.  275.221 276475 0,5  2.448.683 -4,3 
Ascoli Piceno  46.460 47532 2,3  157.960 154169 -2,4 
Gabicce   94845 3,3  753.989 755226 0,2 
Loreto   171.579 180760 5,4  1.485.825 2,2 
          
TOT. REGIONE  2.027.130 4,4  14.963.615 15.156.486 1,3 
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Tab. - 8 - Movimento turistico nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche per I.A.T. 

          
Raffronto anni 1999 - 2000 

          
                    
I.A.T.  ARRIVI 99 ARRIVI 00 Var. %  

2000/1999 
 PRESENZE 99 PRESENZE 00 Var. %  

2000/1999 
                    
          
Urbino   142.659 142.923 0,2  1.362.825 1.423.791 4,5 
Pesaro   186.376 189.712 1,8  950.020 962.919 1,4 
Fano   136.173 146.811 7,8  952.183 994.650 4,5 
Fabriano   38.889 57.826 48,7  160.650 268.053 66,9 
Senigallia   187.975 207.478 10,4  1.372.938 1.424.614 3,8 
Ancona   296.594 311.805 5,1  1.378.548 1.369.410 -0,7 
Civitanova Marche  78.015 76.770 -1,6  548.500 499.080 -9,0 
Macerata   70.224 80.282 14,3  432.112 466.868 8,0 
Sarnano   74.845 72.047 -3,7  941.700 920.613 -2,2 
Fermo   215.768 210.820 -2,3  2.286.381 2.309.750 1,0 
San Benedetto del T. 276.475 284.872 3,0  2.343.240 2.461.478 5,0 
Ascoli Piceno  47.532 51.047 7,4  154.169 184.643 19,8 
Gabicce   94.845 102.475 8,0  755.226 780.947 3,4 
Loreto   180.760 208.930 15,6  1.517.994 1.515.964 -0,1 
          
TOT. REGIONE  2.027.130 2.143.798 5,8  15.156.486 15.582.780 2,8 
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Graf. 5 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. (Gennaio - Dicembre '98)
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Graf. 6 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. (Gennaio - Dicembre '99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  51 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

142.923

189.712

146.811

57.826

207.478

311.805

76.770 80.282
72.047

210.820

284.872

51.047

102.475

208.930

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Urbi
no

Pes
aro Fan

o

Fab
ria

no

Sen
iga

llia

Anc
on

a

Civit
an

ov
a M

arc
he

Mac
era

ta

Sarn
an

o
Ferm

o

San
 Ben

ed
ett

o d
el 

T.

Asc
oli

 Pice
no

Gab
icc

e
Lo

ret
o

Graf. 7 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. (Gennaio - Dicembre 2000)
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Graf.  8 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. (Gennaio - Dicembre '98)
   (Valori  percentuali)
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Graf.  9 - Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 
(Gennaio - Dicembre '98)   (Valori percentuali)
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Graf.  10 - Arrivi dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T.(Gennaio - Dicembre '99) 
(Valori percentuali)
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Graf. 11 - Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T.
 (Gennaio - Dicembre '99)   (Valori percentuali)
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Graf. 12 -  Arrivi dei turisti nel complesso delle strutture ricettive per I.A.T.
(Gennaio - Dicembre 2000)

(Valori percentuali)
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Graf. 13 -  Presenze dei turisti nel complesso delle strutture ricettive per I.A.T. 
(Gennaio - Dicembre 2000)

(Valori percentuali)
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Graf. 14- Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 
(Gennaio - Dicembre '98)
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Graf. 15-   Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T 
(Gennaio - Dicembre '99)
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Graf. 16-  Presenze dei turisti nel complesso degli esercizi ricettivi per I.A.T. 
(Gennaio - Dicembre 2000)
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Tab. 9  - Principali flussi stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi della 

Regione Marche 
Raffronto anni : 99 - 98 

              
  ARRIVI  PRESENZE 

NAZIONALITA'  1999  1998  Variaz. 
% 

  1999  1998  Variaz. 
% 

              
Austria   

18.289 
  

17.013 
 7,50    

130.001 
  

126.233 
 2,98 

Belgio   
8.106 

  
7.518 

 7,82    
52.561 

  
50.859 

 3,35 

Francia   
17.581 

  
17.918 

 -1,88    
90.472 

  
87.794 

 3,05 

Germania   
77.927 

  
71.118 

 9,57    
506.243 

  
459.306 

 10,22 

Grecia  6223  6316  -1,47   61092  51431  18,78 
Paesi Bassi   

8.874 
  

7.656 
 15,91    

50.049 
  

39.062 
 28,13 

Polonia   
13.155 

  
20.285 

 -35,15    
57.978 

  
58.788 

 -1,38 

Regno Unito   
16.066 

  
13.155 

 22,13    
80.636 

  
70.272 

 14,75 

Rep. Ceca   
28.319 

  
21.563 

 31,33    
247.143 

  
195.681 

 26,30 

Svizzera   
19.073 

  
19.195 

 -0,64    
114.122 

  
116.458 

 -2,01 

U S A   
13.457 

  
13.413 

 0,33    
54.873 

  
53.809 

 1,98 

              
Totale 
Stranieri 

   319.006    319.027  -0,01     1.965.825    1.954.878  0,56 
                     

              
 

 

 

Tab. 10 - Principali flussi stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione 
Marche 

Raffronto anni - 2000 - 1999 
       
  ARRIVI PRESENZE 

NAZIONALITA
' 

2000 1999 Variaz. 
% 

2000 1999 Variaz. 
% 

       
Austria 19234 18289 5,17 125395 130001 -3,54 
Belgio 8452 8106 4,27 57333 52561 9,08 
Francia 25006 17581 42,23 107988 90472 19,36 
Germania 80763 77927 3,64 516166 506243 1,96 
Grecia 6952 6223 11,71 75578 61092 23,71 
Paesi Bassi 11120 8874 25,31 64551 50049 28,98 
Polonia 31151 13155 136,8

0 
84295 57978 45,39 

Regno Unito 18368 16066 14,33 82388 80636 2,17 
Rep. Ceca 26038 28319 -8,05 233016 247143 -5,72 
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Svizzera 20825 19073 9,19 123597 114122 8,30 
U S A 16855 13457 25,25 63021 54873 14,85 
       
Totale 
Stranieri 375.075 319.00

6 
17,58 2.121.494 1.965.825 7,92 
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Graf. 17 - Presenze dei turisti negli esercizi alberghieri della Regione Marche per categoria e di nazionalità 
di provenienza  

(Gennaio - Dicembre '98)
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Graf. 18 -  Presenze dei turisti negli esercizi alberghieri della Regione Marche per categoria e di nazionalità di 
provenienza

(Gennaio - Dicembre '99)
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Graf. 19 - Presenze dei turisti negli esercizi alberghieri della Regione Marche per categoria e di nazionalità 
di provenienza 

(Gennaio - Dicembre 2000)
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Graf. 20 -  Presenze dei turisti negli esercizi extralberghieri della Regione Marche per categoria e di 
nazionalità di provenienza
 (Gennaio - Dicembre '98)
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Tab. 21 - Presenze dei turisti negli esericizi complementari della Regione Marche per categoria 
d'esercizio e nazionalità di provenienza 

 (Gennaio - Dicembre '99)
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Tab. 22 - Presenze dei turisti negli esercizi complementari della Regione Marche per categoria d'esercizio e 
nazionalità di provenienza  
(Gennaio - Dicembre 2000)
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Tab. - 11 -  Arrivi dei principali flussi di turisti stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche - 

Anni  1985 - 2000 
              
             
                            
Nazionalità 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
                            

              

Austria     19.290    17.846      29.763      19.520     12.935     11.689     16.200     13.575     12.222     14.288     17.742      16.480   15.809  

Belgio       5.948      6.524        7.352        7.227       6.165       6.409       8.500       6.636       5.825       6.740       7.221        6.665     7.225  

Francia     22.046    21.760      20.852      20.228     16.967     15.272     15.611     15.092     13.473     14.863     17.010      15.599   17.924  

Germania     61.547    66.377      75.489      72.645     52.820     48.094     62.631     74.702     55.845     65.789     73.056      70.881   71.254  

Regno Unito     14.022    17.643      17.760      15.469     13.633     13.548     12.437       9.548       8.985     10.685     11.182        9.417   10.970  

Svizzera     18.413    19.317      18.428      18.903     15.557     13.109     14.778     13.824     13.323     16.345     17.243      17.643   17.215  

Altri Europei 
dell'Est 

      3.783      4.644        5.041        7.720     11.205     16.684     27.375     37.199     29.661     34.594     46.271      49.200   52.412  

Ex U.R.S.S.          314         293           190           470       1.288       1.678       2.512       6.753       7.095     13.642     29.697      46.513   45.117  

U.S.A.     10.599      6.869        8.147        8.526       7.795       8.881       7.249       8.700       8.745     10.829     11.470        9.961   11.851  

                            

              

 1998 1999 2000           

                  

Austria     17.013    18.289      19.234            
Belgio       7.518      8.106        8.452            
Francia     17.918    17.581      25.006            
Germania     71.118    77.927      80.763            
Regno Unito     13.155    16.066      18.368           
Svizzera     19.195    19.073      20.825           
Polonia     20.285    13.155      31.151           
Rep. Ceca     21.563    28.319      26.038           
U.S.A.     13.413    13.457      16.855            
                            

 
 

 
 
 

  69 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

 
 
 

 
Tab. - 12 - Presenze dei principali flussi di turisti stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi della Regione Marche - 

Anni  1985 - 2000 
              
              
                          
Nazionalità 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
                            
              
Austria   191.088    160.501   242.940   167.427     95.195     76.298   120.560     94.403     87.056   100.043   137.685   142.084   123.245 

Belgio     52.360      51.777     50.673     58.384     43.576     41.103     59.320     43.331     41.065     49.035     64.720     53.195     56.832 

Francia   168.190    161.055   136.283   136.910   105.562     84.328     96.332     89.915     65.019     78.388   106.613     98.526     95.309 

Germania   542.792    550.355   588.110   588.648   364.695   317.527   460.875   477.710   353.865   433.616   539.313   530.690   529.954 

Regno Unito   113.459    137.335   128.295   109.272     86.635     84.886     86.267     49.399     49.929     60.124     65.959     54.544     58.806 

Svizzera   154.017    156.967   138.716   143.384   102.296     73.773     94.683     86.179     82.373   106.027   125.940   132.424   129.537 

Altri Europei 
dell'Est 

    20.517      23.471     25.034     27.843     35.431     81.466   153.535   226.662   177.283   205.644   295.407   357.060   375.248 

Ex U.R.S.S.       1.564           910          526       1.731       6.090       7.286     12.357     45.921     52.812   119.335   227.967   336.406   327.156 

U.S.A.     47.720      36.585     40.387     36.673     32.954     38.446     32.276     39.443     37.978     46.833     59.350     49.763     51.616 

                            

              
 1998 1999 2000           
                  
              
Austria   126.233    130.001   125.395           
Belgio     50.859      52.561     57.333           
Francia     87.794      90.472   107.988           
Germania   459.306    506.243   516.166           
Regno Unito     70.272      80.636     82.388           
Svizzera   116.458    114.122   123.597           
Polonia     58.788      57.978     84.295           
Rep. Ceca   195.681    247.143   233.016           
U.S.A.     53.809      54.873     63.021           
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Tab. n. 13   TURISMO MARCHE (dati statistici Gennaio-Dicembre 1998) 
 
 
 
 

 
fatturato globale    2.453 miliardi di lire (di cui 489 in valuta estera) 
 
 
 
arrivi   1.942.288 (+4,53%) Italiani    1.623.261 (+ 4,93%) 
   Stranieri     319.027 (+ 2,54%) 
 
Presenze 14.963.615 (+1,72%) Italiani  13.008.737 (+ 3,76%) 
   Stranieri  1.954.878 (-10,05%) 
 
provenienza dei turisti Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, 
italiani   Umbria, Puglia, Trentino Alto-Adige 
 
principali mercati 
esteri Germania 459.306 presenze (-13,33%)  
 Austria 126.233       “        (+ 2,42%) 
 Svizzera 116.458       “        (-10,10%) 
 Belgio   50.859 “ (-10,51%) 
 Francia   87.794 “ (-  7,88%) 
 Grecia   51.431 “ (-14,69%) 
 Paesi Bassi   39.062 “ (-  3,94%) 
 Polonia   58.788 “ non rilevato nel ‘97 
 Regno Unito   70.272 “ (+19,50%)  
 Rep. Ceca 195.681 “ non rilevato nel ‘97 
 U.S.A.   53.809 “ (+ 4,25%) 
 
componente dei flussi   Italiani  86,9% 
turistici     Stranieri  13,1% 
  
tipo di alloggio     Alberghi 38,2% 
preferito    Strutture Extralberghiere 61,8% 
 
permanenza media nelle 
strutture ricettive   8 giorni 
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Tab. n. 14  TURISMO MARCHE (dati statistici Gennaio-Dicembre 1999) 
 
 
 
 
fatturato globale    2.483 miliardi di lire (di cui 491 in valuta estera) 
 
 
 
arrivi   2.027.130 (+4,4%) Italiani  1.708.124 (+5,2%) 
  Stranieri   319.006 (+0,0%) 
 
Presenze 15.156.486 (+1,3%) Italiani  13.190.661 (+1,4%) 
  Stranieri  1.965.825 (+0,6%) 
 
provenienza dei turisti Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, 
italiani    Umbria, Puglia, Trentino Alto-Adige 
 
principali mercati 
esteri Germania 506.243 presenze (+10,22%)  
 Austria 130.001       “        (+  2,98%) 
 Svizzera 114.122       “        (-   2,01%) 
 Belgio   52.561 “ (+  3,35%) 
 Francia   90.472 “ (+  3,05%) 
 Grecia   61.092 “ (+18,78%) 
 Paesi Bassi   50.049 “ (+28,13%) 
 Polonia   57.978 “ (-   1,38%) 
 Regno Unito   80.636 “ (+14,75%)  
 Rep. Ceca 247.143 “ (+26,30%) 
 U.S.A.   54.873 “ (+  7,98%) 
 
componente dei flussi   Italiani  87% 
turistici     Stranieri  13% 
  
tipo di alloggio     Alberghi 38,1% 
preferito    Strutture Extralberghiere 61,9% 
 
permanenza media nelle 
strutture ricettive   8 giorni 
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Tab. n. 15   TURISMO MARCHE (dati statistici Gennaio-Dicembre 2000) 

 
 
fatturato globale   2.563 miliardi di lire (di cui 530 in valuta estera) 
 
addetti ai lavori durante  
la stagione estiva   circa  8.561  (+ 5%) 
 
impiegati nel settore dei 
servizi turistici               
 
consistenza ricettiva   alberghi             posti letto    
      strutture extralb.      posti letto  
 
arrivi    2.143.798 (+5,8%) Italiani  1.768.692    (+  3,5%) 
  Stranieri   375.106    (+17,6%) 
 
Presenze 15.582.780 (+2,8%) Italiani  13.460.583  (+  2,1%) 
  Stranieri  2.122.197  (+ 7,9%) 
 
provenienza dei turisti Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, 
italiani    Umbria, Puglia, Trentino Alto-Adige 
 
principali mercati 
esteri Germania 516.166 presenze (+ 1,96%)  
 Austria 125.395       “        (-  3,54%) 
 Svizzera 123.597       “        (+  8,30%) 
 Belgio   57.333 “ (+  9,08%) 
 Francia 107.988 “ (+19,36%) 
 Grecia   75.578 “ (+23,71%) 
 Paesi Bassi   64.551 “ (+28,98%) 
 Polonia   84.295 “ (+45,39%) 
 Regno Unito   82.388 “ (+  2,17%)  
 Rep. Ceca 233.016 “ (-   5,72%) 
 U.S.A.   63.021 “ (+14,85%) 
 
componente dei flussi   Italiani  86,4% 
turistici     Stranieri  13,6% 
  
tipo di alloggio     Alberghi 38,3% 
preferito    Strutture Extralberghiere 61,7% 
 
 permanenza media nelle 
strutture ricettive   8 giorni 
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 TAB. N. 16                             Indice di utilizzazione netta * per IAT dell'anno 2000  per le tipologie   : Alberghi, campeggi, agriturismi. 

    
    

Alberghi  Campeggi   Agriturismi 

Provincia di Ancona         
         

       
               
 Apertura   Apertura Stagionale   Apertura mista 

              

IAT  Annuale Stagionale Totale  Giornate 
letto  

Indice 
utilizzazione 

Capacità ricettiva Giornate letto stagionale Presenze x 
IAT 

Indice 
utilizzazione 

Giornate letto 
Complessive 

Presenze x IAT Indice 
utilizzazione 

   
4 989 24 1013 359.040 17,70   83525 9897 11,85 
5 3880 7066 1.631.960 601.248 36,84 550.125 158721 28,85 328 91575 

     

 

Presenze x IAT Capacità 
ricettiva 

            
 63.565  342 

3186 4401 11951 13,05 
6 3548 893 4441 486.972 35,06 7102 887.750 367047 209 48875 8784 17,97 

1700 66 1766 620.250 122.176 5196 649.500 237213 36,52 8 498 20,75 
    

Comuni per IAT 
      

41,35 1.388.905 

14 19,70 2400 

           
 

         
IAT comune IAT comune IAT comune IAT comune        

               
4 5 6 FABRIANO SENIGALLIA ANCONA          

4 5 6 14 ARCEVIA BARBARA AGUGLIANO LORETO        
4 5 6 14 CERRETO D'ESI BELVEDERE O. CAMERANO MONTEFANO       
4 5 6 14 GENGA CASTEL COLONNA CAMERATA PICENA      P.RECANATI   

 4 MERGO  5 CASTELBELLINO  6 CASTELFIDARDO   14 RECANATI   
 4 ROSORA  5 CASTELLEONE DI S.  6 CHIARAVALLE     
 4 SASSOFERRATO  5 CASTELPLANIO  6 FALCONARA M.       
 4 SERRA S.QUIRICO  5 CORINALDO  6 MONTE SAN VITO       
 4 ESANATOGLIA  5 CUPRAMONTANA  6 MONTEMARCIANO       
 4 MATELICA  5 FILOTTRANO  6 NUMANA       
    5 JESI  6 OFFAGNA       
    5 MAIOLATI SPONTINI  6 OSIMO       
    5 MONSANO  6 POLVERIGI       
    5 MONTE ROBERTO  6 SIROLO       
    5 MONTECAROTTO          
    5 MONTERADO          
    5 MORRO D'ALBA          
    5 OSTRA          
    5 OSTRA VETERE          
    5 POGGIO S.MARCELLO          
    5 RIPE          
    5 SAN MARCELLO          
    5 SAN PAOLO DI JESI          
    5 SANTA MARIA NUOVA          
    5 SERRA DE'CONTI          
    5 STAFFOLO          

  

 
*Rapporto tra presenze e numero di “giorni letto disponibili” (=numero di giornate di effettiva apertura delle strutture per i letti presenti nelle strutture) 
Fonte: Rilevazione ISTAT – “Movimento Turistico” 
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Indice di utilizzazione netta * per IAT dell'anno 2000  per le tipologie   : Alberghi, campeggi, agriturismi. 
Provincia di Ascoli P.            

               
               
Alberghi       Campeggi   Agriturismi   

               
 Apertura      Apertura Stagionale   Apertura mista   

IAT Letti 
Annuale 

Letti Stagionale Totale 
complessivo 

Totale giornate 
letto  

Presenze x IAT Indice 
utilizzazione 

Capacità 
ricettiva 

Giornate letto 
stagionale 

Presenze x IAT Indice 
utilizzazion

e 

Capacità 
ricettiva 

Giornate 
letto 

Complessiv
e 

Presenze x 
IAT 

Indice 
utilizzazione 

               
10 2591 213 2804 959385 246234 25,67 19339 2417375 966091 39,96 403 78725 11324 14,38 

11 5439 6089 11528 2719165 1122292 41,27 6070 758750 227380 29,97 232 56650 15358 27,11 

12 1127 298 1425 442970 88428 19,96     107 21950 1329 6,05 

               
 Comuni per IAT 

               

 IAT comune   IAT comune  IAT comune  IAT comune   

 10 FERMO     11 SAN BENEDETTO DEL T. 12 ASCOLI PICENO  

 10 ALTIDONA  10 MONTEFORTINO 11 ACQUAVIVA PICENA 12 ACQUASANTA TERME  

 10 AMANDOLA  10 MONTEGIORGIO 11 CAMPOFILONE 12 APPIGNANO DEL TRONTO  

 10 BELMONTE PICENO  10 MONTEGRANARO 11 CARASSAI 12 ARQUATA DEL TRONTO  

 10 COMUNANZA  10 MONTELEONE DI FERMO 11 COSSIGNANO 12 CASTEL DI LAMA  

 10 FALERONE  10 MONTELPARO 11 CUPRA MARITTIMA 12 CASTIGNANO  

 10 FORCE  10 MONTEMONACO 11 GROTTAMMARE 12 CASTORANO  

 10 FRANCAVILLA D'ETE  10 MONTERUBBIANO 11 MASSIGNANO 12 COLLI DEL TRONTO  

 10 GROTTAZZOLINA  10 MONTOTTONE 11 MONSAMPOLO DEL TRONT 12 FOLIGNANO  

 10 LAPEDONA  10 MORESCO 11 MONTALTO DELLE MARCH 12 MALTIGNANO  

 10 MAGLIANO DI TENNA  10 ORTEZZANO 11 MONTEFIORE DELL'ASO 12 MONTEGALLO  

 10 MASSA FERMANA  10 PETRITOLI 11 MONTEPRANDONE 12 OFFIDA  

 10 MONSAMPIETRO MORICO  10 PONZANO DI FERMO 11 PEDASO 12 PALMIANO  

 10 MONTAPPONE  10 PORTO SAN GIORGIO 11 RIPATRANSONE 12 ROCCAFLUVIONE  

 10 MONTE GIBERTO  10 PORTO SANT'ELPIDIO   12 SPINETOLI  

 10 MONTE RINALDO  10 RAPAGNANO   12 VENAROTTA  

 10 MONTE SAN PIETRANGEL  10 ROTELLA      

 10 MONTE URANO  10 SANT'ELPIDIO A MARE      

 10 MONTE VIDON COMBATTE  10 SANTA VITTORIA IN MA      

 10 MONTE VIDON CORRADO  10 SERVIGLIANO      

 10 MONTEDINOVE  10 SMERILLO      

 10 MONTEFALCONE APPENNI  10 TORRE SAN PATRIZIO      

             

              

 
*Rapporto tra presenze e numero di “giorni letto disponibili” (=numero di giornate di effettiva apertura delle strutture per i letti presenti nelle strutture) 
Fonte: Rilevazione ISTAT – “Movimento Turistico” 
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 Indice di utilizzazione netta * per IAT dell'anno 2000  per le tipologie   : Alberghi, campeggi, agriturismi.      

Provincia di Macerata            

               
Alberghi       Campeggi    Agriturismi    

               

 Apertura      Apertura Stagionale   Apertura mista    

IAT  Annuale Stagionale Totale  Giornate letto  Presenze x IAT Indice utilizzazione Capacità ricettiva Giornate letto 
stagionale 

Presenze x IAT Indice 
utilizzazione 

Capacità ricettiva Giornate letto 
Complessive 

Presenze x 
IAT 

Indice utilizzazione 

               

7 996 38 1034 363.310 118.384 32,58 2094 261.750 53502 20,44 10 1250 660 52,80
8 1334  1334 480.240 117.890 24,55 160 20.000 1518 7,59 347 78500 14025 17,87
9 1455 302 1757 561.550 103.470 18,43 1508 188.500 33629 17,84 489 115375 7011 6,08

               
 Comuni per IAT 

               

 IAT comune   IAT comune  IAT comune  

 

 

 

 

 

8 

 

  9 RIPE SAN GINESIO     

         

         

    

   

*Rapporto tra presenze e numero di “giorni letto disponibili” (=numero di giornate di effettiva apertura delle strutture per i letti presenti nelle strutture) 
Fonte: Rilevazione ISTAT – “Movimento Turistico” 
 

IAT comune   

               
 7 CIVITANOVA MARCHE 8 MACERATA 9 SARNANO     

 7 MONTE SAN GIUSTO 8 APIRO 9 ACQUACANINA 9 SERRAPETRONA  

 7 MONTECOSARO 8 APPIGNANO 9 BELFORTE DEL CHIENTI 9 SERRAVALLE DI CHIENT  

 7 MONTELUPONE 8 CASTELRAIMONDO 9 BOLOGNOLA 9 TOLENTINO  

 7 MORROVALLE 8 CINGOLI 9 CALDAROLA 9 USSITA  

 7 POTENZA PICENA 8 CORRIDONIA 9 CAMERINO 9 VISSO  

     8 FIUMINATA 9 CAMPOROTONDO DI FIAS    

     8 GAGLIOLE 9 CASTELSANTANGELO SUL     

     8 MOGLIANO 9 CESSAPALOMBO     

     8 MONTECASSIANO 9 COLMURANO     

     8 PETRIOLO 9 FIASTRA     

     8 PIORACO 9 FIORDIMONTE     

    8 POGGIO SAN VICINO 9 GUALDO     

    8 POLLENZA 9 LORO PICENO     

    8 SAN SEVERINO MARCHE 9 MUCCIA     

    8 SEFRO 9 MONTE CAVALLO     

    8 TREIA 9 MONTE SAN MARTINO     

     URBISAGLIA 9 PENNA SAN GIOVANNI     

        9 PIEVE TORINA     

       9 PIEVEBOVIGLIANA     

      

  9 SANT'ANGELO IN PONTA  

  9 SAN GINESIO  
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 Campeggi    Agriturismi   

  
Apertura      Apertura Stagionale   Apertura mista  

 Stagionale Totale   Giornate 
letto  

Presenze x IAT Indice 
utilizzazione 

Capacità ricettiva Giornate letto 
stagionale 

Presenze x IAT Capacità ricettiva 

    

16486 13,06 460 108775 21627 19,88 
2 2838 3491 6329 1.458.055 635.830 1679 209.875 49 7700 

3 2110 2601 4711 1.084.725 390.586 36,01 

533.660 

  

         

Indice di utilizzazione netta * per IAT dell'anno 2000  per le tipologie   : Alberghi, campeggi, agriturismi. 

    
Provincia di Pesaro  Urbino        

     
Alberghi       

             
   

IAT  Annuale Indice 
utilizzazione 

Giornate letto 
Complessive 

Presenze x IAT Indice 
utilizzazione 

           

1 2250 444 2694 865.500 191.831 22,16 1010 126.250 

43,61 56873 27,10 372 4,83 
6229 778.625 309980 39,81 246 33900 27026 79,72 

13 1848 5688 7536 1.376.280 38,78 330 41.250 12443 30,16 88 26400 7107 26,92 
             
 Comuni per IAT 

      
 IAT comune  

ONTECICCARDO 

 

 

1 

3 

 

     

MONTECALVO IN FOGLIA    MONDOLFO  

   3 MONTE PORZIO      

       

  MONTEMAGGIORE AL MET  

1 3 ORCIANO DI PESARO      

      

 1 PIETRARUBBIA   

1 SANT'ANGELO IN VADO       

 1 SASSOCORVARO    

3   

 1 TAVOLETO    3 SAN GIORGIO DI PESAR  

 1 URBANIA    3 SAN LORENZO IN CAMPO 

3 

   

        

IAT comune  IAT comune   IAT comune   

 1 URBINO 2 PESARO 3 FANO  13 GABICCE MARE  

 1 AUDITORE 2 MOMBAROCCIO 3 ACQUALAGNA  13 CASTELDELCI  

 1 BELFORTE ALL'ISAURO 2 M 3 APECCHIO  13 GRADARA  

 1 BORGO PACE 2 MONTELABBATE 3 BARCHI 13 MAIOLO  

 1 CARPEGNA 2 SANT'ANGELO IN LIZZO 3 CAGLI  13 NOVAFELTRIA 

 1 FERMIGNANO   3 CANTIANO  13 PENNABILLI  

 FRONTINO   3 CARTOCETO  13 SAN LEO  

 1 LUNANO    3 FOSSOMBRONE  13 SANT'AGATA FELTRIA  

 1 MACERATA FELTRIA    FRATTE ROSA  13 TALAMELLO  

 1 MERCATELLO SUL 
METAURO 

   3 FRONTONE  13 TAVULLIA  

 1 MERCATINO CONCA    3 ISOLA DEL PIANO     

 1 MONTE CERIGNONE    3 MONDAVIO 

 1 3     

 1 MONTECOPIOLO 

1 MONTEGRIMANO   3 MONTEFELCINO 

1 PEGLIO   3     

 PETRIANO    

1 PIANDIMELETO    3 PERGOLA 

  3 PIAGGE     

  3 PIOBBICO  

3 SALTARA      

 1 SASSOFELTRIO    SAN COSTANZO    

    

     

      SANT'IPPOLITO      

       3 SERRA SANT'ABBONDIO   

3 SERRUNGARINA     

 
*Rapporto tra presenze e numero di “giorni letto disponibili” (=numero di giornate di effettiva apertura delle strutture per i letti presenti nelle srutture) 
Fonte: Rilevazione ISTAT – “Movimento Turistico” 
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1.3 STATISTICHE SITO WEB “turismo.marche.it”  
      INTERVALLO DI ANALISI: luglio 2000 – agosto 2001 

 
Statistiche Generali 

Il grafico delle visite mostra il numero generale delle visite al sito www.turismo.marche.it. 
 La tabella delle statistiche generali fornisce una panoramica sull’attività del sito nel periodo specificato. 
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Visi
ts

VisitsVisite

15/07/2000 - 02/08/2001  
 

Statistiche generali - Intervallo di analisi: 15/07/2000 00:00:00 - 02/08/2001  
Hits Tutto il sito (esito positivo) 8.777.379 

 Media giornaliera 22.857 
 Home Page 141.184 

Page Views Page Views (Impressions) 1.823.680 

 Views dei documenti 1.483.544 
Visite 143.482 

 Durata media delle visite 00:12:37 
Durata delle visite di media lunghezza 00:05:26 

 Visite internazionali 0% 
 Visite di origine sconosciuta 100% 
 Visite dagli Stati Uniti 0% 

Visitatori singoli 69.821 
 Visitatori al primo accesso 55.460 
 Visitatori che hanno effettuato più accessi 

 Media giornaliera 4.749 

Visite 
 Media giornaliera 373 

 

Visitatori 

14.361 

N.B.: Un hit consiste in una qualsiasi risposta del server a seguito di una richiesta del browser.  I pageview sono i file che hanno un suffisso 
di file di testo o che sono file di indice di cartella. Questo dato permette di stimare il numero di  "reali" documenti trasmessi dal 
server.
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Pagine più visitate  
Questa pagina mette in evidenza le pagine web più visitate su Turismo.marche.it, mostra la frequenza della visita e la 
durata  media del tempo di visita 

accoglienza.asp

messaggio.txt

index.asp

www.turismo.marche.it/0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

07/15
08/12

09/09
10/07

11/04
12/02

12/30
01/27

02/24
03/24

04/21
05/19

06/16
07/14

Vi
sit

s

Top PagesTop Pages

Jul 07/15/2000 - Aug 08/02/2001 (1 Year Scale)  
Top Pages  

Pagine 
 

% dei 
Views 
totali 

Tempo 
Medio preso 

in esame  
1 Object moved 

http://www.turismo.marche.it/ 
141,184 7.74% 00:00:30 57,319 

2 Turismo.marche.IT - Il portale del turismo nelle 
Marche 
http://www.turismo.marche.it/it/it/index.asp 

49,223 78,189 4.28% 00:00:35 

3 http://www.turismo.marche.it/it/it/messaggio.txt 84,301 4.62% 39,944 00:01:15 
4 25,019 1.37% 17,671 00:00:25 

5 16,307 

5.73% 
12,477 

00:01:06 

Località delle marche 
http://www.turismo.marche.it/it/it/localita.asp 

      

Views Visite 

Turismo.marche.IT - Il portale del Servizio 
Turismo della Regione Marche 
http://www.turismo.marche.it/it/it/accoglienza.asp 
Mappa 
http://www.turismo.marche.it/turismo/geomappaMa
rche.asp 

51,987 2.85% 00:00:07 

6 http://www.turismo.marche.it/Turismo/picture.asp 104,673 16,127 00:00:23 
7 Scegliere e prenotare una vacanza nelle Marche 

http://www.turismo.marche.it/it/it/query/alberghi.as
p 

18,906 1.03% 00:01:09 

8 Risultati della Ricerca 
http://www.turismo.marche.it/it/it/query/griglia_albe
rghi.asp 

31,150 1.7% 12,070 

9 14,446 0.79% 11,297 00:00:33 
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Download  
Questa pagina mette in evidenza i documenti e i files più comunemente scaricati dal sito 
 

comunicazione.zip

Turismo_Install.exe

Turismo.exe

bed&breakfast.zip

wmp7.exe
0

30
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90

120
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180

210
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10/07
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12/30
01/27

02/24
03/24

04/21
05/19

06/16
07/14

Visi
ts

Most Downloaded
Fil
Most Download Files

Jul 07/15/2000 - Aug 08/02/2001 (1 Year Scale)  
 

Documenti e files maggiormente scaricati dal sito 
 File Numero dei 

Downloads 
% dei Downloads 

totali 
Visite 

1 http://www.turismo.marche.it/it/it/download/wmp7.exe 32.4% 2,488 1,306 
http://www.turismo.marche.it/it/it/osservatorio/bed&bre
akfast.zip 

750 

http://www.turismo.marche.it/Turismo/RM/Turismo.ex
e 

867 11.29% 597 

4 http://www.turismo.marche.it/it/it/download/Turismo_I
nstall.exe 

709 9.23% 512 

5 http://www.turismo.marche.it/it/it/osservatorio/comunic
azione.zip 

415 5.4% 353 

6 http://www.turismo.marche.it/it/it/osservatorio/numeri.z
ip 

268 3.49% 234 

7 http://www.turismo.marche.it/it/it/osservatorio/denu
nciabb.zip 

259 3.37% 

173 
10 http://www.turismo.marche.it/it/it/turismo/Ppt2001.zip 223 2.9% 139 
11 http://www.turismo.marche.it/it/it/turismo/normative/do

manda33.zip 
139 105 1.81% 

12 http://www.turismo.marche.it/it/it/emigrazione/program
ma_emigrazione.zip 

79 1.02% 68 

13 http://www.turismo.marche.it/Turismo/RM/normativa/d
omanda33.zip 

49 0.63% 41 

14 http://www.turismo.marche.it/it/it/emigrazione/piano_a
nnuale_emigrazione.zip 

36 0.46% 26 

2 9.76% 619 

3 

218 

8 http://www.turismo.marche.it/it/it/download/Installer_T
urismo.exe 

267 3.47% 199 

9 http://www.turismo.marche.it/it/it/pdf/plein_air_ita.pdf 1,072 13.96% 
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Livello di attività giornaliera della settimana 
 
Questa pagina mette in evidenza l’attività per ogni giorno della settimana entro il periodo di 
riferimento. Gli “hits” non trovati non sono inclusi 
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Activity Level By Day of the WeekActivity Level By Day of the Week

Weekdays  
 

Livello di attività giornaliera della settimana 
 Day Hits % degli Hit 

totali 
Visite 

1 Domenica 959,185 10.92% 15,524 
2 Lunedì 1,540,114 17.54% 24,271 
3 Martedì 1,479,541 16.85% 23,345 
4 Mercoledì 1,342,723 22,008 15.29% 
5 Giovedì 1,311,137 14.93% 21,472 

21,236 
7 Sabato 914,042 10.41% 15,626 

Totali dei giorni feriali 6,904,152 78.65% 112,332 
Totali dei fine settimana 21.34% 31,150 

6 Venerdì 1,230,637 14.02% 

1,873,227 
 

Livello di attività su base oraria nell'arco delle 24 ore 
 

 

This page shows activity for each hour of the day.  
Questa pagina mostra l’attività per ogni ora giornaliera 
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Dettagli dei livelli di attività oraria 
Ora Numero degli Hit % degli Hit Numero di visite 

00:00-00:59 189,352 2.15% 4,519 
92,704 2,219 

02:00-02:59 46,140 0.52% 1,599 
29,209 

04:00-04:59 26,053 0.29% 1,290 
05:00-05:59 22,385 0.25% 1,176 
06:00-06:59 26,883 0.3% 1,180 
07:00-07:59 63,277 0.72% 1,978 
08:00-08:59 231,785 2.64% 4,100 

4.62% 6,558 
525,563 5.98% 7,814 

11:00-11:59 615,344 7.01% 9,420 
12:00-12:59 623,567 7.1% 9,517 

8,847 
645,499 7.35% 

15:00-15:59 647,972 7.38% 9,796 

17:00-17:59 626,066 7.13% 9,394 
18:00-18:59 580,443 6.61% 8,616 
19:00-19:59 476,784 5.43% 7,569 
20:00-20:59 341,044 3.88% 6,050 
21:00-21:59 478,284 5.44% 7,667 
22:00-22:59 515,985 5.87% 7,697 
23:00-23:59 361,066 4.11% 5,706 
Totale dei Visitatori durante l'orario lavorativo (8:00-17.00) 4,901,704 55.84% 75,413 

  
 Percentuali delle Sessioni per paesi di provenienza 
 

totali 

01:00-01:59 1.05% 

03:00-03:59 0.33% 1,409 

09:00-09:59 406,318 
10:00-10:59 

13:00-13:59 553,001 6.3% 
14:00-14:59 9,734 

16:00-16:59 652,655 7.43% 9,627 
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Percentuali Analisi del Traffico americano per Stati  
New York, USA.  (11.57 % del traffico)  
Virginia, USA.  (3.93 % del traffico)  
Colorado, USA.  (0.69 % del traffico)  
California, USA.  (0.31 % del traffico)  
Massachusetts, USA.  (0.23 % del traffico)  
??, USA.  (0.12 % del traffico)  
Florida, USA.  (0.12 % del traffico)  
Washington, USA.  (0.10 % del traffico)  
Ohio, USA.  (0.09 % del traffico)  
New Hampshire, USA.  (0.07 % del traffico)  
New Jersey, USA.  (0.06 % del traffico)  
Illinois, USA.  (0.06 % del traffico)  
Missouri, USA.  (0.04 % del traffico)  
Vermont, USA.  (0.04 % del traffico)  
Minnesota, USA.  (0.04 % del traffico)  
Maryland, USA.  (0.02 % del traffico)  
Washington DC, USA.  (0.02 % del traffico)  
Connecticut, USA.  (0.02 % del traffico)  
North Carolina, USA.  (0.00 % del traffico)  
Maine, USA.  (0.00 % del traffico)  
Michigan, USA.  (0.00 % del traffico)  
Pennsylvania, USA.  (0.00 % del traffico)  
Georgia, USA.  (0.00 % del traffico)  

(0.19 % del traffico)  

Analisi del traffico dal continente sudamericano  

(3.64 % del traffico)  
Regno Unito  

Ungheria 
Danimarca 

(0.19 % del traffico)  

Totale del traffico negli Stati Uniti  (17.57 % del traffico)  
  
Analisi del traffico canadese per province  
Canada  (0.74 % del traffico)  
Ontario, Can.  (0.17 % del traffico)  
Quebec, Can.  (0.02 % del traffico)  
Totale del traffico in Canada  (0.93 % del traffico)  
  
Analisi del traffico per continenti  
Nord America  (18.50 % del traffico)  
Sud America  (0.40 % del traffico)  
Europa  (57.04 % del traffico)  
Asia  (0.55 % del traffico)  
Australia & Oceania  
Africa  (0.06 % del traffico)  
  
Analisi del traffico dal continente del Nord America  
Stati Uniti  (17.57 % del traffico)  
Canada  (0.93 % del traffico)  
Totale del traffico nel continente Nord-americano  (18.50 % del traffico)  
  

Colombia  (0.18 % del traffico)  
Argentina  (0.17 % del traffico)  
Brasile (0.05 % del traffico)  
Totale del traffico sudamericano  (0.40 % del traffico)  
  
Analisi del traffico dal continente europeo  
Italia (22.67 % del traffico)  
Olanda (12.44 % del traffico)  
Germania  (6.45 % del traffico)  
Francia  (5.47 % del traffico)  
Norvegia  

(2.98 % del traffico)  
Austria  (1.32 % del traffico)  
Irlanda  (0.32 % del traffico)  

(0.26 % del traffico)  
(0.24 % del traffico)  

Svizzera 
Belgio  (0.18 % del traffico)  
Svezia (0.15 % del traffico)  
Finlandia (0.15 % del traffico)  
San Marino  (0.10 % del traffico)  
Russia  (0.09 % del traffico)  
Croazia  (0.09 % del traffico)  
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Spagna  (0.06 % del traffico)  
Repubblica Ceca.  (0.04 % del traffico)  
Islanda  (0.03 % del traffico)  
Lussemburgo  (0.03 % del traffico)  

Emirati Arabi 

Grecia (0.03 % del traffico)  
Ucraina  (0.02 % del traffico)  
Portogallo  (0.02 % del traffico)  
Yugoslavia  (0.02 % del traffico)  
Estonia  (0.02 % del traffico)  
Liechtenstein  (0.00 % del traffico)  
Slovacchia  (0.00 % del traffico)  
Totale del  traffico in Europa  (57.04 % del traffico)  
  
Analisi del traffico dal continente asiatico  
Giappone  (0.27 % del traffico)  
Turchia (0.11 % del traffico)  
Hong Kong  (0.05 % del traffico)  
Israele  (0.04 % del traffico)  
Corea (0.04 % del traffico)  
Indonesia  (0.02 % del traffico)  

(0.00 % del traffico)  
Singapore  (0.00 % del traffico)  
Cina  (0.00 % del traffico)  
Totale del traffico nel continente asiatico (0.55 % del traffico)  
  
Analisi del traffico dal continente  australiano ed  Oceania  
Australia  (0.19 % del traffico)  
Totale del traffico in Australia (0.19 % del traffico)  
  
Analisi del traffico dal continente africano  
Sud Africa  (0.06 % del traffico)  
Totale del taffico nel continente africano  8 sessions. (0.06 % del traffico)  
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Valori precentuali per paese di provenienza 
 
Italia 38,34 
Olanda 21,17 
USA 19,69 
Germania 11,2 
Francia  9.06 

 

38,34

21,17

19,69

11,2
9.06

italia
Olanda
USA
Germania
Francia 
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Statistiche delle chiamate al Call Center numero verde 800222111 

 

Totale Utenti censiti : 3170 

Intervallo di analisi: Gennaio – Luglio 2001 
 
 

Distribuzione chiamate 
 
Periodo di analisi :da 01/01/2001 al 30/07/2001 

Totale richieste: 4330 
Totale chiamate in ingresso al Centro Servizi: 2658 
Totale e – mail : 1672 
 
Totale Contatti :  10315 (inclusi i contatti e-mail) 

 

Richieste / Mese

107 127
203

538
618

530 535

2658

41
114

369 318
403

238 189

1672

0
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chiamate
e-mail

chiamate 107 127 203 538 618 530 535 2658
e-mail 41 114 369 318 403 238 189 1672

gen-01 feb-01 mar-01 apr-01 mag-01 giu-01 lug-01 totale
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Evasione delle richieste 
 
 
 
 
Periodo di analisi :da 01/01/2001 al 30/07/2001 
 
 

Percentuale di Evasione delle richieste degli utenti

58%

42%

Evase Call Center

Evase Turismo
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Tipo di materiale richiesto e inviato alla utenza 

TOTALE MATERIALE RICHIESTO ED INVIATO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 01- LUGLIO 01 

 

Totali 

0

500

1000

1500

2000

2500

e-mail
Tel
Totale

e-mail 89 584 863 914 265 780 218 106 821 106 265 43 24 102 359 88 0

Tel 102 257 777 702 21 749 276 252 1537 143 451 7 13 190 187 621 48

Totale 191 841 1640 1616 286 1529 494 358 2358 249 716 50 37 292 546 709 48

Agrituris
mo

Alberghi Arte
Cartina 
Marche

Ebraico
Entroter

ra
ExtraAlb
erghiero

Gastron
omia

Mare Musei Parchi Piceni Poster
Romanic

o
Giubileo Plein-Air

marche 
segrete
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Richieste Numero verde / mese 

 
Richieste Call 
Center/mese 

gen-01 apr-01 Feb-
01 

mar-01 mag-01 giu-01 lug-01 Totale 

4 5 8 20 24 20 21 102 
Alberghi 10 12 20 52 60 50 53 257 
Arte 41 40 71 156 165 150 154 777 
Cartina Marche 30 32 67 144 152 137 140 702 
Ebraico 1 0 2 5 6 3 4 21 
Entroterra 28 32 70 156 171 140 152 749 
ExtraAlberghiero 7 11 24 60 65 50 59 276 
Gastronomia 8 10 23 52 57 50 52 252 
Mare 70 74 150 308 340 295 300 1537 
Musei 7 143 8 12 28 31 27 30 
Parchi 20 22 43 92 100 86 88 451 
Piceni 0 1 0 2 2 0 2 7 
Poster 0 0 0 3 5 1 4 13 
Romanico 1 10 17 40 40 45 37 190 

0 0 0 0 0 187 187 
Plein-Air 0   200 221 183 17 621 
marche segrete    16 18 14   

Agriturismo 

Giubileo 0 
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Richieste materiale via  e-mail / mese 

 
Richieste E-
mail/mese 

gen-01 Feb-
01 

mar-01 apr-01 mag-01 giu-01 lug-01 Totale 

Agriturismo 3 8 22 16 24 10 6 89 
Alberghi 23 51 14 131 148 112 105 584 
Arte 20 56 172 160 180 145 130 863 
Cartina Marche 27 60 180 170 187 150 140 914 
Ebraico 8 17 58 49 61 42 30 265 
Entroterra 24 51 150 140 158 135 122 780 
Eventi 0 0 0 0 0 0 0 0 
ExtraAlberghiero 9 16 46 41 52 33 21 218 
Gastronomia 3 8 24 22 29 12 8 106 
Mare 24 55 156 146 170 142 128 821 
Musei 4 7 24 20 28 14 9 106 
Parchi 9 21 54 46 60 42 33 265 
Piceni 1 4 10 8 12 6 2 43 
Poster 0 2 6 4 10 2 0 24 
Romanico 5 8 24 22 28 10 5 102 
Giubileo 13 27 76 67 85 51 40 359 
Plein-Air    24 30 20 14 88 
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Preferenze dei chiamanti  
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Campagne Stampa 

 

Riviste Censite in Archivio 

Alla domanda dove ha letto il numero verde da gennaio a luglio 2001 il dato più rilevante è che 2068 
utenti hanno visto il mumero verde su internet 

INTERNET :  2068 
 
Tra le pubblicazioni cartacee la distribuzione è come segue: 
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Percentuale Fonte informativa ( Catalogo riviste, Internet, Altre fonti informative) 

 
 

Altre Riviste, Stazioni, Uffici del 
turismo

39%

Internet
48%

Catalogo Riviste
13%

Altre Riviste, Stazioni, Uffici del turismo Internet Riviste
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Statistiche sito Web Marche Voyager  
intervallo di analisi 1.09.2000 al 31.08.2001 
 
Numero di pagine richieste e numero di visitatori (host distinti) tramite i host www.le- 
marche.com e www.diemarken.com dal 1 settembre 2000 al 31 agosto 2001 (12 mesi): 
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Statistiche generali - Intervallo di analisi: 1/09/2000 al 31/08/2001 
Hits Tutto il sito (esito positivo) 2.262.372 

 Media giornaliera 6.198 
Page Views Page Views (Impressions) 434.921 

 Media giornaliera 1192 
Visitatori Visitatori (host distinti) 101.101 

 Media giornaliera 277 
 

 
Percentuali dei visitatori per paesi di provenienza (dominio host): 

www.le-marche.com (sito in lingua inglese) 
32.30%: [unresolved numerical addresses] 
21.61%: .com (Commercial, mainly USA & UK)  
14.67%: .net (Network) 

1.76%:.de (Germany) 

1.50%: .edu (USA Educational) 

1.01%: .au (Australia) 

 

7.24%: .it (Italy) 
4.98%: .uk (United Kingdom 
2.98%: .nl (Netherlands) 

1.54%: .ca (Canada) 

1.41%: .be (Belgium) 

0.68%: .ar (Argentina) 

www.diemarken,com (sito in lingua tedesca) 
28.62%: .net (Network) 
25.98%: .de (Germany) 
18.44%: [unresolved numerical addresses] 
9.70%: .at (Austria) 
7.54%: .com (Commercial, mainly USA & UK) 
4.11%: .ch (Switzerland) 
1.87%: .it (Italy) 
0.85%: .nl (Netherlands) 
0.44%: .be (Belgium) 
0.40%: .jp (Japan) 
0.36%: .uk (United Kingdom) 
0.24%: .dk (Denmark 
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1.4 PRODUZIONE LEGISLATIVA, VALUTAZIONE EX POST PIANO 

      TRIENNALE 1999-2001  

Tale attività, si è conformata ai principi di una opportuna delegificazione delle norme e di una 

necessaria semplificazione dei regolamenti. 

Ne sono scaturite normative che hanno introdotto criteri di  snellimento dei procedimenti 

amministrativi in linea con le aspettative di un turismo che, ormai  riconosciuto come risorsa 

economica a pieno titolo, esige, giustamente, che la Pubblica Amministrazione dia risposte 

immediate, improntate ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità della propria azione. 

La Regione Marche ha varato una serie importante di leggi e normative per regolamentare l’attività 

turistica nei suoi vari settori. 

Tale risultato, ottenuto  grazie ad una positiva azione di collaborazione e concertazione con le 

Associazioni di categoria degli Operatori Turistici, si consoliderà ulteriormente con l’approvazione 

del Testo Unico delle Leggi sul Turismo nell’ambito dell’organico riordino dell’intera legislazione 

regionale, avviato in attuazione dell’articolo 76 della Legge Regionale n. 10/1999. 

Una legislazione turistica, quella promossa dall’Assessorato e dal Servizio Turismo, che ha 

anticipato il riordino delle funzioni amministrative sancito con la legge regionale n. 10/1999, 

delegando o trasferendo, già negli anni scorsi, numerosi compiti in materia turistica alle Province ed 

ai Comuni con riguardo alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nell’ambito di un 

efficiente sistema delle autonomie locali. 

Anche gli aspetti della “ evoluzione “ normativa nei confronti di “ nuove “ forme di turismo hanno 

trovato la Regione Marche attenta ed immediata interprete delle aspettative di sviluppo professionale 

ed economico ad esse legate. In particolare, alla promozione del turismo all’aria aperta, meglio 

conosciuto come     “plein air”,  alla incentivazione dei campeggi didattico-educativi ed alla recente 

normativa di regolamentazione del servizio di alloggio e prima colazione, ovvero del “ bed and 

breakfast “, che  suscita un interesse diffuso sul territorio regionale. 

In sintesi si è voluto, attuare un’azione legislativa e regolamentare “al passo con i tempi“, 

attenta alle novità, anticipatrice delle esigenze di decentramento, di snellimento e di 

semplificazione della azione amministrativa, disponibile al confronto con i soggetti pubblici e 

privati impegnati nelle diverse e peculiari attività del settore turistico. 
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Si ritiene opportuno, di seguito, elencare le principali leggi approvate con un commento di sintesi 

sulle finalità delle singole normative. 

LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1996, N. 4  

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI NEI SETTORI DEL TURISMO E DEL TEMPO 

LIBERO  

Disciplina, nella  prima parte, l’esercizio delle professioni turistiche introducendo, rispetto alla 

precedente normativa, nuove definizioni e attività tra cui quelle esercitate in zone di pregio 

naturalistico (parchi, riserve naturali ecc.). La normativa regolamenta anche l’esercizio delle 

professioni turistiche nell’ambito dell’Unione Europea, uniformandosi ai principi comunitari del 

libero esercizio delle professioni e delle imprese nei Paesi  aderenti. 

 

LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1996, N. 20 

INTERVENTI DELLA REGIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE, POI FONDAZIONE, 

ROSSINI OPERA FESTIVAL E DELL’ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO-TEATRO DI 

TRADIZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE DELL’IMMAGINE DELLE 

MARCHE  

Concede contributi a ciascuno dei due Enti allo scopo di sostenere finanziariamente le loro iniziative. 

Gli incentivi vengono erogati in considerazione del rilevante interesse culturale, nazionale ed 

internazionale, delle manifestazioni musicali organizzate dai suddetti enti, nonché per la funzione 

turistica ed il fondamentale ruolo da esse svolto per la promozione dell’immagine delle Marche nel 

mondo. 

 

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1996, N. 31 

REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO ITINERANTE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 

REGIONALE N. 42/1994. 

Le Marche sono state la prima Regione a regolamentare il turismo itinerante, meglio conosciuto 

come “plein air”. Si tratta di una normativa molto semplice e snella che si pone l’obiettivo di 

incentivare i Comuni a realizzare, sul proprio territorio, aree attrezzate da adibire alla sosta di 

autocaravan e caravan prevedendo, per la loro realizzazione, l’assegnazione di appositi contributi. 

Una iniziativa legislativa che si è concretizzata nella consapevolezza che una parte considerevole di 

utenza turistica ha scelto il plein air come fruizione del proprio tempo libero in rapporto diretto con 
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l’ambiente e la natura e inteso come ricerca di un modello alternativo, non solo turistico, ma anche 

culturale, tutto da scoprire e vivere in piena libertà. 

 

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N.12 

NORME IN MATERIA DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI  PREZZI  DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE 

Disciplina le modalità di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive 

alberghiere ed extra-alberghiere, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di 

concessione, in attuazione della Legge 25 agosto 1991, n. 284. 

 

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1997, N. 41 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI 

VIAGGI E TURISMO 

Dal 1° gennaio 2000 la normativa introduce due importanti elementi di novità:  la liberalizzazione 

del settore che permetterà lo svolgimento delle attività di organizzazione ed intermediazione dei 

viaggi e turismo senza le limitazioni del passato e con positivi risultati sul piano dello sviluppo e 

della occupazione, nonché il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative al 

rilascio delle autorizzazioni ed ai relativi controlli. 

 

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 53 

ORDINAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLE MARCHE 

Disciplina l’organizzazione turistica regionale, in attuazione della legge quadro per il turismo, 

definendo le funzioni della Regione e degli Enti Locali territoriali ed  altri Enti ed Organizzazioni 

interessati allo sviluppo del turismo. 

Fermo restando le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività 

amministrative nonché l’attività di promozione in Italia e all’Estero in capo alla Regione, vengono 

assegnati a Province e Comuni ruoli importanti e fondamentali nell’ambito della politica turistica 

con riferimento all’attività di accoglienza e valorizzazione  turistica dei rispettivi territori. Il Comune, 

in particolare, diviene il punto di riferimento - un autentico volano  - di tutte le iniziative e gli 

interventi finalizzati alla qualificazione del sistema della offerta locale e dei servizi turistici di base 

relativi all’informazione, all’accoglienza, al trattamento degli ospiti ed alle iniziative promozionali 

locali. 
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Al fine di garantire la necessaria correlazione tra i programmi annuali e gli obiettivi generali da 

perseguire in materia turistica nonché per l’attuazione del collegamento funzionale tra Regione e 

Soggetti Pubblici e Privati presenti sul territorio, la legge istituisce un Forum permanente per il 

turismo.  Inoltre istituisce l’Azienda di Promozione Turistica Regionale quale organismo tecnico, 

operativo e gestionale e ne definisce i relativi compiti. 

 

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1998, N. 12 

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA DI LEGGI 

REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA 

REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998). 

La  Legge, tra l’altro, prevede il rifinanziamento della Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33. 

Vengono concessi contributi in conto interessi nella misura massima del 3% a favore dei soggetti che 

realizzano opere di riqualificazione dell’offerta turistica alberghiera con priorità per le opere di 

adeguamento alla normativa U.E., alle norme di sicurezza, nonché a quelle di abbattimento delle 

barriere architettoniche. E’ autorizzata la spesa di L. 500 milioni per ogni anno fino al 2007, per un 

onere complessivo, per gli anni 1998-2007 ammontante a 5 miliardi di Lire. 

 

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1999, N. 20 

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO 

EDUCATIVI 

E’ finalizzata alla tutela, alla regolamentazione e alla diffusione di aree attrezzate per lo svolgimento 

di campeggi all’aperto fissi o itineranti, organizzati dalle Associazioni ed Enti che, senza scopo di 

lucro, svolgono attività didattico-educative in attuazione delle loro finalità statutarie. 

La legge, ad iniziativa popolare, è stata proposta dalla AGESCI, che conta nella nostra Regione circa 

novemila iscritti. L’Associazione è distribuita in modo capillare su tutto il territorio regionale ed è 

parte integrante di una Associazione a carattere nazionale e mondiale. Le finalità della legge possono 

sintetizzarsi: nel riconoscimento da parte della Regione Marche di tali tipi di attività che 

costituiscono esperienze positive nella maturazione personale e nella formazione della coscienza di 

tanti ragazzi inseriti in associazioni o movimenti; nell’introduzione di una regolamentazione di tipo 

tecnico-organizzativa ed igienico-sanitaria dei campi fissi e dei campi itineranti così come definiti 

dalla legge; nella realizzazione di nuove aree da destinare ed attrezzare a campeggio fisso all’aperto 

attraverso l’erogazione, in base a precise condizioni, di contributi per la loro realizzazione.  
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Il Servizio Turismo e Attività Ricettiva ha stabilito, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2856 

del 15/11/1999, i criteri e le modalità per la erogazione dei suddetti contributi, ai sensi dell’articolo 

11, comma 3 della medesima legge. 

 

LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000, N. 8  

LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1999, N. 23 

DISCIPLINA DEI CAMPEGGI 

E’ un testo innovativo che pone la nostra Regione ai vertici nazionali per quanto riguarda la 

disciplina di questo particolare settore turistico. Un comparto che ha fatto registrare nelle Marche  un 

fatturato globale di svariate centinaia di miliardi di lire nel 1999, con una consistenza ricettiva di 93 

esercizi ( 51.840 posti letto ) pari a circa il 20% dell’intera disponibilità regionale. 

Un settore economico importante, dunque, che richiedeva una disciplina particolare, adeguata alle 

mutate esigenze turistiche dei campeggiatori. La legge responsabilizza le imprese turistiche e supera 

gli anacronistici criteri di classificazione introdotti negli anni ’80, non sempre adeguati alle 

peculiarità delle aziende ricettive marchigiane. La nuova normativa, nel prendere atto che il mercato 

è cambiato, prevede una equilibrata integrazione delle piazzole di sosta con le unità abitative fisse e 

la realizzazione di strutture di servizio commerciali, sportive e ricreative. 

Numerose le novità introdotte dalla nuova legge: oltre al marchio di qualità e a un maggiore rigore 

nella classificazione delle strutture, si prevedono l’allestimento delle piazzole di sosta attrezzate per 

il turismo itinerante adiacenti ai campeggi e la realizzazione di strutture mobili per ospitare coloro 

che non dispongono di tende o roulotte. I titolari o i gestori dei campeggi, tra l’altro, potranno anche 

esercitare l’attività di ristorazione a favore dei campeggiatori. Questi ultimi potranno presentare 

immediati reclami agli Organi competenti nel caso di applicazione di prezzi superiori a quelli indicati 

nelle apposite tabelle o di carenza nella gestione delle strutture. 

Anche in questo caso la collaborazione con le Associazioni di categoria degli Operatori turistici delle 

strutture all’aria aperta e dei campeggiatori ha contribuito a dare risposte efficaci ed immediate alle 

esigenze di un settore in continua evoluzione e che registra un costante aumento di presenze. 

Il Servizio Turismo e Attività Ricettiva ha determinato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 

3031 del 29/11/99, i requisiti obbligatori per la classificazione dei campeggi ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2 della medesima legge. 
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MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI 12 AGOSTO 1994,   N. 31 E 14 

LUGLIO 1997 N. 41 ( OFFERTA DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE  

“BED AND BREAKFAST” ). 

La legge, che promuove l’attività ricettiva diretta all’esercizio del servizio saltuario di alloggio e 

prima colazione, comunemente nota come “Bed and Breakfast”, arricchisce ulteriormente la già 

ampia normativa a sostegno dell’ammodernamento delle strutture turistiche nella nostra Regione. 

In particolare la legge viene incontro ad una crescente richiesta di una fascia di turisti della vacanza 

in ambiente familiare, specialmente provenienti dal nord Europa. 

Si tratta in effetti di una forma di ospitalità che può essere tra le più adatte ad esaltare la 

peculiarità della nostra terra. Essa si basa, infatti, sul rapporto diretto tra persone in un contesto 

informale e cordiale. E’ proprio in questo contesto che la persona, che conosce l’umore profondo dei 

luoghi in cui vive, saprà sollecitare al meglio la curiosità del suo ospite, invitandolo alla condivisione 

delle esperienze che rendono peculiare la qualità della vita. Fare turismo, infatti, è saper generare una 

rete di rapporti, relazioni ed amicizie tra le persone e la forza compensativa di un territorio sta 

proprio nella sua identità, nella sua unicità e nel carattere della sua gente. 

L’interesse nei confronti di questa specifica  modalità di ospitalità è manifestato anche da parte delle 

Associazioni e dei semplici cittadini che desiderano sperimentarla, raccogliendo l’opportunità offerta 

da questo settore di mercato, interessato alla possibilità di una vacanza in un ambiente familiare e 

ospitale, a condizioni di risparmio rispetto alle tradizionali strutture ricettive. 

 

 

 Interventi e Riqualificazione Turistica Regionale 

Sono stati sviluppati oltre 492 miliardi di investimenti per un totale di 701 interventi in strutture 

ricettive, è stato utilizzato il 100% delle risorse finanziarie della U.E.. 

Consistenti e mirati sono stati gli interventi finanziari attivati per la riqualificazione dell’offerta 

turistica regionale nei cinque anni di legislatura. La Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33, 

rifinanziata con Legge Regionale n. 12/1998, concede contributi in conto interessi nelle misura 

massima del 3% a favore dei soggetti che realizzano opere di riqualificazione dell’offerta turistica 

alberghiera con priorità per le opere di adeguamento alla normativa U.E., alle norme di sicurezza 

nonché a quelle di abbattimento delle barriere architettoniche. E’ autorizzata la spesa di Lire 500 

milioni per ogni anno fino al 2007, per un onere complessivo, per gli anni 1998 – 2007 ammontante a 

5 miliardi di lire. Dal 1995 ad oggi sono stati complessivamente erogati finanziamenti per Lire 
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18.881.559.680 su un investimento totale di Lire 270.912.903.575. Sono stati finanziati 267 

interventi (alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, 

stabilimenti balneari ed altre strutture extra-alberghiere). Rilevanti sono stati anche gli investimenti 

comunitari attivati nel settore del turismo in base ai Documenti Unici di Programmazione Obiettivo 2 

ed Obiettivo 5 B come si evince dai dati di seguito riportati. 

 

Docup Obiettivo 2 - 1994/1996 

Prevedeva l’Azione 4.1 “Aiuti agli investimenti degli operatori turistici”, inerente la concessione di 

contributi alle imprese turistiche (in essere o in potenza) per la gestione di attività alberghiere ed 

extra-alberghiere, con contributi del 23% (regime normale). Sono stati concessi contributi per 10,103 

MLD, con un investimento attivato di 44 MLD circa. Sono stati effettuati 66 interventi  relativi per 

un 60% all’ammodernamento di strutture ricettive già in esercizio e per un 20% ciascuno interventi 

di ampliamento di esercizi esistenti o riconversione di edifici destinati ad altri usi in nuove attività 

turistiche ricettive. 

L’impatto occupazionale ha visto un incremento del 30% mentre il fatturato ha registrato un aumento 

del 49%. 

Le strutture finanziate riguardano: Alberghi 51, stabilimenti balneari 7, turismo rurale 3, campeggi 2, 

ostelli 1, centri sportivi 1, villaggi turistici 1. 

 

Docup Obiettivo 2 - 1997/1999 

Prevedeva diversi interventi sia rivolti alla ricettività in senso stretto che all’attività promozionale. In 

merito ad interventi su strutture ricettive: l’Azione 3.1 “Aiuti agli investimenti degli operatori 

turistici” si suddivide in 2 subazioni, l’una rivolta all’incentivazione dell’attività turistica (subazione 

A, aiuti agli operatori alberghieri ed extra-alberghieri), l’altra al recupero, a fini turistici, di centri di 

rilevanza storica, turistica e paesaggistica (subazione B) per la ricostruzione di borghi intorno ad 

attività turistica di tipo minore (esercizi di affittacamere e similari, legati ad un progetto comune 

gestito dall’ ente locale incaricato del recupero di strutture da adibirsi ad attività di informazione, 

promozione, rivitalizzazione dei borghi individuati).  

Per la subazione A sono stati erogati finanziamenti per 19,734 MLD, con contributi  del 23% (regime 

normale), del 40% (de minimis)  che hanno  sviluppato un  investimento di oltre 69 MLD, che hanno 

interessato 178 interventi in strutture ricettive; per la subazione B finanziamenti per 3 MLD, con 

contributo, per i soli enti locali, del 60%. 
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In merito alla promozione, l’Azione 3.2 “Promozione turistica” ha consentito l’attuazione di 

interventi relativi a  campagne pubblicitarie, di  informazione ed accoglienza turistica per 4,697 

MLD. 

Interventi specifici hanno riguardato l’Azione 3.4, inerente il Recupero della Rotonda a mare di 

Senigallia con un contributo di 3,872 MLD,  per un investimento pari a 4,628 MLD e l’Azione 3.5 

“Turismo naturalistico”, che ha consentito il finanziamento di due progetti di recupero di aree 

protette ed oasi faunistiche per 3 MLD, di cui 768 milioni con fondi del Docup Obiettivo 2 e la 

restante quota con il Programma Aggiuntivo Regionale. 

 

Docup Obiettivo 5 B - 1994/1999 

Prevedeva due tipologie di misure l’una similare all’azione 3.1 del Docup Obiettivo 2 1997/1999 

(incentivi agli investimenti degli operatori turistici e per il recupero di borghi in disuso) e l’altra 

all’azione 3.2 (attività promozionale) del medesimo documento Obiettivo 2. 

In merito alla Misura 2.1.5.  “Aiuti agli investimenti delle imprese turistiche” sono stati erogati 

finanziamenti per 29,665 MLD su di una spesa ammessa di 97,803 MLD, con contributo variabile: 

15%, 23% o 25% (regime normale), 30% e 40% (de minimis), 50% (de minimis in aree terremotate), 

50% per interventi di interesse pubblico, 60% per la tipologia di interventi attuabili da enti locali per 

il recupero di borghi in disuso.  Sussiste inoltre l’utilizzo di risorse pubbliche in overbooking per 

1,390 MLD.  

Gli investimenti attivati per il recupero di borghi in disuso hanno inciso sul finanziamento 

complessivamente concesso per 3,544 MLD pari a circa il 12% delle risorse. 

Gli interventi hanno inoltre riguardato per un 33% opere di riconversione di edifici destinati a vari 

usi in nuove attività ricettive; per un 20% interventi di ampliamento e ristrutturazione di esercizi 

esistenti; per un 15% rispettivamente  la realizzazione di centri termali e l’ammodernamento delle 

strutture esistenti. Il restante 5% è stato assorbito da strutture pubbliche per  l’impiantistica sportiva e 

scioviaria. 

In merito alla Misura 2.1.7B, nata come misura per la promozione delle aree protette (unico progetto 

approvato relativo all’ente parco Monti Sibillini per 250 milioni), successivamente al sisma del 

settembre 1997 integrata con interventi per la promozione delle aree regionali colpite dal terremoto, 

sono stati attivati progetti di investimento (campagne pubblicitarie, di informazione e sostegno a 

progetti di animazione turistica) per 4,624 MLD. 
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Demanio Marittimo con Finalità  Turistico-Ricreative. 

L’articolo 59 del D.P.R. n. 616/1977 delega alle  Regioni le funzioni amministrative sul litorale 

marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e 

fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla 

delega le funzioni esercitate dagli Organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di 

sicurezza nazionale e di polizia doganale. 

Con l’emanazione, prima della Legge 4/12/1993, n. 494 e, poi, del Decreto Legislativo 31 marzo 

1998 , n. 112, articolo 105, comma 2, lett. L, viene data pratica attuazione alla delega delle funzioni 

prevista dal suddetto articolo 59,  prevedendo il trasferimento delle relative funzioni. 

Il Servizio Turismo e Attività Ricettiva, nell’attuare la delega in materia di demanio marittimo, ha 

cercato, pur con i limiti imposti dalla legislazione e normativa in vigore, di semplificare e snellire i 

procedimenti con efficaci proposte regolamentari. 

Un ulteriore impulso al processo di razionalizzazione del settore sta avvenendo con l’applicazione 

dell’articolo 31 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 che delega ai Comuni le funzioni 

relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo. La delega, divenuta operativa il 21 

febbraio 2001 con la  pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 relativo  

al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie agli Enti Locali per l’esercizio della stessa, 

comporterà ulteriori benefici alle attività balneari ormai assurte, anche con la recente approvazione 

della nuova legge quadro sul turismo, al ruolo di “imprese” con un inserimento a pieno titolo nel 

comparto turistico nazionale. 

Tale riconoscimento parte dal presupposto che il turismo balneare, sulla spinta delle profonde 

modificazioni delle abitudini del turista  e di una domanda sempre più esigente e finalizzata, ha fatto 

registrare cospicui investimenti per garantire più ampi e qualificati servizi e, di conseguenza, nuove 

opportunità di occupazione. 

Consapevole di questa logica la Regione Marche ha approvato la direttiva regionale per la disciplina 

dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo da parte dei Comuni, 

ai sensi del citato articolo 31 della Legge Regionale n. 10/1999.  Il Servizio Turismo e Attività 

Ricettiva sta inoltre, elaborando le linee di indirizzo per  la redazione del piano di utilizzazione delle 

aree del demanio marittimo previsto dall’articolo 6, comma 3 della Legge n. 494/1993. Il Piano, che 

costituisce  un importante strumento di indirizzo e programmazione per l’uso e la destinazione delle 

aree demaniali, si pone il preminente obiettivo di ricercare il giusto equilibrio tra la necessità di 

salvaguardare la fascia costiera dal punto di vista ambientale e paesaggistico con l’esigenza, del tutto 
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legittima, di sviluppare le attività turistiche e ricreative nelle sue nuove e variegate forme, sia 

strutturali che imprenditoriali. 

E’ necessario che il Piano suddetto interagisca con il Piano della costa in fase di elaborazione per cui 

è in atto un rapporto di concertazione e collaborazione tra i due gruppi tecnici di lavoro al fine di 

pervenire alla stesura di un unico Piano da parte della Regione Marche. 

 

 
 
 
 
 
.  
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Promozione Turistica: indicatori di efficacia 
Con la presente tabella, si evidenzia la valutazione delle fasi di attuazione dei programmi di promozione turistica 1996-97-98-99 e  2000. 

 
 

INDICATORI DI 
PRODOTTO 

 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

Numero di Progetti di 
accoglienza turistica e sviluppo 
finanziati 
 

107 181 257 
 

208 165 

Numero di Fiere turistiche e 
incontri operativi attuate in 
Italia e all’estero 

47 
 

di cui 15 estere 
32 italiane 

50 
 

di cui 18 estere 
32 italiane 

48 
di cui 23 estere 

25 italiane 
 

52 
 

di cui 27 estere 
25 italiane 

54 
 

di cui 25 estere 
29 italiane 

 

10.858 14.500 19.000 

2178 mq.  

Durata manifestazioni 
fieristiche in giorni 

235 gg.  
dei quali 75 all’estero e 

160 in Italia 

250 gg. 
dei quali 90 all’estero e 

160 in Italia 

244 gg. 
dei quali 108 all’estero 

e 136 in Italia  
 

264 gg.  
dei quali 128 all’estero 

e 136 in Italia 

254 gg.  
dei quali 109 all’estero 

e 145 in Italia 

Operatori coinvolti nelle fiere, 
borse e incontri operativi di 
settore  

-Ass.ni Reg.li Albergatori 
n. 3 

-T.O. Reg.li Incoming 
n. 21 

-Ass.ni Prov.li 
Albergatori n.24  

-Ass.ni Reg.li 
Albergatori n. 4 

-Ass.ne Reg.le Gest. 
Campeggi n.1 

-T.O. Reg.li Incoming n. 
14 

-Ass.ni Prov.li 
Albergatori n.18  

-Ass.ni Reg.li Albergatori 
n. 4 

-Ass.ne Reg.le Gest. 
Campeggi n.1 

-T.O. Reg.li Incoming n. 
18 

-Ass.ni Prov.li 
Albergatori n.20  

-Ass.ni Reg.li 
Albergatori n. 4 

-Ass.ne Reg.le Gest. 
Campeggi n.1 

-Ass.ni Reg.li 
Albergatori n. 4 

-Ass.ne Reg.le Gest. 
Campeggi n.1 

-T.O. Reg.li Incoming 
n. 22 

-Ass.ni Prov.li 
Albergatori n.26  

-Ass.ne Reg.le Gest. 
Campeggi n.1 
Ass.ne Reg.li 

Agrituristiche n. 1 
-T.O. Reg.li Incoming 

n. 23 
-Ass.ni Prov.li 

Albergatori n.26  

Creazione File Amici delle 
Marche per diffusione materiale 
promozionale turistico 

3.356 
nominativi nominativi nominativi nominativi 

25.500 
nominativi 

Dimensioni (mq.) degli stand 
espositivi realizzati in occasioni 
di fiere e borse turistiche   

1830 mq.  
dei quali 430 all’estero e 

1400 in Italia 

1850 mq.  
dei quali 450 all’estero e 

1400 in Italia 
dei quali 685 all’estero 

e 1493 in Italia 

2205 mq.         
dei quali 680 all’estero 

e 1525 in Italia  

1841 mq.         
dei quali 513 all’estero 

e 1328 in Italia  

 
 

 
INDICATORI DI 

EFFICACIA 
 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

(presenze complessive 
Alb. + Extra) 

 
14.710.141 

(presenze complessive 
Alb. + Extra) 

 
14.963.615 15.146.886 

(presenze complessive 
Alb. + Extra) 

 
15.582.780 
(presenze 

complessive 
Alb. + Extra) 

Effetti delle iniziative 
promozionali attuate sul 
flusso turistico regionale 
(presenze) 
 

 
14.463.774 

(presenze complessive 
Alb. + Extra) 

 

 
Da un censimento effettuato nel corso del 2000, emerge che nella Regione  Marche  sono presenti: n. 15 Associazioni Regionali 
Albergatori; n. 2 Associazione Regionale Gestori dei Campeggi e Villaggi turistici; n. 1 Associazione Regionale Agenti di Viaggio; 
n. 16 Associazioni Provinciali; n. 22 Associazioni locali; n. 31 T.O. Incoming e n. 5 Associazioni Agrituristiche. 
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2.1  IL TURISMO NEL NUOVO MILLENNIO 
Le previsioni per gli anni futuri, formulate dall’O.M.T., indicano in oltre 1 miliardo i presumibili 

arrivi internazionali, con un ulteriore consistente aumento della domanda, anche per l’affacciarsi di 

molte nuove aree nelle quali si profila un crescente incremento dell’outgoing. 

In relazione a tali previsioni, la posizione dell’Italia potrà essere quella di un Paese leader, com’è 

attualmente, occupando il 2° posto nel mondo per i ricavi valutari. 

Ma tale leadership dovrà essere consolidata operando in modo che il tasso di crescita dell’incoming 

sia almeno pari a quello medio del turismo internazionale. 

E’ questo un obiettivo di difficile realizzazione, tenuto conto che negli ultimi dieci anni il tasso di 

crescita dell’incoming, per quanto apprezzabile, è stato inferiore a quello del mercato 

internazionale, con la conseguente perdita di quote di mercato. 

La conferma di un ruolo di avanguardia  comporta comunque un impegno sempre più forte di 

sostegno all’esigenza  del turismo, sia nella sua dimensione organizzativa e imprenditoriale, sia 

nelle sue componenti promozionali. 

Nell’ambito dello scenario della globalizzazione, che tenderà a rendere sempre più decisive le 

strategie di commercializzazione di massa dei prodotti e di standardizzazione dell’offerta turistica, 

l’Italia dovrà operare soprattutto per consolidare la sua specifica identità turistica, sulla quale ha 

costruito le sue fortune. 

Ciò significa operare attraverso una vigorosa politica di marca nazionale tendente ad affermare il 

valore fondamentale delle grandi risorse storiche, naturali, culturali, umane del Paese nonchè la 

qualità complessiva del sistema della sua offerta globale di infrastrutture e di servizi che è quella di 

un Paese che è anche la quinta potenza industriale del mondo. 

Nel corso del prossimo decennio i viaggi preparati su misura del cliente aumenteranno nei confronti 

di quelli pre-confezionati. 

Inoltre, la combinazione delle due tendenze chiave (la maggior propensione alla vacanza e 

l’aumento della richiesta per vacanze personalizzate), incrementerà la domanda di prodotti e servizi 

nuovi, più creativi e variati. 

Nello stesso tempo, nei principali paesi generatori di turismo, gli operatori, consapevoli della 

necessità di rinnovare il prodotto rispetto ai pacchetti turistici tradizionali, si stanno seriamente 

attivando per definire programmi nuovi con nuove destinazioni, viaggi tematizzati, ecc.. 
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In un contesto internazionale dove le frontiere assumono sempre meno significato, il vero target 

degli anni 2000 non è più il Paese di destinazione ma il prodotto turistico proposto. 

Il processo di “de-nazionalizzazione” coinvolge in pieno l’Unione Europea, ossia il più importante 

serbatoio turistico del mondo, perchè con l’abolizione delle frontiere non è più neanche appropriato 

parlare di turismo internazionale tra gli Stati membri. 

Il vero protagonista degli anni 2000 sarà sempre più il trasporto aereo ed in particolare, quello a 

basso costo. 

I governi e le stesse compagnie aeree sono ormai pienamente consapevoli della necessità di una 

razionalizzazione globale in materia di trasporto aereo. 

Le compagnie aeree, consapevoli di questa evoluzione del mercato, si adeguano alle tendenze della 

domanda offrendo prodotti accessori sempre più variati come  prenotazioni alberghiere, auto in 

affitto e polizze di assicurazione, fino a prodotti  integrati che prevedono anche la fruizione di beni 

culturali. 

Secondo quanto rilevato dall’OMT nel 1998 sono stati registrati 635 milioni di arrivi turistici 

mondiali con un ritmo di crescita pari al 2,5% mentre gli incassi valutari hanno raggiunto i 439 

miliardi di dollari. 

La crescita media annua della spesa turistica ha subito un rallentamento passando dal 10%, tra il 

1989 ed il 1993, al 5,7% tra il 1994 ed il 1998. 

Tuttavia, per l’eccezionale fluttuazione del dollaro negli ultimi 10 anni, questo rallentamento deve 

essere interpretato con cautela anche se la crisi asiatica ha svolto in questo senso un ruolo 

importante. 

Il basso tasso di crescita registrato nel 1998 rispetto al 1997 (+0,3%) denota, infatti, una 

rivalutazione del dollaro rispetto alle monete di altri paesi generatori di turismo internazionale come 

si evince dal fatto che gli incassi valutari di Francia, Italia e Spagna sono invece cresciuti 

complessivamente del 6,5%. 

Il trend annuale riguardante gli arrivi turistici costituisce un indicatore affidabile sull’evoluzione del 

turismo internazionale ed evidenzia una costante vivacità dell’industria turistica nonostante le 

periodiche crisi economiche in varie parti del mondo ed altri elementi  di perturbazione che, 

purtroppo anche recentemente, costituiscono l’antitesi di quanto il turismo internazionale vuole 

proporre: i rapporti pacifici tra i popoli. 

Il turismo costituisce un fenomeno imponente a livello mondiale con un peso notevole per 

l’economia ed il recente dibattito internazionale sull’impatto economico del turismo (Nizza – 
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giungo 1999) sta portando alla conclusione che il turn-over generato dal turismo è almeno del 

16,5% del PIL mondiale. 

E’ inoltre una importante fonte di occupazione e le persone occupate direttamente ed indirettamente 

assommano a 212 milioni pari a circa un decimo dell’intera forza di lavoro mondiale. 

Questo è uno scenario destinato a cambiare, ed anche rapidamente, così come dovrà cambiare 

l’ottica con cui sono visti gli spostamenti di persone per turismo. 

Il movimento turistico tra Cina e Hong Kong , a partire dal 1999, non è più internazionale eppure si 

tratta di spostamenti tra due realtà la cui diversità è superiore a quella tra l’Austria e la Svizzera. 

Anche nell’ambito di Paesi come gli Stati Uniti o la Russia alcuni spostamenti interni assumono 

dimensioni, in termini di distanza e di diversità ambientale, che superano di gran lunga la differenza 

tra Svezia e Norvegia, tanto per fare un esempio. 

 

Inoltre, le profonde modificazioni in campo demografico, politico ed economico stanno 

determinando diversi ritmi di crescita nelle varie aree mondiali con conseguente ridistribuzione del 

mercato turistico in termini di domanda e di offerta. 

Paesi, per anni insignificanti come generatori e destinatari di turismo, si affacciano rapidamente  sul 

mercato reclamando a gran voce il loro ruolo. 

La ripartizione dell’impegno finanziario destinato alla promozione del “Prodotto Italia” implica 

dunque una scelta complessa legata ad una realtà multiforme e mutevole per di più legata a 

motivazioni non sempre individuabili con sufficiente chiarezza. 

Anche l’OMT ha richiamato più volte il fatto che, in una società in rapida e profonda 

trasformazione, esiste una serie praticamente infinita di elementi in grado di influenzare il turismo 

internazionale al di là delle leggi del libero mercato che regolano il rapporto tra la domanda e 

l’offerta. 

L’evoluzione della struttura demografica e della composizione delle classi sociali in corso nei paesi 

in via di sviluppo, o da poco industrializzati, ha fatto registrare, come diretta conseguenza, 

l’aumento delle persone propense a viaggiare perchè aumenta la disponibilità di risorse economiche 

e di tempo libero. 

Gli  obiettivi devono mirare, tra l’altro, ad allargare la stagione turistica per elevare gli indici di 

occupazione e a rendere più stretto e produttivo il rapporto tra le esigenze dell’intermediazione 

commerciale estera e la pubblicità coordinando più strettamente quella istituzionale con quella delle 

singole Regioni. 
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2.2 PRINCIPALI TENDENZE DEI FLUSSI “OUT-GOING” 

L’Italia gode di una situazione di estremo privilegio disponendo in pratica, come nessun’altro paese 

al mondo, della più completa gamma di prodotti turistici disponibili ed è in  periodica competizione 

con la Francia per il secondo posto al mondo come paese ricettore di turismo. 

Tutti gli elementi sono presenti in modo equilibrato e facilmente integrabili sia in termini di 

prodotti e sia in termini di motivazioni e questo costituisce un ulteriore punto a favore perchè 

consente un rapido  adeguamento all’evoluzione della domanda. 

Questo è confermato anche dalla sostanziale tenuta del turismo balneare, il classico “sun & sand” 

che costituisce per le popolazioni nord europee, oppresse da condizioni climatiche sfavorevoli, una 

necessità vitale come il televisore, il frigorifero o il telefono. 

Tutte le rilevazioni effettuate per il trimestre cruciale luglio-agosto-settembre sono concordi nel 

confermare la capacità imprenditoriale dell’apparato ricettivo pubblico e privato del “sistema” 

turistico italiano che ha saputo adattarsi alle mutate esigenze del mercato ed in particolare alla 

crescente domanda di arte in tutte le sue forme ed espressioni. 

Come in questi anni si sono viste in tantissime città iniziative geniali ed originali che hanno 

consentito visite prolungate ai musei ed ai siti archeologici, con valide misure di ordine pubblico ed 

una cura inedita dell’aspetto cittadino. 

Emerge la piena conferma di una generale contrazione della permanenza media, tendenza questa già 

da tempo rilevata e documentata, che riflette da un lato una generalizzata riduzione delle spese e 

della propensione al consumo ma anche una tendenza a viaggi multipli nelle città d’arte, con 

destinazioni nuove ed inedite. 

I cataloghi degli operatori turistici sono il prodotto di professionisti capaci ed esperti che investono 

consistenti risorse economiche in prodotti  che debbono dare dei risultati positivi e costituiscono 

pertanto lo specchio delle aspettative della domanda. E la lettura di questi elementi conferma la 

tendenza alla fruizione di una vacanza mista in cui, all’essenziale ed improcrastinabile “sun & 

sand”, si associano altri prodotti turistici legati alla cultura, all’arte ed alla natura.  

Il turismo fenomeno tipico dell’economia e della società aperta. 

Fin dagli anni settanta diversi economisti e sociologi di rilevanza mondiale si sono trovati 

d’accordo nell’affermare che le attività turistiche e del tempo libero costituiscono uno dei comparti 

più rilevanti dell’economia mondiale, in molti casi arrivando a stimare che quella turistica sarebbe 

stata l’industria trainante degli anni duemila e avrebbe rappresentato la quota più rilevante del 

commercio mondiale. 
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Il turismo è, quindi, la principale attività produttiva di inizio del terzo millennio e momento di 

connessione per le altre attività produttive. 

La «profezia» si sta avverando: la scoperta del turismo come locomotiva dello sviluppo 

economico appare sempre meno circoscritta a specifiche zone e dal cosiddetto effetto Florida, che 

considerava le attività turistiche per la loro capacità di creare una cordata di consumi indotti e di 

funzionare come volano per lo sviluppo dell’economia locale, si è passati ad una concezione del 

turismo, del tempo libero e delle attività correlate che, da un punto di vista economico, le considera 

come principale momento connettivo fra i vari rami e le varie classi di attività e, da un punto di 

vista sociologico, come una delle principali chiavi per l’interpretazione delle caratteristiche e della 

evoluzione della società. 

In un certo senso sia da un punto di vista economico che sociologico si è passati da una 

concezione e da una posizione residuale attribuita al comparto a causa della sua frammentazione fra 

le diverse branche economiche e della sua non specificità, ad una opposta concezione, di tipo 

propulsivo che proprio in questa caratteristica diffusiva vede il principale momento strategico per lo 

sviluppo dell’economia e della società (Rapporto sul Turismo Italiano, Dipartimento Nazionale).  

Parallelamente il sistema turistico internazionale, nazionale e locale ha aumentato la propria 

dimensione la propria diversificazione e migliorato le proprie qualità, dandosi un assetto sempre più 

complesso e definendosi come nuova e diversa industria, mentre da parte del comparto  industriale 

vi è stata una rivalutazione delle attività turistiche, che  prima erano  considerate quasi 

esclusivamente come attività di servizio per le altre attività produttive e che ora sono considerate 

esse stesse industria in grado di promuovere le altre attività. Per i grandi gruppi finanziari 

internazionali il turismo rappresenta uno dei principali comparti per possibili investimenti. 

Al mutato atteggiamento dell’economia di fronte alle attività turistiche corrisponde una 

evoluzione dell’approccio sociologico che ben si evidenzia considerando un affermazione limite: 

nelle economie più sviluppate si è passati da una concezione delle vacanze come momento di riposo 

dal lavoro a quella del lavoro e della vita quotidiana in funzione delle vacanze e dei turismi. 

In altre parole si lavora per fare vacanza. 

Per quanto questa affermazione possa sembrare un po’ strana e paradossale, essa è vera anche da 

un punto di vista economico per molti soggetti che, nei paesi più sviluppati, destinano la quota più 

rilevante del loro reddito alle attività vacanziere e del tempo libero, acquistando e gestendo una 

seconda e terza abitazione, acquistando e disponendo di una barca in un porto turistico, compiendo 

viaggi, svolgendo varie attività sportive ecc. 
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A livello di psicologia sociale l’affermazione-limite è confermata dal peso che le motivazioni 

turistiche hanno nell’attività promozionale e pubblicitaria, ove il riferimento più o meno mediato al 

vissuto turistico e/o del tempo libero rappresenta spesso il principale condizionamento latente per 

promuovere la vendita dei più diversi prodotti, da un gelato alle automobili. 

Per queste loro funzioni e per il fatto che costituiscono un comparto in sviluppo a fronte di molti 

settori produttivi in crisi e con forte riduzione del numero degli addetti, le attività turistiche e del 

tempo libero possono essere definite come uno dei momenti fondamentali dell’economia e della 

società postindustriale, insieme ad altre attività strumentali fortemente connotate come i trasporti 

(attività, peraltro, in buona parte di servizio al turismo e turistica di per se’), la telematica (parte 

hard), e ad altre più definibili come servizi quali, appunto, la telematica (parte soft), la pubblicità ed 

il marketing, la formazione, i supporti finanziari, le assicurazioni ecc. 

La rilevanza del turismo come momento propulsivo (volano) dell’economia 

L’economia e la società internazionale vedono una netta contrapposizione fra paesi sviluppati e 

paesi in via di sviluppo con una  caratterizzazione  specifica: i paesi sviluppati sono anche grandi 

paesi turistici perché il «fare» ed il «gestire» turismo ed un modo di essere delle moderne economie 

e può essere visto da un lato come la fase più evoluta del momento del «riposo dal lavoro», e 

dall’altro come un tipico modo di essere della società postindustriale. 

Una prova inequivocabile di quanto indicato è data dal fatto che in termini di entrate ed uscite 

valutarie fra i primi dieci paesi incoming ed i primi dieci paesi outgoing, nell’anno 1996 almeno sei 

sono gli stessi: USA, Italia, Francia, R.U. di Gran Bretagna, Germania e Austria. anche nel 2020 si 

prevede che sei paesi saranno contemporaneamente fra i primi dieci per l’incoming ed  primi dieci 

per l’outgoing: Cina, USA, Francia, Italia, Regno Unito di G.B., e Russia. 

Il turismo outgoing e incoming è attività tipica dei paesi industrializzati 

Tuttavia se la gran parte dei movimenti turistici mondiali, internazionali e nazionali, per affari e 

per vacanze, avviene all’interno del gruppo dei paesi più evoluti, pur tuttavia il turismo ha spesso 

un peso determinante per l’economia dei paesi in via di sviluppo per non pochi dei quali 

rappresenta una delle principali fonti di reddito. 

Il turismo è, dunque, motore dell’economia dei paesi in via di sviluppo 

Questa situazione si ripresenta, a scala ridotta ma con la stessa rilevanza, anche all’interno dei 

singoli paesi ove esistono aree più industrializzate e più caratterizzate dall’economia turistica 

(intesa sia come fenomeno outgoing che incoming) ed aree meno sviluppate e meno caratterizzate 

rispetto alle potenzialità. In proposito basti pensare alle regioni meridionali dell’Italia.  
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La gestione delle attività turistiche è favorita da un sistema infrastrutturale e sociale forte ed 

integrato, che incide favorevolmente anche sulla qualità urbana e sulla qualità della vita dei singoli. 

Una economia turistica forte è associata anche ad altre attività non industriali significative quali 

quelle legate al tempo libero, alla gestione delle attività culturali e di intrattenimento, alle attività 

sportive, alla moda ecc. L’insieme di queste attività dà luogo anche alla attivazione di un sistema di 

servizi connessi che è determinante per l’intera economia, ma al quale spesso non viene prestata la 

dovuta attenzione sia dal punto di vista accademico che da quello economico produttivo. 

A tal proposito si può distinguere fra sistema turistico inteso in senso stretto e sistema turistico 

allargato, includendo in questa ultima concezione alcune attività più identificabili nell’ambito del 

cosiddetto tempo libero quali spettacoli, manifestazioni, “sports”, moda ecc. 

Si può affermare che in una società ove la gran parte della popolazione ha soddisfatto i propri 

bisogni primari ciò che spinge l’economia e crea un valore differenziale è l’uso di quei beni di 

consumo che fino a qualche tempo prima erano considerati superflui o di lusso e che nella 

percezione comune sono definiti come beni ai quali si può rinunciare in caso di necessità. 

In un certo senso le attività turistiche possono essere percepite come un grande gioco virtuale nel 

quale i prodotti, invece di spostarsi alla ricerca del consumatore e di essere ben definiti e di 

adattarsi ad esso, rimangono ancorati alla loro localizzazione, sono difficilmente percepibili nel loro 

insieme e, comunque, rispetto al loro uso, l’immaginario ha un peso notevolmente maggiore che 

nell’acquisto dei tradizionali beni di consumo. Ciò che spinge un cliente-turista a scegliere una 

località è molto più spesso ciò che immagina rispetto a ciò che percepisce. 

E’ stato messo in evidenza il carattere di trasversalità del comparto del turismo e la sua capacità di 

attivazione di altre «economie». Nell’atteggiamento ancora «dubbioso» che in non pochi casi 

ancora si rileva nei confronti delle attività del turismo e delle altre indicate, genericamente definite 

come del «tempo libero», possono essere ritrovati antichi condizionamenti derivanti da una 

posizione morale, sia di derivazione cattolica che marxista, che vedeva il turismo essenzialmente 

nella sua qualità di momento di riposo dal lavoro, come attività sterile in contrapposizione alle 

attività produttive industriali. Dal lato della domanda si è identificato il «riposo dal lavoro» come 

momento dell’ozio, mentre il fare turismo era considerato un bene di lusso. Poi, come meglio 

vedremo, è divenuto una comodità e quindi una necessità, un bene primario, senza, però, perdere 

del tutto l’antico condizionamento. Nella realtà la storia ha smentito questo atteggiamento teorico 

che ancora in qualche caso sussiste per il turismo in rapporto alle altre attività produttive ed 

impedisce il passaggio da una concezione residuale e sterile al riconoscimento del turismo come 
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attività produttiva. Il turismo costituisce l’attività con il maggior grado di intersettorialità e 

rappresenta perciò uno dei principali motori per lo sviluppo dell’intera economia di molte aree. 
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2.3 PRINCIPALI MERCATI ESTERI PER LE MARCHE 
Vengono riportate di seguito alcune considerazioni sull’andamento dei principali mercati esteri 

generatori di domanda turistica verso le Marche. Sono stati selezionati i seguenti mercati : 

Germania, Austria, Francia, Regno Unito, Olanda, Stati Uniti, Svizzera, Spagna, Russia, Belgio, per 

i quali, in base ai dati disponibili, è stato possibile svolgere una analisi di tipo statistico-informativo 

riferita a periodi di tre o cinque anni. 

La scelta dei mercati è stata inoltre effettuata definendo “principali” quelle aree di provenienza dei 

flussi turistici che sviluppano non meno di cinquantamila presenze annue.  

Una considerazione a parte deve essere fatta per i mercati dell’est europeo i quali, pur sviluppando 

un numero di presenze superiore al suddetto limite,  non consentono un’analisi nel medio periodo 

per il recente sviluppo della loro domanda turistica verso l’estero. 
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GERMANIA  - Il mercato turistico in cifre 
     

 

     
PROFILO Demografico     
Popolazione residente (stima 1999)  82.178.000  
Popolazione attiva   40.571.000  
Tasso inflazione (%)   1%  

 

     
LE CITTA’più Popolose     
Berlino  3.425.759  
Amburgo   1.704.731  
Monaco   1.205.923  
Colonia   964.311  
Francoforte   643.469  

 Essen  608.732  
Dortmund   594.866  
Stoccarda   585.274  
Dusseldorf   570.969  
Brema   546.968  

     
TEDESCHI all'Estero     
Numero   57.841.651  
% su popolazione residente   71,1  
% maschi  46,0   
% femmine   54,0  
Classi di età (dato %)     

  12,0  
30,0  

41 -60  

o -20 
21 -40   

 38,0  
oltre 60   20,0  
   
  

9.025.808  
Tasso d’incremento 1999/98(%)  

  
   

 TEDESCHI in Italia     
Arrivi   

 4.04  
Presenze in Italia (quota % ) su ‘99   37,4  
% in alberghi   67,9  

32,1  
 

% in altri esercizi   
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 TEDESCHI nelle Marche 

Analisi triennale Anni Arr. Pres. 
 Giorni  

Perm.Media 
1998 - 2000 1998 71.118 459.306 6,5 
 
 6,4 
     

10,2  
Tasso d’incremento 2000/1999(%) 

1999 77.927 506.243 6,5 
2000 80.763 516.166 

Tasso d’incremento 1999/98(%)  9,6 
 3,6 2,0  

Presenze nelle Marche (quota % ) su ‘99   25,8  
Presenze nelle Marche (quota % ) su 2000  24,3

     

  
 

Arrivi e presenze in % nelle strutture  Anni Arr. Pres. 
 

% in alberghi  2000 71,5 

    
Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 

     
 

Presenze  
 1996 70.881 530690  

    

    
% in alberghi  1999 73,8 62,3 
% in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.)  1999 26,2 37,7 

61,5 
% in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.)  2000 28,5 38,5 
 

    
 Anno Arrivi 

 1997 71.254 529954  
 1998 71.118 459306  

1999  77.927 506243  
 2000 80.763 516166  
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GERMANIA: la domanda turistica. 

Da alcuni anni, ininterrottamente, per le Marche, il mercato tedesco rappresenta la principale 

componente dei flussi turistici provenienti dall’estero. Questo andamento, come vedremo, sarà 

confermato anche nei prossimi anni. 

In campo socioeconomico, infatti, per i prossimi anni si prospettano modifiche importanti per la 

Germania, dovute soprattutto alle nuove leggi fiscali proposte dal ministro delle Finanze. La nuova 

finanziaria entrerà in vigore nel 2001 e produrrà sgravi fiscali (per i contribuenti tedeschi) pari a 

complessivamente 60 miliardi di DM al termine della riforma. Le nuove misure riguardano 

particolarmente la riduzione delle aliquote minime sui redditi delle persone fisiche, il cui tasso 

scenderà dal 22,9% attuale al 19,9% nel 2005. Le aliquote massime subiranno invece una flessione 

dal 51% al 42%. Circa la tassazione dei redditi delle imprese, si passerà dal 40% al 25% nel 2005. 

Da tali riforme i leaders del mercato turistico tedesco si attendono un ulteriore incremento della 

vendita del “prodotto vacanza”, considerando che secondo le previsioni, a partire dal 2001 i 

contribuenti beneficeranno di introiti netti pari a 100-120 miliardi di DM, di un caro-vita del + 

1,7% e di un indice PIL del 2,7%. 

Infine l’Istituto per Ricerche Marketing IPK International, individua un ulteriore trend significativo 

nel ruolo dell’internet nell’ambito delle strutture di mercato. 

Presso i mass-media, l’Italia ha una immagine indubbiamente positiva, tra i punti di forza è 

indispensabile elencare quanto segue: la facile e veloce raggiungibilità in automobile, specialmente 

per l’Italia settentrionale e centrale, meta turistica considerata sicura, strutture ricettive medie a 

misura d’uomo; la maggiore accessibilità della nostra offerta cultura/arte garantita dalla regolare 

apertura dei musei, prolungata nei mesi estivi nelle città d’arte classiche;  il miglioramento delle 

acque riferito allo stato di balneazione delle nostre coste, al  controllo effettuato dal servizio estivo 

“ADAC Sommerservice” e alla divulgazione tramite i canali dei mass-media. 

Secondo le notizie fornite dalla delegazione ENIT di Francoforte risulta che l’80% dei tedeschi che 

ha trascorso una vacanza in Italia ha trovato le proprie aspettative circa la natura superate, ed il 75% 

si è dichiarato entusiasta della offerta enogastronomica.  

Come punti di debolezza, gli addetti ai lavori elencano: 

la mancanza di infrastrutture ed offerte turistiche per la bassa stagione; la necessità di migliorare il 

servizio negli alberghi;  la necessità di migliorare le offerte per bambini, l’importanza di impostare 
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l’animazione degli alberghi e club, non solo per soddisfare  le esigenze linguistiche della clientela 

italiana. 

Il turismo viene spesso influenzato “dall’epoca della cultura degli eventi”, nella quale consumatori 

ipersaturi richiedono esperienze sempre nuove e sempre più avvincenti. In tal senso, quindi, sono 

richieste dalla domanda tedesca offerte che evidenziano grandi eventi sportivi e culturali che 

pongano l’utente in una condizione di privilegio. 

Nel firmamento turistico della RFT si delinea sempre più, da parte dei clienti, l’acquisto del 

pacchetto turistico contenete tutti i servizi necessari per la vacanza, ove si ponga mente che il tasso 

di prenotazione di pacchetti turistici si aggira sul 47%. Secondo gli esperti, tale formula di vacanza 

continuerà in crescendo nei prossimi anni, oltrepassando nettamente la soglia del 50%. 
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AUSTRIA - Il mercato turistico in cifre  
     
PROFILO Demografico     
     
Popolazione residente (stima 1999)   8.177.000  
Popolazione attiva   3.788.000  

0,5Tasso inflazione (%)     

 

     
LE CITTA’più Popolose     

    
Vienna   1.609.631  

239.990Graz     
Linz   190.136  
Saizburg   144.692  
innsbruck   110.454  
Kiagenfurt   90.595  

57.063Villach     
Wels   55.480  
Sankt Polten   49.098  
Dornbim   41.196  
     

 

  
Numero   

    
 AUSTRIACI  all'Estero     
   

7.886.381  
% su popolazione residente   98,4  

 % maschi  60  
 40  

Classi di età     
 

% femmine  

0 -20  15  
35  

41 -60   35
21 -40   

  
 oltre 60  15  
     

     
 AUSTRIACI in Italia     

  
1.691.871  

Presenze in Italia (quota %) su ‘99   5,8  
% in alberghi 

   
Numero   

  66,2  
 % in altri esercizi  33,8  

Giorni permanenza media   4,5  
   

Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001   
Per gli altri dati: fonte interna ENIT   
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 AUSTRIACI  nelle Marche  

  Arrivi Presenze  
     

Tasso d’incremento 2000/1999(%)  5,2 -3,5  
  

  

1999 81,3 69,0  
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 1999 18,7 31,0 

73,6 

   
Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 

123.245 7,8  

130.001 7,1  
19.234 

  

Tasso d’incremento 1999/98(%)  7,5 3,0  

   
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999 6,6  
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 5,9  

   
Arrivi e presenze in valore % nelle strutture     
 Anni Arrivi Presenze  
 in alberghi 

 
 in alberghi 2000 63,7  
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 2000 26,4 36,3  

  

     

Anni Arrivi Presenze 
 Giorni 

Perm.Media  
1996 16.480 142.084 8,6  
1997 15.809 
1998 17.013 126.233 7,4  
1999 18.289 
2000 125.395 6,5  
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AUSTRIA: la domanda turistica. 

Il mercato austriaco si caratterizza per la presenza di  T.O. che svolgono la propria attività 

attraverso l’organizzazione, in regia diretta, di  fiere turistiche, allo scopo di proporre la loro offerta 

agli agenti di viaggio o venderla direttamente al pubblico. Di norma i tour operator austriaci  

realizzano campagne promo-pubblicitarie ed incontri speciali sulla stampa specializzata per 

evidenziare al meglio la loro offerta, che deve tenere cono delle richieste di una clientela sempre 

più esigente ed individuale. 

Lo scellino ha un potere di acquisto in Italia superiore alla lira, malgrado ciò molti austriaci trovano 

la nostra offerta cara e si lamentano perchè molte volte il prezzo non corrisponde alla qualità. 

Tra i punti di forza al primo posto figura il richiamo balneare seguito dall’ offerta enogastronomica. 

Un grande richiamo è esercitato anche dal clima, dallo stile di vita, dalla vacanza attiva e dal 

turismo verde particolarmente apprezzati dal turista austriaco. 

La concorrenza, specialmente l’Austria, opera con grandi mezzi e professionalità attraverso, 

vacanza attiva, cultura e turismo verde. Per ognuno di questi prodotti, pertanto, andranno 

predisposte offerte ad hoc soprattutto orientate al tema principale che è la famiglia. 

Da segnalare il forte sviluppo, considerato il crescente interesse dimostrato dalla domanda turistica 

austriaca, delle offerte “last minute”, che spesso favoriscono le destinazioni alternative rispetto alle 

tradizionali grazie a tariffe aeree incentivanti e pacchetti tutto incluso che invogliano a scegliere 

viaggi a lunga distanza. 

L’economia austriaca è molto solida, l’inflazione è sotto controllo, l’indice di disocuppazione è 

basso. Gli austriaci hanno speso 62 miliardi di scellini per la vacanza nel 1999 (+4% rispetto al 

1998), inoltre sono i turisti che spendono più di tutti in vacanza, seguiti dagli svizzeri e, a distanza, 

dai tedeschi. 

Da una breve indagine fatta dalla Delegazione ENIT presso i principali Tour Operators austriaci 

risulta una lamentela comune verso la categoria alberghiera medio/alta: il prezzo, molte volte, non 

corrisponde alla qualità dei servizi. Sono state inoltre evidenziate altre lamentele riferite ai servizi: 

guide poco professionali (scarsa conoscenza lingue straniere), grande differenza tra quanto 

pubblicato in internet rispetto alla realtà dell’offerta, prima colazione in alcuni casi, al di sotto dello 

standard europeo. 

Il trend verso le vacanze brevi, considerata la vicinanza, con l’Italia ed in particolare con la costa 

adriatica, farà aumentare la richiesta per i prodotti relax, cultura, vacanza attiva (particolarmente il 

golf), vacanza verde ed enogastronomia. 
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FRANCIA  - Il mercato turistico in cifre 
  

 
   

PROFILO Demografico     
  
Popolazione residente (cens. 1999)   58.416.500  

  Popolazione attiva (1998) 26.389.000  
 0,7  

    
LE CITTA’più Popolose     

  2.115.757  
Marsiglia   797.700

Tasso inflazione (%)  
 

Parigi 
  

Uone 416.263  
Tolosa 390.712

  
    

Nizza   341.016  
 268.683  

Strasburgo   263.896  
Montpellier 

Nantes  

  224.856  
  Bordeaux 214.940  

Saint-Etienne   179.708  

 
     
 FRANCESI all'Estero    
  
Numero   25.996.831  
% su popolazione residente   45,9  
% maschi   45,0  
% femmine   55,0  
Classi di età ( dato %) 

21,6
    

0-20     
21-40   28,8  
41 -60   19,4  
oltre 60   30,2  
  
FRANCESI  in Italia     
  
Arrivi   2.416.074  
Tasso d’ incremento 1999/98 (%)   7,2  

15 - 24 
Classi di età ( dato in %)     

  14,6  
25 -34   12,3  

26,150 -64     
 25,8  oltre 65  
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Presenze in Italia (quota %) su ‘99   5,8  

  % albergo 83,2  
% in altri esercizi   16,8  
Giorni permanenza media   3,1  

   
  

   

   

Arrivi 

  
Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001 

Per gli altri dati: fonte interna ENIT  

     
  

FRANCESI  nelle Marche  
     

  Presenze  
Tasso d’incremento 1999/98(%)  -1,9 3,1  
Tasso d’incremento 2000/1999(%)  42,2 19,4  
    

4,6  
 

Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999 
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 5,1  

  
Arrivi Presenze  

 
80,5 51,1

   
Arrivi e presenze in valore % nelle strutture Anni 
    
 in alberghi 1999   
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 1999 19,5 48,9  
 in alberghi 2000 61,6 44,5  
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 38,4 55,5  
   

  

Arrivi 

  
Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 
   

Anni Presenze 
 Giorni 

Perm.Media  
1996 15.599 98.526 6,3  
1997 17.924 95.309 5,3  
1998 17.918 87.694 4,9  
1999 17.581 90.472 5,1  
2000 25.006 107.988 4,3  

     

2000 
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FRANCIA: la domanda turistica. 

La grande intermediazione turistica riveste un ruolo oggettivamente marginale nelle scelte della 

grande clientela. Ne consegue  una comprensibile tendenza a lavorare sul sicuro, senza assumere il 

rischio di investire su destinazioni per le quali siano ancora deboli il posizionamento di immagine e 

le garanzie di risposta da parte della domanda. Questo aspetto è dovuto al fatto che il turismo 

organizzato non ha in Francia, per quanto concerne la destinazione Italia, l’importanza che invece 

riveste presso gli altri mercati europei del centro e nord-europa. 

Tale specificità è determinata sia  dalla vicinanza tra i due paesi sia dal profilo comportamentale del 

francese, fortemente individualista. 

Anche in Francia tutto il settore del turismo organizzato sta attraversando una fase di profonda 

trasformazione. Le potenzialità di questo mercato stanno infatti sollecitando l’interesse dei grandi  

gruppi tedeschi e britannici. I dati disponibili più recenti confermano il mercato turistico francese 

come uno dei mercati di riferimento più continui ed affidabili per la nostra offerta turistica. 

Tutti i parametri concorrono a delineare un quadro economico che lascia intravedere una 

prospettiva di crescita e, conseguentemente, di maggiore propensione  al consumo. Nessun altro 

paese, con l’eccezione della Spagna, ha fatto registrare una tendenza altrettanto favorevole. 

Migliora costantemente anche il morale delle famiglie che dichiarano il loro ottimismo in maniera 

crescente in occasione dei sondaggi periodici molto diffusi in Francia. A determinare tale 

atteggiamento concorre anche la prospettiva di un sensibile allentamento, nel prossimo triennio, 

della pressione fiscale. 

Ed è infine da ricordare l’influenza che avrà, nell’uso del tempo libero, la progressiva estensione 

dell’introduzione delle 35 ore settimanali. La nuova legislazione infatti riguarda già la metà delle 

imprese con oltre venti dipendenti. In base agli accordi già stipulati significa che quasi quattro 

milioni di persone avranno quindici giorni di ferie in più, da utilizzare in modo scaglionato o 

aggiungendoli ai periodi canonici delle ferie estive, invernali e scolari. 

Per i francesi la motivazione al viaggio è prevalentemente d’ordine culturale, sotto questo profilo 

l’offerta turistica italiana si propone sul mercato francese in una posizione di grande prestigio con 

prodotti che, più che competitivi, si presentano come oggettivamente esclusivi. 

Un elemento di forza che caratterizza l’offerta turistica di alcune regioni italiane, comprese le 

Marche, è rappresentato dalla grande varietà e qualità degli altri prodotti, comunque collegati alla 

motivazione culturale, quali, ad esempio, il turismo verde, la vacanza relax,  la vacanza attiva e 

l’enogastronomia. 
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Tuttavia non mancano limiti e condizionamenti, in primo luogo la debolezza di immagine di cui 

soffrono aree turistiche come la nostra regione, pur dotate di notevoli risorse. 

Altro condizionamento negativo è rappresentato dal ritardo evidenziato spesso dal nostro sistema 

turistico nel garantire standards di qualità, idonei a conferire congruità a livelli di prezzi che 

potrebbero altrimenti apparire non competitivi. 

Tanto più è avvertita questa necessità da una clientela come quella francese, resa esigente proprio 

dal fatto di provenire da un Paese che fa di questa garanzia uno dei suoi principali punti di forza, 

anche per quanto attiene al rapporto di trasparenza esistente fra fornitore di servizi e cliente. 

La particolarità del mercato francese impone l’adozione di una strategia promozionale che abbia, 

innanzitutto, caratteristiche di continuità e che, con la costante presenza degli operatori regionali 

del ricettivo,  consolidi il rapporto con il settore delle agenzie e si proponga verso le tante nicchie di 

mercato che costituiscono il grande pubblico. 

A fronte di un mercato che evidenzia tuttora un elevato potenziale, l’iniziativa delle imprese 

marchigiane non si è sempre proposta con la necessità continuità ed efficacia, connotandosi spesso 

per l’occasionalità e la disorganicità degli interventi. 

Emerge un atteggiamento di oggettiva sottovalutazione ed una diffusa propensione a considerare 

tale mercato più come una rendita di posizione che come un’opportunità su cui investire. 

La percentuale di francesi che effettuano soggiorni all’estero è sempre stata sensibilmente inferiore 

a quella espressa da altri paesi europei. 

Il livello elevato dell’organizzazione turistica francese e le efficaci politiche di marketing hanno 

fatto sì che i francesi, meno di altri, avvertissero l’esigenza di recarsi all’estero. 

Tuttavia recenti indagini pubblicate sul quotidiano economico “Les Echios”,  rilevano come fra tutti 

i Paesi Europei “emergenti” la Francia sia quello che presenta le migliori prospettive, con previsioni 

almeno due volte superiori a quelle di mercati già “maturi” come Germania e Gran Bretagna. 

La situazione sta infatti sensibilmente cambiando nel contesto di un quadro economico favorevole 

che, determinando una ripresa della propensione al consumo, incide positivamente anche sui viaggi 

all’estero. Il profilo del turista francese che sceglie la nostra località è prevalentemente di età 

matura, ed alloggia in strutture ricettive alberghiere. L’Ile de France si conferma come la regione 

dalla quale provengono i flussi più consistenti, anche se il resto del territorio metropolitano 

rappresenta l’area con le maggiori potenzialità. 
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REGNO UNITO  - Il mercato turistico in cifre 
     

     
     
PROFILO Demografico     
  

 
   

Popolazione residente (stima 1999)  58.774.000  
Popolazione attiva   29.352.000  
PIL pro capite (US$)   20.870  
Tasso Inflazione (%)   3,4  
     
LE CITTA’più Popolose     
     
Londra   7.122.200  

 1.014.400Birmingham    
Leeds   727.500  
Glasgow 611.700    

 Sheffield  530.300  
Bradford   483.000  
Liverpool   463.700  
Edimburgo   450.000  
Manchester   427.700  

 Bristol  400.700  
     
INGLESI all'Estero     
     
Numero   49.119.216  
% su popolazione residente   87  
% maschi   55  

 % femmine  45  
 Classi di età (dato %)    

0-20   15  
21 -40   30  
41 -60   35  
oltre 60   20  
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 INGLESI in Italia     
     
Numero  2.041.820  

 Presenze in Italia (quota %) su ‘99  6,6  
  % In alberghi 85,8  

 % in altri esercizi  14,2  
 Giorni permanenza media  4,2  
 
 
 

  
 

 
 

    
    
    
Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001 

Per gli altri dati: fonte interna ENIT    
    

 INGLESI nelle Marche  
     

  Arrivi Presenze  
Tasso d’incremento 1999/98(%)  22,1 14,7  
Tasso d’incremento 2000/1999(%)  14,3 2,2  
     
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999 4,1  
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 3,9  

 
Pres.

    
Arrivi e presenze in valore % nelle strutture Anni Arr.   
     
 in alberghi 1999 89,1 70,7  
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 1999 10,9 29,3  
 in alberghi 2000 86,9 67,6  
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 2000 13,1 32,4  

 

Presenze 

     
Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 

    

Anni Arrivi  Giorni  Perm.Media  
5,81996 9.417 54.544   

1997 10.970 58.806 5,4  
1998 13.155 70.272 5,3  
1999 16.066 80.636 5,0  
2000 18.368 82.388 4,5  
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REGNO UNITO: la domanda turistica. 

La tipologia di offerta di maggiore interesse per i turisti inglesi è data, per almeno l’80%, dalle città 

d’arte e dal conseguente turismo escursionistico-culturale, molto interessanti sono le richieste per le 

destinazioni marine. Altra tipologia di offerta che si sta sempre più diffondendo è data da 

appartamenti, ville d’epoca, casali e agriturismo. 

Per la loro natura gli inglesi sono gente orientata alla ricerca di nuove  destinazioni ove trascorrere 

un periodo di vacanza; ancora meglio se queste destinazioni combinano l’interesse culturale con un 

ambiente caldo ed assolato. Il 55% degli inglesi effettua viaggi all’estero. 

Fattore determinante per la scelta di una vacanza all’estero è il forte potere d’acquisto che ha 

raggiunto in questi ultimi tempi la sterlina rispetto soprattutto alle monete della zona Euro. 

Per una promozione efficace sul mercato britannico, si ritiene utile una  maggiore presenza nelle 

città di provincia attraverso la partecipazione a fiere turistiche locali. La commercializzazione va 

attivata con sales promotion, dedicati agli agenti di viaggio al fine di aumentare le destinazioni 

turistiche italiane nei cataloghi degli operatori britannici. 

Per quanto riguarda il materiale promozionale si ravvisa la necessità di rinforzare i contenuti del 

sito web, inserendo offerte di soggiorno collegate con eventi culturali. 

Anche in Gran Bretagna, come ormai in tutti i paesi ad economia avanzata, prevale la tendenza a 

spezzare le ferie in più periodi brevi. I viaggi lampo di fine settimana presso le grandi città europee 

stanno avendo un grande successo grazie alle tariffe aeree di alcune compagnie come la Rayanair 

con costi estremamente bassi e competitivi. 

Andranno, pertanto, attivate azioni promo-pubblicitarie in grado di spingere innanzitutto 

sull’immagine culturale delle destinazioni turistiche presenti in tutte le tipologie d’offerta, puntando 

ad un aumento delle nostre località nei programmi degli operatori turistici del Regno Unito. 
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OLANDA  - Il mercato turistico in cifre   
    
    

      
PROFILO Demografico      
      
Popolazione residente (stima 1999)   15.735.000   
Popolazione attiva (1998)   7.263.000   
PIL pro capite (US $)   25.830   
Tasso inflazione (%)   2   
      
LE CITTA’più Popolose      
      
Amsterdam   715.148   
Rotterdam   589.987   
LAia   442.159   
Utrecht   233.951   
Eindhoven   197.766   
Tilburg   183.002   
Groninga   168.688   
Breda   156.364  

151.703  
 

Apeldoorn    
Haarlem   147.437  

 
 

     
OLANDESI all'Estero      
      
Numero   17.287.842   
% su popolazione residente   113,8   
% maschi   48   
% femmine   52   

0 - 20  
Classi di età      

 12   
21-40   50   
41-60   28   
oltre 60   10  
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   OLANDESI in Italia   

      
Arrivi   936.469   
Tasso d’incremento 1999/98 (%)   3,9  

0,1
 

Presenze in Italia (quota %) su ‘99     
% in alberghi  39,9

 
    

% in altri esercizi   60,1   
Giorni permanenza media   5,4  

 
 

     
Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001    
Per gli altri dati: fonte interna ENIT      
      

OLANDESI  nelle Marche    
Arrivi   Presenze  

  
 

    
 28,1Tasso d’incremento 1999/98(%) 15,9    

Tasso d’incremento 2000/1999(%)  25,3 29,0   
      

2,5Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999    
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 3,0  
  

 
    

Arrivi e presenze in valore % nelle strutture Anni Arrivi Presenze   
      
 in alberghi 1999 54,3 35,7   
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 1999 45,7 64,3   
 in alberghi 2000 46,6 29,8   
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 2000 53,4 70,2   
      

Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 
    

Anni Arrivi Presenze 
 Giorni 

Perm.Media

 
  

  
1996 6.616           38.344 5,8

 
   

1997             6.742           40.666 6,0   
1998             7.656           39.062 5,1   
1999             8.874           50.049 5,6  

          11.120           64.551 
 

2000 5,8  
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OLANDA: la domanda turistica. 

Il popolo olandese ha sempre avuto una forte propensione a viaggiare. I motivi sono da ricercarsi 

principalmente in una serie di fattori quali il clima, l’ambiente e la cultura favoriti senza dubbio da 

redditi pro-capite elevati che figurano ai primi posti in graduatoria tra i Paesi membri dell’OCSE. 

Gli olandesi hanno sempre dimostrato una notevole attitudine al viaggio oltre confine; lo dimostra 

la spesa per il turismo all’estero che è quasi il doppio rispetto a quella relativa al turismo domestico. 

Analizzando i cataloghi dei tour-operators,  si può facilmente capire che, le principali tipologie dei 

prodotti turistici trattati restano, in ordine di preferenza: le città d’arte, il mare, la montagna estiva e 

invernale. Per questi prodotti, i buyers hanno investito in nuove destinazioni contrattando nuovi 

allotments nel settore alberghiero ed extralberghiero.  

Per i viaggi “culturali”, per le destinazioni montane e per le vacanze brevi si da preferenza alla 

sistemazione alberghiera. Il soggiorno in camping, assai popolare per gli olandesi è ricercato 

soprattutto nelle località balneari, lacuali e nel “verde” della natura. 

Le strutture agrituristiche sono ora offerte anche sui cataloghi dei T.O., mentre continua l’ascesa 

delle offerte di case per ferie, appartamenti e villaggi turistici con bungalows. 

Il turismo olandese resta pur sempre di tipo individuale anche se quello organizzato cerca di 

acquisire maggiore quota di mercato. 

L’alta diffusione di computers in Olanda e l’utilizzo di Internet, come fonte di informazione, 

permette all’utente di conoscere in tempi reali le quotazioni delle offerte internazionali dei viaggi, e 

di fare, conseguentemente, una scelta. 

L’attività di commercializzazione  del prodotto Marche sul mercato olandese, non può prescindere 

dalla migliore assistenza personalizzata nelle offerte dei pacchetti di viaggio, per venire incontro 

alle esigenze del consumatore  più esperto e  con motivazioni  al viaggio più complesse. E’ 

indispensabile, inoltre, far conoscere al consumatore i prodotti innovativi attraverso la pubblicità, 

sollecitando l’interesse dei  tour-operators  ad inserire nuove località nei programmi già consolidati 

ed assicurando, di pari tempo, un adeguato supporto informativo alle agenzie di viaggio, per la 

vendita delle località stesse. 

Nei prossimi anni dovrebbe continuare il trend positivo che il mercato olandese ha fatto fin qui 

registrare. La crescita del PIL, l’inflazione contenuta ed il livello quasi inesistente della 

disoccupazione (200.000 unità ca.) consentiranno maggiori disponibilità economiche (budget 

familiare), che daranno ampio spazio ai viaggi all’estero. 
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STATI UNITI- - Il mercato turistico in cifre  
      
      

      
PROFILO Demografico      
Popolazione residente (stima 1999)                       276.218.000   
Popolazione attiva   139.966.000   
PIL pro capite (US$)   24.750   
Tasso inflazione (%)   1,6  

LE CITTA’più Popolose 

  7.380.906   
Los Angeles 

 
      

     
      
New York 

  3.553.638  
  

 
Chicago 2.721.547   
Houston   1.744.058   
Philadelphia   1.478.002   
San Diego   1.171.121   
Phoenix   1.159.014   
San Antonio   1.067.816   
Dallas   1.053.292   
Detroit   1.000.272  

 

 
      
      
STATUNITENSI all'Estero      

     
Numero   57.639.426  

 
 

% su popolazione residente  23,2   
% maschi   57  

 
 

% femmine  43   
Classi di età ( dato %)      
0 -  20   5   
21-40   30   
41 – 60   60   
oltre 60   5  
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 STATUNITENSI in Italia     
    

 
  

Arrivi   3.831.664   
Tasso d’incremento 1999/98 (%)   6,9  

  11,4   
 

Quota % su 1999: 
Presenze in Italia (quota %) su 99   7,2  

 92,4
 

% albergo    
  

 
% in altri esercizi 7,6   
Giorni permanenza media   2,4  

    
 

  
Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001    
Per gli altri dati: fonte interna ENIT     
   

 
   

 STATUNITENSI nelle Marche   
 

 
     

Presenze   
      
  Arrivi 

Tasso d’incremento 1999/98(%)  0,3 2,0  
 25,1 14,8   

  

 
Tasso d’incremento 2000/1999(%) 

    
2,8Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999   

Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 
 

3,0  
   

Arrivi e presenze in valore % nelle strutture Anni Arrivi Presenze

 
   

  
  

 in alberghi 1999 89,9 58,5

 
    

   
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 1999 10,1 41,5   
 in alberghi 2000 89,5 61,5  

2000 10,5 38,5   
 

 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 
      

Anni Arrivi Presenze  Giorni  Perm.Media   
1996 9.961           49.763  5,0

Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 

  
4,4

 
1997 11.851           51.616    
1998 13.413           53.809  4,0   
1999 

 

13.457           54.873  4,1   
2000 16.855           63.021  3,7   
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STATI UNITI: la domanda turistica. 

Il mercato turistico degli Stati Uniti d’America è il più consistente mercato del mondo per 

movimento di affari complessivo, per effetto sia della sua popolazione che della sua ricchezza. 

Negli ultimi anni, gli anni della new economy, l’economia ha avuto un andamento di crescita senza 

precedenti, e tutti gli indici descrittori dell’economia hanno registrato nuovi records. Di questa 

situazione favorevolissima si è avvantaggiato tutto il settore turistico in generale, ed anche il 

movimento turistico verso la nostra destinazione e verso i nostri prodotti. Il sistema turistico 

nordamericano si trova nel mezzo di un processo di ridefinizione delle tecniche di marketing legato 

al diffondersi di tassi di crescita fortissimi del commercio on-line dei prodotti turistici, come e più 

di tutti gli altri prodotti in genere. E’ evidente che essendo ormai del 48% circa l’aliquota delle 

famiglie statunitensi che si serve di internet con regolarità per certi acquisti, ed essendo ancora 

evidente che fare marketing su internet ha le sue specificità, ne consegue la grande opportunità da 

cogliere per chi, come le Marche, sviluppa molte energie nell’attivare sistemi promozionali on-line. 

Secondo l’ENIT, considerata la condizione dell’economia degli USA in questi ultimi anni, 

sembrerebbe di poter prevedere, a breve termine, un trend positivo di tutti gli indici descrittori 

dell’andamento del sistema turistico. Relativamente alle attività di promozione e 

commercializzazione da attivare in USA e Canada, va detto che la programmazione  andrà rivolta 

alla domanda di cultura, città d’arte, shopping, enogastronomia. Le destinazioni meno note 

mostrano buone potenzialità di crescita, è evidente però che sono necessarie azioni di marketing 

mirate ed efficaci. 

UNA RIFLESSIONE INEVITABILE 

L’11 settembre 2001, a New York – ore 8.45 locali, è stato compiuto un attacco terroristico al 

cuore degli Stati Uniti. Aerei di linea vengono lanciati contro le Twin Towers ed il Pentagono, 

migliaia le vittime. Martedì pomeriggio, da noi, è sembrato che fosse scoppiata una guerra totale e 

che il sistema politico ed economico più grande della terra fosse andato in pezzi. Davanti alla TV si 

capiva  che il mondo non sarebbe mai più stato lo stesso. 
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SVIZZERA  - Il mercato turistico in cifre   

     
    
 

  
PROFILO Demografico      
Popolazione residente (stima 1999)   7.123.537   
Popolazione attiva   3.900.000   
PIL pro capite (US$)   44.350   
Tasso inflazione (%)   0,1  

Zurigo 

 
      
LE CITTA’più Popolose      
      

  336.821   
Ginevra   172.809  

  
 

Basilea 168.735   
Berna   123.254  

 
 

Losanna  114.161   
Winterthur   87.697   
Sangallo   69.747   
Bienne   49.027   
Thun   39.854   
Sciaffusa   33.789  

Numero 

 
      
SVIZZERI all'Estero      
      

  12.300.000  

% maschi   

 
% su popolazione residente   177,0   

51,0   
% femmine   49,0  
Classi di età ( dato %) 
0 -20   8   
21-40   51

 
     

  
41 - 60 
oltre 60   8

 
  33   

  
  

 SVIZZERI IN ITALIA  
    

Arrivi   1.426.331

 
    

    
  

  

Quota % su 1999:   4,3   

 
Tasso d incremento 1999/98 (%)   6,6   

Presenze in Italia (quota %) su ‘99   4,8  
% albergo 
% in altri esercizi 

 
  74,2   
  25,8   

Giorni permanenza media   4,3   
  

 

    
Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001    
Per gli altri dati: fonte interna ENIT     

  143 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

      
 SVIZZERI nelle Marche    

  Arrivi Presenze   
Tasso d’incremento 1999/98(%)  -0,6 -2,0   
Tasso d’incremento 2000/1999(%)  9,2 8,3  

 
 

     
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999 5,8   
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 5,8  

Anni Arr. Pres.   
     
 in alberghi 

 
      
Arrivi e presenze in valore % nelle strutture 

 
1999 85,1 71  

29
 

 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 1999 14,9   
85,1 

 
 in alberghi 2000 71,7   
 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 2000 14,9 28,3  

 
Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 

    
   

Anni .Media

 
     

 
  

   

Arrivi Presenze  Giorni  Perm   
132.424 

 
1996 17.643 7,5   
1997 17.215 129.537 7,5  

19.195 
 

1998 116.458 6,1  
1999 

 
19.073 114.122 6,0   

2000 20.825 123.597 5,9  
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SVIZZERA: la domanda turistica. 

Per quanto riguarda la domanda, il segmento ricreativo corrisponde ad una quota pari a circa l’87% 
in cui il turismo balneare e culturale ricoprono una quota, anche se stazionaria, paria a circa il 40%. 
Queste due tipologie prevalenti vengono integrate con altri prodotti, capaci di incentivare la 
motivazione del viaggio in modo da rendere la vacanza più interessante. Tali prodotti costituiscono 
le tipologie emergenti, come l’enogastronomia, la vacanza attiva, il turismo verde e sono motivate 
da un bisogno di vacanza diversa, nelle quali si trovano vari elementi di attrazione: parchi naturali e 
riserve, turismo rurale, agriturismo, per la vacanza verde, attività sportive di avventura, come il 
trekking, le escursioni a cavallo, il biking per quanto concerne la vacanza attiva.  

Da anni gli svizzeri, con una moneta forte e con un reddito lordo per abitante pari a 44,300$, il più 
elevato su scala mondiale, superano la soglia dei 10 miliardi di franchi per i viaggi all’estero. 
Oltre al patrimonio culturale, naturalistico, rappresentano per gli svizzeri apprezzati punti di forza 
di una località turistica, l’accoglienza, la cordialità, lo shopping, l’enogastronomia, il clima. 

La vicinanza della Svizzera fa si che l’automobile sia il mezzo di trasporto prioritario anche se sono 
numerosi i pacchetti proposti da T.O. che includono il viaggio in treno o in aereo a prezzi 
vantaggiosi. Naturalmente la scelta dell’automobile è dettata da motivi pratici ed economici con 
particolare riferimento alle vacanze  balneari che interessano più membri della stessa famiglia. 

Il flusso turistico Svizzero verso l’estero e verso l’Italia, continuerà a crescere, ma determinante 
saranno le strategie attivate per aggredire maggiormente il mercato. Ciò avverrà, utilizzando i 
diversi strumenti di comunicazione per fare conoscere il prodotto Marche, tenendo presente 
l’evoluzione della domanda sempre più orientata verso nuovi prodotti e ricettiva ad ogni tipo di 
proposta innovativa. 
 

La destinazione Italia, si situa al secondo posto per la scelta di vacanza da parte degli svizzeri i 
quali si collocano al quinto posto come arrivi ed al quarto posto come presenze, per il flusso 
turistico verso  le Marche. Questo è un mercato che si rinnova , con un trend di crescita in vari 
segmenti turistici dove le nuove esigenze sensibilizzano i T.O. nel proporre nei cataloghi 
diversificati pacchetti di offerte. 
Sempre più i T.O. svizzeri tendono a specializzarsi, anche sotto un punto di vista concorrenziale su 
particolari tipi di offerta, rispecchiando i desideri della domanda. Ne consegue una accresciuta 
produzione con nuove destinazioni e nuovi modelli di vacanza. 

Inoltre vari sono i pacchetti che includono lo shopping in considerazione della tendenza degli 
svizzeri,  a spendere per dei prodotti di qualità di varia natura (moda, design, artigianato, etc.). 

Queste motivazioni interessano anche i mass-media sempre disponibili a fare reportage di grande 
impatto verso il pubblico per orientare la scelta di vacanza verso interessanti destinazioni turistiche. 

Dopo un periodo di stasi stanno riprendendo quota i viaggi in pullman, in particolare per le 
destinazioni balneari, termali e circuiti culturali.  
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SPAGNA  - Il mercato turistico in cifre 
     

     
     
PROFILO Demografico    

    
 

 
 
Popolazione residente (stima 1999)  39.634.000  
Popolazione attiva (1998)   17.227.000  
PIL pro capite (US$)  14.490  
Tasso inflazione (%)   1,8  

    
LE CITTA’più Popolose     
   

 

 

  
Madrid   2.866.850  

  1.508.805Barcellona   
Valencia   746.683  
Siviglia   697.487  
Saragozza   601.674  
Malaga   549.135  
Bilbao   358.875  
Las Palmas De Gran Canaria   355.536  

 Murcia  345.759  
319.805Castiglia - Leòn     

     
 SPAGNOLI all'Estero     
     
Numero   14.320.311  
% su popolazione residente   36,1  
% maschi   56  
% femmine   44  

14
Classi di età (dato %)     
O - 20     

  45  
 

21 -40 
41 - 60  25  
oltre 60  16  

2,7

39

 
  
  

 
Arrivi 

   
SPAGNOLI in Italia   

    
  901.948  

 Tasso d’ incremento 1999/98 (%)  3,1  
 Presenze in Italia (quota %) su ‘99    

% in alberghi  61   
% in altri esercizi     

 
  
    

 
  

Per gli altri dati: fonte interna ENIT  

  
Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001 
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SPAGNOLI nelle Marche  

  
  

 12,4  
Tasso d’incremento 2000/1999(%) 0,7  
  
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999 

 

 

Arrivi Presenze

 
 
 

Tasso d’incremento 1999/98(%) 
-3,1 

   
1,3  

Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 1,2  
     
Arrivi e presenze in valore % nelle strutture Anni Arr. Pres. 

    
78,2 in alberghi 1999 93,2   

 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 21,8  
 in alberghi 84,8 

1999 6,8 
2000 69,3  

 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 2000 15,2 30,7  
     

Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 
   

Anni Arrivi Presenze  Giorni  Perm.Media  
1996 4.160 14.875 3,6  
1997 5.151 19.311 3,7  
1998 6.617 21.949 3,3  
1999 7.900 24.673 3,1  
2000 7.655 24.858 3,2  

     

 
   

19,4 
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SPAGNA: la domanda turistica. 

Tutti gli indicatori economici evidenziano come la Spagna si proponga come una delle realtà più 

dinamicamente positive a livello internazionale, con un significativo aumento del PIL, registrato al 

4,1% nel primo semestre del corrente anno.  

Si tratta del dato più rappresentativo di una situazione che evidenzia altri aspetti di notevole 

interesse, quale l’inflazione costantemente sotto la soglia del 3% ed un indice di disoccupazione 

che, pur se ancora elevato fa registrare di anno in anno un costante ridimensionamento. 

Ne consegue una crescita abbastanza sostenuta della domanda interna, degli investimenti e dei 

consumi privati che determinano una maggiore propensione al viaggio all’estero. 

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione di soggiorni in Italia, sono da rilevare i seguenti 

dati comportamentali:  

turismo individuale 50%, organizzato 40%, quasi il 90% sceglie l’albergo e le motivazioni del 

viaggio sono, cultura, religione, affari, vacanza attiva. 

Per quanto concerne il prodotto Italia, i T.O. più impegnati in questo settore sono Condor 

Vacaciones, Transunion, Panavision, Italiatour, Mundicolor, Travelplan, El Corte Ingles, Viajeros, 

Julia Tours, Da Vinci. 

L’Italia è una destinazione di una clientela prevalentemente matura, la Castiglia, Catalogna e Paesi 

Baschi sono le regioni dalla quale provengono i flussi più consistenti. 

La motivazione al viaggio all’estero è come detto, prevalentemente d’ordine culturale l’offerta 

turistica della nostra regione può essere proposta sul mercato spagnolo con più che buone 

possibilità di successo, posto il possibile posizionamento di livello tra i prodotti più competitivi. 

Altro elemento di forza è rappresentato dalla varietà di differenti prodotti comunque collegati alla 

motivazione culturale, quali l’enogastronomia, la vacanza relax, il turismo religioso e la vacanza 

attiva. 

Punto di debolezza della offerta turistica italiana in generale e quindi anche di regioni come le 

Marche, è rappresentato dalla carenza di collegamenti aerei che assicurino a prezzi accessibili il 

raggiungimento diretto delle destinazioni, la mancanza di voli charter, ed azioni speciali che 

richiamino l’interesse del turista spagnolo. 

Altro condizionamento negativo è costituito dal ritardo evidenziato dal nostro sistema turistico nel 

garantire standards di qualità omogenei idonei a conferire congruità a livelli di prezzi che 

potrebbero altrimenti apparire non competitivi. 
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A fronte di un mercato che evidenzia un elevato  potenziale, l’iniziativa della regione e delle 

imprese andrà proposta con la necessaria continuità ed efficacia. 

La Spagna è infatti uscita dalla condizione di oggettiva marginalizzazione in cui è rimasta per lungo 

tempo e si sta proponendo nel contesto europeo come un mercato di grande interesse. 

Il quadro economico più che positivo ed il conseguente sviluppo crescente della propensione ai 

consumi si riflette nel settore turismo, con sensibili incrementi per i viaggi all’estero. 
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 RUSSIA  - Il mercato turistico in cifre 
      
      
      
 PROFILO Demografico     
      
 Popolazione residente (stima 1999)   146.338.000  

78.429.000 Popolazione attiva (1998)     
 PIL pro capite (US$)   2.680  

Tasso inflazione (%) 27,8     
      

 LE CITTA’ più Popolose     
      
 Mosca   8.538.300  
 Nizni Novgorod   1.371.000  
 Novosibirsk   1.367.000  
 Jekaterinburg   1.277.000  
 Samara   1.170.000  
 Omsk   1.158.000  
 Ufa   1.085.000  
 Celjabinsk   1.084.000  
 Kazan   1.082.000  
 Rostov-na-Donu   1.023.000  
      
 RUSSI all'Estero     
      
 Numero   10.604.867  
 % su popolazione residente   7,2  
 % maschi   60  

% femmine    40  
 Classi di età (dato %)     
 o -20   17  
 21-40   28  

41 - 60    42  
 oltre 60   13  
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  RUSSI  in Italia     
      
 Arrivi   386.292  
 Tasso d’incremento 1999/98 (%)   17,8  
 Quota % su 1999:   1,2  

1,2 Presenze in Italia (quota %) su ‘99     
93,8 % albergo     

6,2 % in altri esercizi     
 Giorni permanenza media   3,9  
      
      
 Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001   
 Per gli altri dati: fonte interna ENIT     
      

 RUSSI nelle Marche   
      
      
  

 
3,8  

2000 93,2 

 Arrivi Presenze  
 Tasso d’incremento 1999/98(%)  -49,4 -55,9  
 Tasso d’incremento 2000/1999(%)  5,6 2,3  
     
 Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999 
 Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 3,6  
      
 Arrivi e presenze in valore % nelle strutture Anni Arrivi Presenze  
      
  in alberghi 1999 96,1 88,0  
  in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 1999 3,9 12,0  
  in alberghi 84,9  
  in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 2000 6,8 15,1  
      

Arrivi e presenze del triennio 1998 - 2000  

    
 Giorni 

Perm.Media  
 Anni Arrivi Presenze   
 1998 24.230 169.769 7,0  
 1999 12.269 74.786 6,1  
 2000 12.960 76.483 5,9  
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RUSSIA: la domanda turistica. 

Le tipologie prevalenti dell’offerta turistica italiana presenti nei cataloghi degli operatori russi 

riguardano tour combinati mare-relax, seguite da circuiti d’arte, vacanza attiva, special interest 

(shopping, affari, fiere, benessere). L’evoluzione dei prodotti è orientata verso le destinazioni 

servite da aeroporti e facilmente accessibili, con sensibile contrazione del periodo di soggiorno, a 

favore della qualità e del confort. 

Circa la situazione interna della Federazione russa si conferma che la stessa resta fluida. Di difficile 

lettura è il percorso di aggiornamento del processo di modernizzazione della Pubblica 

Amministrazione e di riconversione dei settori produttivi, data la ricchezza delle risorse disponibili 

sul territorio. 

Non vengono frapposti ostacoli alla pratica della vacanza all’estero, che riguarda meno del 5% della 

popolazione, ma la situazione obiettiva privilegia al momento soltanto la quota di popolazione che 

in termini reddituali può permetterselo. Il problema della concessione dei visti turistici (collettivi) 

da quest’area verso l’Italia è sempre argomento di lamentele e rimostranze da parte degli agenti di 

viaggi e dei T.O.. 

I punti di forza e di debolezza non sono, in questa fase dell’economia russa, ascrivibili alle 

destinazioni turistiche estere, bensì alle incertezze, nell’immediato, della situazione complessiva di 

travaglio congiunturale e strutturale della società russa e di quelle dei territori ex-URSS. Anche i 

collegamenti aerei subiranno nel futuro miglioramenti certi, ma in questa situazione è ragionevole 

attendersi ancora per qualche tempo il permanere dello status quo. 

Viene costantemente richiesta una informazione in lingua russa sulle bellezze, attrattive, strutture 

delle destinazioni di vacanza ed una più costante presenza di operatori pubblici e privati sul 

territorio russo per contatti, visite, accordi, incentivi e sostegno commerciale. 
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BELGIO  - Il mercato turistico in cifre 
     
     
     
PROFILO Demografico     

Popolazione residente (stima 1999) 
     

  10.225.000  
Popolazione attiva (1998)   4.369.000  
PIL pro capite (US $)   26.730  
Tasso inflazione (%)   1  

  447.632  
Gand 

     
LE CITTA’più Popolose     
     
Anversa 

  224.074  
Charleroi   204.899  
Liegi   187.538  

  Bruxelles 133.800  
Namur   104.994  
Schaerbeek   102.599  
Bergen   91.187  
Leuven   88.245  
Anderlechy   87.920  
   

   
Numero 

  
BELGI all'Estero     

  
  8.361.317  

% su popolazione residente   82,5  
% maschi   53,5  

46,5% femmine     
Classi di età     
0 - 20   12  
21-40   31  
41-60   43  
oltre 60   14  
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BELGI  in Italia   

 
  

    
Arrivi   694.434  
Tasso d’incremento 1999/98 (%)   7,4  

  Quota % su 1999: 2,1  
Presenze in Italia (quota %) su ‘99   14.24  
% albergo   75  

 % in altri esercizi  25  
Giorni permanenza media   4,9  
     
Dati profili demografici e popolazione fonte: De Agostini 2001   
Per gli altri dati: fonte interna ENIT     
     

BELGI  nelle Marche   
  Arrivi Presenze  
     
Tasso d’incremento 1999/98(%)  7,8 3,1  
Tasso d’incremento 2000/1999(%)  4,3 9,1  

  
2,7

   
Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 1999   

2,7  
    
    

 

Presenze nelle Marche (quota % ) su presenze stranieri 2000 
 
Arrivi e presenze in valore % nelle strutture 

Anni Arrivi Presenze  
 in alberghi 1999 76,3 54,4  

45,6 in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 1999 23,7   
 in alberghi 2000 73,3 51,7  

2000 26,7  in altri esercizi ( campeggi agritur. ecc.) 48,3  
  

Arrivi e presenze del quinquennio 1996-2000 
   

     

Anni Arrivi Presenze 
 Giorni 

Perm.Media  
53.195 8,0  

1997
1996 6.665 

 7.225 56.832 7,9  
6,8  1998 7.518 50.859 

1999 8.106 52.561 6,5  
2000 8.452 57.333 6,8  
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BELGIO: la domanda turistica. 

Il turismo belga si caratterizza per essere prevalentemente di tipo individuale, ma la tendenza 

premia in questi ultimi anni l’impegno dei Tour Operators tanto che il turista sempre più 

frequentemente si accosta al viaggio organizzato o, comunque, utilizza le offerte dei cataloghi per le 

sue scelte di viaggi e vacanze. E’ evidente, quindi, che bisogna seguire con attenzione l’attività 

svolta dai Tour Operators e dalle Agenzie di Viaggi per sollecitare e sostenere le proposte della 

destinazione Italia, evidenziando sia le molteplici  località del nostro Paese che le varie tipologie 

dei prodotti turistici. Seppure in generale la principale motivazione alle vacanze dei belgi è 

costituita dal mare, la presenza sui cataloghi rispecchia la domanda del “pubblico” così che il 

prodotto “cultura” occupa di gran lunga il primo posto. E’ da segnalare, al riguardo, che accanto 

alle classiche grandi città d’arte suscitano sempre più interesse le altre città meno conosciute ed i 

centri minori. La “vacanza relax” con il mare ed i laghi trova, comunque, una attenzione particolare 

nei cataloghi, mentre il “turismo verde” sta vivendo un momento di grande espansione tanto che gli 

operatori debbono fare fronte alla costante crescente domanda. Il mezzo di trasporto preferito dal 

turista belga è l’autovettura, sono in aumento i viaggi in aereo favoriti dalla divulgazione di tariffe 

aeree molto basse, promozionali e speciali, a volte abbinati a pernottamenti, che inducono ad un 

soggiorno anche al di fuori del tradizionale periodo di vacanza (luglio-agosto), seguendo la 

tendenza crescente di long-week-end durante tutto l’anno, in occasione di eventi per lo shopping. 

Come si è già detto l’incremento dei flussi turistici belgi verso l’estero è in continua evoluzione, a 

meno che la situazione economica non costringa a ridimensionare i viaggi per vacanza. 

Per quanto riguarda le Marche si registra un costante aumento dei flussi, che si prevede possa 

superare la media degli anni scorsi. La tendenza è, quindi, estremamente positiva: per favorire 

questo dato occorre che le iniziative promozionali siano intensificate e che l’offerta turistica sia 

adeguata e tenga conto della necessità di favorire il mantenimento dei prodotti turistici già affermati 

come il “mare” e di promuovere maggiormente quelli che potenzialmente hanno la possibilità di 

svilupparsi, come la cultura, l’enogastronomia, la natura. 

  159 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

2.4 LA CULTURA DEL PRODOTTO 
Si ritiene necessario correggere l’insieme delle azioni fin qui attivate nei confronti dell’offerta 

turistica, per  passare da una cultura di prodotto, incentrata essenzialmente sull’insieme delle 

attività  delle imprese turistiche, ad una visione che invece pone al centro l’ambiente, il territorio 

destinato al turismo con tutte le sue molteplici valenze attrattive.  

Si vuol puntare alla  combinazione dei grandi valori dell’ambiente con gli specifici fattori di 

accoglienza, ospitalità, assistenza, informazione ed altri servizi essenziali per i turisti.  

Si tende, quindi, a definire  una serie di prodotti in grado di esercitare questa forte suggestione 

come espressione di una “specificità territoriale matura”.      

Ciò consente da un lato una grande dilazione delle proposte di offerte tradizionali, per le quali si 

propone una rappresentazione innovativa in termini di immagine e di contenuto, e dall’altro una 

maggiore diversificazione delle proposte a favore di un inserimento nel catalogo Italia di ogni 

realtà, anche minore, ma di forte identità, che può suscitare un notevole ritorno di interesse 

attraverso il turismo cosiddetto “di nicchia”.  

Tale orientamento per  una cultura di prodotto innovativo, trova un adeguato supporto nella 

istituzione dei “sistemi turistici locali” previsti dalla legge quadro 135/2001, che  consentono 

un’aggregazione delle realtà pubbliche e private interessate alla promozione di specifiche offerte-

cultura, ambiente, mare, agriturismo ecc., e rappresentano lo strumento più efficace per offrire una 

serie di visibili e riconoscenti “marchi di qualità” del turismo.  

Nell’ambito di tante possibili opzioni, il Programma 2002-2004 individua diversi gruppi di prodotti 

riconducibili ad altrettante motivazioni prevalenti o, comunque, in grado di orientare la scelta a 

favore  delle nostre località turistiche: cultura, turismo verde, vacanza attiva, vacanze relax, 

enogastronomia  e shopping, religione, benessere, salute e congressi, fiere e incentives, terza età, 

oltre ai progetti speciali per specifici prodotti.  

 

 

Ne consegue la necessità, nella impostazione del piano annuale di marketing-mix, di finalizzare 

impegno organizzativo e destinazione di risorse alla definizione di una strategia di interventi che, in 

coerente sviluppo con l’attività svolta dalla regione negli ultimi anni, potenzi ulteriormente il 

settore delle iniziative comunque orientate a determinare le migliori condizioni di supporto per una 

efficace attività di  commercializzazione del prodotto. 
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3. Linee guida della programmazione triennale 2002/2004 
            3.1 Sistema integrato dell’informazione, assistenza ed accoglienza 

            3.2 Sistemi on-line e Pubblicità - Promozione 

            3.3 Editoria 

          3.4 Prodotti e progetti 

            3.5 Mercati 

        3.6 Fiere turistiche 

            3.7 Commercializzazione 

            3.8 Marchigiani nel Mondo 

             3.9 Made in Marche 

            3.10 Pubbliche relazioni, educational e press tour 

             3.11 Attuazione 
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3.1 SISTEMA INTEGRATO DELL’INFORMAZIONE, ASSISTENZA ED 

     ACCOGLIENZA 
La qualità nel turismo è fondamentale per garantire la competitività delle imprese e delle 

destinazioni. Il mercato turistico si globalizza, i consumatori divengono sempre più esigenti e 

attenti ai fattori di qualità presenti nel prodotto che acquistano, in particolare al rapporto tra qualità 

e prezzo. Nel turismo si registra un notevole ritardo nel definire i criteri della qualità alberghiera e 

la loro conseguente certificazione, eppure grandi attori del turismo internazionale quali i Tour 

Operator con sempre maggiore frequenza richiedono, per inserire un albergo o una destinazione tra 

i loro prodotti in catalogo, la rispondenza a determinati criteri e standard, e la loro corrispondente 

certificazione. L’approccio qualitativo costringe a mettere al centro del processo produttivo il 

consumatore, i suoi bisogni e soprattutto la sua soddisfazione. Ciò in un settore in cui si è 

privilegiato il “marketing di prodotto” rappresenta una vera e propria trasformazione radicale.  La 

soddisfazione del consumatore e conseguentemente l’incentivazione al ritorno  consente di 

orientare, con una logica nuova, le sollecitazioni e le reazioni dell’intera filiera produttiva turistica, 

contribuendo a fare sistema. Ma attenzione: sottovaluteremmo il problema se ci limitassimo 

all’equazione qualità nel turismo = standard. Non dimentichiamo che il turismo prima di tutto è 

relazione tra le persone, e che non basta definire parametri statici per garantire la soddisfazione del 

cliente. Già oggi le stelle agli hotel vengono attribuite sulla base di standard, eppure tutti siamo 

consapevoli dell’inadeguatezza di tale tipo di classificazione. Non è  sufficiente, per esempio, 

definire che un albergo a quattro stelle deve avere il portiere di notte se la persona che attende il 

cliente nelle ore notturne è sgarbata e maleducata. In altre parole, quando si parla di servizi, (e 

soprattutto di un servizio “speciale” come il turismo) occorre entrare in una logica diversa rispetto 

ai parametri di qualità definibili nel settore industriale. Vi sono nel turismo, variabili difficilmente 

trasferibili in standard e che attengono al modo, allo stile, alla simpatia e alla cortesia di chi svolge 

il servizio esistono fattori d’atmosfera che condizionano la percezione della qualità del servizio. 

E’ piuttosto facile definire, per esempio, la catena della qualità e i criteri di certificazione nel ciclo 

di imbottigliamento delle acque minerali, molto più complesso è definire la qualità nel turismo 

utilizzando il medesimo approccio. 

Nel turismo il termine qualità dovrebbe essere sempre declinato al plurale. Le qualità del turismo 

sono sempre la risultante del rapporto tra le aspettative che una singola persona ha e il grado di 

soddisfazione. 
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Parlare di qualità, quindi, significa dare la possibilità alle piccole e medie imprese di continuare a 

giocare un ruolo fondamentale e primario, significa stimolarle a far sistema, ad aggregarsi sulla 

base di fattori che contraddistinguano le caratteristiche comuni e di tipicità, ad affrontare il mercato 

con una nuova consapevolezza e con strumenti più efficaci di competizione. E’ la scelta dei marchi 

di qualità, dei “riconoscimenti” di distinzione nella gamma delle offerte integrate. 

Oggi sempre più questa strada viene esplorata con risultati lusinghieri. Il cliente sa 

immediatamente, vedendo quel determinato marchio, quali sono i valori, i principi e gli standard cui 

quell’esercizio si richiama. Sa, aldilà di quali possano essere le prestazioni codificate, quale 

atmosfera incontrerà e come il servizio sarà offerto. 

Per esempio, i piccoli alberghi non possono creare un loro marchio di qualità, evocativo di 

atmosfere familiari, di semplicità, di simpatia, di cibo genuino e “fatto in casa”, di economicità?  La 

gamma dei marchi di qualità può essere davvero molto ampia, tanto ampia quante sono le nicchie di 

mercato. 

La qualità dei servizi ricettivi è fortemente intrecciata con la qualità dell’area in cui quel 

determinato esercizio opera. Sappiamo tutti che quando si parla di prodotto turistico ci si riferisce 

ad un mix tra impresa e territorio. Sarà, pertanto, ulteriormente sviluppata la metodologia che ha 

introdotto nelle Marche la “bandiera blu” per la costa e la “bandiera arancione” per l’entroterra. 

Aumentare la notorietà all’estero delle Marche e potenziare le quote di turismo internazionale 

verso la nostra regione. 

 

Gli studi che abbiamo compiuto ci confermano che esistono potenzialità che non siamo riusciti a 

cogliere pienamente. E’ utile allargare la collaborazione con l’ENIT (che ci auguriamo possa essere 

di adeguamento legislativo) con i Tour operator, per realizzare insieme incisive campagne 

promozionali ma soprattutto dovrà crescere la consapevolezza che le risorse di cui dispone la nostra 

regione corrispondono alle esigenze della domanda di quei paesi. 

Non è irreale pensare che la quota di turismo estero possa essere incrementata in modo significativo 

nel prossimo quinquennio, fino ad arrivare al 20%. Per questo si riportano alcuni esempi di progetti 

da attuare in campo internazionale. 
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Progetto mare. 

L’obiettivo è quello di proporre l’offerta balneare marchigiana sui mercati dell’Europa centrale. Si 

deve puntare ad evidenziare e mettere sui mercati le offerte balneari integrate con l’indicazione dei 

vari prodotti turistici collaterali che le nostre località possono aggiungere alla loro offerta 

complessiva (enogastronomia, sport, divertimenti, arte, congressi, qualità dei servizi, ecc.), 

coinvolgendo anche le località limitrofe a quelle marittime. 

Le aree su cui attivare le azioni promozionali sono: quella tedesca, inglese, del benelux,  

scandinava, e dei paesi dell’est europeo. 

 

Progetto Aree interne 

Si prevedono azioni promo-pubblicitarie orientate a proporre le aree interne della Regione, con 

particolare riferimento alla montagna, a quella domanda interessata ad una offerta di vacanza 

comprendente prodotti di valenza turistica sviluppati nelle 4 stagioni. Tali azioni promo-

pubblicitarie  saranno integrate con fiere turistiche per il pubblico ed incontri di 

commercializzazione,  durante i quali verrà proposto anche il materiale informativo a tema 

realizzato. 

 

Progetto Plein Air 

Si tratta di raggruppare le componenti di siffatta tipologia (campeggi, villaggi turistici, bed and 

breakfast, agriturismo, natura, ambiente, aree riservate/parchi) al fine di fronteggiare le aspettative 

del turista moderno molto sensibile ai problemi ecologici. 

Le aree su  cui attivare  le azioni promozionali sono quelle tedesca, della gran bretagna, e del 

benelux. 

 

Progetto centri d’interesse storico-artistico. 

L’obiettivo è quello di evidenziare la potenzialità unica al mondo che il Paese può garantire 

attraverso la selezione di centri di particolare interesse turistico culturale che possano attrarre sia i 

ceti sociali medio-alti che gruppi e famiglie. 

Le aree su cui attivare consistenti azioni promozionali sono quella tedesca, americana, inglese, 

spagnola, dell’america latina e giapponese. 

Potenziare la presenza del turismo regionale e la gamma di servizi offerti su Internet. 
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Occorre investire ulteriormente nel progetto avviato in occasione del Giubileo per collegare in rete 

l’insieme dell’offerta turistica marchigiana incrementando il portate Marche su Internet , 

“turismo.marche.it”,  una piazza virtuale (market-place) in cui è già possibile presentare, articolate 

per aree, le eccellenze della regione, gli eventi, le offerte speciali e acquistare un pacchetto vacanza, 

prenotare un soggiorno in albergo, riservare un posto a teatro, acquistare on line le specialità 

enogastronomiche tipiche della regione, accedere a una gamma più ampia possibile di servizi 

turistici e alla persona, fino ad arrivare a scelte e prenotazione della vacanza. 

Completare e ottimizzare la rete dei servizi di informazione e accoglienza alle persone, orientando 

il nostro sistema produttivo alla soddisfazione degli ospiti. 

In questa direzione abbiamo, tra i primi in Italia, progettato l’architettura  del sistema regionale e 

messo a punto le caratteristiche strutturali e operative della rete dei servizi di informazione e 

accoglienza ai turisti nella regione. Alla nostra elaborazione, ritenuta di un certo interesse a livello 

nazionale, è stato dedicato un capitolo del nono rapporto sul turismo. Attualmente è in corso 

l’adeguamento degli IAT ai nuovi standard regionali. L’ottimizzazione della rete regionale dei 

servizi di informazione e accoglienza è indubbiamente facilitata dalle iniziative messe a punto con i 

sistemi “on-line”. 

Servizi turistici di base e standardizzazione dei servizi d’informazione e accoglienza. Le 

caratteristiche strutturali e operative della rete dei servizi di informazione e accoglienza ai turisti 

nella Regione Marche. 

Gli standard minimi nazionali dei servizi di informazione e  accoglienza rappresenteranno 

sicuramente uno stimolo al miglioramento dell’efficienza, della funzionalità e del carattere 

“amichevole” dei sistemi IAT regionali e locali. Finalmente, anche grazie alla competizione che si 

svilupperà tra sistemi locali per offrire le migliori, le più accattivanti e tecnologicamente evolute 

prestazioni, questi servizi potranno assumere una valenza strategica nel processo di qualificazione 

dell’offerta turistica italiana. 

• Nelle Marche il tema della riorganizzazione dei servizi per l’informazione e l’accoglienza 

turistica rappresenta, fin dall’approvazione della nuova legge sull’ordinamento organizzativo del 

comparto, una priorità delle politiche turistiche regionali.  

L'organizzazione di una rete regionale di servizi d'informazione  e accoglienza è, tuttavia, un 

processo complesso che richiede una progettazione molto articolata, l'elaborazione di metodologie 

innovative per facilitare l'agire coordinato dei numerosi  protagonisti,  l'elaborazione di contenuti, 

una moderna dotazione di tecnologie informatiche e telematiche, la creazione di un'immagine 
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coordinata, la sperimentazione di nuovi  modelli  organizzativi,  notevoli investimenti nella 

selezione e formazione delle risorse  umane (la qualità professionale e la  disponibilità degli addetti 

è  la materia prima con la quale costruire il sistema). L'esperienza  insegna che la gestione di un 

sistema informativo a rete è, per definizione, work in progress, tensione al miglioramento continuo. 

Naturalmente bisogna partire con il "piede giusto", pensando a un sistema "intelligente", capace di 

alimentare e gestire flussi informativi polidirezionali. Gli standard rappresentano, quindi, il  tessuto 

connettivo del sistema e il propulsore di un processo orientato alla qualità. Un turista che sceglie le 

Marche potrà entrare in contatto e utilizzare le risorse dell'intero sistema regionale, partendo da un 

qualsiasi punto della rete.  

Per definire gli standard dei servizi di informazione e accoglienza siamo partiti  da un’ approfondita 

ricerca sull’ attuale  configurazione prevista nella programmazione triennale 1999/2001. La 

fotografia dello stato di fatto degli IAT dal punto di vista della logistica, degli strumenti di lavoro, 

della disponibilità e qualità del materiale informativo, dell’organizzazione, della gamma e della 

qualità dei servizi offerti sia a livello di Front Office che di Back office e della motivazione del 

personale è stata effettuata attraverso un questionario particolarmente complesso.  

Le caratteristiche strutturali e operative della rete di servizi e accoglienza ai turisti nella regione 

Marche sono state, quindi, elaborate  facendo  riferimento  ai dati acquisiti con la ricerca e alle più 

significative esperienze realizzate a livello nazionale e internazionale In particolare sono state 

analizzate: 

• le risultanze del progetto Euro Tour & Booking, per la  definizione di standard europei dei 

servizi di informazione e accoglienza turistica; 

• le norme francesi per la certificazione di qualità degli uffici informazione e accoglienza turistica; 

• le elaborazioni riferite alla progettazione esecutiva dei Presidi per l’informazione e l’accoglienza 

turistica, predisposta dal Dipartimento nazionale turismo; 

• la vasta gamma di elaborati e le esperienze nella gestione dei servizi di informazione e 

accoglienza, di alcune regioni italiane di primaria importanza in campo turistico e di loro aziende 

settoriali (es.: E. Romagna, Trentino A.A., Uff. Tur. Rimini, APT Trentino). 

L’architettura dei servizi proposti evidenzia un sistema a rete degli IAT organizzato su 2 livelli: 

Centri Regionali e Uffici Locali per l’Informazione e l’Accoglienza Turistica. 
 

I Centri Regionali per l’Informazione e l’Accoglienza Turistica.  

Questi centri  svolgono funzioni di una certa complessità di servizio al turista e alle imprese locali 

e agiscono  avendo come riferimento  gli ambiti turistici  già  definiti  dalla  legislazione regionale. 
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Sono aperti tutto l’anno, con orari funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei turisti e con 

standard di servizio programmati e controllati. Rappresentano i  nodi della rete regionale e sono 

correlati tra loro e con l’Azienda regionale “Marche Turismo”, che si qualifica come Centro 

ordinatore del sistema. L’attività dei Centri è ispirata dalla volontà di realizzare un effettivo 

coordinamento tra i vari attori pubblici e privati del turismo a livello locale, per evitare dispersioni, 

sprechi e sovrapposizioni di ruoli. Essa parte dalla considerazione che le scelte politiche del 

Governo regionale hanno individuato nei Comuni il soggetto di riferimento per l’organizzazione e 

la gestione dei servizi turistici di base. In questo scenario i Centri si qualificano come strumento di 

servizio per le stesse amministrazioni locali. In altre parole i Centri rappresentano una cerniera tra 

la regione, gli Enti locali e le imprese. L’obiettivo sarà dunque quello di sperimentare forme 

innovative di collaborazione tra regione e comuni e tra questi soggetti e le imprese turistiche. Il 

riferimento primario dell’attività dei centri servizi per l’accoglienza e l’informazione sono tuttavia i 

turisti. I centri sono strumenti che facilitano il “vivere le marche”, vere e proprie porte d’ingresso 

della Regione. Considerate queste premesse è facile arrivare alla conclusione che le attività di 

servizio finalizzate all’informazione e all’accoglienza delle persone che scelgono la regione per i 

loro viaggi, soggiorni e vacanze, possono determinare un reale valore aggiunto all’offerta turistica 

marchigiana, con una positiva ricaduta sulle imprese. 

 

Gli Uffici Locali per l’Informazione e l’Accoglienza Turistica.  

Sono postazioni più “leggere” rispetto ai centri. Aperti di norma nei piccoli comuni, per iniziativa 

delle amministrazioni locali e/o delle pro loco, per un periodo determinato dell’anno, gli uffici 

informazioni e accoglienza turistica entrano a far parte della rete regionale, a condizione che si 

adeguino agli standard minimi previsti da un apposito disciplinare. La procedura che si propone è in 

pratica molto simile a quella del franchising. La regione fissa il “format” di questi uffici, lo 

promuove, pubblicizzandolo e incentivandolo attraverso le misure previste dal piano promozionale. 

I soggetti che in piena autonomia li gestiscono, possono potenziarne, secondo le loro esigenze e le 

loro possibilità,  le funzioni e gli ambiti di intervento, a partire dalla base minima fissata d’intesa 

con la regione. Gli uffici locali fanno riferimento operativo ai Centri competenti per ambito. 

Nell’appendice a questo capitolo è possibile analizzare nel dettaglio le caratteristiche strutturali e 

operative della rete dei servizi di informazione e accoglienza ai turisti nella regione Marche 

(standard minimi), considerando i due livelli di intervento. 
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Appendice: caratteristiche strutturali ed operative della rete dei servizi di informazione e 

accoglienza ai turisti nella Regione Marche. La rete regionale dei servizi di informazione e 

accoglienza turistica della regione Marche, denominati IAT, è organizzata su due livelli: 

a) Centri regionali per l’Informazione e l’Accoglienza turistica  

b) Uffici locali per l’informazione e l’accoglienza turistica 

Caratteristiche strutturali ed operative dei Centri regionali per l’informazione e l’Accoglienza 

Turistica 

I Centri Regionali: 

• Non hanno personalità giuridica né autonomia propria e sono diretta emanazione dell’APTR 

(art.20, comma 1 della L.R. n.53/1997). 

• Sono posizionati nelle 14 località già sedi delle soppresse Aziende di Promozione Turistica, e 

precisamente: Urbino, Pesaro, Fano, Fabriano, Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, 

Macerata, Sarnano, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Gabicce, Loreto (art.20, 

comma 2 della L.R. n.53/97) svolgono funzioni di servizio nell’ambito territoriale delle 

soppresse AAPT di cui alla L.R. n.53/97; 

• Debbono assumere la denominazione di seguito definita, conformarsi agli standard minimi dei 

servizi offerti di seguito indicati, nonchè adottare il segno distintivo riportato nello Schema B) 

del presente provvedimento. 

• Sono assoggettati al controllo e alla verifica dei servizi offerti con le modalità di seguito definite. 

Compete all’APTR, oltre a quanto di seguito stabilito: 

• L’istituzione, previo nulla osta della Giunta Regionale, di ulteriori Centri IAT, anche per ambiti 

territoriali sovracomunali (art.20, comma 1 della L.R. n.53/97). 

• La stipulazione di apposite convenzioni per affidare agli enti locali territoriali, alle comunità 

montane, agli organismi costituiti nelle forme previste dalla L. 142/1990, la gestione degli IAT, 

istituiti su richiesta degli enti e organismi medesimi (art.9, punto f. della L.R. n.53/97). 

• La progettazione e la messa in opera della segnaletica direzionale; quest’ultima deve essere 

realizzata e mantenuta in buono stato dall’APTR stessa, anche in collaborazione con i Comuni; 

per quanto attiene alle insegne esterne devono essere realizzate dall’APTR secondo un progetto 

coordinato; 

Denominazione 

“Regione Marche - Informazione e Accoglienza Turistica. Centro di .......” 

Standard minimi dei servizi offerti  
  168 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

1)   Front Office: 

Catalogo dei servizi 

I centri regionali per l’informazione e l’accoglienza turistica forniscono i seguenti servizi: 

• Informazioni generali sulla località e sull’ambito territoriale di riferimento e in particolare su: 

servizi per la sicurezza, sanitari, trasporti pubblici e privati, beni culturali, eventi e spettacoli, 

ambiente e natura, sport, ristorazione, altri servizi pubblici, servizi professionali, ecc. 

Sempre nel periodo di massimo afflusso dei turisti, i Centri devono essere aperti per un minimo di 8 

ore giornaliere (sette giorni su sette).   

• Informazioni sull’insieme del territorio regionale. 

• Assistenza e consulenza per la predisposizione di programmi di soggiorno e di visita 

personalizzati. 

• Accoglienza e assistenza per turisti disabili con bisogni speciali “Le Marche per tutti”. 

• Centro di ascolto e tutela del turista, ufficio reclami. 

• Censimento e rilevazione delle informazioni di tipo generale e creazione di un archivio dati. 

• Creazione e gestione di un archivio fotografico/diapositive. 

• Consulenza alle imprese e agli enti locali per le più elementari azioni di comunicazione, di 

promozione e accoglienza. 

• Produzione di schede informative sui servizi a disposizione del turista. 

• Raccolta informazioni e produzione del calendario eventi delle località facenti parte dell’ambito 

di riferimento, con cadenza settimanale. 

• Redazione locale del sistema informativo regionale. 

• Raccolta dati statistici sul movimento turistico. 

Orari di apertura 

I centri sono aperti tutto l’anno.  

Durante il periodo di maggior afflusso di turisti sarà compito dell’APTR valutare la necessità di 

aprire sportelli informativi decentrati nelle località facenti parte dell’ambito territoriale di 

riferimento. 

I Centri devono rimanere aperti anche in occasione di particolari eventi che richiamino flussi di 

visitatori nella località.  

Durante gli orari di chiusura dei Centri deve essere attivata una segreteria telefonica in grado di 

informare in modo gradevole e in tre lingue sugli orari di apertura.  
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Segnaletica 

L’ubicazione dei Centri deve essere opportunamente segnalata con cartelli posizionati lungo 

appositi percorsi di avvicinamento a partire dai punti principali di accesso della località.  

Nelle insegne esterne dovrà essere riportato il logo: “Regione Marche - IAT- Informazioni e 

Accoglienza Turistica – Centro di ……..”. 

Inoltre all’esterno e in maniera ben visibile devono essere esposti gli orari di apertura del Centro e 

indicati i Comuni dell’ambito cui il Centro fa riferimento. 

 

Kit di materiali informativi in distribuzione ai turisti presso ogni Centro 

Il materiale informativo deve essere prodotto in italiano e nelle principali lingue europee (Inglese, 

Francese, Tedesco, Spagnolo),  

Ogni Centro deve mettere a disposizione dei turisti il seguente materiale:  

• Mappa della Città (con segnalazione delle principali risorse fruibili turisticamente). 

• Mappa dell’area provinciale.  

• Carta stradale della regione.  

• Elenco degli alberghi e delle tipologie ricettive della città e delle località facenti parte 

dell’ambito di riferimento. 

• Depliant informativo della città sede del Centro e delle altre località facenti parte dell’ambito 

territoriale;  

• Depliant informativo della regione.  

• Calendario degli eventi.  

• depliant informativo dei servizi offerti dal Centro Informazioni e Accoglienza Turistica (con i 

riferimenti a tutti i punti della rete, orari di apertura, ecc.). 

 

 

Funzione di ascolto e tutela del turista 

I Centri Informazione e accoglienza turistica (IAT) svolgono anche la funzione di raccogliere i 

consigli, i suggerimenti e i reclami dei turisti: la loro funzione è quella di mettersi a disposizione 

dei turisti per consigliarli sulla procedura più idonea per esporre le proprie lamentele riferite a 

qualunque disservizio abbia turbato la loro vacanza o il loro soggiorno.  
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I reclami redatti in un apposito modulo verranno raccolti e catalogati in un registro o in un database 

elettronico e inviati per competenza al comune di riferimento e al Servizio Turismo e Attività 

ricettive della regione.  

La gestione della raccolta dei reclami, per la delicatezza della materia, dovrà essere svolta da un 

addetto formato allo scopo e in un luogo riservato.  

E’ indispensabile informare il turista che abbia formulato un reclamo sull’esito dello stesso. 

Personale addetto al Front Office 

Il personale addetto al Front Office (a tempo determinato o di ruolo) deve avere una buona 

conoscenza scritta o parlata di almeno 1 lingua straniera (Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo) oltre 

all’inglese e possedere le conoscenze di base per l’utilizzo di un Personal Computer, saper gestire 

una casella di posta elettronica e svolgere le più elementari funzioni di navigazione in Internet.  

Collegamenti in rete e office automation 

Ogni centro deve disporre di una dotazione minima di strumenti così configurata: 

• 1 postazione attrezzata per la navigazione in Internet, in grado di collegarsi con le banche dati 

turistiche disponibili a livello nazionale, regionale o locale. 

• 1 indirizzo di posta elettronica. 

• 2 linee telefoniche ISDN. 

• fax multifunzione. 

• Fotocopiatrice che consenta le più elementari funzioni di editing. 

• TV e videoregistratore. 

• 2 computer multimediali. 

• 2 monitor 15 pollici. 

• 1 stampante laser Bianco e nero. 

• 1 stampante  a getto d’inchiostro a colori. 

• 1 Scanner. 

 

Informazioni sulla disponibilità ricettiva delle varie località 

Nei Centri possono essere attivati servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva 

delle varie località, alle condizioni e con le modalità previste dall’art.20, comma 3 della LR 53/97; 

2)   Back office 

Ogni Centro deve espletare le seguenti funzioni di back office: 
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• Spedizioni, secondo una procedura rapida e standardizzata, predisposta dall’APTR, delle 

risposte alle richieste di informazioni inoltrate dalle persone che intendono soggiornare nella 

località o nell’ambito di riferimento del Centro. 

• Raccolta delle informazioni turisticamente rilevanti a livello locale e loro elaborazione secondo 

una metodologia standard definita su base regionale. 

• Produzione di schede informative sulle opportunità offerte ai turisti a livello locale, secondo una 

metodologia standard. 

• Realizzazione e gestione di un data base con gli indirizzi di coloro che hanno richiesto 

informazioni o che hanno, in vario modo,  stabilito contatti con il Centro. 

• Predisposizione e aggiornamento di un archivio fotografico, diapositive e  video riguardante 

l’ambito territoriale. 

• Raccolta ed elaborazione delle statistiche quali quantitative riferite all’utilizzo dei servizi offerti 

dal centro. 

• Organizzazione di un magazzino di servizio al Centro.  

• Raccolta delle statistiche sul movimento turistico, secondo la metodologia predisposta a livello 

regionale. 

Modello grafico del segno distintivo 

E’ quello riportato nello Schema B), allegato al presente provvedimento 

Controllo e verifica di qualità dei servizi offerti 

Il controllo di qualità e la verifica circa il rispetto delle procedure di standardizzazione viene 

effettuato dall’APTR, direttamente o su iniziativa del Servizio Turismo e Attività Ricettiva della 

Regione Marche. 

Formazione del personale 

Devono essere dedicate non meno di 30 ore all’anno alla formazione del personale addetto ai 

Centri. 

 

La formazione dovrà essere orientata prevalentemente a:  

• conoscenza delle risorse turistiche locali;  

• analisi di casi particolarmente  innovativi nel campo  dell’accoglienza  e dell’informazione 

turistica;  

• accoglienza telefonica e telemarketing;  
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• elementi di base di psicologia relazionale e comportamentale;  

• apprendimento di nuove norme e leggi riguardanti il turismo e la tutela del consumatore turista; 

apprendimento di nuove abilità informatiche e telematiche;  

• acquisizione elementari nel campo del marketing e della comunicazione.  

Caratteristiche strutturali ed operative degli Uffici locali per l’Informazione e l’Accoglienza 

Turistica 

Gli Uffici locali: 

• Sono quegli Uffici aperti per iniziativa delle Amministrazioni comunali e delle Pro Loco. 

• Entrano a far parte della rete regionale dei servizi di informazione e accoglienza turistica, 

limitatamente al Centro IAT competente per ambito territoriale, a condizione che si adeguino 

alle procedure ed agli standard minimi dei servizi offerti di seguito previsti. 

• Sono soggetti ai controlli sull’applicazione degli standard e alle valutazioni sul funzionamento 

del servizio con le modalità di seguito riportate. 

• Possono fare riferimento operativo al Centro Regionale per l’informazione e l’Accoglienza 

Turistica competente per territorio. 

Compete all’APTR, oltre a quanto di seguito stabilito: 

• fornire il materiale d’uso di base (esecutivi grafici, impianti, ecc..) dei marchi, dei materiali 

adesivi, delle insegne e di quant’altro sia funzionale alla corretta connotazione dell’Ufficio 

Informazioni e Accoglienza Turistica della località. 

Procedure per l’integrazione nella rete IAT regionale 

I Comuni e Pro Loco, che intendono aprire nel territorio di competenza un Ufficio Informazione e 

Accoglienza Turistica facente parte del sistema regionale devono fare domanda all’APTR e 

sottoscrivere un protocollo operativo, impegnandosi a rispettare gli standard minimi di 

funzionamento di seguito previsti. 

 

 

Standard minimi dei servizi offerti  

Catalogo dei servizi  

• Informazioni generali e particolari sulla località.  

• Informazioni sull’ambito regionale. 

• Accoglienza e informazione personalizzata. 
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• Informazioni sugli eventi della località. 

• Informazioni sulle strutture ricettive. 

L’ufficio, della dimensione minima di 25 mq, deve essere collocato in una posizione centrale della 

località e facilmente raggiungibile.  

Qualora la postazione informativa fosse collocata in un’area a divieto di accesso per le autovetture, 

dovrà essere disponibile un parcheggio nelle immediate vicinanze e realizzato un percorso 

segnaletico. 

Accessibilità  

I locali devono essere privi di qualunque barriera architettonica e, quindi, accessibili anche a 

persone con difficoltà motorie. 

• Nella porta d’ingresso deve essere applicata una vetrofania con la scritta in più lingue: “Questo 

ufficio fa parte della rete per l’informazione e l’accoglienza turistica della Regione Marche ed è 

gestito dal Comune   

     (Pro loco) di……………….. 

Periodi e orari di apertura 

• L’ufficio Informazioni  deve essere aperto per un periodo minimo di tre mesi (corrispondente al 

ciclo stagionale) e osserverà un orario minimo di apertura di sei ore giornaliere (spezzato o 

prolungato, in relazione alle caratteristiche della località turistica di riferimento) per sei giorni su 

sette. (domenica e festivi aperto). 

• L’apertura deve essere, inoltre, garantita in occasione di particolari eventi turisticamente 

rilevanti. 

Personale 

Ubicazione  

Segnaletica direzionale e di posizione 

• L’ufficio Informazioni deve essere raggiungibile grazie a un’apposita segnaletica direzionale, 

organizzata in percorsi, presente fin dall’ingresso della località. La dicitura proposta è : 

“Regione Marche – Comune di………..(Pro Loco di……) IAT - Informazioni Turistiche”. 

• All’ingresso della postazione deve essere collocata in modo ben visibile, in Italiano e Inglese 

un’insegna con la scritta “Regione Marche – Comune di………..(Pro Loco di……) IAT - Ufficio 

per l’informazione e l’accoglienza Turistica”. 

• Il personale addetto al servizio informazioni e accoglienza, deve indossare un tesserino di 

riconoscimento con il proprio nome e cognome, la propria fotografia, l’indicazione schematica 
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delle lingue parlate. Il badge riporterà i marchi della “rete” regionale e del soggetto titolare del 

servizio. 

• Al personale addetto è richiesta la conoscenza a un discreto livello di almeno una lingua 

straniera (tra le principali dell’unione Europea: Inglese, Francese, Tedesco.). Inoltre il personale 

deve dimostrare la capacità di utilizzare un Personal Computer e i principali programmi in uso, 

compresi quelli utilizzati per la navigazione su internet e per la gestione di una casella di posta 

elettronica. 

Materiale informativo in distribuzione  

Ogni ufficio locale deve disporre del seguente materiale: 

• Mappa della località. 

 

Strumentazione per il funzionamento dell’Ufficio per l’informazione e l’accoglienza turistica e 

i collegamenti di rete 

Ogni ufficio deve disporre di: 

• 2 linee telefoniche. 

• Una segreteria telefonica (con la possibilità di registrare messaggi nei periodi di chiusura). 

• Depliant informativo sulla località in Italiano e almeno nelle seguenti lingue straniere: Inglese, 

Francese e Tedesco. 

• Elenco degli alberghi, appartamenti, campeggi, agriturismo e altre possibili soluzioni ricettive  

presenti nella località. 

• Calendario dei principali eventi della località. 

• Il materiale informativo in distribuzione nell’ufficio, anche se prodotto localmente e 

autonomamente, dovrà riportare il logo: “Vivere le Marche, l’Italia in una regione” in prima 

pagina e nel colophon le coordinate informative della rete regionale (indirizzo internet, E-Mail, 

n° verde, n° call center, ecc.)  

• Un Fax.  

• Un modem. 

• Un personal computer in grado di navigare su internet. 

• Una stampante. 

• Un indirizzo di posta elettronica. 

• Una fotocopiatrice (anche di modeste prestazioni). 
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• Una TV con videoregistratore incorporato (per la proiezione di materiale video sulla località o 

sulla regione). 

Organizzazione dell’accoglienza  

• All’ingresso devono essere esposti e tenuti aggiornati gli orari di apertura. 

• La postazione informativa sarà organizzata con il sistema “ a scrivania” per garantire un 

rapporto più diretto con gli utenti. 

 

• Il materiale informativo deve essere collocato in espositori a totem o a muro. 

• L’ambiente dovrà essere curato, abbellito da piante e fiori. 

• Il personale deve rispondere con una formula predisposta e coordinata a livello regionale: 

“Buon giorno: Ufficio Informazioni Turistiche di……………”. 

Controllo sull’applicazione degli standard e valutazioni sul funzionamento del servizio 

• Se lo spazio lo consente, sarà opportuno organizzare una postazione d’attesa oppure allestire 

con alcune sedie e un tavolino lo spazio esterno. 

• La musica in sottofondo è sempre gradita e rende l’ambiente più vivace e accogliente. 

Accoglienza telefonica 

• Durante la chiusura dell’Ufficio deve essere attivo un messaggio pre-registrato per informare 

sugli orari di apertura e sulle modalità di funzionamento del servizio. 

Modello grafico del segno distintivo 

Il modello grafico del segno distintivo di riconoscimento è quello riportato nello Schema B), 

allegato al presente provvedimento. 

• L’APTR è competente ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione degli standard sopra 

riportati, mettendo a disposizione i propri Uffici per risolvere problemi e ottimizzare il servizio; 

• L’Ufficio Locale è collegato funzionalmente con il Centro Regionale per l’Informazione e 

l’Accoglienza Turistica competente per ambito territoriale; 

• L’Ufficio Locale deve tenere aggiornata una documentazione statistica sul numero delle persone 

che hanno utilizzato il servizio ed i principali tipi di richieste, da fornire a richiesta dell’APTR. 

 

 

Schema B), allegato alla delibera di giunta regionale n° 3468 del 29 Dicembre 1999 
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Validazione del materiale informativo prodotto da vari Soggetti 

 

La Regione, attraverso l’APTR elabora un disciplinare per regolare la produzione e la distribuzione 

del materiale informativo, sia cartaceo che su altri tipi di supporto, prodotto da quei Soggetti che 

per la realizzazione dello stesso possono accedere agli specifici benefici previsti dai Programmi 

Annuali di Promozione Turistica di cui all’art.3, punto 6. della LR n.53/97 o che accettino di 

stipulare apposite Convenzioni con la Regione Marche stessa. 

L’applicazione dei parametri previsti dal disciplinare condizionerà l’erogazione dei suddetti 

incentivi finanziari regionali o, comunque, la possibilità o meno di distribuirlo nei Centri IAT e, a 

cura della Regione Marche, in occasione degli appuntamenti fieristici o commerciali cui la Regione 

Marche stessa partecipa. 

Questo “manuale d’uso” dei marchi regionali si prefigge l’obiettivo di rendere omogeneo lo schema 

delle informazioni contenuto nelle varie pubblicazioni turistiche e di armonizzare i formati dei 

materiali stessi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

In sostanza, pur garantendo il massimo della autonomia nell’elaborazione dei contenuti e del 

progetto grafico, la Regione Marche tende a definire alcuni parametri minimi di coordinamento. 

Tale atteggiamento favorisce anche la creazione di una immagine coordinata da parte della Regione 

Marche, ottimizzando gli investimenti.  

 
 

 

  178 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

 
3.2 SISTEMI ON-LINE E PUBBLICITA’-PROMOZIONE 
Sistemi On-line 

Osservando i mutamenti che sono intervenuti negli ultimi anni circa il modo con cui si prenota la 

vacanza e si sceglie la località in cui passare un week-end o trascorrere un periodo di villeggiatura 

si nota la crescente domanda di maggiore qualità delle informazioni e di maggiore opportunità di 

scelta. 

La tendenza a ricercare una vacanza speciale si è fatta  negli ultimi anni via via più marcata man 

mano che si sono affermate scale di valori come la personalizzazione dei bisogni e l’individualità 

delle decisioni, ma anche man mano che è cambiata l’organizzazione del lavoro e il bisogno 

culturale di accumulare nuove esperienze. 

Il cliente desidera avere più opzioni tra cui poter scegliere, si documenta, si informa e utilizza con 

crescente interesse e soddisfazione il nuovo canale di comunicazione rappresentato da Internet. 

Con la creazione del sito turismo.marche.it , ci si è spinti molto in avanti per ciò che concerne la 

comunicazione turistica più all’avanguardia. 

In questo senso è necessario continuare, coinvolgendo tutti gli operatori turistici, pubblici e privati, 

in particolar modo nelle località di turismo maturo, nella utilizzazione della rete per promuovere la 

propria offerta, entrando in maniera originale e decisa nel mondo dei siti web che propongono 

viaggi e vacanze.  

L’offerta turistica su Internet è particolarmente ricca, se si considerano i numerosi siti che 

permettono di accedere a informazioni e prenotazioni su quanto offre il mercato della vacanza. 

Numerosi portali italiani si sono strutturati come siti che gestiscono prenotazioni alberghiere e 

offrono servizi interattivi o possibilità di prenotazione, anche last minute. 

La presenza sul web con prodotti nuovi mediante il sito regionale è una sfida a migliorare  la 

promozione del proprio prodotto e ad immettersi in un circuito di contatti con l’utente finale 

attraverso una formula innovativa, fortemente caratterizzata e personalizzata. 

Grazie a questa fitta rete di punti di contatto tra domanda e offerta ecco che si evidenziano anche 

inedite forme di comunicazione per gli enti di servizio che operano a sostegno della promozione 

turistica dell’intero territorio. 

Le potenzialità della rete impongono la sperimentazione di nuovi metodi di lavoro. Accettare questa 

sfida significa, per chi commercializza viaggi e vacanze,  non accontentarsi solo di presentare un 

sito internet con funzioni di vetrina e di catalogo virtuale delle offerte. 
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In concreto gli utenti che visiteranno il sito internet regionale che incontrano navigando in rete, 

troveranno ad accoglierli un ricco sistema di informazioni su tutto quello che riguarda la regione dal 

punto di vista turistico unito ad una gamma di proposte vacanze che si potranno “aprire” cliccando 

su: “scegliere e prenotare una vacanza nelle Marche”.  

Il navigatore, in pratica, proprio per il tono confidenziale, empatico, fidelizzante, che oggi la rete 

rende possibile, entrando nel sito “turismo.marche.it” potrà disporre di un panorama ampio di 

informazioni su tutta l’offerta del territorio gli itinerari dell’entroterra, gli eventi in 

programmazione, i parchi di divertimento, i ristoranti, i locali notturni, etc., e con l’aiuto degli 

operatori il sito dovrà arricchirsi di proposte-vacanza in grado di soddisfare differenti esigenze.  

Le campagne pubblicitarie dal 1996 al  2001 hanno raggiunto elevati livelli qualitativi sia dal punto 

di vista della comunicazione che del risultato.  

In termini di comunicazione pubblicitaria la regione ha conquistato ampia visibilità sul mercato 

interno,  dovuta  ad una serie di strategie diversificate (es.: campagna treni e stazioni ferroviarie, 

quotidiani, settimanali e mensili, cartelloni permanenti alle stazioni di Milano, Roma, Verona, 

Firenze e aeroporto di Fiumicino, numero verde, club Amici delle Marche). 

 

Pubblicità 

L’impegno di mezzi e soprattutto il lavoro sarà indirizzato a consolidare in Italia ed attivare 

all’estero canali di comunicazione diretti alle redazioni delle testate più importanti, alla radio e alle 

televisioni, e ad utilizzare la cartellonistica. 

Gigantografie, riproducenti immagini del patrimonio turistico marchigiano verranno utilizzate per 

le campagne pubblicitarie. 

Il vantaggio di poter collocare un messaggio particolarmente visibile in punti strategici come 

aeroporti, stazioni ferroviarie ecc., può potenziare una propaganda svolta con altri mezzi o 

rappresentare da solo un autonomo strumento di comunicazione. Andrà prodotta inoltre 

cartellonistica  pubblicitaria per allestire vetrine e uffici di agenzie di viaggi e tour operator e sedi 

Enit all’estero. Con gli operatori turistici regionali che si renderanno disponibili a collaborare, potrà 

essere prevista la realizzazione e distribuzione di appositi “espositori da vetrina” e da banco per 

agenzie di viaggi che commercializzano su catalogo il pacchetto turistico Marche. 

A tal proposito  molto opportuna si è dimostrata la cartellonistica realizzata con posizioni di 

prestigio, in numerose stazioni italiane. 
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Nel 2001 la pubblicità è stata incentrata sul nuovo sito internet: www.turismo.marche.it è in corso, 

ma i primi risultati sono lusinghieri. 

Al centro dei messaggi sono stati collocati gli eventi nel campo dell’arte, della cultura, dello 

spettacolo, gli itinerari storici, naturalistici, enogastronomici, le città d’arte, le rocche e i castelli, il 

mare, le spiagge.  I contenuti  delle iniziative  di comunicazione sono alla luce delle considerazioni 

fin qui sviluppate, decisamente centrati. Il mare rimane il fulcro dell’offerta turistica marchigiana 

ma accanto al prodotto balneare, ed in forte integrazione con esso, prendono sempre più corpo i 

caratteri culturali e ambientali della regione. Un’offerta fatta di mare che si arricchisce di natura, 

cultura e città d’arte, prodotti tipici, artigianato. A questo punto del percorso si rende necessaria una 

spinta in avanti prevedendo la realizzazione di nuovi  “spot pubblicitari televisivi”.   

 

L’abbinamento nel 1997 e 1998 della campagna pubblicitaria a testimonial quali la campionessa 

mondiale di scherma, la iesina Valentina Vezzali ed al  campione mondiale di motociclismo il 

pesarese Valentino Rossi,   e negli anni 1999 e 2000  con Roberto Mancini, ha avuto  un grande 

impatto tra il pubblico.  A campagna 2000  conclusa,  sono stati valutati,  nell’insieme, gli effetti 

ottenuti in termini di comunicazione innovativa per la regione ritenendo produttivo ampliare l’idea. 

Così nel 2001 è stata lanciata la campagna “have a nice clic” impostata sul portale internet 

“turismo.marche.it” e sulle grandi suggestioni del prodotto turistico marchigiano. 

Nel triennio a venire, però, bisognerà ricercare un nuovo “effetto” pubblicitario, ancora più 

innovativo, puntando sull’affermazione, sulla riconoscibilità del marchio e sulla diversificazione  

dell’offerta formata da prodotti che hanno raggiunto una apprezzabile qualità. La pubblicità sarà 

rivolta a quei segmenti di domanda che riconoscono nel prodotto Marche la risposta alle preferenze.  

Le Marche, a seguito degli sforzi fatti, stanno cominciando a farsi conoscere in Europa; il mix 

mare, natura, cultura, città d’arte sicuramente risponde alle esigenze della domanda turistica 

europea. Gioverebbe, quindi, utilizzare questa fase per realizzare una campagna pubblicitaria in 

Germania, Austria, Svizzera ed eventualmente Francia, Belgio e Paesi Scandinavi. 

L’obiettivo è quello di tentare di consolidare gli incrementi degli  ultimi anni aumentando la 

notorietà ed allargando  la quota di mercato rispetto ad altre regioni  (Romagna, Umbria, Toscana).  

Anche su mercati dell’est europeo (es.: Polonia, Cechia, Ungheria, Russia) valutati i costi 

competitivi, si dovranno prevedere campagne pubblicitarie in grado di aumentare la motivazione e 

l’orientamento alla scelta per una domanda tendenzialmente in crescita.  
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Si deve tenere conto però, che i risultati di una campagna pubblicitaria “istituzionale” come quella 

per presentare destinazioni turistiche, non può essere valutata esclusivamente con il metro 

dell’aumento degli arrivi e delle presenze.  

Stimolare e facilitare la crescita di una più matura cultura turistica dei Comuni e lo sviluppo di 

aggregazioni in ambiti omogenei tra Enti locali e tra questi e gli operatori del settore. 

Si tratta di sperimentare modalità progettuali e organizzative riconducibili alla logica dei Sistemi 

Turistici Locali, previsti nel testo della legge quadro sul turismo. Nella nostra regione  sono state 

già avviate interessanti iniziative che, si ritiene, vadano seguite con molto interesse. 

La crescita dei sistemi turistici locali è destinata a rappresentare una vera e propria rivoluzione 

dell’organizzazione del turismo. 

Non c’è dubbio che la programmazione di campagne pubblicitarie sulle principali reti televisive sia 

in grado di aumentare notevolmente  la capacità di attrazione e il ricordo delle destinazioni 

turistiche, ma è grazie alla campagna treni e cartellonistica ferroviaria, che la regione ha raggiunto 

notorietà. 

Le prossime campagne che la regione Marche realizzerà dovranno essere pianificate in modo ancor 

più consistente sia sui treni e cartellonistica sia sui media televisivi, con investimenti importanti a 

speciali condizioni finanziarie che la Regione potrà ottenere dalla Società concessionaria delle 

FFSS in quanto partner consolidato.  

La novità determinante per quanto riguarda la campagna treni è data dalla sua durata che, rafforza 

così l’effetto della attuale presenza istituzionale nelle principali stazioni ferroviarie italiane. 

Il segno distintivo sarà costituito dall’utilizzazione, in anteprima assoluta per il settore turistico, 

della sponsorizzazione totale ed esclusiva di due tra i più prestigiosi convogli ferroviari che 

circolano oggi in Europa: l’ ETR 500, carrozzato da Pinin Farina, composto da n. 13 carrozze e 

circolante sul territorio italiano e l’ ETR 460 carrozzato da Giugiaro, composto da 9 carrozze e 

La riconfigurazione del territorio regionale per sistemi turistici locali responsabilizza maggiormente 

i comuni e rafforza il ruolo di coordinamento e di programmazione con gli operatori. In questo 

contesto l’affermazione della marca regionale, rappresenta un significativo valore aggiunto ai 

sistemi locali e facilita indubbiamente la competizione di mercato. 

 

Dare maggiore importanza ai mezzi di grande comunicazione delle campagne pubblicitarie del 

turismo regionale. 
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circolante tra Germania, Svizzera e Italia. Sono in corso le fasi preliminari per i necessari accordi 

con le Società di gestione degli spazi pubblicitari delle FF.SS.. 

Questi due convogli potranno essere integralmente decorati con immagini della Regione Marche e 

rappresenteranno di fatto i due più grandi “poster mobili” del mondo, mai infatti ci risulta che, 

prima d’ora, siano stati decorati integralmente convogli di linea così prestigiosi in altri paesi. 

Il treno si farà portavoce dei messaggi e delle immagini più rappresentative della Regione Marche 

sulla tratta più prestigiosa: la Milano – Roma. All’interno del treno saranno esposti, negli spazi 

tabellari presenti, i nostri manifesti, per tutta la durata della sponsorizzazione. Hostess in divisa 

offriranno ai viaggiatori le specialità regionali. 

L’attività sarà supportata da una massiccia campagna d’affissione a bordo di tutti i treni della flotta 

Eurostar. 

Il desk personalizzato fungerà da punto di riferimento per tutto il pubblico potenzialmente 

interessato nelle stazioni di Milano, Venezia, Firenze, Verona, Stoccarda per valorizzare ancora di 

più la forza trainante del “made in Marche”, mentre a Zurigo sarà reso disponibile uno schermo 

gigante per proiezioni di spot sulla regione. 

La valorizzazione delle eccellenze produttive, la diffusione di prodotti enogastronomici a marchio 

d’origine, il ruolo di importanti personaggi marchigiani, affermati nel campo dell’arte, dello 

spettacolo, dello sport, la produzione di eventi, rafforzano l’immagine e l’identità della nostra 

regione, ne aumentano il fascino e la forza di comunicazione. Essi sono i migliori testimonial della 

regione. 

Un punto di incontro sul treno degli Opinion Leader, un vero e proprio “salotto” di conversazione 

in cui poter presentare ed approfondire anche con sistemi informatici le opportunità offerte dalla 

regione compresi i prodotti tipici e dell’enogastronomia, con  la presenza degli operatori economici 

marchigiani. 

L’altro treno “testimonial” della campagna, viaggia tra Svizzera, Italia e Germania, ed amplierà la 

comunicazione dandone  un respiro internazionale. All’interno del treno saranno esposti, negli spazi 

tabellari presenti, i nostri manifesti, per tutta la durata della sponsorizzazione. 

L’attività sarà supportata da una massiccia campagna d’affissione a bordo di tutti i treni della flotta 

Cisalpino. 

Hostess in divisa offriranno ai viaggiatori le specialità e/o distribuiranno i depliant della Regione. 

Con i programmi annuali di promozione vengono definiti e dettagliati i contenuti dei progetti. 
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Diversificare la nostra offerta per una stagione turistica lunga un anno migliorando la qualità dei  

servizi. 

Le Marche, regione ospitale per sintetizzare l’impegnativo programma di riqualificazione  

dell’offerta turistica marchigiana. 

L’obiettivo strategico deve essere quello di abbattere il muro della stagionalità, proponendo le 

Marche in tutte le stagioni. Ciò può essere realizzato diversificando e strutturando vari turismi. 

Accanto al turismo balneare, che rimane il nostro “core business”, devono   assumere maggior peso 

altri turismi: culturale, religioso e della spiritualità, rurale, agrituristico, naturalistico, congressuale, 

fieristico, sportivo, enogastronomico. 

Bisogna far fare un ulteriore passo in avanti al nostro marketing di prodotto, rafforzando con 

adeguate proposte commerciali le motivazioni del vivere le marche. Il risultato di questo  

impegnativo lavoro congiunto tra pubblico e privato dovrà essere la realizzazione di un catalogo di 

proposte, articolate per motivazioni e per periodi dell’anno. 

E’ realistico prevedere nel medio periodo un ulteriore ciclo espansivo del turismo marchigiano, 

buona parte dei nostri prodotti, infatti, deve ancora essere lanciata sui mercati. Lo stesso turismo 

balneare, che evidenzia segnali di maturità, può essere intelligentemente riposizionato. Siamo 

consapevoli, però, che per crescere ancora e bene i soggetti pubblici e privati devono impegnarsi in 

un serio programma di riqualificazione dell’esistente, adeguandolo ai nuovi standard richiesti dalla 

domanda internazionale e soprattutto creare nuove strutture ricettive e nuove modalità ospitali 

soprattutto nelle aree interne e nei borghi storici, valorizzando e incentivando la giovane 

imprenditoria marchigiana. Allo stesso modo  è necessario potenziare i programmi  finalizzati alla 

qualificazione delle destinazioni turistiche regionali, migliorando l’accessibilità, la mobilità, la 

qualità urbana e ambientale, la dinamicità culturale, l’accoglienza. 
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3.3 EDITORIA  
La Regione Marche, ha confermato, nel triennio precedente,  l’ottima considerazione riferita alla 

produzione di materiale promo-pubblicitario. Il ventaglio dei prodotti è stato realizzato e 

tematizzato per tipologie di offerta turistica. Le pubblicazioni, alcune multimediali,  sono 

disponibili in varie lingue comprese quelle dell’est europeo. Quello che serve programmare per il 

triennio 2002/2004, per poi attuare con i programmi annuali, deve tendere a: 

- garantire la disponibilità dei materiali di base delle singole località turistiche, mediante un piano 

di ristampa di quello esistente ed un ampliamento della gamma sempre orientata alle differenti 

tipologie di offerta; 

- ampliare  le  traduzioni  nelle   lingue  dei  paesi  più  significativi  per  flussi di domanda turistica. 

A questo proposito risulta fondamentale poter disporre di materiale di base in tutte le  principali 

lingue dei paesi dell’est, in quelle scandinave, spagnola e portoghese. Inoltre andrà predisposta  la 

traduzione e la ristampa di alcuni materiali selezionati o di nuova produzione nelle lingue molto 

importanti  come il giapponese, l’arabo, il russo;  

- selezionare  il  materiale  da  produrre  in  funzione  dell’uso  che  se  ne  vuol  fare:  per  turisti  

sul posto,  nel loro paese, per gli operatori, tour operator, bus operator ecc.; 

- adeguamento dei  video  promozionali e della fototeca della  regione. 

Il materiale andrà progettato, realizzato e distribuito in base alle esigenze degli interlocutori 

nazionali ed esteri. L’elemento di verifica è dato dal grado di soddisfacimento delle varie esigenze 

informative,  promozionali e di sostegno alle vendite dei prodotti.  L’editoria è una misura 

strettamente correlata a quella “progetti prodotto”; sulla base delle categorie di prodotti individuate, 

andrà realizzato il materiale editoriale che potrà anche essere basato sulle positive esperienze fin 

qui maturate dal Servizio Turismo e Attività Ricettiva. Molto utile, per le richieste, è risultata 

l’elencazione differenziata per “titolo” e per “colore” su ogni copertina dei differenti depliant 

stampati. In futuro le tirature verranno determinate per “ciclo di vita” in maniera da poter, con le 

eventuali ristampe, procedere ai necessari aggiornamenti evitando inutili  quantitativi non più  

attuali nel tempo. A partire dal 1999 è stata avviata la produzione  caratterizzata da una nuova 

“linea grafica”  che ha permesso  di identificare l’editoria turistica regionale come produzione di 

alta qualità. Anche il peso delle pubblicazioni verrà ragionato per ottimizzare i costi di spedizione. 

Il sistema di controllo sulle  giacenze in magazzino andrà ancor più codificato e costantemente 

monitorato. Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che l’editoria tradizionale è trasformata dallo 
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sviluppo delle nuove tecnologie. Dovrà, pertanto, essere affiancato alle produzioni attualmente in 

atto, un “centro multimediale”. La creazione di uno speciale “nucleo operativo” delle immagini 

avrà il compito di selezionare e gestire le immagini sempre nuove ed attuali mediante le quali 

supportare la comunicazione istituzionale. Deve quindi prevedersi nel triennio un costante flusso di 

immagini per arricchire pubblicazioni, manuali,  servizi redazionali , articoli ecc.. Tutta l’editoria 

prodotta dovrà essere pubblicata, realizzata, oltre che su supporto cartaceo, anche con il sistema 

informatico digitale, al fine di consentire la pubblicazione sulle reti Internet e Intranet.  Il materiale 

editoriale prodotto con le metodologie fin qui utilizzate con successo, dovrà avere ancor più lo 

scopo di supportare la commercializzazione. La fototeca  del Servizio Turismo, pertanto, proprio in 

considerazione della continua e costante richiesta di assistenza e consulenza, di prestiti di foto e 

diapositive, da parte dei soggetti appena citati, necessita di un improrogabile adeguamento e 

potenziamento del patrimonio fotografico ormai divenuto non sempre rispondente alle esigenze 

attuali. Oltre alle immagini fotografiche si pianificherà la produzione di videocassette di durata 

massima di dieci minuti su temi specifici quali: - mare-spiagge, parchi naturalistici; - itinerari d’arte 

a soggetto; rievocazioni storiche, feste, spettacoli ed enogastronomia.  

Il centro multimediale curerà, con la indispensabile collaborazione del Servizio regionale 

Informatica,  la realizzazione di un sistema hard-software di trattamento delle immagini e dei testi 

per assolvere alla classificazione ed archivio delle immagini di proprietà nonché ricerca selettiva e 

trattamento delle immagini e dei testi per la elaborazione di prodotti multimediali secondo esigenze 

promozionali definite di volta in volta. L’editoria, come detto, è strettamente connessa con le 

attività dei sistemi “on-line”. 
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3.4 PROGETTI PRODOTTO 
L’introduzione dell’Euro e della moneta unica dal 2002 comporterà diversi vantaggi per l’industria 

del turismo. 

Maggiore stabilità della moneta, eliminazione del rischio di cambio tra i paesi aderenti, riduzione 

dei costi di commissione per il cambio delle divise, maggiore facilità di comparazione dei prezzi, 

maggiore \trasparenza di mercato, vantaggi dalle riduzioni dei tassi di interesse, facilitazioni del 

mercato del business rispetto a quello delle vacanze. 

Il rischio da evitare è che non si sappiano cogliere, da parte delle imprese turistiche, le opportunità 

offerte. 

Nel 2020 si prevede che le principali destinazioni saranno la Cina (137,1 milioni), gli Stati Uniti 

(102,4), la Francia (93,3), la Spagna (71,0), Hong Kong (59,3) e l’Italia (52,9) seguita da Regno 

Unito di G.B., Messico, Russia e Repubblica Ceca. 

Non esiste più il cliente disinvolto consumatore di prodotti, bensì un consumatore  più accorto e 

selettivo, in questo facilitato dalla disponibilità di una amplissima  gamma di offerta.  

Il consumatore è perfettamente in grado di distinguere in una proposta quanto in essa vi sia di 

effimero e quale sia, invece, il livello di concretezza e verità.  

Diversa e più approfondita è inoltre l’attenzione nei confronti degli elementi costitutivi e di 

sostanza dell’offerta quali: prezzo, servizio, informazione.  

Le previsioni dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) stimano che alla fine del primo 

ventennio degli anni duemila (2020) i flussi internazionali in termini di arrivi saranno quasi 

triplicati rispetto a quelli del 1995, passando da 564 milioni a 1603 milioni; ad un tasso annuo 

medio di crescita di circa il 4,5%. Aumenteranno di più i viaggi a lungo raggio rispetto a quelli di 

breve e medio raggio. 

Per il turismo internazionale, dunque, si verificheranno cambiamenti significativi nella graduatoria 

dei paesi di origine. 

 

I mercati ad economia sviluppata evidenziano il dato ricorrente di trasformazione profonda e 

continua nei modi di consumo e negli schemi di comportamento da parte dei consumatori. 

Cambia però il modo di pensare alla vacanza e  cambiano i criteri di scelta e di acquisto che 

tengono conto non tanto di una ridotta disponibilità economica ma anche di nuove sollecitazioni 

culturali e comportamentali  (offerte speciali, last minute, special interest tour, stagionalità). 
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Altro atteggiamento del consumatore turistico dei giorni nostri è quello di una sempre più 

accentuata “propensione all’infedeltà”.  

Il tutto si potrebbe sintetizzare così: “giusti soldi, pochi giorni a disposizione ma tanta voglia di 

conoscere nuove realtà e fare esperienze”.   

Il nostro potenziale cliente aspira, inoltre, ad una vacanza fatta apposta per lui, cercando offerte che 

siano, o appaiano, il più possibile “personalizzate” e calibrate sulle sue particolari esigenze.  

Il desiderio è quello di vivere il periodo di  vacanza come “esperienza umana” da ricordare. 

Particolare interesse è dedicato alle offerte con un elevato indice di “affidabilità”: il turista non 

vuole sorprese.  

Non vanno trascurati altri elementi che connotano il turista: individualismo,  imprevedibilità. 

Crescente è, infatti, la propensione a costruirsi da soli il proprio programma  di viaggio, anche dopo 

avere consultato decine di cataloghi di tour operator, ed a spostare il momento della decisione 

sempre più a ridosso della eventuale partenza.  

Come  unica conseguenza alle considerazioni sopra esposte, vi è l’esigenza di promuovere e 

sostenere soltanto il “prodotto” che c’è, quello effettivamente esistente, proponibile e competitivo 

sul mercato interno ed estero. 

Cresce, per dimensioni, il venduto “last minute” come scelta ponderata ma anche più vantaggiosa 

per possibili sconti. 

Non potrà esservi  impegno organizzativo e finanziario, ad esempio, a sostegno di prodotti che 

prodotti non sono, ma solo suggestioni. L’orientamento della programmazione annuale, pertanto, 

dovrà indirizzarsi verso grandi categorie di prodotto destinati a “target” di utenza quali: famiglie, 

giovani, terza età, affari, disabili. 

 

Se il vantaggio delle possibili motivazioni al viaggio ed alla vacanza da parte della domanda 

internazionale è ampio, si può fortunatamente rilevare come altrettanto ampia sia la disponibilità di 

proposte da parte della nostra offerta. 

Nell’ambito di tante possibili opzioni il Piano Triennale individua diversi gruppi  di prodotti 

riconducibili ad altrettanti motivazioni prevalenti o, comunque, in grado di orientare la scelta a 

favore delle località turistiche delle Marche. Per ogni motivazione prevalente sono indicati anche i 

prodotti ad essa collegati e la varietà degli intrecci dà la misura della nostra offerta e dell’ampiezza 

di interessi che è in grado di soddisfare.  

Di seguito si elencano le categorie di prodotto su cui sviluppare pacchetti offerta: 
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Cultura 

La motivazione turistico-culturale consente alla nostra Regione, alle nostre città ed ai nostri 

operatori turistici di proporre pacchetti integrati in cui il fattore culturale viene associato ad altre 

motivazioni: vacanze mare, touring, salute, sport, congressi, affari etc.. 

 Per cui, la strategia di immagine del turismo culturale consente di organizzare, promuovere e 

commercializzare una serie di prodotti mirati alle specifiche esigenze di una clientela internazionale 

tradizionale, a nuove fasce di domanda emergente ed a specifici target di domanda  che sono 

potenzialmente sensibili alle proposte più affinate e specifiche promosse dalla regione unitamente ai 

pacchetti ad hoc realizzati dal sistema delle imprese turistiche. 

 

Ecoturismo 

Una delle grandi frontiere del mercato dei viaggi è l’ecoturismo, in  prospettiva rappresenta una 

delle risorse fondamentali  che la regione ricca di aree protette, può offrire agli ospiti più sensibili 

alla ricerca  di  ambienti  naturali  ancora  integri e opportunamente  valorizzati attraverso  una 

specifica e attenta programmazione che renda compatibile lo sviluppo dell’offerta e delle 

infrastrutture turistiche e la tutela e conservazione dei beni ambientali. 

Una attenta strategia di promozione “dell’ecoturismo” finalizzata alla valorizzazione dei beni 

ambientali presenti in modo diffuso sul territorio consente di organizzare e di proporre una serie di 

offerte di grande appetibilità: visita dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali ed aree 

protette/trekking  ed escursionismo naturalistico, agriturismo, turismo rurale, vacanze studio per la 

conoscenza di particolari siti faunistici, naturalistici ed altri siti e ambienti nei quali si possano 

svolgere e soddisfare particolari hobby (fotografia, turismo a cavallo, ricerca ambientale e sul 

paesaggio, etc.) 

Tutti gli indicatori confermano come nei confronti di questo particolare comparto della nostra 

offerta crescente sia, per i motivi già citati, l’interesse della domanda internazionale. 

All’origine di questa richiesta c’è un complesso di motivazioni di fondo riconducibili all’esigenza 

di una vacanza che si caratterizzi come momento di rottura con i tempi e lo stress dei centri urbani. 

Il diffondersi di una cultura ambientalista ha inoltre concorso a consolidare un sistema di valori 

condiviso da parte di amanti della natura e della vita “open air” che a tale sistema fanno riferimento 

e che vedono nella vacanza l’occasione per una diversa esperienza di vita. 

 

Vacanza Attiva 
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E’ una delle formule più moderne del fenomeno delle vacanze e del turismo, motivata soprattutto 

dalle esigenze di impiegare le ferie e il tempo libero in attività dinamiche che non possono essere 

svolte nell’ambito urbano, durante l’attività lavorativa. 

Le vacanze attive offrono un ventaglio di opzioni di grande rilievo se abbinate all’esercizio di 

particolare attività sportive: sports invernali, golf, cicloturismo, vela, escursionismo, sport 

acquatici, pesca, turismo equestre, partecipazione ad eventi sportivi, etc.. 

 

Le varie formule-prodotto possono efficacemente stimolare particolari target di domanda di origine 

prevalentemente giovanile ma anche derivante da aree geografiche e ambienti sociali nei quali la 

motivazione alla vacanza attiva costituisce una delle ragioni più profonde della scelta delle vacanze. 

 

Vacanza Relax 

Il desiderio di una vacanza relax rappresenta una delle motivazioni più diffuse del mercato dei 

consumi turistici e incontra particolare favore in quei settori in cui sono presenti, in misura  

massiccia, famiglie tradizionale con figli, persone che hanno bisogno di vacanze-relax, persone alla 

ricerca di ambienti dove è possibile trascorrere un periodo di ferie all’insegna di una vacanza totale. 

Questa domanda consente di programmare una serie di proposte e di pacchetti per vacanze famiglia, 

al mare e ai laghi, soggiorni nelle località collinari e montane, vacanze in piccoli paesi dove 

l’ospitalità ha un sapore tradizionale, soggiorni residenziali per anziani, per bambini e per persone 

afflitte da particolari patologie o da stress, etc.. 

Si tratta di segmenti di mercato di notevole ampiezza comprensivi dei tanti turisti che, resistendo 

alle sollecitazioni di una moda che spinge verso l’iperattivismo, concepiscono ancora la vacanza  

come tempo da dedicare al “far niente”, al relax totale o quasi e che sono capaci di trascorrere ore o 

giornate su un lettino, al bordo di una piscina o in riva al mare o presso un lago, per abbronzarsi  o 

comunque, per segnare una rottura forte con lo stress e la vita frenetica del resto dell’anno. 

L’obiettivo promozionale è comunque quello di evitare che un prodotto ad elevato livello di 

maturità inizi una fase di declino, soprattutto a fronte di una concorrenza particolarmente 

agguerrita.  

La carta da giocare sarà pertanto quella di promuovere al massimo l’integrazione con altri prodotti 

(cultura, gastronomia, shopping) che, senza interferire con la motivazione prevalente, possano però 

offrire validi motivi d’interesse aggiuntivo. 

 

Enogastronomia e Shopping 
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Il segmento della clientela che preferisce dedicare le sue vacanze e i suoi soggiorni alla scoperta dei 

sapori e dei profumi dei prodotti della terra ed alla degustazione dei vini e dei menù offerto dalla 

gastronomia  costituisce un grande serbatoio potenziale di turismo non soltanto nei mercati 

tradizionali ma anche in quelli emergenti dove una vasta fascia   di famiglie e di individui è attratta 

dalla civiltà della mensa. 

La promozione di formule di vacanza e di pacchetti finalizzati alla pratica del turismo 

enogastronomico consente al nostro Paese di coinvolgere una serie di città, di paesi, di operatori e 

di istituzioni che hanno investito in questa tipologia di offerta, aprendo non soltanto esercizi di 

grande livello ma estraendo la loro attività anche in locali storici, castelli e ville, case rurali, musei e 

altri siti che integrano il sapore della storia con quello della cultura  della nostra cucina e dei 

prodotti della nostra terra. 

E’ stato osservato come a tavola gli italiani consumino uno dei loro ultimi grandi riti ed è certo 

trattarsi di un rito con forte capacità di attrazione e di coinvolgimento nei confronti degli stranieri. 

Così  come di rituale obbligato si può parlare, almeno per certi flussi, a proposito di shopping. 

La convenienza del “made in Marche” acquistato nella regione, rappresenta, infatti, uno degli 

elementi che maggiormente possono arricchire ed orientare la scelta della località. 

 

Religione 

La promozione dei grandi circuiti di fede e degli itinerari del turismo religioso può alimentare una 

domanda che presenta qualità e caratteristiche particolari e che può integrare i canali di promozione 

della domanda turistica tradizionale a beneficio di regioni, città e circuiti minori. 

Si tratta di una componente della domanda internazionale di viaggio che non solo rappresenta 

storicamente uno dei fenomeni più grandiosi che hanno portato in Italia milioni di individui ma 

costituisce un obiettivo di straordinario valore ai fini della valorizzazione della nostra cultura e del 

nostro patrimonio di fede e spirituale verso i quali si prospetta un interesse crescente da parte anche 

delle nuove generazioni a livello universale. 

 

Benessere e Salute 

La crescente domanda di salute e di benessere psico-fisico produce una progressiva espansione nel 

mercato dei viaggi  e delle vacanze di una fascia di clientela particolarmente interessata e motivata 

a prescegliere località in cui si offrono strutture e servizi idonei a garantire una efficace tutela della 

salute, una prevenzione da possibili malattie da stress e organiche uno stato di benessere che è 

  191 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

anche conseguente alla pratica di alcune attività di relax, fitness ed estetiche che restituiscono 

all’organismo una buona efficienza. 

I circuiti termali, unitamente all’offerta di luoghi e sedi in cui si sono realizzati notevoli impianti e 

servizi destinati al fitness e ad altre formule di promozione della vacanza di cura e di salute 

integrato dall’offerta di attività culturali, sportive e ricreative, rappresentano un prodotto di grande 

avvenire per il quale è necessaria una attività di supporto promozionale idoneo a qualificare gli 

effetti positivi di queste formule di vacanze ed a rafforzare sia il livello di fidelizzazione della 

clientela tradizionale sia la penetrazione in nuovi mercati e nuove fasce di clientela nell’ambito, 

soprattutto, delle nuove generazioni. 

Affari, Congressi, Fiere e Incentives 

Diverse sono invece le possibilità e gli spazi per il congressuale e gli incentive. 

La promozione dell’immagine Marche come destinazione di particolare rilievo, soprattutto dal 

punto di vista dell’organizzazione, tranquillità, benessere e sicurezza, comporterebbe una 

destagionalizzazione dei flussi turistici. 

 

Il turismo motivato dall’esigenza di svolgere missioni d’affari, di frequentare meeting e congressi e 

dall’orientamento a visitare grandi fiere ed esposizioni specializzate, nonchè motivato dalla 

promozione da parte delle aziende di speciali incentivi per i propri dipendenti rappresenta una 

crescente sfera del mercato della domanda turistica mondiale. 

Si tratta di un segmento di domanda che richiede specifici programmi per l’organizzazione di 

pacchetti tesi a potenziare le motivazioni alla scelta  della destinazione Italia e di azioni speciali di 

incentivazione, attraverso l’offerta di condizioni viaggio-soggiorno particolarmente mirate e 

articolate, e attraverso progetti promozionali di medio-lungo periodo. 

Una oculata selezione dei mercati della domanda potenzialmente più ricettivi di un forte messaggio 

di marca e di una ben definita strategia di comunicazione può aprire al nostro Paese notevoli spazi  

nell’acquisizione di flussi turistici organizzati ed individuali pur nella consapevolezza che 

l’incremento dei flussi per turismo di affari dipende più dallo sviluppo  della nostra economia che 

dalle caratteristiche della nostra offerta. 

 

Terza Età 

L’innalzamento dell’età dell’efficienza ha trasformato questo segmento in uno dei più interessanti 

del mercato turistico, sia per l’aumentata capacità finanziaria, che teoricamente di un tempo libero 

esteso a tutto l’anno. 
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Progetti speciali 

L’individuazione di particolari segmenti di domanda turistica potenziale: giovani, famiglie, terza 

età,  disabili, consiglia di sviluppare specifiche azioni, anche destagionalizzate, di promozione 

dell’offerta turistica marchigiana che possano soddisfare le esigenze motivazionali dei “target” 

individuati. Le iniziative speciali vanno mirate a valorizzare un patrimonio di offerta che presenta 

requisiti sicuramente interessanti ma da valutare  con gli operatori economici del settore,  al fine di 

garantire quelle specificità del “prodotto” da proporre. Ad esempio un pacchetto “tipo” delle 

iniziative orientate alla valorizzazione dei prodotti ittici di mare con stretto riferimento al territorio 

regionale può divenire un elemento arricchente dell’offerta turistica marchigiana. 

Esso però deve essere espresso attraverso la partecipazione delle principali località costiere e 

turisticamente vocate, e non rappresentare un’azione sporadica e temporanea ma assumere una 

valenza di sistematicità nel corso degli anni. 

E’ necessario collegare le attività turistiche diffuse nel territorio o lungo la costa, con interrelazioni 

funzionali e commerciali verso la creazione di “filiere di prodotti e di offerte turistiche aggregate e 

competitive”, come già sta avvenendo in alcune realtà regionali italiane e in diverse aree europee. 

L’introduzione di una nuova tipologia di prodotto quale la “pescaturismo” rappresenta una risposta 

in termini di valore aggiunto per una moderna visione del turismo. 

Una nuova forma di vacanza all’insegna della natura: andare in barca e vivere una emozionante 

avventura a contatto con gli “uomini delle reti della costa adriatica marchigiana”. 

Sarà così che alle tradizionali forme di presentazione del prodotto turistico, potranno essere 

integrati prodotti che evidenziando l’identità di una cultura marinara offrono qualcosa che 

autenticamente appartiene al patrimonio della nostra comunità. 

Saranno sviluppati accordi con associazioni e cooperative legate alla pesca per realizzare  proposte 

ed offerte che hanno come caratteristiche l’ittiturismo. 
 

3.5 MERCATI 
La partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero, viene finalizzata a sostenere 

principalmente le attività di commercializzazione per aumentare le possibilità  produttive degli 

operatori privati ed incidere più decisamente sui mercati interni ed esteri in termini di prodotto. 

Per la selezione tra i vari mercati sarà necessario operare, come per il passato, mediante una  

prima suddivisione tra mercato nazionale e mercato estero.  
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Le azioni promozionali da attivare nel triennio 2002/2004 devono tendere principalmente 

all’incremento delle quote di mercato già acquisite, prevedendone al contempo un loro possibile  

ampliamento.  

In sintesi: .. maggiore Italia, più estero! 

Oltre alle regioni italiane che tradizionalmente scelgono le Marche (nord e centro) andranno avviate 

iniziative anche al sud dove si registra un notevole interesse verso la nostra offerta.   

Le presenze  fieristiche, i centri commerciali, le serate di pubbliche relazioni, gli educational tour e 

le azioni speciali (come l’iniziativa con le FF.SS. sulla flotta d’elite intercity, eurocity, pendolino e 

nelle stazioni ferroviarie italiane) rappresentano l’insieme degli interventi che comprenderanno in 

dettaglio la voce promozione dei programmi annuali.  

Queste strategie andranno comunque ampliate e attualizzate alle modificazioni in atto nel processo 

di trasformazione che si incontra nell’arco di vigenza del piano triennale.  

Per quanto riguarda il mercato estero il lavoro da svolgere è più complesso. Ma quanto già avviato 

con il piano triennale 1999/2001, potrà risultare quale ottima base per le selezioni. 

Innanzi tutto è bene partire, per l’individuazione delle aree su cui intervenire, dal dato statistico 

riferito alla dimensione dei flussi e delle aree di provenienza.  

Continuerà  quindi ad essere privilegiata l’Europa occidentale ed orientale con possibili interventi 

mirati nel nord e sud america  e nell’est asiatico. In particolare andranno intensificati i rapporti con 

il nord Europa e con la Russia spingendosi oltre il bacino di Mosca in località ancora poco sfruttate 

sulle quali proporre offerte destagionalizzate e competitive. 

L’estero per la pianificazione annuale di dettaglio, verrà ripartito tra: mercati maturi in espansione 

ed emergenti.   

L’europa occidentale è senz’altro un mercato maturo, mentre Giappone e USA possono ritenersi in 

espansione, gli emergenti sono:  est europeo, estremo oriente, paesi arabi e soprattutto sud america.  

Per una valutazione di tipo statistico-informativo dei principali mercati esteri verso le Marche, si 

richiama l’analisi svolta  al precedente punto 2.3. 
 
3.6 FIERE TURISTICHE 
La partecipazione alle manifestazioni specializzate nel turismo soprattutto europee, legittima, da 

tempo, motivate perplessità in ordine alla produttività degli  investimenti.  

La loro attuazione assorbe, spesso, ingenti risorse finanziarie tali da fare ritenere, in assenza di una 

idonea verifica dei risultati, che questi eventi costituiscono un affare soprattutto per gli 

organizzatori.  
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E’ peraltro vero che in molti casi si tratta di appuntamenti ormai consolidati rispetto ai quali  appare 

difficile operare scelte che prevedono la cancellazione o, comunque, forme di disimpegno.  

L’impegno della regione in questo settore dovrà piuttosto indirizzarsi verso il conseguimento di un 

duplice obiettivo; da un lato una razionalizzazione delle modalità di presenza che, senza incidere 

sui livelli di immagine e di operatività, consentano però il massimo contenimento della spesa e 

dall’altro lato la individuazione di iniziative alternative rispetto al calendario delle fiere. 

Per quanto attiene il primo aspetto occorre operare un attenta e rigorosa selezione delle iniziative da 

inserire prevedendo solo quelle nei confronti delle quali si sia registrato un sicuro interesse 

confermato dalla effettiva partecipazione degli  operatori turistici regionali. 

La programmazione annuale della regione dovrà, pertanto, indirizzarsi verso il conseguimento di un  

duplice obiettivo:  

1) razionalizzazione delle modalità di presenza che, senza incidere sui livelli di immagine e di 

operatività, consentano però il massimo contenimento della spesa; 

2) individuazione di iniziative alternative rispetto al calendario delle fiere tradizionali. 

Nel primo caso occorre operare una selezione attenta e rigorosa di quelle iniziative da inserire nel 

programma annuale, prevedendo solo quelle nei confronti delle quali si sia registrato un sicuro 

interesse da parte degli operatori turistici regionali. 

Nel secondo caso le iniziative alternative andranno precedute da un’analisi sulla effettiva validità e 

comunque attivate necessariamente con l’intento di fare immagine ma anche commercializzazione. 

Funzione quest’ultima imprescindibile dagli operatori.  

Anche le dimensioni degli spazi espositivi, siano essi in ambito ENIT che autonomi, vanno 

standardizzati ed attrezzati per dare informazioni ma anche per consentire gli incontri operativi tra 

domanda e offerta turistica. 

Una utilissima occasione promozionale è data dalle fiere non turistiche dove, come già sperimentato 

nel triennio  precedente  con l’azione “Made in Marche”, si affianca la “regione turistica” alle 

fiere dell’industria, dell’artigianato ed anche dell’agricoltura. 

La motivazione di fondo promana dal concetto di “marca regionale”: dove si fanno buoni prodotti 

industriali, artigianali e agricoli si può sviluppare anche un buon prodotto turistico. 

Una alternativa alla condizione di effettivo “ricatto” costituita dalle grandi fiere può essere 

rappresentato dalla individuazione di iniziative finalizzate alla promozione e commercializzazione 

esclusiva dell’offerta regionale. Si tratta cioè di progettare “eventi della Regione Marche” che si 

propongono presso i vari mercati in contesti organizzativi che non prevedono la presenza della 
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concorrenza e che garantiscono pertanto al nostro messaggio la maggiore efficacia ed il migliore 

ritorno possibile. Si ipotizza un “modulo itinerante” leggero non impegnativo, che contempli  

momento espositivo destinato all’utenza individuale e momento più strettamente professionale 

riservato agli operatori. Questa ipotesi  potrà prevedere una o più “esperienze pilota” da realizzare 

presso aree di mercato da individuare anche a seguito di una ricognizione di importanti eventi 

artistico culturali, sportivi, sociali, programmati in Italia ed all’estero e tali da determinare 

condizioni di particolare attenzione nei confronti dell’immagine che si rappresenta. Tra le modalità 

operative si consolida il concetto, introdotto nella precedente pianificazione, di “tipicizzazione” 

della presenza fieristica con il coinvolgimento, a rotazione programmata, di quelle località o aree 

regionali che siano in grado di caratterizzare la manifestazione con l’attivazione di punti di 

presentazione e degustazione dei prodotti tipici dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia. 

Molta importanza  sarà data ai sistemi turistici locali, riconosciuti per la loro idoneità a proporre 

prodotti turistici proponibili sui mercati internazionali. 

Altro criterio da assumere come linee-guida di una azione professionale che non esaurisca la sua 

funzione nella partecipazione alle fiere specializzate sarà quello di prevedere il potenziamento di 

iniziative da realizzare  in città non coincidenti con le capitali o metropoli. Alcuni esempi positivi 

sono stati riscontrati in occasioni di primissime sperimentazioni dei modelli sopra delineati, in città  

italiane e all’estero in particolare a Lipsia, Lodz e Cracovia, Monaco, Berlino, Bruxelles. 

A tale proposito appare infine non ulteriormente differibile, soprattutto per manifestazioni di 

tipologia esclusivamente o prevalentemente professionale, la adozione  di criteri di allestimento che 

riducano all’essenziale la promozione di immagine, orientando invece l’utilizzo delle strutture e 

degli spazi verso soluzioni che privilegino le esigenze di incontro fra operatori della domanda e 

dell’offerta. 

Un ulteriore elemento di novità in questo settore potrà essere rappresentato dalla partecipazione ad 

eventi fieristici di tipologia non strettamente turistica, le fiere delle “altre cose” ma che si 

caratterizzino come opportunità interessanti per la promozione di specifici prodotti. 

E’ il caso, ad esempio, delle Mostre dedicate al “Made in Italy” o ai prodotti agroalimentari e 

programmate soprattutto nei paesi extraeuropei alle quali partecipare in collaborazione con gli 

assessorati Industria-Artigianato, Agricoltura. 

Nel 2001 è stato presentato il nuovo stand turistico regionale per le fiere in Italia.  

Lo stand è concepito  per dare una immagine integrata delle peculiarità regionali  ed è dotato di 

sofisticati sistemi di comunicazione on-line collegati al sito internet turismo.marche.it. 
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All’interno si aprono spazi per incontri operativi, proiezioni di filmati, CD rom e informazioni per il 

pubblico. Le presenze degli organismi regionali degli operatori del settore sono facilitate per 

aggregazioni di prodotto e di categoria. Lo stand sarà utilizzato fino al 2003, dopo verrà sostituito 

utilizzando una nuova veste che sarà in relazione al marketing del mercato. 
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3.7 COMMERCIALIZZAZIONE 
Come è stato più volte ribadito, la commercializzazione del prodotto turistico è la sintesi 

dell’attività di promozione dell’offerta svolta  dell’ente pubblico. Per fare ciò vanno supportate,  le 

associazioni degli operatori turistici e imprese impegnate in tale funzione sia in Italia che all’estero.  

E’ fondamentale, però, che gli operatori turistici incoming marchigiani predispongano “proposte” 

tenendo conto di un mix di fattori quali: prezzo, distribuzione sui mercati, promozione.  

La regione oltre al coordinamento delle varie azioni da  intraprendere con i programmi annuali, 

svolgerà anche un’attività di consulenza e di indirizzo. Nelle Marche sono attivi numerosi operatori 

turistici incoming. Anno dopo anno, sono cresciute le proposte di soggiorno commercializzate dagli 

operatori marchigiani. Sono aumentati anche i cataloghi ed i manuali di vendita. I programmi 

annuali continueranno a prevedere incentivi per operatori turistici che stampano, distribuiscono e 

promozionano un catalogo sull’offerta turistica marchigiana. Particolare attenzione viene riservata 

agli operatori regionali che stampano cataloghi offerta dove il prodotto Marche è presente in 

maniera consistente, e che assicurano una ampia diffusione sui mercati della domanda turistica. La 

continuazione della Borsa del Turismo del  Mare molta importanza ad un sostegno finanziario che 

riduca i costi e aggiunga competitività al prodotto trattato. Il piano triennale dovrà intervenire per 

far confluire grandi flussi direttamente nelle Marche mediante lo scalo aereo di Ancona-Falconara 

oggi in fase di ampliamento strutturale.  Andranno  quindi valutate  ad  una  ad una le possibilità di 

utilizzo dello scalo anche con sostegni ad hoc a quei T.O. che sapranno garantire tale obiettivo. I 

programmi annuali quindi dovranno prevedere “misure aperte” di incentivazione vettori medio-

lungo raggio. Vengono, inoltre, sostenute azioni finalizzate alla confezione di pacchetti offerta che i 

tour operator propongono in occasione di grandi eventi nel campo della musica e della cultura 

organizzati e realizzati sul territorio marchigiano. L’incentivo andrà ad abbattere i costi di 

trasferimento dagli aeroporti italiani extraregionali per raggiungere i luoghi delle manifestazioni. I 

Con una ragionevole dose di ottimismo, si guarda con favore alla creazione dei sistemi turistici 

locali, in utili rappresentazioni di prodotti turistici proponibili e modellabili in relazione alle 

esigenze della domanda. 

Ne consegue la necessità di impostare  un piano d’azione finalizzato alla presentazione del prodotto 

sotto forma di pacchetti turistici da parte di agenti di viaggio, tour e bus operator, tour organizer. 

L’ente pubblico,  in termini organizzativi e finanziari, seleziona ed attiva iniziative sui differenti 

mercati della domanda turistica favorendo la partecipazione dei soggetti interessati e incontri 

operativi tra domanda e offerta (workshops, sales-promotion, seminars).  
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beneficiari dovranno avvalersi per l’ottenimento del contributo regionale, di corrispondenti T.O. 

regionali. Con questo sistema si avvierà una fase di azione integrata tra l’intermediazione, la 

domanda e l’offerta turistica Marche. 
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3.8 MARCHIGIANI NEL MONDO  
La Giunta Regionale, nello stabilire il nuovo assetto organizzativo dell’attuale legislatura, ha 

previsto di ricomprendere il settore dell’Emigrazione nell’ambito delle attività  di competenza del 

Servizio Turismo, in considerazione del raggiunto stato di integrazione dei marchigiani fuori 

regione nel tessuto socio-economico delle località di residenza ed in relazione alla maggiore 

attinenza delle problematiche inerenti tale materia con quelle del turismo. Questo nuovo assetto 

certamente contribuirà a facilitare il raggiungimento di quegli  obiettivi orientati ad un costante e 

continuo rapporto di integrazione con la propria terra di origine per  sviluppare più stretti rapporti 

dei marchigiani all’estero con la propria terra di origine attraverso una maggiore e più generale 

informazione sulle Marche, sulla sua modernizzazione sulle attività produttive, culturali e turistiche 

nonchè sulle politiche della regione e delle autonomie locali. 

Tra le attività di consolidamento dei rapporti di “amicizia” esistenti tra le città marchigiane e quelle 

estere, la promozione di un prodotto integrato può verosimilmente trovare terreno fertile per 

incrementare il flusso turistico verso le nostre località. Saranno, pertanto, realizzate azioni 

finalizzate a sollecitare la “friendship” tra le diverse realtà per stabilizzare o creare forme di 

collaborazioni culturali e commerciali, nonché sviluppare particolari iniziative tendenti a 

promuovere il turismo giovanile. Attività, quindi dirette a creare interessi verso le Marche ed ad 

innescare un processo di incoming verso un segmento di domanda che può essere attratto dalla 

offerta proposta perché legato da un filo ideale mosso e vissuto mediante il rapporto di amicizia.  
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3.9 MADE IN MARCHE 
Il concetto di fondo del progetto “made in Marche” è un’alleanza tra produttori e prodotti: quelli 

fatti nella regione per essere consumati in luoghi diversi da quelli di produzione e il turismo in cui 

per definizione luogo di produzione e di consumo coincidono. 

L’obiettivo è potenziare l’immagine della regione e comunicare l’identità regionale. E così ogni 

bottiglia di buon vino doc prodotta nelle Marche racconterà il fascino della terra in cui è nata, ogni 

paio di scarpe trasmetterà informazioni sulla storia e le tradizioni della terra dove vengono prodotte. 

Un ulteriore elemento potrà essere rappresentato dalla partecipazione ad eventi fieristici di tipologia 

non strettamente turistica, le fiere degli “altri prodotti” ma che si caratterizzano come opportunità 

interessanti per la promozione del Made in Marche.  

Si prevede la partecipazione ad alcune iniziative  programmate dai comparti produttivi della regione 

quali l’Industria - Artigianato e l’Agricoltura, nelle aree di interesse, per la promozione di un 

prodotto integrato regionale in modo da sviluppare un valore aggiunto in termini di prodotto 

Marche.  

Gli interventi riguardano indicativamente zone europee come Germania, Gran Bretagna, Svezia, 

Norvegia, Danimarca, Russia, Austria, Francia e Spagna ed extraeuropee come U.S.A., Canada, 

Giappone, Argentina.  

Le aree indicate potranno essere sostituite,  integrate o ridotte sulla base delle iniziative 

effettivamente poste in essere dal Servizio Industria e Artigianato e da quello dell’Agricoltura.  

 L’occasione consente di avvicinare l’immagine turistica al potenziale cliente del prodotto Marche, 

attraverso una azione interattiva di peculiarità regionali, una stretta connessione operativa andrà, 

inoltre, ricercata con le “antenne” regionali che già operano nel mondo per sviluppare 

l’internazionalizzazione del “prodotto Marche”. 

La valorizzazione e l’incontro con il flusso turistico delle produzioni made in Marche può 

determinare nuove condizioni per sommare il vantaggio di una regione che si presenta più ricca di 

attrattiva con quello di incoraggiare la prosecuzione o l’avvio di nuove attività e quindi di essere 

ancora più attraente. L’artigianato artistico delle Marche in particolare presenta alcune tipicità di 

lavorazioni, di consistenza numerica contenuta ma diffusa in larga parte del territorio. Abilità e 

tipicità non sono però, da soli, elementi che garantiscono una permanenza nel tempo di questi 

bacini culturali esposti all’invecchiamento degli artigiani e al rapporto con un mercato che ha 

bisogno di essere  ampliato anche per attrarre nuovi e giovani protagonisti di imprenditorialità. 
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L’intervento di programma nel settore ha l’obiettivo di realizzare lavorazioni artistiche capaci di 

integrare l’offerta turistica e di soddisfare, al contempo,  l’aspettativa di coloro che scelgono le 

Marche come meta di vacanza e non solo. 

Si prevede, quindi, di realizzare un prodotto editoriale, una pubblicazione, per proporre itinerari  dal 

mare alla montagna - anche insoliti – unitamente ad un allegato contenente l’elenco 

(denominazione, indirizzo, mestiere, recapito telefonico) delle attività artigiane operanti  nelle 

Marche. 
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3.10 PUBBLICHE RELAZIONI, EDUCATIONAL  E PRESS TOUR 

 

Questa specifica funzione di marketing integra tutte le precedenti attività trattate, con lo scopo di 

creare, mantenere ed ampliare indirettamente una favorevole immagine, sia aziendale sia di 

prodotto, con contatti personali fondati sulla reciproca conoscenza, simpatia, informazione e 

fiducia. 
Le attività di P.R. sono strategicamente  fondamentali per promuovere l’immagine di “marca 

regionale”.  

Si tratta di porre in essere un “metodo di lavoro” ed un “sistema di rapporti” in Italia ed all’estero, 

in grado di concorrere a creare, per quanto possibile, il miglior livello di attenzione, interesse e 

disponibilità nei nostri confronti. 

Giornalisti, tour operator, opinion leader, autorità, fotografi, reti televisive e  radiofoniche verranno 

contattati per offrire sia nella regione che in occasione di presenze fieristiche  un assaggio della 

cultura e delle tradizioni della nostra terra. 
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3.11  ATTUAZIONE 
I programmi annuali continueranno a prevedere una specifica misura destinata all’attuazione degli 

stessi. Una sorta di contenitore della logistica  dove vanno elencate tutte quelle attività di supporto 

tecnico-operativo che necessitano per  rendere realizzabile il programma annuale anche mediante 

aggiustamenti e modifiche nella fase attuativa dello stesso.  

In sostanza un controllo “in itinere” del programma e degli effetti che produce. 

 

In senso innovativo con questa misura andranno  ricomprese anche le proposte di “formazione del 

personale pubblico” che opera nelle differenti fasi di attuazione dei programmi promozionali 

turistici della Regione Marche. 

Si dovrà prevedere un progetto di formazione del personale di specializzazione  in tecniche di 

comunicazione pubblicitaria, in lingue e per le informazioni turistiche.  

Il Servizio Turismo deve divenire realmente attore di sviluppo e di vantaggio competitivo per le 

imprese impegnate nella commercializzazione in Italia e all’estero del prodotto Marche.  A tal fine 

è necessario che tutto il personale del Servizio e dell’Azienda Turistica condivida valori e obiettivi 

comuni, accetti la sfida e si riconosca in una nuova immagine e visione del comparto. 

Per raggiungere tali obiettivi occorre effettuare interventi formativi mirati all’acquisizione e 

sviluppo delle conoscenze nei seguenti campi: project management, tecniche di rilevazioni dati e 

valutazione delle informazioni ottenute, pianificazione tecnica della comunicazione pubblicitaria, 

marketing strategico e turistico. 

Per la realizzazione dei corsi si dovrà fare riferito sia alla Scuola regionale che ad Istituti 

specializzati nel settore.  
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4. Raccordo del piano con gli interventi dello Stato, della U.E., degli   

       enti locali. 
    4.1 Attività del Dipartimento del Turismo PCM  e dell’ENIT 

    4.2 Sistemi Turistici Locali  

    4.3 Fondi strutturali U.E., Obiettivo 2 anni 2000/2006 

    4.4 Funzioni degli Enti locali in attuazione della Legge regionale di riordino n. 53/97 e criteri per 

il riparto delle risorse finanziarie  
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4.1 ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO PCM E DELL’ENIT   
Il raccordo con gli interventi dello Stato si realizza sia in maniera sistematica, sia per specifiche 

iniziative speciali. In via sistematica le attività promozionali della regione si raccordano 

precipuamente con quelle che l’ENIT svolge in Italia e maggiormente all’estero. Per le iniziative 

speciali si fa riferimento oltre che all’ENIT, al Dipartimento del Turismo della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Con il precedente piano triennale è stata avviata, in collaborazione 

Dipartimento/Regione per l’iniziativa speciale denominata “Italia per tutti”  avente la finalità di 

offrire ospitalità “senza barriere” a disabili, persone anziane e con problemi di salute. Gli esiti di 

questo progetto non sono ancora definibili in quanto prosegue l’azione interpaese. Per il nuovo 

triennio il raccordo con il Dipartimento avverrà per specifiche iniziative che avranno come scopo 

principale il riposizionamento competitivo del prodotto turistico nazionale e quindi regionale. Gli 

obiettivi che il Dipartimento si pone sono: valorizzazione dei turisti; valorizzazione di nuovi 

prodotti; far crescere il valore economico del turismo; sostenere lo sviluppo delle imprese, tutelare i 

consumatori; sviluppare i sistemi turistici locali. 

Per quest’ultimo obiettivo, gli interventi a base locale che interessano aree a specializzazione 

turistica consolidata o emergente, dovranno massimizzare la crescita del tessuto produttivo 

specifico, ed il raggiungimento di una massa critica sia dimensionale di offerta che di scambio tra 

imprese. 

Con l’ENIT il raccordo si sviluppa sia nella programmazione che nell’attuazione di iniziative 

promozionali turistiche. Lo strumento mediante il quale si attua il raccordo, è “il comitato tecnico 

ENIT Regioni”. Larga parte delle azioni che vengono attivate nei programmi annuali di promozione 

turistica della regione, sono svolte con l’ENIT e, soprattutto all’estero, lo spazio espositivo della 

regione continuerà ad essere all’interno dello “spazio Italia”  che l’ENIT realizza. Lo stand 

espositivo racchiude un percorso obbligato attraverso le Regioni presenti alla manifestazione 

unitamente ad altri accorgimenti pratici per migliorare la funzionalità dello stand.  

 

I rapporti con l’ENIT, infine, meritano alcune particolari considerazioni. Non vi è dubbio che, per 

battere la sempre più agguerrita ed efficace promozione dei Paesi concorrenti, occorre puntare a 

sempre più stretti rapporti di collaborazione con l’Ente stesso per garantire la migliore presenza sui 

mercati internazionali.  

  206 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

Ciò non solo per ragioni meramente economiche che spesso gravano sulla possibilità di adeguato 

sviluppo dei programmi promozionali regionali all’estero, ma anche per le professionalità, le 

conoscenze del mercato, la presenza capillare degli uffici di rappresentanza ENIT in aree 

strategiche per il nostro turismo. 

In considerazione che la riforma dell’ente segna il passo, dobbiamo sfruttare al meglio le 

potenzialità, non solo come Ente di riferimento per la diffusione della immagine turistica unitaria 

del nostro Paese, ma anche come sostegno per le iniziative di promozione e commercializzazione 

che la Regione programma sui mercati internazionali. 

ENIT e Regioni devono collaborare, insieme, per diffondere l’immagine dell’Italia come una 

armoniosa sommatoria delle peculiarità e delle eccellenze turistiche delle singole realtà italiane. In 

particolare le delegazioni estere dell’ENIT devono offrire più spazio alle regioni che non hanno 

raggiunto un grado di elevata notorietà sui mercati internazionali, ma che sappiano dimostrare  di 

voler operare, su dette aree con capacità professionale e qualità di prodotto. Le Marche in tale 

direzione da tempo si stanno muovendo. 

Un salto di qualità, questo, per far sì che le regioni non siano più “ospiti” dell’ENIT ma diventino 

compartecipi degli obiettivi, dei programmi e delle strategie per delineare le migliori strategie di 

promozione e commercializzazione in Italia e all’estero. 

In questo contesto possono aprirsi anche interessanti possibilità di interscambio e collaborazione a 

livello di formazione e aggiornamento tecnico e professionale tra gli Uffici ENIT all’Estero e le 

Regioni finalizzati a garantire le  conoscenze e le potenzialità dei mercati e la predisposizione delle 

iniziative più idonee. 

  207 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

 

4.2 SISTEMI TURISTICI LOCALI 
La recentissima approvazione della Legge 29/3/2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale 

del turismo”, apre un nuovo scenario nel settore e spinge il sistema verso un approccio che ha come 

cardini, da un lato la centralità dell’impresa e dall’altro il turista. Per questo, si può affermare, 

quindi, completa sintonia con gli orientamenti programmatici definiti ed attivati nelle Marche. 

Il punto di attacco della nuova politica del turismo è quindi correttamente orientato ad una logica 

sempre più di mercato e sempre meno di ambito territoriale amministrativo. Appare, pertanto, di 

maggiore interesse la individuazione di un’area turistica piuttosto che singole destinazioni o ambiti 

geografici. 

Si sta affermando la logica di “distretto turistico” come bacino integrato di offerta turistica, 

comprendente beni culturali e ambientali, produzioni tipiche, strutture ricettive e del tempo libero.  

L’art. 5 della legge 135/2001 introduce un elemento di novità e di grande rilevanza costituito dai 

cosiddetti “sistemi turistici locali” che sono definiti dalla legge come i “contesti turistici omogenei 

o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti  anche a Regioni diverse, caratterizzati 

dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 

dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o 

associate”. 

Il S.T.L., in sostanza diviene strumento operativo non più solo per singole località, ma per ambiti 

idonei a sviluppare politiche di prodotto utili per efficaci azioni di promozione turistica. 

La legge 135/2001, contribuisce a rendere possibile l’avvio di questo processo di qualificazione 

dell’identità di un territorio omogeneo, che può trovare significativi elementi di coesione spesso 

maggiori in territori vicini non necessariamente appartenenti alla medesima amministrazione locale. 

A differenza della Legge 217/83 che all’art. 4 stabiliva per le regioni l’obbligo di istituire “Aziende 

di Promozione Turistica” quali strumenti tecnico operativi e strumentali muniti di autonomia 

amministrativa e di gestione, la Legge 135/2001 non impone alcun obbligo in tal senso e, all’art. 5, 

definisce i Sistemi Turistici Locali quali contesti turistici omogenei o integrati, caratterizzati da una 

offerta integrata o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.  

A tal fine gli enti locali, o soggetti privati, singoli o associati, si promuovono i sistemi turistici 

locali attraverso forme di concertazione con le associazioni di categoria, nonchè con i soggetti 

pubblici e privati interessati.  
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La Regione provvederà a riconoscere i sistemi turistici locali e ad attuare e sostenere lo sviluppo dei 

progetti ed interventi strutturali per l’informazione, l’accoglienza e la promozione turistica.  

L’interpretazione sopra data comporta come naturale conseguenza che la Regione identifichi alcuni 

parametri di riferimento (o criteri di valutazione) cui attenersi per il riconoscimento dei sistemi 

turistici,al fine di evitare che l’azione regionale si concretizzi in scelte esclusivamente discrezionali. 

Gli enti cui compete la promozione di un sistema turistico sono identificabili in :  

- EE.LL.  

- Enti funzionali  

- Ass.ni di categoria di operatori turistici 

-  Soggetti pubblici e/o privati interessati allo sviluppo turistico di un’area. 

La necessità di operare per ambiti turistici, pone delle problematiche di funzionamento degli stessi 

e, quindi, la necessità di introdurre soluzioni organizzative innovative ed efficaci. 

L’affermazione di una destinazione turistica in un ambiente fortemente competitivo come quello del 

turismo, trova un ulteriore limite nella frammentazione e nella mancanza di coordinamento tra le 

strategie e le azioni poste in essere dagli attori che operano sul territorio  che compongono uno 

spettro di voci spesso anche troppo articolato.  

Si tratta allora di sviluppare una relazione più efficace tra i soggetti rinforzando i sistemi di offerta 

locale, come detto, in maniera integrata.  

Di qui la necessità e la possibilità  di operare per sistemi turistici locali al fine di sviluppare e 

migliorare la qualità dei prodotti esistenti, facilitare l’accesso alla fruizione  dell’ambito sia per la 

presenza di una articolata rete di informazioni che per un coordinato sistema di iniziative di 

accoglienza. La L. 135/2001 a tal fine prevede interventi a sostegno delle attività mediante il fondo 

di cofinanziamento,  dando mandato alla Regione di definire le modalità e le misure del 

finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi. 

L’individuazione di Sistemi Turistici Locali, in una visione attuale del turismo, consente di definire 

un bacino di offerta che comprende aspetti omogenei di attrazione quali: beni ambientali, culturali e 

di produzioni tipiche. Si tratta in sostanza di prevedere uno strumento operativo non più solo per 

singole località, ma per ambiti idonei a sviluppare politiche di prodotto utili per efficaci azioni di 

promozione turistica. 
 

4.3  FONDI STRUTTURALI U.E., OBIETTIVO 2 MARCHE ANNI 2000/2006 
In una larga parte del territorio della Regione Marche sono operativi gli interventi della Unione 

Europea, messi in atto attraverso l’ Ob. 2  che troverà completa operatività poi a partire dal 2002. 
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L’obiettivo delle iniziative programmate è quello di contribuire all’incremento della domanda 

turistica italiana ed estera, con il preciso intento di sviluppare una immediata e consistente azione di 

recupero della fruibilità turistica di alcune aree della Regione Marche che coincidono con le zone 

individuate dall’obiettivo 2, attraverso una azione composita di strategie finalizzate alla 

comunicazione ed alla accoglienza turistica.  

In sintesi: promozione turistica e valorizzazione del patrimonio ricettivo. 

Finalità della misura sono il potenziamento e la riqualificazione, con interventi strutturali e 

promozionali, dell’offerta turistica marchigiana nelle aree oggetto di intervento, dove si registra 

negli ultimi anni una diminuzione delle presenze dovuta ad una riduzione dei tempi medi di 

permanenza. In particolare, sono previste due tipologie di interventi: la prima riconducibile ai 

servizi di promozione del prodotto turistico marchigiano, l’altra ad interventi strutturali finalizzati 

ad un ampliamento ed ammodernamento della capacità ricettiva esistente ed ad una riqualificazione 

dell’offerta, con il duplice obiettivo di incrementare la competitività del settore sul mercato e di 

creare nuove opportunità di lavoro. Verrà data priorità ai progetti inseriti nelle linee di indirizzo per 

lo sviluppo socio-economico definite dagli Enti locali che individuino sistemi turistici, caratterizzati 

da un’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche (compresi i prodotti 

tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale) e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole 

o associate. 

La misura si articola in due submisure: 

1) Promozione turistica 

La submisura prevede interventi promo-pubblicitari rivolti ai mercati turistici italiani ed esteri 

mediante: 

a) attivazione di campagne pubblicitarie sul prodotto turistico marchigiano di grande 

impatto, al fine di incrementare e diversificare la domanda, ed azioni promozionali 

finalizzate ad aumentare i livelli di conoscenza e fruibilità delle risorse turistiche 

delle aree interessate, anche con il coinvolgimento della stampa specializzata e non, 

di tour e bus operator nazionali ed esteri (in coerenza con il programma annuale 

regionale di promozione turistica); 

b) iniziative di accoglienza turistica (manifestazioni, eventi, rievocazioni storiche, 

iniziative gastronomiche, ecc.), purché coordinate a livello regionale dal soggetto 

attuatore dell’intervento e realizzate da Enti locali e Associazioni (in coerenza con il 

programma annuale regionale di promozione turistica); 
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c) iniziative di promozione e valorizzazione delle risorse tipiche del territorio regionale, 

anche mediante interventi diretti a sostenere l’attività delle strutture che vi operano. 

2) Aiuti agli investimenti per attività a rilevanza turistica 

Al fine di creare forme di sinergia e promuovere progetti integrati tra ambito culturale, 

ambientale e turistico, in particolare attraverso la realizzazione di un sistema turistico attivo in 

aree di valore culturale e paesaggistico (aree parco e aree protette o di interesse naturalistico), 

la submisura intende finanziare interventi  rivolti all’adeguamento, al miglioramento 

qualitativo, alla riattivazione  di strutture  ai fini turistici, in modo da consentire una crescita 

della potenzialità infrastrutturale dell'area, con particolare riguardo ad interventi di limitato 

impatto ambientale. Si prevedono  inoltre, specie con  priorità per  gli investimenti ammissibili 

al “phasing out”, nuove tipologie di intervento tese a promuovere l'innovazione tecnologica e la 

qualificazione delle  imprese  tramite  l’adozione  del marchio di qualità, l’utilizzo di 

tecnologie di bioedilizia, l’adeguamento delle strutture alle esigenze dei portatori di handicap, 

l’adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture. La presenza di centri abitati in disuso, 

nonché di castelli,  miniere un tempo attive, chiese  sconsacrate, palazzi signorili e immobili 

rurali storici, con caratteristiche tali da essere utilizzati a fini turistici, consente altresì la 

riproposizione di interventi volti al recupero di tale patrimonio edilizio, anche attraverso la 

creazione di servizi turistici finalizzati alla valorizzazione delle potenzialità naturalistiche e 

delle attrattive storiche ed artistiche del territorio. 
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Nello specifico gli interventi finanziabili sono inquadrati nelle seguenti tipologie di azione: 

a) interventi inerenti strutture ricettive, extra ricettive ed afferenti attività turistica 

1) ristrutturazione e/o ampliamento di esercizio esistente anche mediante accorpamento o nuova 

costruzione, specie ai fini dell’adozione di un marchio di qualità, nonché costruzione ex novo 

di strutture ricettive; 

2) riuso di edifici con trasformazione in strutture ricettive, ricettivo-termali, congressuali di 

media dimensione e di stanze da adibire ad attività di “bed & breakfast”, di impianti per 

servizi ricreativi, nonché riattivazione; 

6) realizzazione di nuovi stabilimenti balneari. 

 

b) interventi inerenti impianti annessi e non 

1) realizzazione di impianti sportivi annessi alle strutture sopra indicate; 

3) realizzazione di impianti di innevamento artificiali. 

Gli interventi da finanziare riguarderanno: 

3) ammodernamento e riqualificazione tramite interventi di adeguamento alle esigenze 

dell’handicap anche sensoriale (compreso il superamento delle barriere architettoniche), 

impiego di tecnologie di bioedilizia, introduzione di innovazioni tecnologiche, installazione di 

impiantistica, la straordinaria manutenzione; 

4) adeguamento alle normative di sicurezza; 

5) adozione e adesione a sistemi di gestione ambientale relativi ad un utilizzo oculato delle 

risorse, eliminando gli sprechi, favorendo il riciclo, il riutilizzo e la raccolta differenziata; 

2) manutenzione straordinaria, revisione generale degli impianti di risalita a fune esistenti, 

nonché sostituzione integrale di quelli obsoleti; 

c) interventi inerenti servizi di supporto e di ricettività rurale o minore, con il recupero di borghi 

anche ai fini dell’attività turistico-ricettiva gestita in forma imprenditoriale. 

         Recupero di centri abitati in disuso o di strutture inutilizzate a fini turistici (miniere dismesse, 

castelli abbandonati, chiese sconsacrate, palazzi signorili di città, dimore storiche) nell’ottica 

anche del partenariato pubblico/privato o dell’associazionismo tra gestori, ai fini di stimolare 

l’erogazione di servizi di ricettività minore, gravitante intorno ad un polo di interesse 

turistico. 
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1) recupero pubblico delle strutture sopra indicate, per la creazione di infrastrutture e servizi 

connessi all’attività turistica, finalizzati ad azioni di accoglienza, informazione, assistenza alla 

domanda ed alla valorizzazione delle attività artistiche e tradizionali; 

2) ripristino dell’arredo urbano circostante; 

3) riuso di edifici di proprietà privata, da adibirsi a ricettività rurale o minore, compresa 

l’erogazione di servizi del tipo “bed & breakfast”, a corollario dell’attività svolta nelle 

strutture recuperate in base all’intervento 1c); 

4) ristrutturazione e riuso di edificio con trasformazione in struttura ricettiva o congressuale di 

media dimensione; 

5) ristrutturazione e/o ampliamento di esercizio ricettivo esistente anche mediante 

accorpamento, ai fini dell’adozione di un marchio di qualità; 

6) ammodernamento e riqualificazione, adeguamento alle normative di sicurezza, adozione ed 

adesione a sistemi di gestione ambientale. 

 

Le azioni che vengono attivate con l’Ob. 2 – Turismo, rappresentano iniziative capaci di aumentare 

il grado di attrattiva delle località interessate e di migliorare le condizioni sociali, economiche e 

territoriali. 
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4.4 FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 

REGIONALE DI RIORDINO N. 53/97 E CRITERI PER IL RIPARTO DELLE 

RISORSE FINANZIARIE 
Con la L.R. 6 agosto 1997, n. 53 si è proceduto al riordino dell’organizzazione turistica regionale. 

Un ruolo di rilievo è stato riservato dalla legge a Province e Comuni. 

L’art.5, comma 1, stabilisce che le Province esercitano, nell’ambito del rispettivo territorio, oltre 

alle funzioni amministrative già delegate dalla legislazione regionale, le funzioni relative alla 

promozione di attività di accoglienza turistica. Realizzano inoltre iniziative di rilevante interesse 

provinciale nel settore del turismo, in collaborazione con i Comuni sulla base di programmi, ai 

sensi dell’art.14, comma 2, della Legge 142/1990. 

L’art.6, comma 1, della Legge regionale n.53 del 6 agosto 1997 stabilisce che ai Comuni singoli o 

associati compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, attraverso la realizzazione di 

interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base 

relativi all’informazione, accoglienza turistica, intrattenimento degli ospiti, eventi ed iniziative 

promozionali. 

L’art.24, comma 3° della L.R. 53/97, prevede che il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio 

per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali è assegnato alle Province per le finalità di cui 

all’art.5, comma 1.  

 

Il successivo art.25 della citata legge  “Norme transitorie”, al comma 5, prevede che per tre anni 

dalla entrata in vigore della legge stessa, la Giunta regionale, per le finalità di cui al suddetto 

comma 1 dell’art.6, destina ai Comuni ricompresi negli ambiti territoriali delle soppresse Aziende 

le risorse finanziarie, così come ripartite alle Aziende stesse, ed iscritte al Capitolo 3231104 del 

Bilancio regionale, depurato della quota relativa agli oneri del personale. La percentuale delle 

risorse da destinare ai Comuni è quella dell’85%, che rappresenta la percentuale residuale di quella 

destinata alle Province, pari al 15%, stabilita dall’art.24, comma 3 della L.R. 53/97. 

I criteri per il riparto delle risorse finanziarie da destinare alle Province ed ai Comuni per l’esercizio 

delle funzioni delegate in materia di accoglienza turistica sono stati fissati, per il triennio 

1998/2000, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.25, comma 5 della Legge e sono stati estesi 

anche all’anno 2001 dal precedente Piano Triennale 1999/2001. 
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Essendo terminato il periodo di validità dei criteri di che trattasi, si ritiene di riconfermare quelli 

stabiliti dalla L.R. 53/1997 di recepimento della Legge quadro 217/83 che continua a mantenere la 

sua efficacia, a norma del comma 6° dell’art.1 della L.135/2001, fino alla data di entrata in vigore 

del DPCM di cui all’art.2, comma 4 della citata L.135/2001. 

 

    - per un terzo con riferimento alla superficie del territorio; 

    - per un terzo con riferimento alle presenze registrate nella ricettività complessiva nell’anno    

      precedente a quello di riferimento. 

Le risorse ripartite come sopra indicato vengono destinate ai Comuni, ricompresi in ciascun ambito 

territoriale, secondo gli stessi parametri “popolazione - superficie - presenze”, ma con una 

maggiore incidenza percentuale assegnata alle “presenze” in quanto queste, costituendo un 

significativo indice di rilevazione del movimento turistico, consentono di far confluire le risorse 

finanziarie dove maggiormente è presente la domanda turistica.  

Pertanto, le risorse ripartite come stabilito dal precedente punto a) vengono destinate ai Comuni,        

ricompresi in ciascun ambito territoriale, come segue: 

- 25% con riferimento alla popolazione residente in ciascun ambito comunale; 

- 25% con riferimento alla superficie comunale; 

Pertanto, l’85% delle risorse stanziate in Bilancio per le funzioni delegate agli Enti locali, vengono 

destinate ai Comuni secondo il seguente criterio: 

a)  le risorse vengono dapprima suddivise, per ambiti territoriali delle ex AAPT, con il seguente 

criterio di riparto  dettato dall’art.21, comma 3, dell’abrogata L.R. 10/88:   

    - per un terzo con riferimento alla popolazione residente; 

- 50% con riferimento alle presenze registrate nella ricettività registrata nell’ambito comunale       

   nell’anno precedente a quello di riferimento. 

Il 3° comma dell’art.24 della L.R. 53/97 prevede che il 15% delle somme stanziate in bilancio per 

l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali è assegnato alle Province per le finalità di cui 

all’art.5, comma 1. 

Non essendo individuato dalla legge regionale  il criterio per il riparto di tali risorse tra le Province 

e non potendo applicare il medesimo procedimento utilizzato per i Comuni, in quanto non tutti gli 

ambiti territoriali sono comprensivi di Comuni ricadenti nella medesima provincia, si ritiene di 

ripartire le risorse per analogia,  con il criterio applicato, in seconda fase, ai Comuni: 

  215 



 
 
 

Le Marche, l’Italia in una Regione 

- per il 25% con riferimento alla popolazione residente; 

- per il 50% con riferimento alle presenze registrate nella ricettività provinciale nell’anno   

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art.24, comma 4 della L.R. 53/97, il 50% delle somme assegnate 

alle Province ed ai Comuni debbono essere da quest’ultimi destinate all’incremento dei servizi 

turistici di base relativi all’informazione, assistenza ed accoglienza turistica. 

L’utilizzo delle risorse finanziarie viene, pertanto, orientato alla realizzazione di attività da 

effettuare in collaborazione tra enti pubblici e tra questi ed organismi privati. 

- per il 25% con riferimento alla superficie provinciale; 

   precedente a quello di riferimento; 

Per quanto concerne i dati riferiti ai parametri “popolazione-superficie-presenze turistiche”, saranno 

utilizzati quelli elaborati dal Servizio Turismo e Attività Ricettiva e dal Servizio Sistema 

Informativo Statistico della Regione Marche. 

Ai sensi dell’art.5, comma 4 e dell’art.6, comma 7 della L.R. n.53/97, tali risorse finanziarie 

destinate alle Province ed ai Comuni costituiscono il “fondo annuale di dotazione” che la Regione 

Marche mette a disposizione per l’esercizio delle funzioni delegate. 

Il restante 50% deve essere utilizzato dalle Province per le funzioni individuate dall’art.5, comma 1, 

e dai Comuni per le funzioni individuate dall’art.6, comma 1. 

Si ritiene che le risorse di che trattasi non debbano essere utilizzate per spese relative al personale 

dipendente. 

Lo spirito della L.R. n.53/97, per quanto concerne le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni, 

è anche quello di favorire l’associazionismo - al fine di una migliore razionalizzazione delle risorse 

- sia tra questi enti, ed altri organismi pubblici e privati; tale principio viene peraltro sancito 

dall’art.6, 3 comma e dall’art.5, 1 comma della legge medesima. 

I riparti vengono effettuati, con Decreti del Dirigente del Servizio Turismo e Attività ricettiva, entro 

il 28 febbraio di ciascun anno ricompreso nel triennio 2002-2004, al fine di permettere la   

programmazione, da parte delle Province e dei Comuni, delle attività da effettuare. 

Entro il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione delle risorse, le 

Province ed i Comuni debbono trasmettere, al Servizio Turismo e Attività ricettiva della Regione 

Marche, la seguente documentazione relativa alla somma percepita nell’anno precedente: 

a)  rendiconto finanziario relativo all’utilizzo della somma percepita e breve relazione sulle 

attività  svolte; 
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b)  l’indicazione di quante risorse sono state utilizzate in forma singola e quante in forma 

associata, ovverosia in collaborazione con altri enti pubblici e/o organismi privati;  

c)  dichiarazione, con la quale viene attestato quanto segue: 

    - per le Province: che le risorse finanziarie sono state utilizzate per le finalità di cui all’art.5,  

      comma 1° della L.R. n.53/97; 

         - per i Comuni: che le risorse finanziarie sono state utilizzate per le finalità di cui all’art.6,  

           comma 1° della L.R. 53/97; 

         - che il 50% delle risorse è stato destinato all’incremento dei servizi turistici di base relativi   

           all’informazione, assistenza ed accoglienza turistica; 

           dell’Ente; 

Le economie di spesa così scaturite debbono essere ripartite a favore degli Enti che hanno 

interamente utilizzato la quota assegnata. 

Entro 30 giorni dalla completa acquisizione dei rendiconti trasmessi dai Comuni e dalle Province, 

con Decreto del Dirigente del Servizio Turismo e Attività ricettiva, viene preso atto dell’avvenuto 

utilizzo, da parte delle Province e dei Comuni, delle risorse erogate nell’anno precedente.   

 

I criteri fissati dal presente Piano hanno validità per il triennio 2002-2004  e, comunque, fino a 

quando la Giunta regionale provvederà a ristabilirli, tenendo conto dei Sistemi Turistici Locali che 

dovranno essere riconosciuti  a seguito della entrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, comma 4° 

della Legge 135/2001 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”. 
 

 

         - che nessuna spesa indicata nel rendiconto finanziario si riferisce a personale dipendente  

        - che tutta la documentazione comprovante la realizzazione delle attività è idonea, completa,  

          regolare e trattenuta agli atti dell’Ente. 

La predetta documentazione deve essere firmata: 

- dal Presidente e dal Dirigente competente in materia,  per le Province. 

- dal Sindaco e dal Segretario Comunale, per i   Comuni; 

 

Qualora le risorse destinate alle Province ed ai Comuni non siano utilizzate, in tutto o in parte, le 

stesse debbono essere trattenute dagli Enti delegati a titolo di acconto sulla quota da percepire 

nell’anno successivo o, se quest’ultima risultasse inferiore, negli anni successivi a quello in cui è 

avvenuto il mancato utilizzo. 
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5. Quadro delle risorse finanziarie 
                          5.1 Risorse finanziarie per programmi annuali di promozione turistica 

                           5.2 Risorse finanziarie per le attività degli enti locali 

                           5.3 Risorse finanziarie APTR 
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5.1 RISORSE FINANZIARIE PER PROGRAMMI ANNUALI DI 

      PROMOZIONE TURISTICA 

Nel predisporre il piano triennale di promozione del turismo regionale 2002/2004 si deve tenere 

conto dei vincoli di natura finanziaria del bilancio pluriennale  e del piano pluriennale di attività  e 

di spesa 2001/2003. 

Tuttavia, poiché la L.R. 53/97 stabilisce che la programmazione triennale debba partire dal 1999, si 

pone l’esigenza di prevedere, nelle pianificazioni pluriennali, le previsioni di spesa di un anno oltre 

le  previsioni del bilancio pluriennale e del PPAS approvato nel corrente esercizio. 

La previsione per detto anno quindi, assume valore puramente indicativo. 

 

Schema delle Risorse Finanziarie  
                                                               (valori in migliaia di euro) 
INTERVENTO CAPITOLO 

DI 

BILANCIO 

STANZIA- 

MENTO 

2002 DA 

BILANCIO 

PLURIEN- 

NALE 

STANZIA- 

MENTO  

2003 DA 

BILANCIO 

PLURIEN- 

NALE   

STANZIA- 

MENTO 

NECES- 

SARIO 2004  

Fondo regionale 

del turismo per 

gli investimenti 

in materia di 

promozione 

turistica art. 3 

L.R. 53/97 

3231101 3615,2 3615,.2 4648,11 

        totali 3615,2 3615,.2 4648,11 

 

Come riportato nel PPAS e nel PRS nel progetto promozione del turismo regionale  per  realizzare 
completamente ed in maniera pienamente produttiva le azioni programmate, si rendono necessari 
almeno 2 miliardi di risorse aggiuntive per ogni stanziamento annuo 2002-2003 e, come evidenziato 
nello schema precedente, anche per il 2004. 
Inoltre, compatibilmente con le opportunità offerte dai fondi strutturali delle politiche  comunitarie, 
sarà intensificata l’attività promozionale per le aree Ob. 2  ed eventualmente attivati specifici 
programmi comunitari qualora  fossero disponibili. Per l’ammontare delle risorse che si rendono 
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disponibili con l’Ob. 2 in base a quanto già trattato al punto 4.3 del presente piano, si individuano i 
seguenti valori per circa 7 miliardi indicativi in quanto al momento il DOCUP Ob 2 non è ancora 
approvato definitivamente. 
Con questa massa di risorse disponibili sarà possibile beneficiare di un moltiplicatore finanziario 
per le azioni che saranno definite nei programmi turistici annuali. 
I programmi annuali di attuazione del piano triennale vengono impostati secondo una metodologia 
sperimentata efficacemente  negli ultimi anni. Gli stanziamenti annuali evidenziati nello schema 
precedente vengono ripartiti per sottoprogrammi. In dettaglio i sottoprogrammi sono definiti 
mutuandoli del marketing mix:  osservatorio, promozione, pubblicità, commercializzazione, 
prodotto, attuazione. Conseguentemente il budget annuale viene ripartito per sottoprogramma ed 
utilizzato per l’attuazione di singole misure che comprendono tutte le azioni riportate al precedente 
punto 3. 
Di seguito si riporta il contenuto dei vari sottoprogrammi:  
con il primo sottoprogramma “Osservatorio Sistemi On-line” vengono codificate le azioni rivolte 
alla analisi della domanda turistica al monitoraggio dell’offerta, ed ai sondaggi e ricerche di 
mercato. Lo scopo è quello di fare correre in  parallelo con i vari programmi, le informazioni sulla 
utenza certa, potenziale ed emergente e all’introduzione della parte innovativa denominata “Marche 
Sistemi on-line”. 
Negli anni precedenti l’indagine era finalizzata a raccogliere il vissuto e gli orientamenti degli 
operatori nonché il grado di soddisfazione dei clienti. Per il futuro l’indagine continua ad essere 
orientata sul soggetto cliente per approfondire le aree di provenienza, lo stato sociale, la 
motivazione di scelta della vacanza e  la scelta tipologica per segmenti di offerta. 
Il secondo sottoprogramma è quello relativo alla “Promozione”. Qui vengono riportate tutte le  
principali attività promozionali per il 2001. Si può dire che esso rappresenta il cardine su cui muove 
la gran parte della strategia di marketing impostata. 
 
Il terzo sottoprogramma riguarda la “Pubblicità e Informazione” e, quindi, la campagna 
inserzionistica e pubblicitaria sui media nazionali ed internazionali, i cassoni luminosi nelle 
principali stazioni ferroviarie italiane ed alcune località europee,  il numero verde e il file “Amici 
delle Marche”. Particolarmente curato sarà questo Sottoprogramma per rafforzare la strategia di 
comunicazione, investendo su nuovi canali di informazione. 
Il quarto sottoprogramma “Commercializzazione”, rappresenta la fase più importante per gli 
operatori turistici incoming che nelle Marche sviluppano le funzioni del turismo organizzato. Molto 
importanti sono gli incontri operativi previsti tra domanda e offerta nonché gli incentivi ai vettori e 
tour operator nazionali ed esteri per sostenere la vendita del prodotto turistico Marche. 
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Il quinto sottoprogramma “Prodotto”, interviene direttamente sull’offerta per qualificarla e sempre 
più connotarla come prodotto turistico. Sono previsti progetti di accoglienza e di sviluppo del 
prodotto. L’attenzione, in questa sezione, è stata orientata verso gli enti locali e le categorie degli 
operatori turistici, dai quali ci si attende un offerta quali-quantitativa all’altezza del ruolo che la 
regione svolge nel comparto produttivo del turismo. L’obiettivo è quello di sviluppare in parallelo 
alle iniziative, un “management del prodotto” che agisca sul territorio con metodi e sistemi orientati 
alla realizzazione di iniziative idonea a  formare una offerta integrata in grado di attrarre 
effettivamente consistenti segmenti di domanda turistica. 
Con il sesto sottoprogramma: “Attuazione”, si chiude l’impostazione metodologica e si elencano 
tutte quelle attività di supporto alle varie fasi operative. 
 

 

Schema di Ripartizione dei Budget Annuali per Sottoprogrammi 
                               (valori in migliaia di euro) 

SOTTOPROGRAMMI BUDGET ANNO 

2002 

BUDGET ANNO 

2003 

BUDGET ANNO 

2004  

OSSERVATORIO E 

SISTEMI ON-LINE 

 

PROMOZIONE 

PUBBLICITA’ 

COMMERCIALIZZAZIONE 

PRODOTTO 

ATTUAZIONE 

 

281,70 

 

 

704,26 

413,17 

1126,82 

704,26 

328,65 

469,51 

234,76 

 

 

1314,6 

704,27 

704,27 

281,7 

375,6 

309,87 

 

 

1807,5 

929,62 

774,69 

413,17 

                 totale 3615,20 3615,20 4648,12 

   

Gli investimenti previsti nei vari sottoprogrammi nei diversi anni  pur scaturendo da un’analisi 

accurata dei costi e delle esigenze di orientamento del budget alle strategie annuali di promozione 

turistica, sono indicativi e, pertanto, suscettibili di possibili variazioni in positivo o in negativo sia 

in fase di programmazione annuale, sia in fase di attuazione del programma stesso. 

 

 

5.2 RISORSE FINANZIARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI    
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Con l’istituzione del capitolo 3231103 del bilancio regionale di previsione della spesa, viene 

determinato il finanziamento del “fondo regionale del turismo per l’assegnazione delle somme 

relative alle funzioni delle Province e dei Comuni di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 53/97”. 

I criteri per l’assegnazione di dette risorse sono stabiliti al precedente punto 4.4, di seguito si 

riporta lo schema pluriennale delle disponibilità finanziarie previste. 

 

Schema delle Risorse Finanziarie per Province e Comuni  

(Art. 5 e 6 L.R. 53/97)  
            (valori in migliaia di euro) 

INTERVENTO CAPITOLO STANZIA-

MENTO 

2002 DA 

BILANCIO 

PLURIEN-

NALE 

STANZIA-

MENTO 

2003 DA 

BILANCIO 

PLURIEN-

NALE 

STANZIA 

SARIO 2004  

gnazione delle 

somme relative alle 

funzioni dei Comuni 

e delle Province 

artt.5 e 6 L.R. 53/97 

3231103 2065,83 2324,06 

 totale 2065,83 2065,83 2324,06 

MENTO 

NECES- 

Fondo regionale del 

turismo per l’asse- 
2065,83 
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5.3 RISORSE FINANZIARIE APTR 
Con il bilancio di previsione della spesa viene istituito il capitolo 3231102: “fondo regionale del 

turismo per le attività dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale”.  In particolare il fondo 

comprende le risorse finanziarie per il funzionamento dell’APTR e si raccorda con il fondo 

annuale per la promozione turistica dove, in fase di programmazione, vengono individuate le 

azioni demandate alla azienda stessa nel rispetto dell’articolo 1, della L.R. 53/97. 

 

 

Schema di Ripartizione del Budget Annuale dell’A.P.T.R. 
        (valori in migliaia di euro) 
DENOMINAZIONE CAPITOLO 

MENTO 

NECES- 

SARIO  

ANNO  2004 

3231102 

 

3098,74 

 totali 3098,74 3098,74 3511,91 

STANZIA-

MENTO 

ANNO 2002  

DA 

BILANCIO 

PLURIEN-

NALE  

STANZIA-

MENTO 

2003 DA 

BILANCIO 

PLURIEN-

NALE  

STANZIA- 

Fondo regionale del 

turismo per le attività 

dell’APTR (artt. 9-14-

15-21- L.R. 53/97)  

3098,74 3511,91 
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6. Programmi annuali di promozione turistica. 

              6.2 Valutazione fasi di attuazione dei programmi 
 

              6.1 Tempi e metodologie 
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6.1 TEMPI E METODOLOGIE 

Nel programma sono indicati: 

- i criteri e le modalità di concessione dei contributi e la verifica dei progetti a compartecipazione 

regionale in relazione agli obiettivi prefissati. 

Per dare maggiore prontezza di attivazione  ai contenuti delle iniziative selezionate, si individuano 

dei “sottoprogrammi”  contenenti misure ed azioni di intervento, arricchiti da una modulistica 

standardizzata, sia per la presentazione dei vari progetti contemplati dal programma sia per la 

rendicontazione delle iniziative ammesse ai benefici finanziari del programma stesso.  

La programmazione annuale delle attività di promozione turistica è stabilita dalla L.R. 53/97, 

articolo 3, comma 6.  

La Giunta regionale entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sentito 

il Forum permanente di cui all’art. 4 della citata legge regionale 53/97, delibera il programma 

annuale di promozione turistica. 

- gli obiettivi, le attività, le iniziative e le risorse finanziarie per la promozione, pubblicità e 

commercializzazione dell’offerta turistica regionale;  

- le modalità per la presentazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di rilevante 

interesse,  finalizzati allo sviluppo del prodotto turistico regionale; 

La metodologia per la impostazione del programma delle linee strategiche di comunicazione e 

marketing in esso contenente seguirà quella già sperimentata positivamente nei programmi degli 

ultimi anni.  

Infatti detti programmi sono stati da un lato razionalizzati e strutturati per una più agevole 

“navigazione” da parte degli operatori turistici all’interno delle varie misure, dall’altro 

dimensionati alle effettive esigenze del mercato della domanda turistica.  

Come già detto nel corso della trattazione del presente piano, vengono individuati sei differenti 

sottoprogrammi che traducono  in chiaro le funzioni del marketing di settore: osservatorio,  

promozione, pubblicità, commercializzazione, prodotto, attuazione. Le misure e le azioni dei singoli 

sottoprogrammi sono orientate verso la domanda e l’offerta turistica con particolare attenzione alla 

definizione di un “prodotto” vendibile e rispondente, sul posto, ad oggettivi criteri di qualità. 

L’accoglienza, l’assistenza e le informazioni turistiche caratterizzano la quantità delle azioni 

destinate all’offerta, sviluppando una sorta di costante accrescimento qualitativo a conferma 

dell’affidabilità del prodotto turistico marchigiano. 
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6.2 VALUTAZIONE FASI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Per potere, quindi,  procedere a quelle valutazioni tecniche obbligatorie o necessarie in fase di 

attuazione dei programmi annuali e che impongono di modificare, integrare o sostituire quelle 

iniziative non produttive o non più realizzabili, si definiscono di seguito, alcuni indicatori di 

prodotto e di efficacia per la valutazione degli interventi di promozione del turismo regionale. 

- apporto economico complessivo riferito alle presenze turistiche, sia in lire che in valuta (anche 

con possibile riferimento all’Euro) effettuato per la stagione estiva e per l’intero anno; 

Il mutevole e dinamico settore della promozione turistica deve renderci consapevoli che non tutto 

ciò che si programma con un anno di anticipo può comprendere, al di là delle azioni consolidate, 

tutte le opportunità che si possono presentare in corso di attuazione.  

Altresì, quanto preventivato, non sempre può assicurare a priori l’efficacia che si pretende in 

termini di risultato.  

a) indicatori annuali di prodotto: 

- numero di progetti di accoglienza turistica esaminati; 

- numero di progetti di promozione turistica attuati; 

- numero di fiere turistiche ed incontri operativi tra domanda e offerta, attuati in Italia e all’estero; 

- incremento dei nominativi nei “file”,  con le informazioni sul prodotto ed alla domanda, con il 

Club Amici delle Marche; 

- dimensioni (mq) degli allestimenti espositivi realizzati in occasione di fiere e borse turistiche; 

- durata manifestazioni turistiche (in giorni) ; 

- operatori dell’offerta coinvolti nelle fiere, borse e incontri operativi di settore; 

- numero di grandi eventi culturali, artistici ed economici in grado di dare prestigiosi valore 

aggiunto alla promozione dell’immagine turistica, coinvolti nell’attività stessa. 

indicatori annuali di efficacia: 

- effetti delle iniziative promozionali attivate, sul flusso turistico regionale in termini di arrivi e 

presenze riferiti per esercizi alberghieri ed esercizi complementari; 

- apporto economico ottenuto in relazione ai singoli costi di attuazione delle iniziative pianificate;  

- investimenti sviluppati con la compartecipazione di altri soggetti pubblici e privati, nell’attuazione 

o sostegno di azione di promozione turistica contenuta nei programmi annuali. 

Si completa con questo paragrafo la strategia generale  di promozione del turismo regionale per il 

triennio 2002/2004 predisposta dal Servizio Turismo e Attività Ricettiva. 
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