SCHEDA PROGETTO DI COOPERAZIONE n.2
La qualità del turismo rurale
Codice di Misura

4.2.1

Tipologia
cooperazione

Interterritoriale

Finalità

Obiettivi

Uno degli obiettivi più spesso perseguiti dai progetti di cooperazione delle varie edizioni
del Programma Leader è stato quello della promozione, congiunta di prodotti o territori e
della relativa commercializzazione.
La proposta di un’offerta integrata di turismo rurale nelle aree interne delle Marche deve
partire dal riconoscimento di standard comuni di qualità in grado di soddisfare un
turista/visitatore sempre più esigente, attento alle varie sfaccettature della qualità percepita
ed informato, anche e sempre di più grazie ad Internet.
Tali standard non potranno basarsi sulle classiche forme adottate per le strutture
alberghiere o extralberghiere, peraltro in fase di cambiamento, ma su parametri capaci di
offrire al turista elementi di “qualità identitaria” legati ad una pluralità di elementi, quali
la qualità architettonica, l’accoglienza, la conoscenza del territorio, l’offerta delle tipicità
locali, la disponibilità di nuovi servizi territoriali.
Il progetto si propone pertanto innanzitutto di armonizzare le varie forme di
classificazione delle strutture turistico-ricettive adottate dai vari GAL, a partire dal settore
extra-alberghiero, per poter concorrere a formare un sistema di garanzia di qualità e
tipicità. Questo sistema potrà in seguito essere implementato fino a comprendere altre
tipologie di strutture e servizi e potrà prevedere la concessione del marchio di qualità
“QM – Qualità garantita dalle Marche”.
Trattandosi di un’offerta di un prodotto selezionato e classificato, sarà necessario mettere
a disposizione di operatori in forma associata un percorso di “certificazione” condiviso
territorialmente che definisca a livello centralizzato (quindi in modo condiviso) le linee
guida (gli standard, le procedure ed i criteri), mentre la selezione, la costruzione e
l’organizzazione dei prodotti/pacchetti turistici da promuovere e veicolare verrà effettuata
a livello locale, sulla base di tali linee guida e di un sistema informativo anch’esso
condiviso, che metta a sistema – sfruttando economie di scala – informazioni,
competenze, opportunità.
Tale sistema integrato di accoglienza andrà a collocarsi sul mercato come un prodotto
unitario garantito e certificato, attraverso l’individuazione di:
- un sistema uniforme di classificazione e certificazione delle strutture ricettive dei
territori dei GAL in base a requisiti e criteri condivisi, fino a pervenire ad un unico
“marchio di qualità” dell’offerta turistica locale;
- un sistema centralizzato di gestione delle informazioni (eventi, offerta ricettiva e
disponibilità, pacchetti turistici, offerta di prodotti e servizi complementari, e
successivamente delle prenotazioni per via telematica, che utilizzerà le piattaforme
informatiche più idonee e che verrà gestito da un soggetto ad hoc, selezionato dai
GAL con procedure di evidenza pubblica;
- più canali e forme di comunicazione “non convenzionali” e a minor costo rispetto agli
strumenti ed ai mezzi tradizionali, per la veicolazione dei prodotti/pacchetti turistici,
grazie anche ad un lavoro preventivo di condivisione fra i diversi partner nazionali ed
internazionali delle migliori pratiche relative all’utilizzo dei new media, pratiche che
tutti i partner coinvolti potranno applicare per una promozione efficace ed efficiente
del proprio territorio e delle proprie strutture.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
 Analizzare e profilare/classificare le strutture locali coinvolte, attraverso un
unico metodo ed un unico strumento di indagine conoscitiva a carattere
quali/quantitativo
 Individuare e garantire la visibilità delle attività turistiche mediante la
tipicizzazione dell’offerta.
 Presentare e commercializzare come prodotto unico i territori dei GAL aderenti,
dopo una preliminare attività di animazione territoriale, di informazione e

sensibilizzazione degli operatori interessati.
Scambiare e divulgare le best practice per aumentare il livello di qualità dei
servizi e dei prodotti territoriali.
 Sperimentare forme innovative e a basso costo di comunicazione attraverso i
nuovi strumenti del web (new media).
 Sviluppare la commercializzazione del prodotto turistico su piattaforme dedicate
e specializzate nei mercati nazionali ed internazionali.
 Incrementare i flussi turistici.
Dal punto di vista operativo il progetto si articolerà attraverso la realizzazione di
molteplici step di lavoro tutti strettamente correlati tra loro.
a) Audit territoriale del sistema della ricettività extralberghiera allo scopo di individuare
lo stato dell’arte e le criticità presenti nel sistema ricettivo, definire gli standard
qualitativi, i criteri di classificazione delle strutture, i requisiti ed i criteri per il
“marchio di qualità”, individuare le regole ed i processi decisionali ed attuativi
comuni.
b) Attività di formazione ed informazione degli operatori interessati al progetto.
c) Animazione locale finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte degli operatori
turistici, all’attività di profilatura/classificazione/certificazione delle strutture,
supporto all’organizzazione dell’offerta locale.
d) Attivazione – tramite operatori specializzati e/o soggetti costituiti ad hoc – di un
servizio di booking telematico centralizzato per la ricettività rurale;.
all’organizzazione dell’offerta locale in termini di prodotti, pacchetti turistici e
strutture, veicolazione dell’offerta del territorio delle aree LEADER a livello
nazionale ed internazionale, attraverso sistemi innovativi di comunicazione,
promozione e commercializzazione.
Beneficiari delle azioni a) e c) saranno i Gal marchigiani.
Beneficiari dell’azione b) saranno enti di formazione accreditati da selezionare con
procedure di evidenza pubblica, mentre i destinatari saranno gli operatori del settore
turistico presenti sui territori dei Gal marchigiani
Beneficiari dell’azione d) saranno Enti locali, associazioni no-profit, soggetti di diritto
privato operanti nel settore turistico ed agrituristico


Attività da
realizzare

Beneficiari

Tasso
partecipaz.
comunitario

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica

Intensità di aiuto

Azioni a) e c): 100% (misura 4.3.1)
Azione b): 100% per attività di informazione, 80% per attività di formazione (misura
4.1.3.6)
Azione d): 50% (misura 4.1.3.2.2).I tassi di aiuto potrebbero essere modificati in sede di
progettazione esecutiva.

Ambito di
intervento
Ordine di spesa
del progetto

Area dei GAL marchigiani
L’importo totale di compartecipazione pubblica è previsto pari a euro 780.000 per tutti i
Gal aderenti (pari a 130.000 euro per ogni GAL).
3 – Indicatori

Tipo
Output

Risultato

Impatto

Indicatore

Obiettivo

% di strutture ricettive aderenti al sistema sul totale esistenti

35%

N. di giornate/uomo di formazione/informazione impartita a
ciascun operatore

3

Incremento % dei flussi turistici (arrivi)

+5%

Incremento % dei flussi turistici (presenze)

+5%

Posti di lavoro creati (aumento o mancata perdita ULU per
effetto del PSL) in % sugli attuali

+2%

