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Con riferimento alle prospettive di sviluppo economico a matrice turistico-culturale, è stata condotta un’analisi dei dati sui flussi turistici e sull’offerta 
turistica forniti dal Sistema Informativo Statistico della Regione Marche. L’analisi ha consentito di delineare un quadro aggiornato e comprensivo degli 
effetti del sisma sulle strutture ricettive. Come si evince dall’analisi dei dati, la diffusione di alberghi a 3 stelle, alloggi agrituristici, country house e Bed & 
Breakfast delinea il profilo di un territorio vocato ad un turismo legato alle specificità naturalistiche, paesaggistiche e culturali e indirizzato a cluster con 
una capacità di spesa media. A partire dagli anni 2009-2010 il territorio ha iniziato a percepire in maniera più consapevole le potenzialità della sua 
vocazione turistica, registrando un progressivo incremento della capacità ricettiva fino al 2017, anno della chiusura di alcuni esercizi per inagibilità. Gli 
eventi sismici hanno influito in maniera significativa anche sui movimenti turistici che, nel 2017, hanno registrato un calo del 27% degli arrivi e del 36% 
delle presenze rispetto ai valori medi del periodo 2013-2016.  
La ricerca ha inoltre preso in esame le reti di cooperazione avviate nell’area per la promozione territoriale, mettendo in luce segnali di resilienza della 
comunità che, se opportunamente supportati dall’intervento pubblico, possono favorire la capacità di auto-organizzazione e lo sviluppo economico dei 
sistemi locali più fragili e anche più esposti al rischio di abbandono. 
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LA DOMANDA – ANDAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI PRE- E POST-SISMA 
 

1. Andamento degli arrivi 
 
Prima del sisma i turisti in arrivo erano in aumento. 
 
La diminuzione degli arrivi è iniziata nel 2016, nonostante la prima 
scossa si sia registrata il 24 agosto, a conclusione della stagione 
estiva. 
 
Nel 2017 il calo dei flussi turistici è stato notevole (-29% rispetto alla 
media nel periodo 2013-2015). 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ns elaborazione su dati Ufficio Statistica Regione Marche (Per 
approfondimenti si veda: Cerquetti, Cutrini, Ferrara 2019) 
  



2. Andamento delle presenze 
 
In linea con l’andamento nazionale, i turisti si fermano per periodi sempre 
più brevi: da 6,6 notti in media nel periodo 2002-2008, a 5,4 notti nel 
periodo pre-sisma 2013-2016, a 4,7 nel 2017. 
 
Ne consegue una generale riduzione delle presenze che è iniziata a 
manifestarsi già prima degli eventi sismici. 
 
 
 
 
 
Fonte: Ns elaborazione su dati Ufficio Statistica Regione Marche (Per 
approfondimenti si veda: Cerquetti, Cutrini, Ferrara 2019) 
 
 
 
L’OFFERTA – LA CAPACITÀ RICETTIVA DEL CRATERE 
 

3. Numero di strutture ricettive  
 
Nel periodo 2002-2016, il territorio è stato interessato da un 
progressivo incremento della capacità ricettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ns elaborazione su dati Ufficio Statistico Regione Marche  
(Per approfondimenti si veda: Cerquetti, Cutrini, Ferrara 2019)



4. Numero di strutture 
ricettive per tipologia 
 
 
La diffusione di alberghi a 3 
stelle, alloggi agrituristici, 
country house e Bed & 
Breakfast delinea il profilo di 
un territorio vocato ad un 
turismo legato alle specificità 
naturalistiche, paesaggistiche e 
culturali e indirizzato a cluster 
con una capacità di spesa 
media.  
 
A partire dagli anni 2009-2010 
il territorio ha iniziato a 
percepire in maniera più 
consapevole le potenzialità 
della sua vocazione turistica, 
registrando un progressivo 
incremento della capacità 
ricettiva fino al 2017, anno 
della chiusura di alcuni esercizi 
per inagibilità. 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ns elaborazione su dati 
Ufficio Statistico Regione Marche 
(Per approfondimenti si veda: 
Cerquetti, Cutrini, Ferrara 2019) 
 

  



5. Esperienze di cooperazione 
 
La vivacità del territorio è 
confermata dal numero e dalla 
tipologia di esperienze di 
cooperazione avviate dopo il sisma 
in ambito turistico nell’arco di un 
anno. Se, infatti, prima del sisma le 
esperienze di cooperazione di tipo 
bottom-up erano di poco superiori a 
quelle di tipo top-down 
(rispettivamente 19 e 15, ovvero 
41% contro 34% sul totale delle 
esperienze indagate), le esperienze 
di tipo bottom-up costituitesi entro un 
anno dal sisma sono state dieci volte 
superiori a quelle di tipo top-down (10 
a 1, ovvero 23% contro 2%)  

 
Fonte: Ns elaborazione (Per approfondimenti si veda: Cerquetti, Cutrini, Ferrara 2019) 
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6. Distribuzione territoriale degli arrivi – Pre-sisma e post-sisma 
Buona parte degli arrivi è concentrata nei capoluoghi di 
provincia (Ascoli Piceno, Macerata), che svolgono funzione di 
hub per il territorio e attraggono flussi di turismo culturale e 
congressuale, e in alcuni comuni più grandi e contraddistinti 
da una capacità ricettiva migliore, sia in termini di numero di 
esercizi e posti letto che di diversificazione dell’offerta 
(Fabriano, Camerino, Tolentino). Una certa vivacità è 
riscontrabile anche in alcuni comuni più piccoli (Cingoli, 
Sarnano, Castelraimondo, Ussita, Visso). 
 

Fonte: Ns elaborazione su dati Ufficio Statistico Regione Marche (Per approfondimenti si veda: Cerquetti, Cutrini, Ferrara 2019) 
 
 
7. Distribuzione territoriale delle strutture ricettive – Pre-sisma e post-sisma  

La maggior parte delle strutture ricettive è concentrata nei 
principali centri urbani (Ascoli Piceno, Macerata, Camerino, 
Tolentino, Fabriano) e in alcuni comuni minori (Cingoli, 
Sarnano, Ussita, Visso). 
 
 
 
 
Fonte: Ns elaborazione su dati Ufficio Statistico Regione Marche 
(Per approfondimenti si veda: Cerquetti, Cutrini, Ferrara 2019) 
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