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La principale risorsa del turismo? La famiglia Brambilla e i
Cesaroni

06/04/09 
Pesaro (PU)- Può sembrare davvero curioso ma dal rapporto annuale di settore, realizzato dalla Camera di commercio
in collaborazione con Centro Studi di Unioncamere e Isnart (l’Istituto nazionale per le ricerche sul turismo), la famiglia
Brambilla e i Cesaroni sono la principale risorsa del turismo nostrano. 
Lo studio è stato presentato questa mattina nella sede centrale della Camera di commercio, a Pesaro in corso 11
Settembre. Hanno partecipato all’iniziativa il presidente camerale Alberto Drudi, il segretario generale Fabrizio
Schiavoni, il coordinatore camerale del settore turismo Amerigo Varotti, il dirigente di Isnart Piero Zagara.
Il rapporto annuale è una ricerca sulla situazione marchigiana nel 2008, ricca di dati e spunti di riflessione anche nel
dettaglio della nostra provincia. Uno strumento agile, condensato in 38 pagine di facile lettura, e utile a coloro che
lavorano per lo sviluppo dell’offerta turistica locale, siano amministratori pubblici oppure operatori privati. Il rapporto
annuale, intitolato ‘Dimensioni e comportamenti della domanda turistica italiana attuale e potenziale’, considera
parametri come il numero di vacanze e di vacanzieri, identikit del turista, sua regione d’origine, motivazioni e canali
d’influenza, attività svolta durante la vacanza, tipo di alloggi, modalità e tempi di prenotazione, periodo della vacanza,
spese sostenute. In conclusione anche un anticipo sulla tendenza di aprile e del periodo pasquale, che si preannuncia
positivo.
I turisti tipo sono una coppia di adulti, che si muove in auto e porta in vacanza figli non più che adolescenti. Oltre ad
apprezzare la tradizionale sistemazione alberghiera, sfruttano la seconda casa o godono l’ospitalità degli amici.
Provengono in prevalenza da Lombardia (nel 22 per cento dei casi) e dal Lazio (15 per cento). Nella nostra provincia
cercano, e trovano, una bella natura, relax, il calore dell’accoglienza, luoghi adatti a famiglie con bambini piccoli, storia,
cultura e arte. Per questo motivo sono disposti a spendere un po’ più rispetto alla media regionale: 1.216 euro invece
dei 1.004 euro nel resto delle Marche.
Il turismo balneare e il mese di agosto la fanno ancora da padroni. Ma ecco qualche dato riassuntivo: nel 2008 i
vacanzieri totali nella nostra provincia sono stati 377.000, un milione e 634.000 nella regione; il dato complessivo delle
vacanze raggiunge invece quota 621.700 nella nostra provincia, due milioni e 653.000 nelle Marche.
Il 28 aprile prossimo, a Dusseldorf in Germania, il gruppo di lavoro camerale per il settore Turismo ha organizzato un
incontro tra operatori pesaresi e operatori tedeschi. L’iniziativa, che fa seguito alla recente missione ad Amsterdam, in
Olanda, ha come duplice obiettivo di aumentare la visibilità del nostro territorio, sia in Italia sia all’estero, e di allargare la
stagione turistica a tutti e dodici i mesi dell’anno. Infine, la Camera di commercio ha avviato insieme con la Regione un
progetto per attribuire il marchio di qualità alle strutture ricettive. Collaborano l’Unione regionale delle Cciaa e la
Provincia.
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