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Le analisi : notorietà e immagine

Il Parco dei Monti dei

Simbruini gode di una

notorietà limitata. Le

analisi evidenziano

come le località singole

I territori e la notorietà

(volumi medi di ricerca) 

come le località singole

superino in termini di

attenzione il Parco.

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Google AdWords 



Le analisi : notorietà e immagine

Sui motori di ricerca i “Monti Simbruini” vengono direttamente

collegati al Parco e a tutte le attività sportive che possono

essere realizzate: bici, trekking, sci, ecc.

Una attenzione specifica è rivolta agli eventi.

Al contrario alcune tematiche come l’acqua e il religioso non

sembrano immediatamente collegate al Parco.



Le analisi : notorietà e immagine

Attrazione n. recensioni
posizione in 

graduatoria

Villa d'Este, Tivoli 920 1

Villa Adriana, Tivoli 553 2

Giardino di Ninfa - Monumento Naturale, Latina 352 3

Abbazia di Montecassino, Cassino 288 4

Parco Villa Gregoriana, Tivoli 234 5

Montagna Spaccata, Gaeta 201 6Montagna Spaccata, Gaeta 201 6

Tempio di Giove Anxur, Terracina 171 7

Castel Gandolfo, Castel Gandolfo 167 8

Palazzo Farnese, Caprarola 157 9

Museo Nazionale Tarquiniense, Tarquinia 156 10

Monastero di San Benedetto, Subiaco 68 34

Abbazia di Santa Scolastica, Subiaco 34 53

Sacro Speco, Subiaco 28 64



Le analisi : la domanda attuale

si caratterizza  per: 

•il turismo di ritorno nelle seconde case;

•la spiccata prossimità; 

•la stagionalità marcata (soprattutto nel mese di agosto e in

coincidenza delle festività principali);

•un consistente escursionismo, tra cui anche quello legato ai poli

religiosi;

•la scarsissima internazionalizzazione



Le analisi : la domanda attuale

I dati “ufficiali” sui visitatori dei siti religiosi 

Fonte: MIBACT - ISTAT, anni vari



Le analisi : la domanda attuale



Le analisi : l’accessibilità

facilmente raggiungibile con mezzi “propri”, ma anche

attraverso il servizio pubblico (pullman), il Parco non offre

alternative valide per quanto riguarda la mobilità interna:

-il trasporto pubblico non soddisfa fatti rari casi le esigenze dei-il trasporto pubblico non soddisfa fatti rari casi le esigenze dei

turisti

-i servizi dei privati (taxi, autonoleggi, ecc.) sono del tutto

insufficienti



Le analisi : l’offerta

I comuni del Parco mostrano una capacità ricettiva limitata 

e soprattutto concentrata: 

- 9 strutture alberghiere per un totale di 552 posti letto, di 

cui poco meno della  metà nel comune di Subiaco; cui poco meno della  metà nel comune di Subiaco; 

- 15 strutture extralberghiere per un totale di 1.684 posti 

letto, di cui 1.500 in due  campeggi (uno nel comune di 

Subiaco e uno in quello di Filettino. 

Fonte: Capacità degli esercizi ricettivi, I. Stat, banca dati delle statistiche correntemente prodotte 

dall’Istituto Nazionale di Statistica



Le analisi : l’offerta

Un fenomeno rilevante è quello delle seconde case sia nelle

località più turistiche (Monte Livata, Campaegli, Campo Staffi,

ecc.), che più in generale nei centri storici dei comuni minori

(nel 2001 risultavano oltre 9.000 case vuote…).

Molto spesso sottoutilizzate rappresentano un patrimonio

importante e in qualche modo da “ri-valorizzare”.



Le analisi : l’offerta
I valori immobiliari nelle località montane dell’appennino 

(prezzo medio di vendita al metro quadro, in euro) 

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Osservatorio immobiliare, 2015 



Le analisi : protagonisti locali e possibili ambasciatori 

Nel territorio operano diverse associazioni legate al mondo

dello sport che rappresentano ad oggi un importante

stimolo per la popolazione residente e per gli ospiti,

soprattutto escursionisti.

E’ dal mondo dello sport che vengono le espressioni piùE’ dal mondo dello sport che vengono le espressioni più

interessanti in termini di “testimonial” del territorio.

Scarseggiano le produzioni e/o lavorazioni alimentari in

grado di fungere da “ambasciatori”



Le analisi : i prodotti turistici attuali

Ad oggi si contano sulla punta delle dita le proposte di viaggio

pubblicizzate e commercializzate relative ad una vacanza nel

Parco dei Monti Simbruini.

Dal catalogo Natura avventura Picchio Verde Viaggi



Le analisi : la parola alle imprese

è un limite 
18,8% 

è 
indifferente 

18,8% 

Come la presenza del Parco incide sulle imprese

è un 
vantaggio 

62,5% 

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta ARP e Parco Monti Simbruini, 2015



Le analisi : la parola alle imprese

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta ARP e Parco Monti Simbruini, 2015



Le analisi : la parola alle imprese

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta ARP e Parco Monti Simbruini, 2015



Le proposte : le tendenze

A fronte di una attenzione diffusa per l’ambiente - per il 35%

degli Europei “le considerazioni ambientali giocano un ruolo

significativo nella scelta di vacanza” - l’attenzione all’ambiente

è il fattore più importante di scelta solo per il 3,8% degli

europei.europei.

Una sorta di imbuto tra l’atteggiamento generale (goodwill) e

l’effettiva scelta della destinazione, per cui non conta tanto il

prodotto “natura” nello specifico, quanto piuttosto il contesto

naturale in cui la vacanza si svolge.



Le proposte : le tendenze
I motivi per tornare nella stessa località di vacanza

(valori %)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Eurobarometro, 2015



Le proposte : le tendenze

vacanza attiva “soft”

vacanza attiva “hard”

la vacanza attiva secondo il WTO



Le proposte : le tendenze

Il turismo sportivo è la motivazione che muove mediamente il

16% dei turisti stranieri ed italiani che hanno scelto la penisola

per trascorrere le proprie vacanze .

Gli sport più in una vacanza attiva in Italia sono il nuoto, le

passeggiate, lo sci, il ciclismo e il trekking:passeggiate, lo sci, il ciclismo e il trekking:

- per gli italiani: sci, il ciclismo e il trekking gli sport si affiancano

ad una più generica vacanza attiva, tra nuoto e passeggiate

- per gli stranieri lo sci (19% dei turisti sportivi), il ciclismo (12%),

il trekking (8%), la vela (5%), il surf/windsurf (4%) e il golf (4%)



Le proposte : le tendenze

Il turismo sportivo in Italia vale 42 milioni di presenze per un giro d'affari di quasi 5

miliardi di euro, di cui:

- il 52,2%, pari a 22,1 milioni di presenze, dai viaggi degli italiani, che hanno

generato consumi per 2,8 miliardi (56,8%);

- 20 milioni di presenze internazionali, soprattutto di tedeschi, francesi e inglesi, i- 20 milioni di presenze internazionali, soprattutto di tedeschi, francesi e inglesi, i

cui consumi hanno raggiiunto 2,1 miliardi (43,2%).

Le ricadute dei viaggiatori amanti dello sport , vanno direttamente ad alloggio e

ristorazione (2,6 miliardi di euro) ma sono significative anche sulle attività

ricreative, culturali e di intrattenimento (1,2 miliardi), sull'agroalimentare (646,6

milioni), sull'editoria (circa 206 milioni), sulle altre industrie manifatturiere (141,2

milioni), sui trasporti (111,3 milioni), sull'abbigliamento e calzature (63,6 milioni).



Le proposte : le tendenze

Nel Lazio si calcolano oltre 1,8 milioni di

praticanti sportivi di cui quasi 1,4 milioni

continuativi.

La percentuale di praticanti sul totale della

popolazione (32%) è superiore alla media

nazionale (30%).

Fonte: I numeri dello Sport, CONI, 2015



Le proposte : le tendenze
I ragazzi ed i giovani adulti sono coloro che si impegnano con

maggiore continuità nello sport, il doppio degli adulti e circa

tre volte rispetto agli ultra 50enni.

L’impegno sportivo è direttamente collegato a:

•il livello di istruzione•il livello di istruzione

•la posizione professionale: tra le categorie più attive ci sono

dirigenti (57%), direttivi e quadri (48%), liberi professionisti

(38%)

Fonte: i cittadini e lo sport nel Lazio, 2007



Le proposte : le tendenze

le principali motivazioni dell’attività fisico-sportiva: 

•il bisogno dello stare in forma (fitness)

•il benessere a più ampio raggio (wellness) 

•la prevenzione del rischio sanitario (healt care)

- per chi è meno regolare e disciplinato: lo svago ed il divertimento

-tra gli uomini: la socializzazione 

-tra le donne: la cura dell’aspetto fisico



Le proposte : le tendenze



Le proposte : sport a 360°

Il Parco dei Monti Simbruini 

la palestra “naturale”

di Romadi Roma


