
Ambiente e sostenibilita 

L'agriturismo dice no alla crisi e punta a rinnovarsi con un occhio 

attento alla sostenibilità 

Sostenibilita 

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - Dopo l'albergo, l'agriturismo resta una delle tipologie di 

alloggio preferite dagli italiani che, nonostante la crisi, punta a rinnovarsi e lo fa con un 

occhio attento alla sostenibilità. Dai pannelli fotovoltaici al solare termico, dall'efficienza 

energetica al recupero dell'acqua piovana. E non solo. Dalla fattoria sociale a quella 

sportiva. A tracciare il quadro all'Adnkronos, ci pensa Turismo Verde, l?associazione 

agrituristica della Confederazione italiana agricoltori.  

Nonostante la crisi, spiega Giuseppe Gandin, presidente di Turismo verde- Cia, ?il settore 

sta tenendo bene. Si registra una lieve flessione ma non è preoccupante?. Per la ripresa 

lasciano ben sperare anche le prossime feste natalizie: ?stiamo già ricevendo molte 

prenotazioni per il ponte dell'immacolata?. Insomma, ?siamo ottimisti?. Il punto di forza 

dell'agriturismo è sicuramente la cucina tipica. Basti pensare che per il 93% degli italiani, 

secondo un'indagine Ipr Marketing realizzata per la Fondazione Univerde, il ristorante con 

menu locale è uno degli aspetti che attrae maggiormente il turista.  

Ma si fanno spazio anche altre iniziative, come il turismo sociale dove le persone disagiate 

possono costruire nuove relazioni sociali, fare terapia con le piante o con gli animali, 

ritagliarsi un posto nuovo nel mercato del lavoro. Per il presidente di Turismo verde, ?il 

settore agrituristico è il settore più idoneo per favorire il rientro al lavoro di giovani più 

sfortunati?. Attualmente ?sono una quindicina le fattorie sociali presenti sul territorio 

nazionale ma, vista la buona affluenza, si prevede un incremento del numero?.  

Il settore, aggiunge Gandin, ?sta puntando molto anche sulle fattorie sportive. Grazie ad 

una convenzione con l'atletica leggera, stiamo creando di organizzate dei percorsi con il 

rilevamento del tempo, per dare la possibilità ad appassionati ma anche ai professionisti di 

allenarsi?. L'obiettivo, aggiunge, ?è abbinare prodotti di qualità, aria pulita e sport. Entro 

l'anno dovremmo inaugurare la prima fattoria sportiva. Ma l'interesse è alto tanto che 

contiamo di aprirne almeno un centinaio entro il 2012?.  

Una soluzione per cercare di attrarre anche una platea più giovane visto che l?agriturista 

italiano medio, secondo un?indagine condotta da Turismo Verde-Cia, ha un?età media 

compresa fra i 30 e i 50 anni.  

Nella metà dei casi svolge un lavoro d?ufficio, si sposta sempre con la famiglia (composta 

di 3-4 persone) o in coppia, ha un reddito medio-alto e un buon livello culturale. Ama la 

natura e ha a cuore le tematiche ambientali e sociali, ma è anche un buongustaio sempre 

alla ricerca di piatti tipici locali e con una propensione forte verso il biologico.  

L?ospite dell?agriturismo parte preferibilmente ad agosto (54%), ma salgono anche 

giugno (18%) e settembre (20%). Fa week-end lunghi in campagna e coglie l?occasione 

delle feste di Pasqua o di Natale (40,4%) per visitare qualche nuova struttura. Trova 

l?agriturismo con il passaparola (32,5%) o su internet (37%).  



La scelta di fare le vacanze in agriturismo è dettata principalmente dal desiderio di stare a 

contatto con la natura (48%), di riposarsi in assoluto relax e tranquillità (23%), di gustare la 

cucina tradizionale e le specialità enogastronomiche locali (19%), di avere vicino luoghi 

che hanno attrattive culturali o religiose (10%). In più, dall?indagine si rivela che la scelta 

agrituristica ha un altro dei suoi punti di forza nell?accoglienza familiare dell?azienda, che 

è preferita al rapporto impersonale degli alberghi.  

Infine, tra i requisiti fondamentali per la scelta della struttura un dato curioso: il 65% dei 

potenziali ospiti chiede se c?è copertura per i cellulari. Anche i servizi relativi all?area 

benessere hanno fatto rilevare un 38% di pareri positivi contro circa un 25 % di opinioni 

contrarie. I primi sono stati espressi soprattutto dalle donne e dai soggetti più giovani.  
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