
 
   

 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

  

 
 
 
 
 
Premessa – il contesto 

 
Secondo l’ISTAT nel 2020 le aziende agrituristiche autorizzate in Italia sono 23.615 (+0,9% rispetto 
al 2017) e poco meno del-la metà di esse è localizzata in Toscana (20%), in provincia di Bolzano (13%) 
in Lombardia (7%) e nel Veneto (6%).  
 
La tipologia di servizi agrituristici offerti si diversifica sempre di più. È in aumento soprattutto 
l’attività di degustazione che cresce nel 2019 del 7,2% rispetto all’anno precedente. 
 
 

 
 
 
Figura 1 – I numeri dell’agriturismo in Italia per valore assoluto – Istat 2020 
 
 
Gli agriturismi tra continuità e cambiamento 
 
L’agricoltura è al centro di importanti cambiamenti che stanno modificando il tessuto socio-
economico delle aree rurali. Uno dei motori di tale cambiamento è rappresentato dal settore 
agrituristico che innesta sulle tradizionali forme di conduzione economica una nuova “mentalità” 
imprenditoriale, sensibile alla domanda di servizi e attenta alla tutela ambientale e paesaggistica. 
 
La centralità di questo settore emerge dalle tendenze di medio/lungo periodo. Tra il 2007 e il 2018 
la crescita delle aziende agrituristiche è stata superiore al 33%, con un saldo attivo di 5.895 aziende 
(figura 2). A livello territoriale tale andamento interessa soprattutto le aree del Nord - ovest 
(+56,3%) e le Isole (+34,9%) mentre al Nord - est il tasso di crescita è più contenuto (+25,7%)(2). 
 
Nel 2019, su un totale di 7.960 comuni, sono 5.034 quelli che ospitano almeno un agriturismo (nel 
2007 erano 4.259 su 8.101). Il numero medio di aziende agrituristiche per comune sale nel periodo  
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Settore agrituristico in crescita per offerta di 
servizi, valore economico e turismo 

 

Nel 2018 le aziende agrituristiche autorizzate sono 23.615 (+0,9% sul 2017). La 
dinamicità del settore emerge dall’aumento del numero di comuni che ospitano 
agriturismi (+2,9%), delle presenze (+5,6%) e degli arrivi (+5,9%). 

10.934 aziende (il 46% del totale) si trovano in Toscana (20%), nella Provincia 
Autonoma di Bolzano (13%), in Lombardia (7%) e Veneto (6%). 

La tipologia di servizi agrituristici offerti si diversifica sempre di più. È in aumento 
soprattutto l’attività di degustazione che cresce nel 2018 del 7,2% rispetto all’anno 
precedente. 
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da 4,2 a 4,7. Emerge dunque sia un aspetto ‘intensivo’, dato dalla crescita del numero complessivo 
di agriturismi, sia un aspetto ‘diffusivo’ dovuto alla maggiore articolazione a livello comunale. 
I comuni con almeno 100 aziende agrituristiche sono 8 (Grosseto, Castelrotto, Appiano sulla strada 
del vino, Cortona Caldaro sulla strada del vino, Manciano, Assisi, San Gimignano). 
Il numero di presenze negli agrituristi (numero di notti trascorse dai clienti) passa da 8,2 milioni del 
2007 a circa 13,4 milioni nel 2018 (+5,2 milioni, pari a poco meno della popolazione della Campania). 
Gli aumenti maggiori si registrano nel Nord-est (+2,4 milioni) e nel Centro (+1,6 milioni). 
 
 
I dati relativi alla frequentazione sono positivi, fino al 2019, registrandosi un aumento sia delle 
presenze (+5,6%) che degli arrivi (+5,9%) e, pure, si osserva una sempre maggior diversificazione dei 
servizi agrituristici offerti: aumenta soprattutto l’attività di degustazione (+7,2% nel 2019 rispetto 
all’anno precedente). Ma come noto, nel corso del 2020, si è assistito ad un crollo verticale di 
presenza e fatturati, a causa della pandemia Covid – 19.  
 

 

 

Figura 2 – I numeri dell’agriturismo in Italia per localizzazione e genere di conduzione – Istat 2020  

 

In Liguria, nel 2020, risultano attivi 656 agriturismi (erano 652 nel 2017); un terzo di essi è ubicato 
nell’imperiese e il 25% nel savonese, mentre la restante parte è pressoché equamente suddivisa tra 
il territorio del capoluogo regionale e lo spezzino.  
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Gli agriturismi tra continuità e cambiamento 
 
L’agricoltura è al centro di importanti cambiamenti che stanno modificando il tessuto socio-economico 
delle aree rurali. Uno dei motori di tale cambiamento è rappresentato dal settore agrituristico che 
innesta sulle tradizionali forme di conduzione economica una nuova ‘mentalità’ imprenditoriale, 
sensibile alla domanda di servizi e attenta alla tutela ambientale e paesaggistica. 

La centralità di questo settore emerge dalle tendenze di medio/lungo periodo. Tra il 2007 e il 2018 la 
crescita delle aziende agrituristiche è stata superiore al 33%, con un saldo attivo di 5.895 aziende(1). 
A livello territoriale tale andamento interessa soprattutto le aree del Nord-ovest (+56,3%) e le Isole 
(+34,9%) mentre al Nord-est il tasso di crescita è più contenuto (+25,7%)(2). 

Nel 2018, su un totale di 7.960 comuni, sono 5.034 quelli che ospitano almeno un agriturismo (nel 
2007 erano 4.259 su 8.101). Il numero medio di aziende agrituristiche per comune sale nel periodo da 
4,2 a 4,7. Emerge dunque sia un aspetto ‘intensivo’, dato dalla crescita del numero complessivo di 
agriturismi, sia un aspetto ‘diffusivo’ dovuto alla maggiore articolazione a livello comunale.  
I comuni con almeno 100 aziende agrituristiche sono 8 (Grosseto, Castelrotto, Appiano sulla strada 
del vino, Cortona Caldaro sulla strada del vino, Manciano, Assisi, San Gimignano). 

Il numero di presenze negli agrituristi (numero di notti trascorse dai clienti) passa da 8,2 milioni del 
2007 a circa 13,4 milioni nel 2018 (+5,2 milioni, pari a poco meno della popolazione della Campania). 
Gli aumenti maggiori si registrano nel Nord-est (+2,4 milioni) e nel Centro (+1,6 milioni).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIENDE AGRITURISTICHE IN ITALIA, I NUMERI CHIAVE 
Anno 2018 valori assoluti e variazioni percentuali 

 

 

 

AGRITURISMI PER TIPO DI ATTIVITÀ IL CONDUTTORE PER GENERE 

Ristorazione Degustazione Alloggio Maschi Femmine 

2018 var %  
2018/2017 2018 var % 

2018/2017 2018 var %  
2018/2017 2018 var % 

2018/2017 2018 var %  
2018/2017 

Nord-ovest 2.310 2,5 982 5,4 2.422 2,8 2.317 2,7 2.317 -0,9 

Nord-est 2.800 2,5 977 -1,0 5.130 1,6 5.256 0,3 5.256 1,1 

Centro 3.091 1,9 1.750 5,3 7.674 1,3 4.874 1,4 4.874 1,5 

Sud 2.361 4,2 1.038 22,3 2.465 4,0 1.617 4,9 1.617 4,1 

Isole 1.087 -3,4 452 7,6 1.424 -7,9 988 -8,5 988 -6,0 

ITALIA 11.649 2,1 5.199 7,2 19.115 1,3 15.052 0,9 15.052 0,9 



 
   

 

  

 

 

 

 

Figura 3 – I numeri dell’agriturismo in Liguria per localizzazione e genere di conduzione – Istat 2020  

 

Dalle statistiche (figura 3) emerge che gli agriturismi liguri sono condotti in egual misura da uomini 
e da donne (mentre a livello nazionale le imprenditrici sono soltanto il 36% del to- tale) e che essi 
quasi sempre dispongono di camere per fornire alloggio ai visitatori (91,3% dei casi, quasi dieci punti 
percen- tuali in più rispetto alla media italiana). 

A livello italiano, nel 2019, si registrano 3,4 milioni di arrivi (+0,2 milioni rispetto al 2018) 1,8 milioni 
di nazionalità italiana e 1,6 milioni estera. L’incremento di clienti provenienti da altri Paesi è, 
tuttavia, quasi più del doppio di quello domestico (8,6% contro 3,5%). Anche la permanenza negli 
agriturismi (numero medio di notti trascorse) è più alta per gli stranieri (4,8 notti contro le 3,1 degli 
italiani). 
La distinzione per provenienza sembra quindi indicare una diversa articolazione nella fruizione delle 
strutture ricettive: anche se la clientela è composta prevalentemente da italiani, i tassi di crescita di 
quella estera sono più elevati sia come arrivi che come permanenze. 
Le presenze si concentrano per l’80% negli agriturismi del Centro (5,9 milioni) e del Nord-est (4,9 
milioni) con una crescita rispetto all’anno precedente rispettivamente del 7,7% e del 6,3%. 

I dati sui movimenti turistici evidenziano nel 2019 una diminuzione del numero di arrivi (-2,6%) 
rispetto all’anno precedente ma un, seppur lieve, incremento (+0,8%) delle presenze, vale a dire, 
del numero delle notti trascorse dai turisti negli agriturismi. Giova notare che, per quanto concerne 
gli arrivi, sono mancati soprattutto gli agrituristi italiani (-7,2% rispetto al 2018) mentre sono 
aumentati (+2,4%) quelli provenienti dall’estero. 

Crollo, come noto, nel 2020 e nel primo periodo del 2021, a causa della pandemia Covid – 19. 
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Secondo l’ISTAT nel 2018 le aziende agri-
turistiche autorizzate in Italia sono 23.615 
(+0,9% rispetto al 2017) e poco meno del-
la metà di esse è localizzata in Toscana 
(20%), in provincia di Bolzano (13%) in 
Lombardia (7%) e nel Veneto (6%). I dati 
relativi alla frequentazione sono positivi, 
registrandosi un aumento sia delle pre-
senze (+5,6%) che degli arrivi (+5,9%) e, 
pure, si osserva una sempre maggior diver-
sificazione dei servizi agrituristici offerti: 
aumenta soprattutto l’attività di degusta-
zione (+7,2% nel 2018 rispetto all’anno 
precedente).
In Liguria risultano attivi 656 agriturismi 
(erano 652 nel 2017); un terzo di essi è 
ubicato nell’imperiese e il 25% nel savone-
se, mentre la restante parte è pressoché 
equamente suddivisa tra il territorio del 
capoluogo regionale e lo spezzino. Dalle 
statistiche emerge che gli agriturismi ligu-
ri sono condotti in egual misura da uomini 
e da donne (mentre a livello nazionale le 
imprenditrici sono soltanto il 36% del to-
tale) e che essi quasi sempre dispongono 

Aziende agrituristiche per provincia, zona altimetrica e genere del conduttore, 2018

Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di servizio e per provincia, 2018

Aziende agrituristiche autorizzate
Genere del conduttore*

Montagna Collina Pianura Totale % Maschi % Femmine
 Imperia  65  156  -    221  52,5  47,5 
 Savona  47  122  -    169  53,8  46,2 
 Genova  100  37  -    137  50,4  49,6 
 La Spezia  33  96  -    129  41,1  58,9 
 Liguria  245  411  -    656  50,2  49,8 
 Italia  7.418  12.396  3.801  23.615  63,7  36,3 

Aziende agrituristiche autorizzate
all'alloggio alla ristorazione alla degustazione altre attività* Totale

Imperia  206  63  31  98  221 
Savona  156  85  14  100  169 
Genova  112  98  27  54  137 
La Spezia  125  94  17  10  129 
Liguria  599  340  89  262  656 
Italia  19.354  11.649  5.199  12.873  23.615 

* Nel caso di società o ente si considera il sesso del capo azienda
Fonte: ISTAT

* Equitazione, escursioni, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike, fattorie didattiche, corsi vari, attività sportive, attività varie
Fonte: ISTAT
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Figura 4 - I numeri dell’agriturismo in Liguria per tipologia – Istat 2020 
 
In crescita il valore economico e il turismo del settore 
 
Tra il 2007 e il 2019 il valore corrente della produzione agrituristica sale da 1,08 a 1,39 miliardi di 
euro (+29%). Nonostante le flessioni registrate nel 2009 e 2012 in una fase segnata da una forte crisi 
economico - finanziaria, l’andamento della produzione mostra un trend positivo che riprende la sua 
crescita a partire dal 2013. 

Capitolo a parte, come detto in premessa, merita la gravissima crisi del comparto dal marzo 2020, 
con una perdita media, in Liguria, del 78 % del fatturato tra il 2019 ed il 2020. Il tutto dovuto, come 
noto, all’emergenza pandemica del Covid – 19. In particolar modo ha segnato picchi del 100 % la 
perdita per quelle realtà dedite al solo pernotto, in alcune aree della Liguria. 

Quasi il 77 % del valore corrente della produzione è generato da aziende localizzate nel Centro e 
nel Nord - est. 
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Figura 5 – Valore economico, aziende agrituristiche con alloggio e presenze – Istat 2020 

Stabile il numero di agriturismi condotti da donne 

Tra il 2018 e il 2019, resta invariata la quota delle aziende a conduzione femminile sono il 36% del 
totale nazionale e passano da 8.483 a 8.563 (+0,9%). 

La presenza femminile è più elevata in Basilicata (50,8%), Liguria (49,8%), Campania (49,1%), Valle 
D’Aosta (48,3%) e Abruzzo (48%). Il Trentino-Alto Adige si conferma invece la regione con la minor 
incidenza di aziende agrituristiche a gestione femminile (14,8%) soprattutto nella provincia 
autonoma di Bolzano/Bozen (13,3%). 

Agriturismi con fattorie didattiche: anche qui arrivano le donne 

Nel 2019, le aziende agrituristiche che svolgono attività di fattoria didattica (AFD) sono 1.516, il 
6,4% del totale delle aziende (6,7% nel 2011 primo anno per il quale sono disponibili i dati). 

Rispetto al 2011 gli AFD a gestione donne aumentano del 40% (per gli agriturismi non AFD gestiti da 
donne l’incremento è del 16%), mentre per gli AFD gestiti da maschi l’incremento è pari al 31%. 

Le aziende agrituristiche con fattorie didattiche sono un settore gestito prevalentemente da 
imprenditori giovani e, in particolare, da donne. 
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In crescita il valore economico e il turismo del settore 
Tra il 2007 e il 2018 il valore corrente della produzione agrituristica sale da 1,08 a 1,39 miliardi di 
euro (+29%). Nonostante le flessioni registrate nel 2009 e 2012 in una fase segnata da una forte crisi 
economico-finanziaria, l’andamento della produzione mostra un trend positivo che riprende la sua 
crescita a partire dal 2013. 

Nello stesso periodo(3) il ciclo economico del settore sembra seguire, con diversa intensità, quello più 
generale del Paese, anche in termini di ricadute. Nel 2009 la flessione più marcata si associa a una 
contrazione delle strutture e delle presenze. Tra il 2014 e il 2016 i ritmi di variazione della produzione 
e delle presenze sono in tendenziale espansione per poi rallentare nell’ultimo biennio. 
Tra il 2017 e il 2018 la dimensione economica del settore segna una crescita del 2,5%. Quasi il 77% 
del valore corrente della produzione è generato da aziende localizzate nel Centro e nel Nord-est.  

Nel 2018 si registrano 3,4 milioni di arrivi (+0,2 milioni rispetto al 2017) 1,8 milioni di nazionalità 
italiana e 1,6 milioni estera.  L’incremento di clienti provenienti da altri Paesi è, tuttavia, quasi più del 
doppio di quello domestico (8,6% contro 3,5%). Anche la permanenza negli agriturismi (numero 
medio di notti trascorse) è più alta per gli stranieri (4,8 notti contro le 3,1 degli italiani). 

La distinzione per provenienza sembra quindi indicare una diversa articolazione nella fruizione delle 
strutture ricettive: anche se la clientela è composta prevalentemente da italiani, i tassi di crescita di 
quella estera sono più elevati sia come arrivi che come permanenze.  

Le presenze si concentrano per l’80% negli agriturismi del Centro (5,9 milioni) e del Nord-est (4,9 
milioni) con un crescita rispetto all’anno precedente rispettivamente del 7,7% e del 6,3%.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 1. VALORE ECONOMICO, AZIENDE AGRITURISTICHE CON ALLOGGIO E  PRESENZE 
Anni 2007-2018 (numeri indici a base mobile) 
 

 

Fonte: Conti economici dell’agricoltura (i valori relativi al 2017 e 2018 sono provvisori); Movimento dei clienti negli eserc izi ricettivi 
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In crescita la diversificazione dell’offerta di servizi 

Tra le attività in forte aumento sono da segnalare le aziende che propongono la degustazione (tra 
il 2007 e il 2019 sono cresciute del 61,3%); seguono le attività di ristorazione (+36,8%) e di alloggio 
(+30,6%), mentre le “Altre attività” segnano un incremento del 32,5%. 

In quest’ultima classe rientrano quelle aziende autorizzate all’esercizio di altre attività agrituristiche 
(equitazione, escursionismo, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike corsi, sport e 
varie) tra cui le fattorie didattiche. 

Sempre più numerosi gli agriturismi con degustazione e ristorazione 

Nel 2019 sono 5.199 le aziende autorizzate alla degustazione (figura 6), pari al 22% delle aziende 
agrituristiche nel complesso( con una crescita del 7,2% sul 2017); oltre il 70% di questi agriturismi si 
colloca nel Centro - nord. Tra le aree più dinamiche il Mezzogiorno (+17,4%), mentre nel Nord - ovest 
la crescita è del 5,4%. A livello regionale, l’aumento più consistente si registra in Puglia (+65,2%) e 
in Sardegna (+16,4%). 

Nel 2019 sono 11.649 gli agriristori (o aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione) che 
segnano una crescita del 2,1% rispetto al 2018. 

Quasi il 44 % si colloca nel Nord e in particolare nel Nord - est (24%), circa il 30% nel Mezzogiorno (il 
20% nel Sud) e il 26% nel Centro. 

A primeggiare sono Lombardia (con il 9,7 % del totale nazionale), Emilia-Romagna (7,2 %), Toscana 
(12,6 %), Puglia (5,5 %) e Sardegna (5 %). 

Come per le altre attività, le aziende ristoratrici possono offrire contemporaneamente anche altri 
servizi. In particolare, il 72,7 % associa alla ristorazione l’alloggio, il 56,9 % propone la possibilità di 
effettuare altre attività (come la equitazione, escursionismo, sport, corsi, ecc.) e solo il 13,1% non 
integra con altre offerte. 

Il Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano sono i territori con la maggiore prevalenza 
di aziende che propongono la sola ristorazione rispetto alla media nazionale, mentre Toscana, 
Calabria, Umbria e Sicilia si distinguono per abbinare ristorazione e l’alloggio. In queste ultime due 
regioni, oltre il 90% delle aziende integra la ristorazione anche con altre attività. 

 

 



 
   

 

  

 

 

 

 

Figura 6 – Aziende agrituristiche con degustazione e divisione per area – Istat 2020 

 

Più di 8 agriturismi su 10 offrono alloggio (figura 7) 

Le aziende con servizio di alloggio sono quasi l’82 % del totale delle aziende agrituristiche nazionali 
e tra il 2017 e il 2019 aumentano dell’1,3 %. Per oltre il 40 % sono localizzate nel centro Italia (grazie 
alla Toscana che da sola assorbe quasi il 23 % del totale) e per il 26,9 % nel Nord - est (circa il 14 % 
solo nella Provincia autonoma di Bolzano). Come per la degustazione anche per l’offerta di alloggi, 
la Puglia è la regione più dinamica (+14,8 % rispetto al 2017). 

Agli alloggi agrituristici è possibile legare anche il solo pernottamento, il pernottamento e la prima 
colazione, la mezza pensione e/o la pensione completa. L’opzione del solo pernotto è prevista da 
oltre la metà delle aziende con alloggio (54,2 % che raggiunge il 73,8 % nel Centro). Segue il 
pernottamento con prima colazione (46,2 %), soprattutto nel Nord - ovest (65,1 %). La pensione 
completa è proposta dal 24,5 % delle aziende, la mezza pensione dal 16,7 %. 

Anche in funzione della tipologia turistica ospitata, nel territorio italiano i servizi erogati risultano 
estremamente diversificati. Nel Mezzogiorno, soprattutto al Sud, infatti, tra i vari “pacchetti” 
prevale l’offerta del pernotto con prima colazione e/o della pensione completa (soprattutto in 
Calabria), nel Centro il solo pernotto (con la Toscana che tocca quota del 92,3 %) e nel Nord, oltre 
al solo pernotto (nell’Emilia - Romagna è del 96,9 %) anche il pernotto con prima colazione (offerto 
dal 65,1 % delle aziende presenti nel Nord-ovest, dove il Piemonte tocca il 96,8 %). 

Oltre la metà (55,1 %) degli agriturismi con alloggio arricchisce la propria offerta con l’erogazione 
di servizi legati ad altre attività (come equitazione, sport, escursionismo, ecc.), il 43,8 % abbina  
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segnano una crescita del 2,1% rispetto al 2017.  

Quasi il 44% si colloca nel Nord e in particolare nel Nord-est (24%), circa il 30% nel Mezzogiorno (il 
20% nel Sud) e il 26% nel Centro. 

A primeggiare sono Lombardia (con il 9,7% del totale nazionale), Emilia-Romagna (7,2%), Toscana 
(12,6%),  Puglia (5,5%) e Sardegna (5%). 

Come per le altre attività, le aziende ristoratrici possono offrire contemporaneamente anche altri 
servizi. In particolare, il 72,7% associa alla ristorazione l’alloggio, il 56,9% propone la possibilità di 
effettuare altre attività (come la equitazione, escursionismo, sport, corsi, ecc.) e solo il 13,1% non 
integra con altre offerte.  

Il Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano sono i territori con la maggiore prevalenza 
di aziende che propongono la sola ristorazione rispetto alla media nazionale, mentre Toscana, 
Calabria, Umbria e  Sicilia si distinguono per abbinare ristorazione e l’alloggio. In queste ultime due 
regioni, oltre il 90% delle aziende integra la ristorazione anche con altre attività.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

FIGURA 4. AZIENDE AGRITURISTICHE CON DEGUSTAZIONE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (*).   
Anno 2018, composizioni percentuali 

 

 

 
 

(*) Un’azienda autorizzata all’esercizio della degustazione può svolgere uno o più tipi di servizio 
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l’alloggio con la ristorazione e solo il 27 % offre solo l’alloggio. Rispetto al 2018 sale la quota di 
aziende che integra l’alloggio con la degustazione (21 % contro 18,1 % del 2018). 

Nel Sud così come nelle Isole, la maggior parte delle aziende abbina l’alloggio con la ristorazione 
(con quote, pari, rispettivamente al 77,2 % e al 68,1 %). Nel Centro è preponderante la possibilità di 
svolgere anche altre attività (64,7%) rispetto al Nord dove, invece, l’offerta è più omogenea e la 
quota di aziende che alla fruizione del servizio di alloggio associano la possibilità di svolgere altre 
attività si attesta al 42,3%. 

 

Figura 7 – Aziende agrituristiche con alloggio e divisione per area – Istat 2020 

 
La manodopera 

 
 
la manodopera familiare aumenta su tutto il territorio regionale, sia quella prestata in qualità di 
conduttore che quella relativa al resto della famiglia, mentre invece diminuisce il numero dei 
lavoratori salariati, sia fissi che “a chiamata. Il numero di lavoratori dipendenti aumenta soprattutto 
in area urbana ed intermedia, mentre diminuisce nelle aree con problemi di sviluppo, dove il 
modello aziendale più diffuso è ancora quello basato sul lavoro familiare. 
 
La manodopera familiare come forma di lavoro in azienda, aumenta negli ultimi due anni in tutte 
le quattro province. Diminuisce drasticamente il numero di dipendenti. Il fenomeno si evidenzia 
soprattutto in provincia di Spezia (- 67 % circa), seguito da Genova e Savona (-34 % circa) e, infine 
da Imperia con -24  %. 
 

LE AZIENDE AGRITURISTICHE IN ITALIA   
  

 
 

7 

 

Più di 8 agriturismi su 10 offrono alloggio 
Le aziende con servizio di alloggio sono quasi l’82% del totale delle aziende agrituristiche nazionali e 
tra il 2017 e il 2018 aumentano dell’1,3%. Per oltre il 40% sono localizzate nel centro Italia (grazie alla 
Toscana che da sola assorbe quasi il 23% del totale) e per il 26,9% nel Nord-est (circa il 14% solo 
nella Provincia autonoma di Bolzano). Come per la degustazione anche per l’offerta di alloggi, la 
Puglia è la regione più dinamica (+14,8% rispetto al 2017). 

Agli alloggi agrituristici è possibile legare anche il solo pernottamento, il pernottamento e la prima 
colazione, la mezza pensione e/o la pensione completa. L’opzione del solo pernotto è prevista da 
oltre la metà delle aziende con alloggio (54,2% che raggiunge il 73,8% nel Centro). Segue il 
pernottamento con prima colazione (46,2%), soprattutto nel Nord-ovest (65,1%). La pensione 
completa è proposta dal 24,5% delle aziende, la mezza pensione dal 16,7%.  

Anche in funzione della tipologia turistica ospitata, nel territorio italiano i servizi erogati risultano 
estremamente diversificati. Nel Mezzogiorno, soprattutto al Sud, infatti, tra i vari ‘pacchetti’ prevale 
l’offerta del pernotto con prima colazione e/o della pensione completa (soprattutto in Calabria), nel 
Centro il solo pernotto (con la Toscana che tocca quota del 92,3%) e nel Nord, oltre al solo pernotto 
(nell’Emilia-Romagna è del 96,9%) anche il pernotto con prima colazione (offerto dal 65,1% delle 
aziende presenti nel Nord-ovest, dove il Piemonte tocca il 96,8%). 

Oltre la metà (55,1%) degli agriturismi con alloggio arricchisce la propria offerta con l’erogazione di 
servizi legati ad altre attività (come equitazione, sport, escursionismo, ecc.), il 43,8% abbina l’alloggio 
con la ristorazione e solo il 27% offre solo l’alloggio. Rispetto al 2017 sale la quota di aziende che 
integra l’alloggio con la degustazione (21% contro 18,1% del 2017). 
Nel Sud così come nelle Isole, la maggior parte delle aziende abbina l’alloggio con la ristorazione 
(con quote, pari, rispettivamente al 77,2% e al 68,1%). Nel Centro è preponderante la possibilità di 
svolgere anche altre attività (64,7%) rispetto al Nord dove, invece, l’offerta è più omogenea e la quota 
di aziende che alla fruizione del servizio di alloggio associano la possibilità di svolgere altre attività si 
attesta al 42,3%. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

FIGURA 5. AZIENDE AGRITURISTICHE CON ALLOGGIO PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (*).   
Anno 2018, composizioni percentuali   

 

 
 
 

(*) Un’azienda autorizzata all’alloggio può svolgere uno o più tipi di servizio 
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L’analisi congiunta degli anni di permanenza dell’azienda sul mercato e dell’età del conduttore al 
momento della costituzione dell’agriturismo permette di delineare scenari diversificati in funzione 
dei valori assunti da queste variabili sulle probabilità di sopravvivenza delle aziende. 
 
L’età media degli agriturismi attivi fino al 2019 è di poco inferiore ai 12 anni; i più e i meno longevi 
sono, rispettivamente, quelli del Nord - est (13,4 anni) e del Sud (10,7 anni). 
 
Al momento dell’avvio dell’azienda l’età media del conduttore è di poco inferiore ai 43 anni. I 
conduttori più giovani sono nel Nord - est (41,1 anni) e quelli più anziani nel Centro (43,8 anni). 
La probabilità di sopravvivenza delle aziende agrituristiche a un anno dalla nascita è pari al 94 % 
variando tra l’89 % nelle Isole e il 98 % nel Nord - est. Dopo 10 anni di vita questa probabilità si 
riduce significativamente ma, ad eccezione del Sud, non scende mai sotto il 52 %. 
 
La probabilità di lunga durata (oltre 20 anni) è nel complesso pari al 13 % e solo per il Nord - est è 
del 20 %. Per le aziende agrituristiche del Sud la probabilità di sopravvivenza a 20 anni, anche se di 
poco, è superiore a quella delle aziende che si localizzano nel Centro. (Figura 8). 
 
 
Le probabilità delle aziende di permanere sul mercato è  maggiore se queste sono gestite da giovani 
imprenditori (18 - 25 anni). Le probabilità a 20 anni si riducono notevolmente, in particolare per i 
conduttori anziani (>55 anni) assume valori bassissimi (1 %) mentre per i giovani conduttori tale 
probabilità è superiore al 18 %. 
Questo enorme divario sembra porre in evidenza come i conduttori/fondatori “giovani”, “cresciuti” 
con le loro aziende, abbiano maturato un’esperienza, per così dire, endogena al settore che 
probabilmente ha indirizzato e facilitato l’attività imprenditoriale. 
 
Un ulteriore elemento di approfondimento è dato dalla stratificazione delle probabilità di 
sopravvivenza per macroarea geografica e per età dei conduttori (ovvero quelli più giovani - 18-25 
anni - e quelli più anziani – con più di 55 anni). 
Dopo 5 anni le probabilità di sopravvivenza delle aziende diminuiscono in modo significativo, tale 
riduzione è meno accentuata per le aziende gestite da giovani conduttori (18 – 25 anni) e, in 
particolare, per quelle del Nord-est. 
Per le aziende gestite da conduttori che hanno 55 anni ed oltre, la probabilità di sopravvivenza, 
sempre dopo 5 anni, si riduce maggiormente per le aziende del Centro e del Sud. 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8 – Curve di sopravvivenza delle aziende agrituristiche per età del conduttore e area 
geografica – Istat 2020 

 
 
La problematiche: qui come altrove 

 
 

In Liguria, come in altre parti del Paese, L’offerta di servizi di ospitalità e ristorazione attraverso 
l’utilizzazione della propria azienda in Liguria è stata interessata, negli ultimi tempi, da un discreto 
aumento per arrivare, nel 2019, a 656 aziende distribuite capillarmente su tutto il territorio 
regionale.  

I posti letto assicurati dagli agriturismi rappresentano il 3% del totale (quelli degli alberghi il 42%). 
Le aree rurali con problemi di sviluppo registrano un rapporto di uno a due tra agriturismi e alberghi, 
in termini di strutture, e di uno a cinque in termini di posti letto.  

Nell'entroterra si assiste ad un continuo aumento degli agriturismi e della ricettività alternativa, 
mentre gli alberghi continuano a presidiare le aree urbane e quelle rurali intermedie che si 
affacciano sulla costa.  

Tale trend in crescita è significativamente collegato ai vantaggi del clima ligure, all’integrazione fra 
turismo e agricoltura e alla presenza di aree ad alta visibilità (es. aree protette e aree Parco).  
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FOCUS: Aspetti demografici del conduttore e dell’azienda 
 
L’analisi congiunta degli anni di permanenza dell’azienda sul mercato e dell’età del conduttore al 
momento della costituzione dell’agriturismo permette di delineare scenari diversificati in funzione dei 
valori assunti da queste variabili sulle probabilità di sopravvivenza delle aziende. 

L’età media degli agriturismi attivi fino al 2018 è di poco inferiore ai 12 anni; i più e i meno longevi 
sono, rispettivamente, quelli del Nord-est (13,4 anni) e del Sud (10,7 anni). 

Al momento dell’avvio dell’azienda l’età media del conduttore è di poco inferiore ai 43 anni. I 
conduttori più giovani sono nel Nord-est (41,1 anni) e quelli più anziani nel Centro (43,8 anni). 

La probabilità di sopravvivenza delle aziende agrituristiche a un anno dalla nascita è pari al 94% 
variando tra l’89% nelle Isole e il 98% nel Nord-est. Dopo 10 anni di vita questa probabilità si riduce 
significativamente ma, ad eccezione del Sud, non scende mai sotto il 52%. 

La probabilità di lunga durata (oltre 20 anni) è nel complesso pari al 13% e solo per il Nord-est è del 
20%. Per le aziende agrituristiche del Sud la probabilità di sopravvivenza a 20 anni, anche se di poco, 
è superiore a quella delle aziende che si localizzano nel Centro.  

Le probabilità delle aziende di permanere sul mercato è maggiore se queste sono gestite da giovani 
imprenditori (18-25 anni). Le probabilità a 20 anni si riducono notevolmente, in particolare per i 
conduttori anziani (>55 anni) assume valori bassissimi (1%) mentre per i giovani conduttori tale 
probabilità è superiore al 18%. 

Questo enorme divario sembra porre in evidenza come i conduttori/fondatori “giovani”, “cresciuti” con 
le loro aziende, abbiano maturato un’esperienza, per così dire, endogena al settore che 
probabilmente ha indirizzato e facilitato l’attività imprenditoriale. 
Un ulteriore elemento di approfondimento è dato dalla stratificazione delle probabilità di 
sopravvivenza per macroarea geografica e per età dei conduttori (ovvero quelli più giovani - 18-25 
anni - e quelli più anziani – con più di 55 anni). 

Dopo 5 anni le probabilità di sopravvivenza delle aziende diminuiscono in modo significativo, tale 
riduzione è meno accentuata per le aziende gestite da giovani conduttori (18 – 25 anni) e, in 
particolare, per quelle del Nord-est. 

Per le aziende gestite da conduttori che hanno 55 anni ed oltre, la probabilità di sopravvivenza, 
sempre dopo 5 anni, si riduce maggiormente per le aziende del Centro e del Sud. 

 
 
 
 
 

FIGURA 6. CURVE DI SOPRAVVIVENZA DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE PER ETÀ DEL CONDUTTORE E 
AREA GEOGRAFICA 
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Nelle attività multifunzionali agricole rientrano anche le fattorie didattiche, in costante crescita e la 
fornitura di servizi di interesse collettivo, compresa la gestione e manutenzione del territorio.  

Sicuramente l’attuale pandemia Covid – 19 ha estremizzato la crisi del comparto, già in difficoltà 
a causa della crisi economica globale e di ciò che Confagricoltura ed Agriturist hanno evidenziato 
da tempo, ovvero il cosiddetto “abusivismo turistico” caratterizzato da strutture, specie i B&B, 
che generano concorrenza sleale.  

Una legge quadro regionale sul turismo, nonché agevolazioni come l’esonero per tutti gli 
agriturismo dalla Tari, potrebbero certamente aiutare il settore.  

Certamente la nuova normativa sull’agriturismo, emanata a fine 2019, ha aiutato molto lo sviluppo 
futuro del comparto, permettendo nuove opportunità, quali l’oleo turismo e l’enoturismo, 
adeguandosi alle necessità di maggiore flessibilità su pasti e degustazioni nonché su posti letto ed 
ospitalità.  

Occorre però un ragionamento nuovo e sinergico tra il settore agrituristico e quello del turismo in 
genere, con sinergie tra costa ed entroterra, con incentivi su ospitalità diffusa, su promozione e 
su pacchetti esperienziali.  

E questo può e deve essere obiettivo perseguibile anche a livello nazionale. 

 
La parole d’ordine: il nostro futuro 

 
Ecco, in sintesi estrema, le parole d’ordine che tracciano il lavoro futuro anche, se non soprattutto, 
della rappresentanza e quindi del lavoro della nostra FNP. 

 

ü Cosa Fare  

Il “territorio” Liguria va promosso in maniera indissolubile con i suoi prodotti di eccellenza, come 
un unicum, assolutamente premiante.  

E’ chiaro come si debba sempre più parlare di turismo dell’entroterra e di percorsi di sviluppo e 
promozione dello stesso.  

La custodia del territorio legata alla presenza dell’agricoltura emerge ogni qualvolta il territorio 
frana, si depaupera, si abbandona.  

 



 
   

 

  

 

 

 

Ma tutto ciò risulta vano se non si affronta, una volta per tutte, sul livello locale, come su quello 
nazionale, il tema dell’”abusivismo turistico”. 

 

ü Come Fare  

Occorrono politiche di incentivazione della promozione di questo turismo “non classico”, ed un 
rafforzamento, ad esempio, della compenetrazione tra specificità dell’agricoltura e del turismo. Il 
tutto di pari passo con un piano nazionale di infrastrutture di mobilità per la Liguria.  

Il ritorno “alle campagne” può e deve essere agevolato con strumenti “misti” quali un apparato 
normativo, si pensi ad una legge urbanistica “ad hoc”, con incentivi diretti (PSR) ed indiretti, ad 
esempio sgravi per le start up giovani che si insedino nel nostro entroterra e nelle aree rurali. Non 
va dimenticata la necessità di un esonero per la Tari in agricoltura come un vero sinergico rapporto 
con gli Istituti di credito che davvero siano al “servizio” dell’agricoltura.  

 

ü Cosa auspichiamo  

Sul punto dell’abusivismo occorre chiarezza. Su tutti i livelli. 

Una Regione come la Liguria, in cui l’attività ricettiva garantita dagli Agriturismi si basa da sempre 
su qualità e tipicità dell’offerta, deve porsi, in una logica di crescita e sviluppo armonico, la 
problematica relativa alla leggi che disciplinano l'ospitalità familiare occasionale, comunemente 
detta bed and breakfast.  
Non esiste ancora una legge statale quadro sul bed & breakfast, e la legge regionale n. 5 del 28 
gennaio 2000 crea ancora una forte disparità di adempimenti tra chi sceglie la ricettività 
agrituristica come attività imprenditoriale e chi si indirizza alla creazione di un B&B.  
La preoccupazione è aumentata dopo il varo della legge regionale agrituristica (37 del 2007) che ci 
ha visti strenui oppositori perché convinti che tale legge, ed il regolamento attuativo della stessa, 
vanno “contro” la tutela del mondo rurale che attraverso la qualità dell’Agriturismo, è da sempre 
stata rispettata e promossa. 
La legge ha ampliato ancora di più le differenze tra gli adempimenti richiesti ad un agriturismo e 
quelli, di fatto, inesistenti per gli operatori di B&B. 
Basta vedere i pari articoli delle due leggi sui “prerequisti”, sugli “obblighi” e sulle “strutture”. 
La nostra “idea” mira non certo a considerare il B&B come attività antagonistica all’agriturismo, ma 
come diversa attività ricettiva che deve però essere esercitata in un contesto normativo chiaro e 
con punti fermi ben delineati. 
 



 
   

 

  

 
 
 
 
 
Troppo spesso questi “vuoti” normativi creano confusione a discapito di quella qualità e tipicità 
garantite invece da norme precise e severe come quelle sull’agriturismo, anche perché la diffusione 
sul territorio dei B&B ricalca in tutto e per tutto la localizzazione degli agriturismi. 
Differenze e analogie tra Agriturismo e B&B, chiarezza normativa.  
Combattere quelle realtà che dai “vuoti” legislativi traggono forza per fare sul territorio ciò che si 
vuole. 
Ma accanto al “problema” B&B ve ne è un altro ancora più preoccupante. 
Sono sempre di più gli “appartamenti ammobiliati ad uso turistico” e gli “affitta camere” che 
nascono ed operano abusivamente sul nostro territorio, senza spesso avere neppure i requisiti 
minimi di sicurezza, igiene e qualità che giustamente si pretendono dalle nostre strutture. 
L’informatizzazione dei rapporti sociali ha dato vita alla cosiddetta shared economy (condivisione 
delle risorse) che di per sé è molto apprezzabile come pensiero filosofico, solo che ha delle 
conseguenze pratiche dolorose sull’occupazione e sull’economia di molte aziende che hanno dovuto 
e devono continuare a sostenere costi fissi, che i nuovi attori non sono obbligati ad affrontare. 
La massa di alloggi presenti abusivamente su piattaforme come airbnb o homeaway fa si che i 
clienti trovino una mole di prodotti prima impensabile. 
“Concorrere” con i costi del privato che affitta saltuariamente, e quasi sempre abusivamente, 
senza avere nemmeno l’impianto elettrico a norma o l’autorizzazione dei pompieri o del medico 
dell’Asl, né l’onere di una tassa sui rifiuti decuplicata rispetto alle abitazioni per residenti, è possibile 
se il privato è uno e i professionisti sono cento. 
Ma in questa fase della vita nazionale italiana, tutti sono alla ricerca di introiti straordinari e allora 
la casa al mare viene pitturata alla meno peggio e messa sul mercato.. e così si fa con l’appartamento 
in città “dove viveva la nonna ed è  rimasto sfitto per anni”… 
In un territorio povero di strutture ricettive, come è il nostro, ciò che sta avvenendo può essere solo 
che un bene, purché tuttavia venga fatto nel pieno rispetto delle regole!! 
 
Va benissimo deregolamentare il settore, l’importante è far sì che ogni obbligo esista anche per chi 
si affaccia al turismo in maniera amatoriale. 
E invece nel settore al momento ci sono coloro che sono stra tassati e super controllati e coloro che 
invece accolgono turisti in strutture con impianti fuori norma, scarse norme igieniche, senza pagare 
le tasse e senza comunicare le presenze turistiche e senza che nessuno si occupi di andarli a 
controllare. 
Il regolamento regionale n. 3 del 23 febbraio 2010 obbliga tutte le strutture che desiderano 
operare in campo turistico, affittando appartamenti ammobiliati ad uso turistico o affitta camere, 
a comunicare in Provincia (modello di comunicazione di locazione turistica) l’inizio attività pena una 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 6000. 
I controlli spettano ai Comuni. 
Ma spesso non vengono attuati. 
 
 


