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BOLZANO Le aziende agrituri-
stiche in Alto Adige hanno
messo a segno 1,1milioni di
presenze in più nel decennio
2007- 2017,in un settore che
per numero di attività in Italia
è secondo solo alla Toscana,
da sempre regina di questa
formula di ospitalità. Ma è il
Trentino che ora ha ingranato
la quinta, con un aumento di
agriturismi del 7,7%nel 2017,
un dato nettamente superiore
alla media nazionale che si at-
testa al 3,3%e alla stessapro-
vincia di Bolzano, ferma al-
l’1,2%.Lafotografia del settore
èstata pubblicata dall’Istat nel
report «Agriturismo in Italia
2017», argomento centrale
del Salone nazionale dell’Ag-
griturismo e dell’agricoltura
multifunzionale ad Arezzo, a
metà novembre.

Le strutture
Nel 2017si contano 23.406 le
aziende agrituristiche auto-
rizzate, 745 in più rispetto al-
l’anno precedente (+3,3%).Fra
il 2016 e il 2017il numero di

aziende è aumentato di più
nelle regioni del Cen-
tro(+6,3%) rispetto a quelle
meridionali (+3,9%)e setten-
trionali (+0,8%).Ma asostene-
re la crescita del Nord, sottoli-
nea l’Istat, sono proprio gli
agriturismi dell’Alto Adige
(+37 unità) e del Trentino
(+33 aziende). Tra gli agrituri-
smi italiani localizzati in
montagna, oltre due su cin-
que sono concentrati in Alto
Adige (43,3%del totale nazio-
nale), un ruolo importante
per «il mantenimento degli
insediamenti umani e dell’at-
tività agricola nelle areeinter-
ne che costituiscono spesso
zone svantaggiate». E anche
tra i Comuni con più agrituri-
smi in Italia troviamo sul po-
dio la provincia di Bolzano: se
al primo posto si piazza la to-
scanaGrosseto (228 aziende),
a Castelrotto va la medaglia
d’argento (143) e ad Appiano
sulla Strada del Vino (128)
quella di bronzo.

In Toscanaenella provincia
autonoma di Bolzano/Bozen,
l’agriturismo si conferma una

realtà consistente e radicata,
rispettivamente con 4.568 e
3.187 aziende autorizzate
(+1,2%rispetto al 2016), una
elevata presenza di turisti e
un consistente valore econo-

mico del settore. Ma se in To-
scanala presenza di agrituri-
smi risulta elevataper ogni ti-
pologia di alloggio, nella pro-
vincia di Bolzano l’offerta
riguarda principalmente il so-
lo pernottamento (1.752 uni-
tà,pari al 65,4%del totale pro-
vinciale delle aziende con al-
loggio), comunque in calo
dell’1,1%.Calano anche le atti-
vità di ristorazione agrituristi-
che altoatesine, con un -5,1%,
mentre sono in crescita le at-
tività di degustazione (+3,7%)
equelle che Istat inscrive nel-
la categoria «altre attività»,
come le fattorie didattiche
(+3,8%).

In Trentino i numeri sono
nettamente inferiori ma deci-
samente in aumento: il totale
degli agriturismi èdi 464 uni-
tà (+7,7%)enel 2017sono nate
20 nuove strutture che offro-
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no alloggio (+6,1%),23 nuovi
«agriristoro» (+14,2%),21of-

ferte di degustazione in più
(+17,9%)e 9 aziende che offro-
no altri servizi (+12,2%).

Presenzee giro d’affari
Le presenze dei clienti negli
agriturismi italiani ammonta-
no a 12,7 milioni (+5,3% ri-

spetto al 2016), come emerge
dall’indagine Istat sul movi-
mento dei clienti negli eserci-
zi ricettivi.

I conti economici dell’agri-
coltura consentono di misu-
rare la dimensione economi-
ca del settore agrituristico che
nel 2017è pari a 1,36miliardi

di euro, in crescita del 6,7%
sul 2016, di cui oltre 200 mi-
lioni di euro ricadrebbero sul
Trentino Alto Adige.

Interessante anche i capito-
lo quote rosa: in Italia, più di
un’azienda su tre (36,2%,pari
a 8.483 unità) èa conduzione
femminile. La maggiore con-
centrazione si rileva sempre
in Toscana con 1.789 unità,
pari al 39,2% del totale degli
agriturismi regionali eal 21,1%
di quelli nazionali a condu-
zione femminile. In Alto Adi-
ge, invece, «si conferma una
storica minore presenza delle
aziende aconduzione femmi-
nile con appena il 13,1%degli
agriturismi provinciali», con
418 strutture gestite in rosa
pari a un +1,2%rispetto al
2016. A Trento, invece, sono
109le realtà gestite da donne,
con un +12,4%.

Francesca Negri

Il quadro
● In Alto Adige
il fenomeno
dell’agritur è
radicato da
molti anni, con
3187 aziende,
battuto solo
dalla Toscana a
quota 4568

● Trento
cresce
velocemente,
ma parte da un
livello molto
più basso, dato
che ha 464
aziende

● Le quote
rosa funziona-
no meglio in
Trentino

Comuni
I centri più importanti
sono Castelrotto
e Appiano sulla
Strada del vino
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43,3
per cento

Degli agritur
montani è in
Alto Adige

+33
aziende

L’aumento
assoluto nel
2017 in
Trentino

12,7
milioni

Le presenze
negli agritur
italiani

1,36
miliardi

Il giro d’affari
dell’agrituri-
smo in tutta
Italia

Espansione Il fenomeno dell’agriturismo pesa sempre di più all’interno dell’offerta turistica del Trentino Alto Adige

+37
aziende

L’aumento in
valore assoluto

in Alto Adige
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