Torino, 13 dicembre 2018 – Sala convegni IRES
Nuove frontiere della diversificazione

L’AGRITURISMO, LABORATORIO DI NUOVE
FORME DI DIVERSIFICAZIONE AZIENDALE
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La crescita delle «altre attività» all’interno dell’agriturismo
Numero di aziende agrituristiche - Anni 2007-17
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Altre attività diverse da alloggio, ristorazione e degustazione
Totale aziende

2017

Fonte: Istat

* Altre attività - Equitazione; Escursionismo; Osservazioni naturalistiche;
Trekking; Mountain bike; Fattorie didattiche; Corsi; Sport; Varie

La crescita delle «altre attività» all’interno dell’agriturismo
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Fonte: elaborazioni RRN –Ismea su dati Istat 2018

FOCUS: LE BUONE PRATICHE

L’evoluzione dell’impresa agricola multifunzionale e le buone pratiche

o
o
o
o

L’idea e la metodologia
Il quadro generale: le buone pratiche in numeri
Le tappe del percorso di diversificazione
I mercati e le tendenze

L’individuazione (i criteri)

•

distribuzione geografica (riferimento ai dati Istat);

•

diversificazione (attività connesse e pratiche multifunzionali);

•

sostenibilità (economica, ambientale, sociale);

•

innovazione (di prodotto/servizio, di processo);

•

trasferibilità (idea progettuale, modello organizzativo);

•

riproducibilità (attività, servizi);

•

capacità di coinvolgimento (endogena/ruoli e funzionigramma,
esogena/interazione territoriale).

L’indagine: 1_Interviste dirette/on line
La scheda di rilevazione con 125 item (domande a
risposta multipla e domande aperte), ripartite in 10 (+1)
sezioni:

1. dati anagrafici dell’azienda agricola;
2. informazioni generali dell’azienda;
3. presentazione della “buona pratica”/esperienza;
4. produzione agricola e mercato dei prodotti agricoli;
5. attività connesse: attività agrituristiche e mercato;
6. attività connesse: attività didattiche e mercato;
7. attività connesse: attività sociali e mercato;
8. attività connesse: energie rinnovabili;
9. funzioni pubbliche svolte dall'azienda;
10. scenario e prospettive;
11. dichiarazione privacy.

https://goo.gl/forms/b4MgJAcf1Wb5ypD02

L’indagine_2: Workshop/focus group

Roma, 10/12/2018

Il quadro generale delle 35 aziende italiane
✓ 32 trasformazione dei prodotti, di cui 26 nel laboratorio aziendale
✓ 32 agriturismo (ospitalità, ristorazione, degustazione, attività ricreative,
sportive, culturali)
✓ 31 a basso impatto ambientale di cui 14 con certificazione biologica
✓ 30 vendita diretta
✓ 27 attività didattiche (fattoria)
✓ 20 FER (fonti energia rinnovabile, fotovoltaico)
✓ 16 attività sociali (agricoltura sociale)

+350 persone occupate, tra familiari, collaboratori fissi e stagionali
+15 specie vegetali e animali autoctone preservate
+80 fabbricati rurali recuperati

Le tappe del percorso di diversificazione
Riconversione colturale e riordino fondiario – subentro eredi – diversificazione – riposizionamento e differenziazione
•
•
•

2 su 35 < 5 anni di attività
3 su 35 da 5 a 10 anni di attività
30 su 35 > 10 anni di attività
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Le relazioni con il mercato: evoluzione e gap
❖ Passaparola – guide e cataloghi cartacei - fiere
❖ Sito web - prenotazioni on line - e-commerce - social network - reputazione on line – metamotori - OTA

Mercato
Domanda
potenziale

gap comunicazione
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gap concorrenziale
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investimenti marketing

Le parole delle buone pratiche
+
IL FUTURO
che fa crescere

qualità e
innovazione
esperienza

Parole del futuro

multifunzionalità
competitività del
mercato
gestione complessità
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informazione qualità
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IL PRESENTE
che si interroga

istituzioni che non
riconoscono l’innovazione
burocrazia

crisi
economica

IL PRESENTE
che frena

out

in

Parole del presente

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Ismea – Rete Rurale Nazionale
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