
Vacanze: mare in calo, tengono gli agriturismi 

Gandin: "I prezzi sono il nostro punto di forza"    

 In periodi di crisi economica il primo punto su cui le famiglie si trovano in difficoltà è certamente la vacanza estiva. 
Infatti, secondo lo studio dell’Osservatorio nazionale del turismo di Unioncamere e Isnart, nel 2013 ci sono 4 milioni di 
italiani in più rispetto all’anno scorso a non aver pianificato un viaggio per il periodo estivo. Ciò non vuol dire che non 
faranno le vacanze, ma sicuramente cercheranno delle soluzioni più economiche. Il 40,6% degli italiani viaggia di meno 
da quando è iniziata la crisi economica mentre il 28% afferma di non aver tagliato sui viaggi negli ultimi anni. Rimane 
tuttavia stabile la spesa media riservata alle vacanze: 800 euro circa.  

Le valutazioni degli operatori però hanno tutte il segno meno davanti, tranne gli alberghi a 5 stelle che rimangono stabili. 
Per quanto riguarda le destinazioni invece le uniche ad essere positive sono la campagna, +2,5%, e la montagna, 
+1,9%, mentre il calo maggiore viene dalle località marittime: -9,1%. Gli agriturismi ed in generale il turismo verde 
sembra essere il settore che risente meno del calo di domanda e comunque quello che riesce ad offrire le soluzioni più 
sostenibili per le famiglie. Il calo degli agriturismi è del 3,2% (dati Cia-Tursmo Verde) ma sostanzialmente stabile, 
soprattutto grazie ai pacchetti dedicati e al rapporto qualità-prezzo. Abbiamo intervistato il presidente di Turismo Verde 
Giuseppe Gandin: 

Le località di campagna e di montagna sono le uniche ad aver registrato un aumento di presenze. Per quale motivo? 

Di solito la fascia di età dei clienti che sceglie questo tipo di meta è al di sopra dei 35 anni e spesso ha dei figli al 
seguito. Il motivo principale per cui si sceglie di andare in un agriturismo di montagna o di campagna è la ricerca del 
vero relax e la fuga dal caos della città. In quella settimana, perché non è quasi mai più di una settimana, la famiglia 
vuole stare tranquilla e staccare completamente con le abitudini cittadine, inoltre i bambini possono sfogarsi liberamente 
stando all’aria aperta e con gli animali che non vedono facilmente in città. 

Quali sono i punti di forza per attrarre gli ospiti negli agriturismi? 

Innanzitutto la qualità del luogo e del territorio in cui si trova l’azienda e tutta la tradizione eno-gastronomica che ha 
dietro. Un altro punto fondamentale è la possibilità di imparare e di partecipare alla produzione, imparando anche a 
preparare dei piatti tipici o a fare il vino ad esempio. Quindi anche il mangiare sano senza rinunciare al gusto; elemento 
che spesso manca nella vita di tutti i giorni perché nelle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori non si ha molto tempo 
da dedicare alla cucina. Nessuno può permettersi di cucinare una faraona perché ci vogliono 4-5 ore per farlo, una 
vacanza in un agriturismo permette di recuperare anche questa antica dimensione familiare. In sintesi qualità dei 
prodotti e l’ambiente rilassato che circonda l’agriturismo convincono sempre più gente a scegliere questa soluzione per 
le vacanze. 

Come si può invogliare il cliente a scegliere il proprio agriturismo rispetto ad un altro concorrente? 

Oltre la qualità diciamo che il punto forte in assoluto è la stabilità dei prezzi. Nel nostro settore sono stabili da anni e 
durante tutto l’anno. Rispetto ad un albergo, in cui io stesso mi accorgo che non riesco a prenotare mai allo stesso 
prezzo, spesso anche negli stessi periodi, la nostra offerta è sempre la stessa. Con questo non voglio dire che non 
bisognerebbe andare negli alberghi perché applicano una politica di prezzi ingiusta, semplicemente hanno delle 
dinamiche diverse dalle nostre. Anche se va detto che dovrebbero proporre delle offerte più equilibrate. Il principale 
punto di forza di un agriturismo rispetto all’altro è il rapporto qualità prezzo e subito dopo vengono i servizi. Cerchiamo 
sempre di migliorare sotto questa voce. Ad esempio Internet è diventato irrinunciabile perché è un servizio che tutti 
chiedono. Anche riguardo il benessere con  i servizi connessi, gli sport e anche altri tipi di iniziative. Alcuni di noi offrono 
dei progetti con le persone disabili che fanno davvero capire come per la Terra siamo tutti uguali. I disabili vengono nelle 
nostre aziende e piantano e seminano con noi  e nel periodo di fioritura gli facciamo vedere come si sono sviluppate le 
piante che loro stessi avevano piantato qualche tempo prima. Poi ogni agriturismo può avere il settore su cui puntare: 
corsi di cucina, di giardinaggio, di allevamento o di apicoltura. 



Come è cambiata la clientela in questi anni? Si spende sempre meno? 

Sicuramente si spende di meno e si chiede anche di meno. Ciò però non è necessariamente un danno perché si spende 
e si chiede ciò di cui si ha bisogno. Faccio un esempio; mentre tanti anni fa la gente ordinava un menù completo adesso 
ordina le mezze porzioni o solo un primo o solo un secondo. Questo aiuta a rendere tutto più sostenibile perché mi 
ricordo che in passato gettavo via molti più avanzi di oggi ed era tutta roba che andava sprecata. Dovevamo nascondere 
gli avanzi a mio padre che avendo fatto la guerra rimaneva sconvolto dalla quantità di sprechi. 

Il settore degli agriturismi avrà una crescita nei prossimi anni? 

Ritengo di si perché è un settore importante per le aziende agricole e ha una marcia in più in quanto andiamo a 
coltivare, allevare e vendere direttamente al consumatore, facendo noi tutta la filiera senza intermediari. Questo è 
perfetto soprattutto per i prodotti che hanno una vita breve e per i quali dobbiamo adattarci al ribasso per venderli ai 
commercianti. Quando le persone vengono nelle nostre aziende vedono come lavoriamo e provano in prima persona la 
qualità dei nostri prodotti, in questo modo arriviamo direttamente dal produttore al consumatore ed entrambi ne abbiamo 
un vantaggio.   
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