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Agri&Tour apre i battenti. A spasso per l’Italia
tra gli stand dell’Arezzo Fiere e Congressi

Claudia Failli

Arezzo capitale dell’agriturismo. E’ partita ufficialmente la dodicesima edizione di Agri&Tour, il salone nazionale dedicato all’agriturismo e
all’agricoltura. Da oggi, e fino al 17 novembre, Arezzo Fiere e Congressi ospiterà stand, appuntamenti e workshop dedicati interamente al
settore con ben 100 operatori provenienti da tutto il mondo per studiare il modello italiano. Dalla Toscana alla Liguria, dalla Campania alla
Basilicata, dal Lazio al Piemonte. L’Italia intera con le sue regioni e i suoi prodotti tipici è presente all’appuntamento dell’anno per quanto
riguarda il settore.

Sono tante le novità in mostra per questa nuova edizione. Ad AgrieTour saranno presenti momenti dedicati alla didattica
in fattoria, con AgrieTour Bimbi, all’apicoltura con ApieTour e alle energie rinnovabili per le aziende agricole con tutte
le novità del settore in Agriener. Tra le novità l’area espositiva dedicata al cicloturismo, fenomeno in larghissima espansione, con
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CicloTour e uno spazio dedicato a chi la campagna la sceglie per vivere. Agrilife – il piacere di vivere la campagna sarà infatti la fiera nella
fiera ideata dagli organizzatori a partire da una ricerca effettuata proprio da Arezzo Fiere in collaborazione con la Fondazione Campagna
Amica secondo la quale 4 italiani su dieci sognano di scappare dalla città, mentre 7 su 10 vorrebbero frequentare assiduamente luoghi
legati al settore primario.

A dare il via ai lavori il convegno nazionale promosso dal progetto “Agriturismo e Pac verso il 2020” sulla Sostenibilità ambientale ed
economica dell’agricoltura multifunzionale (ore 11,15 Auditorium). Alle 15,00 (Sala B) l’ ISNART premierà gli agriturismi più certificati dal
marchio “Ospitalità italiana” dell’associazione. Alle 15 (Sala A), la Fiab promuove un convegno sul cicloturismo. Alle ore 18 è prevista la
premiazione del Campionato di cucina contadina che si svolgerà durante l’arco di questa giornata.
Nella prima giornata di fiera si svolgerà anche la nuova edizione del Campionato di cucina contadina. Dalle ore 10 del mattino oltre 30
agriturismi si sfideranno davanti a una giuria tecnica presieduta dal giornalista e direttore della testata Enogà, Giorgio Menna e composta
da giornalisti ed esperti del settore che giudicheranno i migliori piatti della tradizione rurale italiana. Nella passata edizione aveva vinto la
cucina siciliana. Oltre al campionato nei tre giorni si avvicenderanno ai fornelli del Cooking Show, vari cuochi e massaie da tutta Italia per
proporre ricette legate alla tradizione. I piatti tipici della Toscana, più in particolare del territorio aretino, potranno essere degustati da tutti i
visitatori di AgrieTour nello spazio del Festival della cucina tradizionale a cura dell’Associazione Cuochi Aretini.

Per chi la campagna la vuol vivere in maniera diretta, nello spazio di AgriLife ogni giorno saranno proposti incontri
didattici con esperti per imparare a fare formaggio, potare frutti e olivi, amministrare al meglio la propria dimora in
campagna. Per i più piccoli invece la didattica nello spazio di AgrieTour Bimbi con molti momenti di educazione
all’approccio con i prodotti della campagna e al loro modo di consumarli con Mangia e Gioca.
E per chi viaggia in treno, grazie all’accordo con Trenitalia tutti i visitatori che utilizzeranno i treni di Trenitalia S.p.A. della Divisione
Passeggeri N/I con arrivo e/o partenza da Arezzo nel periodo 14 – 18 novembre 2013 avranno uno sconto di € 4,00 sull’acquisto del
biglietto di ingresso. Il biglietto del treno è acquistabile solo attraverso gli Uffici Gruppi di Trenitalia di Bologna, Firenze, Ancona e Roma.

Agricoltura sociale: dibattito domani ad Agri@Tour con l’assessore Salvadori

Sarà l’agricoltura sociale la protagonista del convegno-dibattito che si terrà domani ad Arezzo, nell’ambito della fiera Agri@Tour, che si
svolge ad Arezzo Fiere e Congressi con la partecipazione dell’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori.
“Agricoltura sociale e innovazione sociale: dalle pratiche alla future politiche di supporto” questo il titolo dell’iniziativa che rientra ne

“Le nuove sfide ambientali e sociali della Pac 2014-2020″.
L’inizio è per le 10. Il programma prevede la presentazione di buone pratiche di agricoltura sociale, interventi di rappresentanti delle
organizzazioni di categoria, riflessioni sul tema “l’innovazione sociale in agricoltura a supporto di Eu 2020″ e “Il futuro della Pac e i campi di
intervento per l’innovazione sociale in agricoltura”. Infine la tavola rotonda con le prospettive delle Regioni in tema di politiche per
l’agricoltura sociale. Verranno presentati i casi di Toscana, Basilicata, Sardegna e Marche. Le conclusioni all’assessore regionale
all’agricoltura, Gianni Salvadori.

In cifre

In Italia a oggi sono presenti oltre 20 mila agriturismi. Il 45,1% di questi si trova nel Nord del Paese, il 34,4% nel Centro e il restante
20,5% nel Mezzogiorno. In particolare, nelle regioni settentrionali e nel Mezzogiorno si concentra la percentuale più alta delle aziende con
ristorazione (rispettivamente il 44,8% e il 32,1% del totale), mentre nell’Italia centrale è presente il 59,1% degli agriturismi con
degustazione. La Toscana resta la regione leader del settore con 4.074 aziende agrituristiche, seguita dal Trentino Alto-Adige con i suoi
3.229 agriturismi e dal Veneto (1.222), quarto posto per la Lombardia (1.132 aziende) e quinto per l’ Umbria (1.052). Molto buone
anche le cifre del Sud: la Calabria conta 466 strutture e la Sicilia 457. In crescita anche l’offerta delle fattorie didattiche, oltre 3 mila al
momento. La regione leader del settore resta, come per l’offerta agrituristica, la Toscana con circa 700 strutture. Seguono poi l’Emilia
Romagna (330), il Piemonte (250), la Campania (235) e il Veneto (circa 220). Il fatturato annuale del segmento delle Fattorie Didattiche
è calcolato intorno ai 12 milioni di euro, mentre il prezzo per visita è pari a 6/10 euro a persona a cui vanno aggiunti altri 6-12 euro per la
merenda o il pranzo. Tra i mercati emergenti presenti in forma diretta ad AgrieTour la Cina e la Russia, oltre ad Argentina e Brasile,
mentre tornerebbe a crescere l’interesse di uno dei paesi di riferimento, la Germania.
Ad oggi sono registrati in tutta la provincia di Arezzo circa 500 agriturismi certificati (l’11,6% del totale della Toscana
che è di circa 4mila unità) per un totale di circa 6mila posti letto ( circa 13 posti letto a struttura) vale a dire il 12% del
totale regionale che corrisponde a 50mila posti letto. Di questi 500 oltre 80 forniscono anche il servizio di ristorazione
recuperando la tradizione culinaria del territorio e oltre 60 forniscono attività ricreative quali trekking, equitazione e sport all’aria aperta
come cicloturismo e tiro con l’arco. In media ogni anno si registrano circa 50 mila arrivi in agriturismo (il 9% del totale delle richieste in
Toscana) per un totale medio di 290 mila presenze all’anno. Il 12% dei turisti che arrivano in provincia di Arezzo sceglie l’agriturismo come
sede per soggiornare. Il 20% degli arrivi stranieri preferisce l’agriturismo. In media ogni anno si registrano circa 30 mila arrivi dall’estero
per un totale 210 mila turisti stranieri. L’agriturismo va forte in Casentino e nel Valdarno, ma sono sempre più in crescita le strutture che
forniscono il servizio di fattoria didattica, ovvero con dimostrazioni e partecipazione diretta alle attività di campagna, in particolare nelle
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zone vocate al vino e all’olio tra queste la Valdichiana.

Il turista sceglie l’agriturismo per degustare la cucina e immergersi nella natura (38%), a seguire (16%) preferisce
un’azienda dove provare un po’ tutte le peculiarità di questo tipo di vacanza: natura, enogastronomia, relax e attività
dentro e fuori l’agriturismo. Seguono a distanza le preferenze per una vacanza incentrata sull’attività dentro e fuori l’azienda. Se gli
agrituristi italiani propendono per una vacanza all’insegna del mangiar sano (84%) e del risparmio (91%), gli agrituristi stranieri cercano
nella vacanza in agriturismo la tranquillità (84%) e l’attenzione all’ambiente (79%). Varia anche il tipo di compagnia scelta per la vacanza
in agriturismo: se nel 2009 si sceglieva principalmente il proprio partner (57% contro 50%), oggi si preferisce soggiornare in agriturismo
con tutta la famiglia, bambini compresi (54% contro 48%). Le famiglie scelgono l’agriturismo per rilassarsi e degustare la cucina ma allo
stesso tempo visitare attrazioni naturalistiche o storiche nei dintorni (36%) e fare attività nell’azienda (20% contro il 16% della media).
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