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La diversificazione agricola in Italia

La diversificazione costituisce una delle caratteristiche distintive dell’agricoltura italiana. Nel nostro

Paese le attività di supporto e secondarie rappresentano una quota sempre più rilevante della

produzione agricola e nel 2017 rappresentano il 22,4% del valore della produzione agricola contro il

18,6% del 2010 raggiungendo il valore (a prezzi correnti) di 11,4 miliardi di euro.
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Andamento della composizione della produzione agricola (% su valori correnti)



La diversificazione agricola in Europa

A livello europeo l’Italia ha il primato rispetto al valore dalla produzione delle attività secondarie

detenendone oltre un quarto (27,4%).

Ripartizione della produzione agricola, delle attività secondarie e dei servizi in valore nell’UE nel 2017
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L’Agriturismo – Fotografia strutturale (2017)
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L’Agriturismo - Offerta

L’agriturismo registra, sebbene a velocità diverse, una crescita ininterrotta negli ultimi venti anni
e si attesta.
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Agriturismo – Numero aziende 2005-2017
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L’Agriturismo - Domanda

Anche la domanda continua a crescere seppur ad un tasso inferiore rispetto al passato. Dal 2015
al 2017, a sostenere l’incremento della domanda sono principalmente gli stranieri, che
rappresentano il 47% degli arrivi e il 58% delle presenze.
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Agriturismo – Arivi 2005-2017
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• Nel 2017 sono 1.855 aziende agrituristiche nelle quali è possibile seguire

corsi di vario tipo (+47,7% sul 2007).

• Negli anni l’offerta si sta orientando sempre di più verso una tipologia di

accoglienza strutturata con servizi e spazi dedicati alle famiglie con

bambini ma anche a gruppi di adulti e terza età, gruppi aziendali,

associazioni del settore agricolo ed enogastronomico, associazioni di

ragazzi.

• Piemonte, Lombardia, Toscana e Umbria rappresentano oltre il 50%

dell’offerta agrituristica con offerta di corsi. L’offerta risulta concentrata

prevalentemente al Nord (39%) e al Centro (39%) mentre nel Mezzogiorno

è di poco superiore al 20%.
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Agriturismo – Corsi vari

Fonte: Istat



• Indagine condotta nel 2017

• 4 segmenti: «cooking class», «bike», campi estivi

meeting aziendali

• Metodo di rilevazione CATI (Computer Assisted

Telephone Interviewing).

• 137 aziende intervistate per il segmento

«cooking class»

• Strutture che propongono corsi completi di

cucina tenuti in azienda.

• Tali corsi possono essere attivati a richiesta dei

clienti o prevedere calendari formativi prestabiliti e

legati ad eccellenze territoriali/stagionali come per

esempio tartufo, funghi e cacciagione.
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Indagine su quattro segmenti – Ismea-RRN (2018)

Ismea (2018), Agriturismi italiani: indagine su quattro segmenti di offerta
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358


• I risultati confermano una certa “storicità” del segmento (94% delle aziende la

conducono da più di 5 anni).
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«Cooking class» e corsi di cucina

Ismea (2018), Agriturismi italiani: indagine su quattro segmenti di offerta
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358


• La totalità delle aziende offre cucina del territorio, e comunque le preparazioni

tradizionali la fanno da padrone Si evidenzia una modesta affermazione di alcune

tendenze culinarie “etico/salutistiche”.
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Tipologie di cucina dei corsi

Ismea (2018), Agriturismi italiani: indagine su quattro segmenti di offerta
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358


• I corsi di cucina hanno determinato ricadute positive rispetto ad altri asset

aziendali e in particolare relativamente alla vendita diretta di prodotti e alla

ristorazione (cross sales).
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Corsi di cucina o «Cooking class» in agriturismo

Ismea (2018), Agriturismi italiani: indagine su quattro segmenti di offerta
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358
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Propensione all’acquisto dei «corsisti»

• Più della metà (56,9%) di coloro che seguono corsi di cucina è poi incline ad

acquistare i prodotti aziendali, specie quelli utilizzati per la preparazione dei piatti

durante le lezioni.



Quando sono disposti a pagare?
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Fascia di spesa per l'acquisto di prodotti aziendali

<50 euro 51-100 euro 101-150 euro 151-200 euro 201-250 euro 251-300 euro > 301 euro

Fonte: elaborazioni Ismea su panel aziende agrituristiche

• Quasi la metà dei partecipanti (48,0%) spendono nel corso del soggiorno tra i

50 e i 150 euro per l’acquisto di prodotti dell’azienda.
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Prodotti acquistati a seguito dei corsi

Fonte: elaborazioni Ismea su panel aziende agrituristiche

Quali prodotti acquistano?



• Le aspettative circa la domanda di corsi di cucina sono piuttosto positive soprattutto

nei confronti della clientela internazionale (il 57% del campione prevede una crescita).
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Quali sono le aspettative sui corsi di cucina ?

Ismea (2018), Agriturismi italiani: indagine su quattro segmenti di offerta
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358


• Per scoprire un territorio

• Benessere o per «staccare»

• Per fare nuove esperienze

• Per imparare qualcosa

• Bragging / A sorpresa

Perché si viaggia?
• Pianificazione dettagliata

• Internet e tecnologia

• «Living like a local»

• Più volte e per meno tempo

• Ovunque

Come si viaggia?
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TRIPADVISOR - Top 10 Travelers’ Choice Experiences WORLD - Giugno 2018

1° - Lezione di cucina e pranzo in un casolare toscano con tour del mercato 
locale da Firenze– Firenze, Italia

2° - Tour di Berlino in bicicletta– Berlino, Germania

3° - Tour turistico guidato di un giorno a New York – New York City, New York

4° - Arrampicata sul Sydney Harbour Bridge – Sydney, Australia

5° - Esperienza VIP al Vaticano: colazione esclusiva al Vaticano con accesso ai Musei 
Vaticani e alla Cappella Sistina prima dell’orario di apertura al pubblico

6° - Corso di cucina a New Orleans - USA, Louisiana

7° - Cena Hangi e spettacolo Maori a Rotorua– Rotorua, Nuova Zelanda

8° - Tour del meglio delle cascate del Niagara da Niagara Falls, Ontario– Niagara 
Falls, Canada

9° - Tour in autobus da Vancouver a Victoria e ai Butchart Gardens– Vancouver, 
Canada

10° - Wild Wicklow Tour da Dublino con visita a Glendalough – Dublino, Irlanda 17
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