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Sviluppo dell’offerta di agriturismo in Italia (2007-2016) 
 
Secondo l’ultimo rilevamento annuale dell’ISTAT sull’offerta agrituristica in Italia, riferito al 2016, le 
aziende attive nel settore sono 22.661, con un incremento di 423 (+1,9%) rispetto al 2015 (tabella 1). 
Crescono più dell’insieme le aziende che offrono osservazioni naturalistiche (+19%), degustazioni dei 
propri prodotti (+9%), passeggiate a cavallo e attività didattiche (+7%), escursioni (+6%), trekking (+5%), 
ed attività ricreative e culturali varie (+4%). E’ inferiore alla generalità delle aziende la crescita degli 
agriturismi che offrono alloggio (+1,8%) e ristorazione (+1%), ma è superiore alla media l’incremento dei 
posti letto (+3%), delle piazzole per campeggio (+7%) e dei posti tavola (+3%).  
 

Tabella 1 - Aziende agrituristiche e servizi offerti 

 
* Iscritte negli albi delle fattorie didattiche 

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
 
Confrontando, per i principali servizi, la media delle variazioni annue del decennio 2007-2016 con le 
variazioni del 2016 rispetto al 2015 (numero di aziende), si rileva che queste ultime sono inferiori per 
l’alloggio e i posti letto, la ristorazione e i posti tavola, il noleggio di biciclette, le attività didattiche 
(quest’ultimo rilevamento è disponibile dal 2011). Risulta invece superiore l’incremento 2015-2016, 
rispetto all’incremento medio annuale del decennio 2007-2016, per le piazzole di campeggio, le 
degustazioni e le attività equestri (tabella 2). 
 
 

2015 2016 Variazione % 
2015-2016

AZIENDE TOTALI 22.238 22.661 +1,90
ALLOGGIO
- Aziende 18.295 18.632 +1,84
- Posti letto 238.323 245.473 +3,00
- Piazzole di sosta 10.660 11.367 +6,63
RISTORAZIONE 
- Aziende 11.207 11.329 +1,09
- Posti tavola 432.884 444.117 +2,59
DEGUSTAZIONE
- Aziende 4.285 4.654 +8,61
ALTRE ATTIVITA' 
- Aziende 12.416 12.446 +0,24
di cui con: 
  - Equitazione 1.269 1.357 +6,93
  - Escursionismo 3.242 3.442 +6,17
  - Osservazioni 
naturalistiche

1.110 1.317 +18,65

  - Trekking 1.838 1.939 +5,50
  - Noleggio biciclette 2.666 2.585 -3,04
  - Attività didattiche* 1.402 1.497 +6,78
  - Corsi 1.952 1.917 -1,79
  - Sport 4.846 4.752 -1,94
  - Varie 6.443 6.704 +4,05
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Tabella 2 -  Confronto fra gli incrementi medi annui di aziende agrituristiche e relativi servizi offerti nei 
2016 rispetto al 2015 e nel decennio 2007-2016 (valori %) 

 
* Iscritte negli albi delle fattorie didattiche 

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
 
In generale tutti gli incrementi medi annui del numero di aziende e dei relativi servizi offerti risultano 
superiori nel quinquennio 2007-2011 rispetto al quinquennio 2012-2016 (tabella 3). Questo evidenzia 
che negli ultimi anni lo sviluppo dell’agriturismo è stato caratterizzato da un sensibile rallentamento 
anche se le potenzialità di espansione del settore sono ancora rilevanti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento 
2015-2016

Incremento 
medio annuo 

2007-2016
AZIENDE TOTALI +1,90 +3,07
ALLOGGIO
- Aziende +1,84 +3,02
- Posti letto +3,00 +3,94
- Piazzole di sosta +6,63 +5,47
RISTORAZIONE 
- Aziende +1,09 +3,70
- Posti a sedere +2,59 +4,10
DEGUSTAZIONE
- Aziende +8,61 +7,16
ALTRE ATTIVITA' 
- Aziende +0,24 +2,53
di cui con: 
  - Equitazione +6,93 -1,08
  - Mountain bike -3,04 +1,36
  - Attività didattiche* +6,78 +13,31
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Tabella 3 - Confronto fra gli incrementi medi annui di aziende agrituristiche e relativi servizi offerti nei 
quinquenni 2007-2011 e 2012-2016 (valori %) 

 
* Iscritte negli albi delle fattorie didattiche 

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
 
Quanto osservato in precedenza è conseguente (tabella 4), non tanto alla riduzione del numero di nuove 
aziende autorizzate (che anzi sono in crescita del 7% nel quinquennio 2012-2016 rispetto al quinquennio 
2007-2011), ma alla forte crescita delle aziende che hanno cessato l’attività (+55,45% fra i due periodi).  
Sarebbe utile conoscere quantitativamente le ragioni che hanno determinano tante cessazioni negli 
ultimi cinque anni (su cui tuttavia mancano rilevamenti), che presumibilmente possono attribuirsi a: 

- mancanza di convenienza economica (scarso movimento di ospiti); 
- passaggio da autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica ad autorizzazione all’esercizio 

di altra attività turistica per cessazione dei requisiti di connessione fra attività agricola e attività 
agrituristica (modifica delle norme regionali, incremento della capacità ricettiva, allestimento di 
nuovi servizi non riconducibili alla connessione con l’agricoltura ecc.); 

- cessazione dell’attività agrituristica per diversa destinazione degli edifici e degli alloggi allestiti 
per l’ospitalità (vendita, locazione di lungo periodo, abitazione per un familiare ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento medio 
annuo 2007-2011

Incremento 
medio annuo 

2012-2016
AZIENDE TOTALI +4,03 +2,12
ALLOGGIO
- Aziende +3,90 +2,15
- Posti letto +4,78 +3,10
- Piazzole di sosta +6,04 +4,91
RISTORAZIONE 
- Aziende +4,92 +2,47
- Posti a sedere +5,31 +2,89
DEGUSTAZIONE
- Aziende +8,05 +6,26
ALTRE ATTIVITA' 
- Aziende +4,13 +0,92
di cui con: 
  - Equitazione +1,37 -3,53
  - Mountain bike +4,21 -1,49
  - Attività 
didattiche*

n.d. +6,13
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Tabella 4 - Aziende che hanno avviato e cessato l’attività agrituristica nei quinquenni 2007-2011 e 
2012-2016 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 

 
 
La collocazione paesaggistico-ambientale delle attività agrituristiche (tabella 5) vede, nel 2016, prevalere 
con largo margine la collina (52,3% delle aziende), seguita dalla montagna (31,7%); alla pianura resta il 
16%.  
Lo scenario del 2016 è cambiato rispetto a quello di dieci anni fa: nel 2007, le aziende agrituristiche di 
collina rappresentavano il 51,4% dl totale, nel 2016 sono cresciute di circa un punto percentuale 
(52,3%); nello stesso intervallo temporale, le aziende di pianura sono cresciute di quasi due punti 
percentuali (dal 14,1% al 16%); l’incidenza delle aziende di montagna è conseguentemente diminuita di 
2,8 punti percentuali. Questa tendenza, che interessa, pur in diversa misura, quasi tutte le aree 
geografiche, è, presumibilmente, dovuta alla crescente attenzione per l’investimento in attività 
agrituristiche delle aziende agricole di maggiore dimensione fisica ed economica (prevalentemente 
collocate in collina e pianura).  
Tuttavia, nel 2016 rispetto al 2015 (tabella 6), è soltanto la collina a registrare incrementi della presenza 
di aziende agrituristiche, mentre arretrano, sia pure di pochi decimali percentuali, la montagna e la 
pianura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove 
Autorizzate

Cessate

2007 1.650 695
2008 1.193 433
2009 1.336 797
2010 1.701 747
2011 1.189 749

Totale 2007-2011 7.069 3.421
2012 1.286 1.225
2013 1.697 1.274
2014 1.677 830
2015 1.628 1.137
2016 1.275 852

Totale 2012-2016 7.563 5.318

Variazione %              
(2012-2016)/(2007-2011)

+7,00% +55,45%
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Tabella 5 - Collocazione delle aziende agrituristiche per zona altimetrica (2007-2016) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 

 
 

Tabella 6 - Collocazione delle aziende agrituristiche per zona altimetrica (2015-2016) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 

 
 
L’agriturismo si conferma settore dove la titolarità femminile dell’attività (36% nel 2016) si discosta 
significativamente, in aumento, rispetto alla generalità delle imprese agricole (29%). Nel 2016, a 
confronto col 2007 (tabella 7), il tasso di femminilità della conduzione agrituristica cresce di poco più di 
un punto percentuale pur registrando una leggera flessione rispetto al 2015 (tabella 8). Fra le diverse 
aree geografiche, si evidenziano rilevanti differenze: nel Nord-Est il tasso di femminilità nella conduzione 
dell’attività agrituristica è (24%) poco più della metà rispetto al Sud (45%). 
 
 

Tabella 7 - Tasso di femminilità nella conduzione delle attività agrituristiche (2007-2016) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 

 
 
 

2007 2016 2007 2016 2007 2016
ITALIA 34,5 31,7 51,4 52,3 14,1 16,0
Nord 52,8 49,0 27,2 29,6 20,0 21,4
Nord-ovest 29,1 28,6 48,6 49,2 22,3 22,2
Nord-est 63,0 59,7 18,0 19,3 19,0 21,0
Centro 16,2 14,3 77,9 78,8 5,8 6,9
Mezzogiorno 26,2 21,2 58,4 59,8 15,4 19,0
Sud 31,7 24,9 57,0 56,1 11,3 19,0
Isole 14,6 14,4 61,2 66,6 24,1 19,0

Montagna Collina Pianura

Montagna Collina Pianura
Az. agrituristiche 2016 7.188 11.862 3.611
Quota % 2016 31,73% 52,35% 15,93%
Az. agrituristiche 2015 7.120 11.547 3.571
Quota % 2015 32,02% 51,92% 16,06%
Variazione (punti %) -0,29% +0,43% -0,13%

Maschi Femmine Totale % Femmine Maschi Femmine Totale % Femmine

ITALIA 11.538 6.182 17.720 34,89 14.502 8.159 22.661 36,00
Nord 5.769 2.123 7.892 26,90 7.433 3.040 10.473 29,03
Nord-ovest 1.421 950 2.371 40,07 2.213 1.383 3.596 38,46
Nord-est 4.348 1.173 5.521 21,25 5.220 1.657 6.877 24,09
Centro 3.682 2.620 6.302 41,57 4.475 3.302 7.777 42,46
Mezzogiorno 2.087 1.439 3.526 40,81 2.594 1.817 4.411 41,19
Sud 1.344 1.042 2.386 43,67 1.571 1.287 2.858 45,03
Isole 743 397 1.140 34,82 1.023 530 1.553 34,13

2007 2016
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Tabella 8 - Tasso di femminilità nella conduzione delle attività agrituristiche (2015-2016) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 

 
 
 
L’agriturismo nelle Regioni 
 
Le Regioni d’Italia col maggior numero di aziende agrituristiche sono, nel 2016, la Toscana (4.518) e il 
Trentino Alto Adige (3.581, di cui 3.150 nella sola provincia autonoma di Bolzano). Seguono, distanziate, 
la Lombardia (1.614), il Veneto (1.484), il Piemonte (1.300). Rispetto al 2015, le crescite percentuali più 
rilevanti riguardano la Basilicata (+20%), la Calabria (+16%), la Campania (+13%). In sei Regioni 
(Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo) si è registrato un lieve decremento.  
Nel decennio 2007-2016, le crescite percentuali più rilevanti di aziende agrituristiche si sono verificate in 
Puglia (+185%), Sicilia (+79%), Lazio (+72%); tre Regioni (Basilicata, Campania e Abruzzo) hanno segnato 
una diminuzione. Complessivamente l’incremento decennale delle aziende è stato del 28%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschi Femmine Totale % Femmine Maschi Femmine Totale % Femmine
ITALIA 14.211 8.027 22.238 36,10 14.502 8.159 22.661 36,00
Nord 7.409 3.037 10.446 29,07 7.433 3.040 10.473 29,03
Nord-ovest 2.177 1.399 3.576 39,12 2.213 1.383 3.596 38,46
Nord-est 5.232 1.638 6.870 23,84 5.220 1.657 6.877 24,09
Centro 4.360 3.282 7.642 42,95 4.475 3.302 7.777 42,46
Mezzogiorno 2.442 1.708 4.150 41,16 2.594 1.817 4.411 41,19
Sud 1.445 1.206 2.651 45,49 1.571 1.287 2.858 45,03
Isole 997 502 1.499 33,49 1.023 530 1.553 34,13

2015 2016
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Tabella 9 - Aziende agrituristiche nelle Regioni 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 

 
 
Per quanto riguarda i principali servizi di accoglienza (tabella 10), offre alloggio la totalità delle aziende 
agrituristiche dell’Umbria; seguono la Toscana (97%), la Calabria (93%), la Puglia (92%), la Sicilia (91%) e 
le Marche (90%). La più alta percentuale di aziende che offrono ristorazione si riscontra in Calabria 
(88%), Campania (86%), Molise (82%) e Sardegna (81%). L’offerta di una o più attività di animazione 
(culturali, didattiche, sportive, escursionistiche ecc.) è più frequente negli agriturismi di Sicilia (92%), 
Umbria (87%), Campania (85%), Calabria (82%).  
Complessivamente, nel 2016, le aziende agrituristiche con alloggio sono l’82%, con ristorazione il 50%, 
con una o più attività di animazione il 52%. La più alta frequenza del servizio di alloggio si registra nelle 
Regioni del Centro (89%), mentre per ristorazione e attività di animazione prevalgono nettamente le 
Regioni di Sud e Isole (rispettivamente 80% e 67%).  
Confrontando i dati del 2016 con i dati del 2007, si riscontra che le medie per area geografica relative 
all’alloggio presentano variazioni intorno al punto percentuale, mentre per ristorazione e attività di 
animazione le variazioni sono più sensibili: l’incidenza della ristorazione è diminuita al Nord (-2 punti %) 
e cresciuta al Centro (+3 punti %); quella delle attività di animazione è cresciuta notevolmente al Sud (+5 
punti %) e, sia pure in misura più contenuta, al Nord (+3 punti %). Tuttavia le medie sono il risultato di 
variazioni regionali di segno opposto, in alcuni casi molto sensibili: diminuiscono, ad esempio, di oltre 5 
punti percentuali le aziende che offrono alloggio in Piemonte e Trentino Alto Adige, mentre aumentano, 
più o meno nella stessa misura, in Liguria e Veneto; al Sud, cresce sensibilmente la frequenza 
dell’alloggio in Sardegna (+5 punti %) e in Campania (+4 punti %), mentre diminuisce nettamente in 

2007 2015 2016 Var. % 
2007-2016

Var. %    
2015-2016

Piemonte 882 1.305 1.300 +47,39 -0,38%
Valle d'Aosta 57 59 61 +7,02 +3,39%
Liguria 368 624 621 +68,75 -0,48%
Lombardia 1.064 1.588 1.614 +51,69 +1,64%
Trentino-Alto Adige 3.071 3.550 3.581 +16,61 +0,87%
Bolzano 2.789 3.125 3.150 +12,94 +0,80%
Trento 282 425 431 +52,84 +1,41%
Veneto 1.198 1.490 1.484 +23,87 -0,40%
Friuli-Venezia Giulia 443 643 656 +48,08 +2,02%
Emilia-Romagna 809 1.187 1.156 +42,89 -2,61%
Toscana 3.977 4.391 4.518 +13,60 +2,89%
Marche 747 1.030 1.060 +41,90 +2,91%
Umbria 1.026 1.271 1.252 +22,03 -1,49%
Lazio 552 950 947 +71,56 -0,32%
Abruzzo 600 601 575 -4,17 -4,33%
Molise 82 135 136 +65,85 +0,74%
Campania 750 572 648 -13,60 +13,29%
Puglia 257 687 732 +184,82 +6,55%
Basilicata 236 135 162 -31,36 +20,00%
Calabria 461 521 605 +31,24 +16,12%
Sicilia 422 705 759 +79,86 +7,66%
Sardegna 718 794 794 +10,58 -
ITALIA 17.720 22.238 22.661 +27,88 +1,90%
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Puglia (-7 punti %) e, in misura più contenuta, in Basilicata e Calabria. Variazioni di segno opposto anche 
più rilevanti riguardano le aziende che offrono ristorazione, come in Sicilia (-13 punti %) o in Basilicata 
(+23 punti %), Abruzzo e Valle d’Aosta (+14 punti %). La frequenza delle attività di animazione cresce 
particolarmente in Liguria (+27 punti %) e Campania (+24 punti %), mentre decresce fortemente in 
Sardegna (-15 punti %) ed Emilia Romagna (-13 punti %).  
 
 

Tabella 10 - I servizi agrituristici nelle Regioni (2007-2016 - % di aziende che offrono il servizio) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 

 
 
 
 
 
 
 

2007 2016 2007 2016 2007 2016
Piemonte 76,87 71,54 59,98 58,77 67,57 76,69
Valle d'Aosta 77,19 77,05 50,88 65,57 3,51 24,59
Liguria 80,98 86,15 60,60 54,43 19,02 46,22
Lombardia 51,22 54,83 75,19 68,15 45,02 48,64
Trentino A.A. 91,31 84,81 17,97 18,85 38,68 32,92
Bolzano 93,22 86,00 15,53 16,29 41,20 35,08
Trento 72,34 76,10 42,20 37,59 13,83 17,17
Veneto 55,09 62,80 56,01 49,53 36,89 31,54
Friuli V.G. 48,31 52,59 76,97 71,19 45,37 42,23
Emilia Romagna 72,19 72,58 78,99 73,79 73,18 60,03
Media Nord 71,87 72,45 53,43 51,42 38,43 41,51

Toscana 99,15 96,81 24,59 31,34 66,51 62,79
Marche 88,76 90,47 54,89 45,19 29,45 30,38
Umbria 99,81 100,00 28,56 30,99 86,45 87,30
Lazio 71,38 75,92 65,22 65,05 64,67 64,10
Abruzzo 86,83 82,61 55,50 69,04 51,83 48,87
Media Centro 89,19 89,16 45,75 48,32 59,78 58,69

Molise 69,51 69,12 89,02 81,62 58,54 60,29
Campania 74,67 78,40 75,60 86,73 61,33 84,72
Puglia 99,22 91,94 68,48 75,27 67,70 78,28
Basilicata 87,71 83,00 52,54 75,93 62,29 58,02
Calabria 96,53 92,56 97,18 88,43 73,10 81,81
Sicilia 90,76 91,44 84,12 70,75 82,23 91,57
Sardegna 75,63 80,73 85,65 80,86 29,53 14,61
Media Sud-Isole 84,86 83,88 78,94 79,94 62,10 67,04

ITALIA 83,65 82,22 48,06 49,99 54,83 52,22

Alloggio Ristorazione Attività di 
animazione
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Conclusioni 
 
Nel 2016 il numero di aziende agrituristiche cresce del 1,9%, meno che nell’anno precedente (in cui si è 
registrato un +2,3%), meno della media del quinquennio 2012-2016 (+2,1%) e soprattutto meno della 
media del quinquennio 2007-2011 (+4%).  
 
Il rallentamento del ritmo di crescita è dovuto, non tanto alla diminuzione delle nuove aziende 
autorizzate (che anzi nel quinquennio 2012-2016 sono aumentate del 7% rispetto al quinquennio 
precedente), quanto al forte incremento delle aziende agrituristiche che hanno cessato l’attività (+55% 
nell’ultimo quinquennio rispetto al precedente). 
 
Gli agriturismi sono soprattutto presenti in collina (52%) e montagna (32%); nel decennio 2007-2016 
tende a crescere l’incidenza degli agriturismi in collina (+1 punto %) e in pianura (+2 punti %). 
 
L’attività agrituristica è condotta da donne nel 36% delle aziende, una quota sensibilmente superiore a 
quella che si riscontra nell’insieme delle imprese agricole (29%), in leggera crescita (+1 punto %) rispetto 
al 2007. Le aree geografiche presentano forti divari della conduzione da parte delle donne: nelle Regioni 
del Sud, gli agriturismi “al femminile” sono il 45%, in quelle del Nord-Est  il 24%. 
 
Le Regioni dove si riscontra il maggior numero di agriturismi sono Toscana (4.518) e Trentino Alto Adige 
(3.581). La maggior concentrazione di offerta di agriturismo è localizzata nella Provincia autonoma di 
Bolzano con 3.150 aziende. La Regione che, rispetto al 2007, segna nel 2016 il maggior incremento di 
aziende è la Puglia (+185%), seguita dalla Sicilia (+80%). Per frequenza dei principali servizi di 
accoglienza, sono ai primi posti: l’Umbria per l’alloggio (100% delle aziende), la Calabria per la 
ristorazione (88%), la Sicilia per le attività di animazione (92%). 
 
Per l’ulteriore sviluppo dell’agriturismo sono ancora disponibili importanti risorse strutturali (edifici 
rurali inutilizzati da adibire ad alloggi), enogastronomiche e agro ambientali. Il notevole gradimento 
dell’ospitalità “in fattoria”, anche da parte dei turisti stranieri, ne rappresenta una importante premessa 
favorevole. E’ tuttavia necessario, per incrementare sensibilmente la domanda in proporzione ad una 
più incisiva crescita dell’offerta, attuare la programmazione triennale di promozione del settore 
(peraltro prevista dall’art. 11 della legge-quadro 20 febbraio 2006, n. 96) e in particolare migliorare la 
comunicazione dell’offerta disponibile attraverso una appropriata riprogettazione del sito internet 
ufficiale dell’agriturismo italiano www.agriturismoitalia.gov.it.  
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