
L’equilibrio fra 
la dimensione turistica, 
quella ambientale e
quella enogastronomica 
sono le caratteristiche 
alla base della filosofia 
degli agriturismi,
a cui si aggiunge la 
possibilità di alloggiare
in luoghi di piccole 
dimensioni, dove la cura 
della relazione umana 
è fondamentale 
e l’esperienza che ne 
deriva è molto famigliare

di Domizia Dalia
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E’ di nuovo “agriturismo-mania”

L
a regione Emilia Romagna segue il 
trend del momento e scommette 
sulla ricettività degli agriturismi. Per 
far questo ha deciso di investire sulla 

riprogettazione del sito regionale dedica-
to www.agriturismo.emilia-romagna.it 
e su una efficace campagna di comunica-
zione. I dati parlano chiaro: la necessità di 
trascorrere più tempo in strutture in cui è 
possibile vivere la natura senza sacrificare 
le attività ricreative sportive, culturali e di-
dattiche, è sempre più sentita e orienta le 

scelte verso gli agriturismi superando net-
tamente quelle verso le altre strutture ri-
cettive regionali. L’agriturismo, nato come 
forma di accoglienza dai tratti semplici e 
rurali fin dagli anni Ottanta, ha subito ne-
gli ultimi trent’anni una significativa evo-
luzione ampliando l’offerta con comfort e 
servizi in linea anche con le richieste più 
esigenti.

Il sito, realizzato da APT Servizi, è in co-
stante aggiornamento e i fruitori inte-
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25milioni di euro di investimenti 
per gli agriturismi, due milioni di 
indennizzi a causa delle chiusure 
Covid nel 2020 e un altro milione 
è in arrivo nei prossimi mesi.

Parliamo della valorizzazione 
del territorio e delle sue risor-
se. La regione ha recentemen-
te aperto un nuovo portale 
dedicato agli oltre 1200 agri-
turismi presenti....
Gli agriturismi a partire dagli 

n continua a pag.37

ressati potranno estrapolare, in 
maniera semplice, tutte le infor-
mazioni per personalizzare la pro-
pria vacanza in base ad esigenze 
ed interessi specifici. In questo 
ambito, anche la provincia di Reg-
gio Emilia offre diverse possibilità 
con le sue novantacinque aziende 
agrituristiche attive, l’otto per-
cento rispetto alle 1246 presenti 
in regione. Ne parliamo con Ales-
sio Mammi, Assessore all’agricol-
tura e agroalimentare, caccia e 
pesca e con Teresa Schipani, re-
sponsabile del servizio programmazione 
e sviluppo locale integrato che da oltre 
venti anni segue la programmazione del-
le politiche di sviluppo rurale.

Assessore Mammi, il rilancio turistico, 
dopo una situazione di emergenza do-
vuta alla pandemia, richiede impegno, 
idee e una strategia ben chiara. Non si 
può perdere tempo. La regione Emilia 
Romagna, come sta affrontando tutto 
questo? 
Rafforzare la collaborazione fra turismo e 
agricoltura è un impegno prioritario che 
stiamo portando avanti in Emilia-Roma-
gna per promuovere il territorio e oggi 
si rende ancora più necessario alla luce 
di quanto accaduto nell’ultimo anno. Non 
a caso abbiamo pensato di partire dagli 
agriturismi, perché essi rappresentano 
un valido strumento che consente di ri-
avvicinare la città alla campagna attra-
verso il contatto con il territorio rurale, la 
natura, la riscoperta delle tradizioni e di 
una cultura che merita di essere valoriz-
zata. L’obiettivo è sostenere il luogo per 
eccellenza dove si fa cultura “dalla terra 
alla tavola” e  in grado di offrire tantissime 
opportunità di svago, sport relax e buona 
tavola.  In questi anni abbiamo stanziato 

Teresa Schipani: “Il sito dedicato alla promozione agrituristica regionale 
è stato completamente riprogettato, nella veste grafica e nella gestione 
dei contenuti e presenta l’offerta degli agriturismi della Regione Emilia-
Romagna con il supporto di un 
potente motore di ricerca. 
Un portale interamente 
responsive, che permette la 
visione di tutte 
le informazioni dai dispositivi 
smartphone ai nuovissimi 
monitor 4k passando 
per i formati tablet e desktop”

Agriturismo Acero Rosso Civitella di Romagna (FC) foto Dell’Aquila Fabrizio

Agriturismo Antica 
Pieve Cereglio (BO) 
foto Dell’Aquila 
Fabrizio

Agriturismo La Palazza Fanano Foto Dell’Aquila Fabrizio
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anni ‘80 hanno iniziato ad essere una re-
altà sempre più articolata, già alla fine del 
2020 si contavano oltre 1200 realtà ope-
rative con più di 10.500 posti letto. Un 
settore vivo, che nonostante la situazione 
pandemica nell’ultimo anno ha visto un in-
cremento delle aziende operanti del 4%. 
Un settore che produce lavoro e cultura 
del territorio, con un fatturato stimato nel 
2019 di oltre 170 milioni di euro. Una realtà 
così ampia e complessa non poteva che 
necessitare di uno strumento adeguato, 
capace di orientare e facilitare la scelta di 
un potenziale turista sul luogo più adatto 
alle proprie esigenze. 
L’impostazione del 
nuovo portale ha mes-
so al centro la possibi-
lità di fare una ricerca 
in base agli interessi 
dei visitatori e visua-
lizzare la distribuzione 
delle diverse strutture 
su tutto il territorio re-
gionale. In più è pos-
sibile accedere a tutte 
le attività ricreative 
e culturali offerte da 
ciascuna struttura e le 

numerose iniziative presenti sul territorio, 
aggiornate costantemente. 

La riscoperta della vita rurale, del con-
tatto con la natura e del buon cibo sono 
fattori che inducono sempre di più il tu-
rista a selezionare l’agriturismo...
Oggi più che mai le persone scelgono con 
attenzione i luoghi da visitare. La ricerca 
di un equilibrio fra la dimensione turistica, 
quella ambientale e quella enogastrono-
mica è diventata una priorità. A queste 
caratteristiche che sono alla base della 
filosofia degli agriturismi, si aggiunge la 

possibilità di alloggiare in luoghi di picco-
le dimensioni, dove la cura della relazio-
ne umana è fondamentale e l’esperienza 
che ne deriva è molto famigliare. Non è 
un caso che molti stranieri scelgano di 
pernottare negli agriturismi, perché sono 
sensibili alla conoscenza del territorio nel-
le sue diverse forme e sono fortemente at-
tratti dalla componente enogastronomica 
che ne completa l’offerta. 

Il sito è affiancato anche da una incisiva 
campagna di comunicazione. Come è 
stata impostata?

Siamo partiti da subito con il 
lancio del nuovo portale at-
tivando banner web, social, 
spot radiofonici, dai canali 
Rai – Radio1, Radio2, Radio3, 
Isoradio –, e sponsorizzazioni 
di trasmissioni televisive Rai 
dedicate alla promozione 
territoriale e al turismo. Inol-
tre, per valorizzare la mul-
tifunzionalità delle aziende 
agricole è stata programma-
ta una campagna di comuni-
cazione multicanale per web, 
social e carta stampata rivol-

n continua a pag. 11

n segue da pag. 35

n continua a pag.38Acetaia Ph. Visit Modena

Erbazzone reggiano 
Ph. Visit Emilia

Cappelletti 
all’uso 

di Romagna - 
Ph. Stefano Triulzi

37



ta ai turisti di tutte le età alla ricerca di un 
contatto esclusivo con la natura, gli enotu-
risti, ma anche gli sportivi, i professionisti 
del settore e i giovani attratti dal piacere 
del consumo slow di vini. 
La scelta è stata quella di spaziare attra-

verso tutti gli strumenti oggi a disposi-
zione, puntando in particolare modo sul-
la Germania, la Francia e su alcuni paesi 
scandinavi che da sempre manifestano at-
tenzioni verso il turismo rurale nel nostro 
paese.

L’attività agrituristica, oggi, ha raggiun-
to livelli molto alti e sicuramente l’offer-
ta in regione è ampia...
La rete degli agriturismi in Regione pre-
senta una ramificazione molto importan-
te. Le 1.246 realtà che operano nei diversi 
contesti permettono, con la loro atten-
zione, di mantenere vive alcune comuni-
tà fornendo servizi anche in quei luoghi 
che hanno difficoltà a individuare altre 
vocazioni produttive. L’offerta, inoltre, si 
è arricchita di diversi percorsi pedonali e 
ciclabili che attraversano la Regione fa-
vorendo quella nuova forma di turismo 
itinerante che negli ultimi anni, anche nel 
nostro Paese, ha suscitato notevole inte-
resse. 

Nella provincia di Reggio Emilia che im-
patto turistico ha il mondo dell’agritu-
rismo? 
Sul totale della rete degli agriturismi emi-
liano romagnoli, l’incidenza di quelli reg-
giani assorbe circa l’8,5% dei turisti, con 
un valore che sale all’11 se si osserva il 
dato di coloro che arrivano dall’estero. Il 
2020 è stato un anno molto particolare: il 
momento complesso non ha impedito a 
più di 8mila persone di scegliere di per-
nottare presso i nostri agriturismi per un 
totale complessivo di 24.744 notti. Un dato 
rilevante, che evidenzia come il territorio 
reggiano, anche per le sue eccellenze 
enogastronomiche, è una meta ambita 
soprattutto fra gli stranieri.

Dottoressa Schipani, la Regione ha de-
ciso di promuovere il territorio anche 
facendo conoscere gli oltre 1200 agritu-
rismi presenti attraverso il nuovo porta-
le www.agriturismo.emilia-romagna.it . 
Come è stato strutturato questo sito e 
quali servizi offre? 
L’agriturismo rappresenta un’importante 

n segue da pag.37
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attualità n

stante…
Il sito è predisposto per essere prossima-
mente aggiornato dal territorio nelle in-
formazioni di contatto, nei servizi e nelle 
attività.

Il facile approccio al portale permette 
di fare ricerche mirate ...
Il sito è articolato in tre sezioni di ricerca su 
tutta la regione, per provincia o per attivi-
tà che si vuole svolgere presso le aziende 
agrituristiche. Una nuova interfaccia con-
sente di ricercare il proprio agriturismo ol-
tre che per nome o località anche tramite 
una semplice cartina dove posizionare il 
mouse e decidere se vivere un’esperien-
za, tra pianura, collina, montagna e mare, 
dove passare i prossimi momenti di relax 
a contatto con la natura. Appositi filtri 
accompagnano la navigazione tramite la 
mappa e permetteranno di scegliere tra 
le varie strutture per valutarne servizi e at-
tività delle aziende agrituristiche.
Per ogni agriturismo è possibile consulta-
re una scheda dedicata che consente di 
approfondire i servizi offerti e di prendere 
contatto con le strutture per le eventuali 

prenotazioni.

Tra i collegamenti 
presenti sul sito 
anche i musei del 
gusto, i musei 
rurali e l’agry-ci-
cle...
Il nuovo sito è 
completamente 
integrato con gli 
altri portali tema-
tici promossi da 
APT e consente di 
offrire ai visitatori 
una visione inte-
grata delle oppor-

tunità e delle potenzialità turistiche dei 
nostri territori.

Pensando alla provincia di Reggio Emi-
lia, quali sono le attività principali pro-
poste?
Le aziende, oltre alle tradizionali offerte 
di alloggio e pasti, associano altre attivi-
tà che consentono di scoprire il territorio 
con attività all’aria aperta, quali mountain 
bike, trekking, ma anche visite guidate a 
patrimonio artistico, storico e ambientale, 
attività didattiche legate alle produzioni 
aziendali, corsi artigianato, corsi cucina.

Da quando il sito è andato online che 
riscontro avete avuto?
Il nuovo sito è attivo dalla fine di maggio, 
ma si arricchirà mano a mano con le espe-
rienze che aziende agrituristiche potranno 
aggiungere al sito e gli eventi comunicati 
alle istituzioni che operano sul territorio.  
Il sito sarà costantemente aggiornato con 
l’Albo regionale delle aziende abilitate 
all’attività agrituristica e con tutte le in-
formazioni che le stesse aziende vorranno 
comunicare tramite il portale. n

n segue da pag.9

forma di diversifi-
cazione dell’atti-
vità agricola che, 
integrando le fon-
ti di reddito delle 
imprese, spesso 
consente il presi-
dio del territorio 
in aree a rischio di 
desertificazione 
imprenditoriale e 
abbandono. L’at-
tività agrituristi-
ca rappresenta 
un’oppor tuni tà 
per promuove-
re il territorio in 
tutte le sue potenzialità attraverso il con-
tatto con la natura, la valorizzazione del-
le tradizioni enogastronomiche locali e 
dei prodotti di qualità del nostro territo-
rio. L’imprenditore agricolo che accoglie 
gli ospiti nella propria azienda offre loro 
ospitalità in camere, in appartamenti o in 
agricampeggio, offre loro degustazioni di 
vino e cibo oltre a pasti preparati preva-
lentemente con prodotti dell’azienda, di 
altre aziende agricole della zona, prodotti 
DOP, IGP e tradizionali tipici, offre un’am-
pia gamma di attività ricreative, culturali, 
didattiche e sportive. Il sito dedicato alla 
promozione agrituristica regionale è stato 
completamente riprogettato, nella veste 
grafica e nella gestione dei contenuti e 
presenta l’offerta degli agriturismi della 
Regione Emilia-Romagna con il supporto 
di un potente motore di ricerca. Un por-
tale interamente responsive, permette la 
visione di tutte le informazioni dai dispo-
sitivi smartphone ai nuovissimi monitor 4k 
passando per i formati tablet e desktop.

Un sito realizzato da APT servizi che 
punta anche su un aggiornamento co-
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