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Dal 17 al 19 novembre ad Arezzo Fiere torna l’appuntamento più importante dedicato al settore 
AGRIETOUR: LA FIERA DELL’AGRITURISMO PRESENTA IL RESTYLING DEL SITO  
La sedicesima edizione di AgrieTour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura 

multifunzionale si rinnova nella forma e accompagna l’evoluzione di un settore che dal 1998 a oggi 
è cresciuto del 129%. Oltre 11 milioni di “agrituristi” all’anno. Una azienda su tre è al femminile  

 
 
E’ on line da oggi il nuovo portale di AgrieTour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura 
multifunzionale che si svolgerà ad Arezzo Fiere dal 17 al 19 novembre con la sedicesima edizione. Per 
celebrare questo nuovo traguardo la fiera di riferimento dell’agriturismo va in vacanza con la messa on 
line del nuovo portale, www.agrietour.it, che si presenta con una forma nuova e più adatta al suo 
utilizzo con gli smartphone. Dalla grafica di home page alle varie funzionalità, il sito è stato pensato per 
gli addetti ai lavori (operatori e buyer), ma anche per il visitatore che vorrà organizzarsi per la fiera che 
dalla prossima edizione si presenterà con molte novità. «Abbiamo pensato un portale che parli della 
nostra manifestazione in maniera semplice, ma al contempo incisiva – spiega Andrea Boldi, presidente 
di Arezzo Fiere e Congressi – e per questo abbiamo cercato di valorizzare tutti gli aspetti distintivi di 
AgrieTour, a partire dall’incontro con la domanda, per poi passare alla parte didattica per gli operatori, 
fino al racconto dei vari saloni nel salone e quindi per il visitatore». 
 
Non è un caso che proprio nell’anno della sedicesima edizione, AgrieTour abbia nuovamente 
sviluppato la propria comunicazione a partire proprio dalla vetrina principale, il sito ufficiale. In questi 
sedici anni di AgrieTour infatti sono oltre 165 milioni le notti passate negli agriturismi, oltre 190 mila 
ettari di paesaggio curato e fruibile grazie alla presenza delle attività agrituristiche, e oltre 22 mila 
fabbricati restaurati con un significativo recupero del patrimonio edilizio rurale. E poi ancora oltre 260 
mila aziende con vendita diretta, 2.384 aziende con attività didattiche e circa 1200 aziende stimate con 
attività sociali. Sono i numeri della multifunzionalità italiana, che da soli basterebbero per testimoniare il 
valore della diversificazione delle attività in agricoltura.  
 
Sedici anni di AgrieTour e di agriturismo. Più 129%. E’ la crescita dell’agriturismo italiano dal 1998 a 
oggi. Dalle 9.718 strutture di allora infatti si è oggi arrivati a 22.238 agriturismi autorizzati. Una crescita 
costante se si pensa che dal 2003 è stata del 70,8% e solo dall’ultimo anno a oggi del 2,3%. La crescita 
è più consistente nel Centro (+5,1%), rispetto al Nord (+1,7%), mentre nel Mezzogiorno (Sud e Isole) si 
registra un calo (-1,1%). La risposta del mercato è altresì positiva: nel 2015 infatti, secondo l’indagine 
ISTAT sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, le presenze (numero di notti) degli ospiti negli 
agriturismi ammontano a 11,3 milioni (+4,9% rispetto al 2014). Tra le curiosità che più di un’azienda 
agrituristica su tre (36,1%), è a conduzione femminile. La maggiore concentrazione di aziende gestite 
da donne si rileva in Toscana (1.791aziende, che rappresentano il 40,8% delle aziende della regione e 
l’8,0% di quelle nazionali).	

AgrieTour è l’unico grande appuntamento in Italia dedicato al mondo della vacanza rurale, una grande 
vetrina per l’agriturismo e per chi ha scelto la campagna come stile di vita, che in quei giorni potranno 
incontrarsi per sviluppare un settore che, stando ai dati, pare non conoscere crisi. Dai workshop per gli 
operatori ai Master di formazione per gli addetti ai lavori, passando per gli approfondimenti tematici 
promossi dalle associazioni di categoria e non soltanto. Un ricco calendario di eventi con convegni, 
presentazioni di indagini e ricerche di settore, seminari, degustazioni, borse turistiche e dimostrazioni 
pratiche per entrare a diretto contatto con il mondo dell’agriturismo e della vita in campagna.  
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