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SERVIZIO PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIRAMA

Turismo

Agriturismo, tra opportunità economica
e metodo alternativo di vivere in vacanza
Una risorsa in rapida crescita che va promossa

INTERVENTI
A ﬁne dello scorso
anno risultavano creati
ben 46 nuovi posti
di lavoro nel comparto

I

l numero di agriturismi,
nell'ultimo decennio, è andato rapidamente crescendo: in Liguria se ne contano
475, con una vasta e diversa gamma di oﬀerte.
La loro distribuzione territoriale fa emergere una prevalenza dell’area imperiese con 140
aziende cui segue il savonese
con 123 e le province di Genova e Spezia con 106. Svariate
sono le attività e i servizi proposti. Si va dalla somministrazione sul posto di pasti e bevande
e/o la degustazione di alimenti
realizzati prevalentemente utilizzando i propri prodotti agli
spazi all’aperto per la sosta dei
campeggiatori, ﬁno alle attività
educative e divulgative proposte dalle fattorie didattiche.
Un elenco completo e aggiornato di tutte le strutture sparse sul
territorio regionale è contenuto
nella “Guida agli agriturismi in
Liguria” disponibile gratuitamente presso il Settore Servizi

alle Imprese Agricole del Dipartimento Agricoltura della Regione
Liguria (via Bartolomeo Bosco,
15 a Genova) oppure scaricabile dal sito web agriligurianet.
it. L’attività agrituristica, regolata dalla l.r. n.37/2007 (“Disciplina dell’attività agrituristica,
del pescaturismo e ittiturismo”)
e dal regolamento n. 4/2008, è
stata recentemente oggetto di
modiﬁca per sempliﬁcarne l’accesso allo svolgimento. Tra le
ﬁnalità vanno ricordate la tutela,
qualiﬁcazione e valorizzazione
delle speciﬁche risorse agricole, il mantenimento delle attività
umane nelle zone rurali, la multifunzionalità delle attività degli
agricoltori, la preservazione del
patrimonio rurale, naturale ed
edilizio attraverso la difesa delle
peculiarità paesaggistiche, oltre
al miglioramento dell’oﬀerta e
della qualità dei servizi resi agli
utenti. Aﬃancare l’accoglienza
turistica alla tradizionale coltivazione della terra oﬀre agli agri-

coltori l’opportunità di integrare
il proprio reddito diversiﬁcando l’attività aziendale. L’agriturismo, inoltre, può costituire
un’importante opportunità occupazionale con l’inserimento
nel ciclo lavorativo di familiari o
manodopera qualiﬁcata.
A SEGUITO degli interventi ﬁnanziati dal PSR 2007 – 2013,
al 31 dicembre 2011 risultavano creati ben 46 nuovi posti di
lavoro, di cui il 15% è costituito da giovani di età inferiore ai
25 anni e il 54% da
donne. Le prospettive di crescita in
questo comparto, in particolare per i giovani
con capacità
imprenditoriali
e voglia di affrontare scelte
innovative, sono
molto ampie e favorite dalla continua

ricerca da parte di turisti e consumatori dei sapori e dei luoghi
della tradizione dove trascorrere momenti di pausa e relax in
ambienti naturali, confortevoli e,
magari, anche a pochi chilometri da amene località balneari.
In questi ultimi anni il sostegno
economico al comparto agrituristico è stato garantito dall’art.
18 della LR 37/2007 per le zone
costiere e dalla misura 311 “Diversiﬁcazione verso attività non
agricole” del PSR Liguria per
tutte le aree dell’entroterra. Gli
aiuti erogati dal Programma,
nel rispetto del massimale di
200.000 Euro in un dato triennio, hanno permesso a ben 120
aziende di realizzare investimenti per un importo complessivo di oltre 5,5 milioni di Euro
di fondi pubblici ﬁnalizzati alla ristrutturazione di ediﬁci
e all’acquisto
di attrezzature
funzionali alle
attività agrituristiche poste
in atto. A questi va ad aggiungersi l’azione di promozione
dell’oﬀerta regionale
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SE VUOI SAPERNE DI PIÙ SUL PSR LIGURIA:

Settore Politiche Agricole (Autorità di Gestione)
Via B. Bosco, 15 - 16121 GENOVA
Tel. 010.548 5528 - Fax 010.548 4909
email: PSR.Liguria@regione.liguria.it
Per ogni altra informazione utile, puoi anche consultare
le pagine dedicate sul sito www.agriligurianet.it oppure iscriverti ad Agriligurianews, la newsletter gratuita che vi raggiunge direttamente a casa vostra via mail
una volta al mese.
a cui ha contribuito in modo
signiﬁcativo la partecipazione
della Regione Liguria alle ultime
tre edizioni di - la più importante
manifestazione sull’argomento a

livello nazionale - dando seguito
ad un considerevole e crescente apprezzamento sia da parte
del pubblico, sia da parte delle
aziende agrituristiche aderenti.

