Osservatorio Nazionale
Osservatorio
Nazionale
dell’Agriturismo
sull’Agriturismo
art. 13 Legge 20 febbraio 2006, n. 96

FINALITA’, COMPOSIZIONE ED ATTIVITA’

2
L’attività dell’Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo come definito dall’art. 13 della Legge 20
febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo pubbl. G.U. 16 marzo 2006, n. 63), si riferisce a:
a) fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento
b) favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale
c) acquisire le relazioni sintetiche sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria
competenza
d) acquisire ed elaborare dati sulla consistenza del settore
e) acquisire dalle regioni disposizioni emanate in materia
f) pubblicare annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo
g) formulare, proposte per lo sviluppo del settore (anche con il contributo di esperienze
estere).

Più in generale nell’ambito della stessa legge quadro si individuano ulteriori esigenze di
conoscenza e valutazione del settore che possono essere positivamente integrate in un progetto
complessivo di servizio al sistema pubblico e delle imprese. Il primo articolo della legge contiene
alcuni riferimenti precisi ad altrettanti temi che possono essere posti al centro dell’attività
dell’osservatorio.
art 1. - La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e
delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle
campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli
attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale
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Obiettivi e finalità
L’organizzazione dell’Osservatorio è articolata in quattro grandi finalità:

1. costruire una base dati, effettuare indagini e analisi sistematiche sul settore;
2. effettuare un monitoraggio normativo sul settore e favorirne un riallineamento della normativa
e l’ottimizzazione della gestione;
3. favorire lo scambio delle informazioni, esperienze e conoscenze sull’agriturismo fra tutti gli
attori, svolgere attività di animazione, diffusione delle informazioni e scambio di buone
pratiche;
4. indirizzare la promozione del settore.

Attività generali e prodotti
I quattro macro – obiettivi di cui sopra possono essere quindi tradotti in 6 linee di attività:

1.

Repertorio Nazionale dell’Agriturismo

2.

Quadro Statistico del settore

3.

Indagini e rapporti periodici sull’offerta e sulla domanda

4.

Analisi normativa

5.

Animazione e diffusione di buone pratiche

6.

Promozione del settore agrituristico

Il Repertorio Nazionale dell’Agriturismo
L’azione prevede l’unificazione delle fonti regionali e provinciali in un unico elenco nazionale, con
l’obiettivo di acquisire una base omogenea di conoscenza del settore. Per la costruzione del Repertorio
Nazionale sarà necessario mettere a punto un’apposita scheda unificata di descrizione dell’azienda.

Il Quadro Statistico del settore
L’intervento dell’Osservatorio sarà concentrato sul miglioramento della produzione, dell’elaborazione e
della diffusione dei dati statistici dell’agriturismo italiano. A questo fine l’Osservatorio favorirà
l’acquisizione delle diverse fonti disponibili, detterà le linee per le eventuali necessità di integrazione e
curerà periodicamente la pubblicazione dei risultati.

Le indagini ed i rapporti periodici sull’offerta e sulla domanda
L’attività consisterà nella realizzazione di indagini e analisi periodiche:
o

di mercato sulle caratteristiche della domanda e dell’offerta;

o

sulle strategie di promozione, comunicazione e commercializzazione del settore;

Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo

4
o

sul ruolo e l’impatto dell’agriturismo nel settore agricolo;

o

sulla normativa e le politiche di intervento a favore dell’agriturismo.

Le principali linee di ricerca potranno riguardare:
-

le tendenze di mercato

-

i modelli di impresa e le tipologie di attività e la stessa evoluzione dell’impresa agricola

-

l’analisi della connessione e della complementarietà

-

l’efficacia dei parametri utilizzati per la gestione del settore

-

l’interconnessione tra agriturismo e agricoltura e, più in generale, con il sistema locale

-

l’impatto della programmazione e gestione del settore nella politica di sviluppo rurale

L’ analisi normativa
Il lavoro specifico che l’Osservatorio è chiamato a compiere riguarda le norme autorizzative del settore
nelle sue diverse articolazioni, nazionali e regionali, ed anche le norme collaterali (igiene e sanità,
alimentare, sicurezza, ecc.). L’attività potrà inoltre riguardare le procedure di gestione e gli strumenti di
finanziamento.

L’animazione e la diffusione di buone pratiche
L’attività consisterà nella realizzazione di iniziative per la diffusione di informazioni e scambio di buone
pratiche fra gli attori del settore (seminari, workshop, convegni); sarà in questo senso di grande utilità la
realizzazione di un sito di servizio.

La promozione del settore agrituristico
Il progetto prevede la realizzazione di iniziative di promozione del settore (creazione di sistemi di
promozione, campagne di comunicazione, partecipazione a manifestazioni e eventi).
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Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Nazionale
dell’Agriturismo
L’Osservatorio, istituito presso il MIPAAF ai sensi della L. 96, organizza ed integra le diverse competenze
pubbliche e private che interessano il settore. Il funzionamento può essere riepilogato nel seguente
schema:

Il gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro che anima l’Osservatorio è costituito da risorse in rappresentanza di tutti gli Enti
partecipanti, ed in particolare:
-

il MIPAAF – Direzione Generale per lo Sviluppo Rurale

-

le Amministrazioni Regionali

-

l’ISMEA

-

l’INEA

-

l’ISTAT

-

la Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale

-

le Associazioni Nazionali del Settore

Possono inoltre essere chiamati a prendere parte al gruppo di lavoro l’ISTAT, per le competenza sulla
statistica del settore, ed una serie di esperti per le materie ritenute di maggiore utilità, ed in particolare:
-

conoscenza organizzativa del settore, impresa agrituristica

-

norme e procedure

-

parametri e sistemi di qualità

-

servizi alle imprese ed assistenza tecnica

-

drafting legislativo.
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