
Introduzione
L’agriturismo offre agli agricoltori la possibilità di diversificare l’attività e generare reddito aggiuntivo attraverso il turi-
smo. Esso contribuisce a mantenere la sostenibilità economica delle imprese agricole e l’esistenza di comunità rurali atti-
ve. In generale il concetto di agriturismo viene collegato alle attività che promuovono le risorse, le tradizioni e la cultura 
agricola. Non da ultimo, l’agriturismo è un esempio di successo e in costante miglioramento di turismo sostenibile.
Il congresso di Bolzano si concentra sull’agriturismo che si svolge in una fattoria funzionante. Questo concetto prevede 
che le attività agricole siano predominanti rispetto a quelle turistiche e che si svolgano in un ambiente agricolo prevalen-
temente inalterato. A caratterizzare l’agriturismo è inoltre l’interazione umana: un contatto familiare o comunque diretto 
tra la famiglia ospitante, i suoi componenti e l’ospite. Tuttavia questo concetto di agriturismo “autentico” non è ancora 
stato definito in modo preciso o regolamentato e per questa ragione viene spesso confuso o sovrapposto con altre forme 
di turismo rurale.

Temi chiave del congresso
Questo primo congresso mondiale è dedicato esclusivamente al tema dell’agriturismo (informazioni dettagliate a questo 
link) e cercherà in particolare di dare risposta alle seguenti domande:
• Definizione, caratteristiche, tipi, varietà di agriturismo ed elementi distintivi rispetto ad altre forme di turismo 

rurale: cosa definisce e caratterizza l’agriturismo e cosa no?
• Confronto a livello internazionale tra diverse offerte agrituristiche e buone pratiche: cosa si può imparare dagli 

altri?
• Il futuro delle aree rurali: l’agriturismo può essere una risorsa contro lo spopolamento delle aree rurali e può assi-

curare la sussistenza dell’azienda agricola? Qual è l’impatto regionale ed economico dell’agriturismo e quali sono gli 
effetti moltiplicatori?

Perché Bolzano - Alto Adige
L’Alto Adige ha una lunga tradizione in tema di agriturismo. Oggi quasi tremila aziende agricole su un totale di ventimila 
offrono servizi turistici. Si tratta di numeri che rappresentano una densità significativa rispetto ad altre regioni del mondo. 
Dagli allevamenti di bestiame alle aziende frutticole e alle cantine, la regione vanta una varietà di offerte turistiche di 
alta qualità e permette agli ospiti di sperimentare la tradizione e la cultura rurale in alcuni dei luoghi più belli del Paese. Il 
marchio “Gallo Rosso” sostiene gli agricoltori nella promo-commercializzazione della loro offerta turistica ed è un modello 
di successo che dal 1999 attrae delegazioni da tutto il mondo per finalità di studio.

Per ulteriori informazioni http://agritourism.eurac.edu 
Per iscriversi al congresso http://agritourism.eurac.edu/editions/2018-edition/registration-and-fees/ 
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