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INTRODUZIONE  

Dopo venti anni dalla prima normativa sull’agriturismo, è stata approvata la nuova legge quadro 
(legge 20 febbraio 2006, n. 96, G.U. n. 63 del 16 marzo 2006) che assume il valore di “testo unico”, 
in quanto riunisce in un unico organico provvedimento  tutta una serie di norme che, nel tempo, 
hanno riguardato l’agriturismo.  

La nuova legge  quadro non si discosta dai principi generali stabiliti dalla legge precedente (n. 730 
del 5 dicembre 1985), ma piuttosto mira a rafforzarli e a definirli meglio sulla base dell’esperienza 
normativa regionale maturata dal 1985 in poi. 

Non avrà effetti immediati sul comportamento delle imprese, perché la competenza in materia di 
agriturismo è delle Regioni, che dovranno adeguare le leggi e i loro regolamenti di attuazione alle 
nuove norme nazionali entro sei mesi. 

La nuova legge, infatti, dà alle Regioni, un punto di riferimento per migliorare le rispettive leggi e 
per proporre, dell’agriturismo, un profilo omogeneo su tutto il territorio nazionale, chiarendo alcuni 
aspetti dell’attività agrituristica che, nell’esperienza di venti anni di applicazione della legge 
precedente, hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti. 

La presente nota di approfondimento si suddivide in due parti: la prima contiene una sintesi dei 
punti fondamentali della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e un quadro ricognitivo della normativa 
regionale; la seconda i dati relativi alla domanda ed all’offerta agrituristica in Umbria, suddivisi per 
comprensori turistici con riferimento all’Italia ed alle regioni, con una comparazione sintetica per 
evidenziare alcune specificità regionali. 

Sono infine allegati il testo della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell'agriturismo” e della 
legge regionale dell’Umbria 14 agosto 1997, n. 28 “Disciplina delle attività agrituristiche”, nel testo 
coordinato. 
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I punti fondamentali della nuova legge. 

Tra le finalità enunciate all’articolo 1 della legge, vi è quella di tutelare le specifiche risorse di 
ciascun territorio, favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli 
imprenditori agricoli e di recuperare il patrimonio edilizio rurale. 

Viene data una chiara definizione alle attività agrituristiche: possono essere considerate tali le 
attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del 
codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, 
attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di 
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (art. 2, comma 1).  

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi 
familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, i quali sono 
considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il 
ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi 
complementari (art. 2, comma 2).  

Rientrano fra le attività agrituristiche: 

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;  

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di 
aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con 
preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o 
compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;  

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;  

d) organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche 
e di ippoturismo, per la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale (art. 2, 3).  

Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità 
nell'erogazione dei contributi, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito 
agricolo (art. 2, comma 5). 

La dimensione dell’attività agrituristica, non sarà più condizionata (art. 2) dal requisito della 
complementarità rispetto all’attività agricola, mentre resta fermo il requisito della connessione fra 
attività agrituristica e attività agricola, che, negli articoli successivi, viene per certi aspetti 
(soprattutto la ristorazione art. 4), rafforzata. 

L’articolo 3 prevede che si utilizzino per attività agrituristiche gli edifici già esistenti nel fondo e 
che le Regioni disciplinino gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso 
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche 
caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali 
dei luoghi. 

L’art. 5 prevede che i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per 
attività agrituristiche siano stabiliti dalle Regioni, tenendo conto delle particolari caratteristiche 
architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto riguarda l'altezza e il volume dei 
locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.  

Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è 
sufficiente il requisito dell'abitabilità. Gli edifici destinati all'esercizio dell'attività agrituristica 
vanno adeguati alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere 
architettoniche. 

Semplificazioni sono introdotte nella disciplina amministrativa (art. 6) con l’introduzione della 
comunicazione di inizio attività.  

Fermo restando il potere di controllo di Regioni e Comuni, viene introdotto uno snellimento delle 
procedure amministrative che consente di avviare sollecitamente un agriturismo con una semplice 
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dichiarazione di inizio dell’attività, che permette di evitare i tempi lunghi di rilascio delle 
autorizzazioni. 

I Comuni e la Regione compiono, entro 60 giorni dall’inizio della attività, i controlli necessari 
rilasciando l’autorizzazione definitiva oppure indicando i tempi e i modi di adeguamento alla 
normativa vigente, nel caso in cui le attività poste in essere non fossero ad essa conformi. 

Per gravi non conformità si dispone la sospensione dell’attività con le relative sanzioni. 

Gli operatori di agriturismo, per ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’attività, saranno chiamati, 
dalle Regioni, a frequentare corsi preliminari di preparazione (art. 7). 

Viene stabilito (art. 9), su tutto il territorio nazionale, che la definizione di “agriturismo” (e termini 
derivati) sia consentita esclusivamente alle aziende in possesso della specifica autorizzazione.  

Fra le novità più significative della nuova legge vi è un più stretto collegamento della ristorazione ai 
prodotti agricoli del territorio, in particolare quelli riconosciuti DOP e IGP. 

Le attività agrituristiche minime, rivolte ad un massimo di 10 ospiti, sono autorizzate con requisiti 
semplificati: il rapporto di connessione con l’agricoltura è dato per sussistente con la semplice 
presenza di una attività agricola minima; per la preparazione dei pasti è consentito l’uso della 
cucina domestica, per l’idoneità igienico-sanitaria dei locali è sufficiente l’abitabilità. 

Importante l’istituzione dell’Osservatorio nazionale dell’agriturismo presso il Ministero delle 
politiche agricole e forestali, che avrà il compito di raccogliere i dati sull’andamento del settore 
agrituristico e di favorire lo scambio di informazioni tra le diverse realtà.  

Per questo, le Regioni dovranno produrre annualmente una relazione sintetica sullo stato 
dell’agriturismo nel proprio territorio, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali 
disposizioni emanate in materia.  

Faranno parte dell’Osservatorio anche le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a 
livello nazionale.  

Il provvedimento vuole inoltre favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, la 
multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, le iniziative a difesa del 
territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli. Recuperare il patrimonio edilizio 
rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche. Incentivare le produzioni tipiche e di qualità, e le 
connesse tradizioni eno-gastronomiche. Promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare e 
favorire lo sviluppo agricolo e forestale. 

La legge quadro non ha alcun effetto diretto sulle imprese; le norme in essa contenute sono un 
punto di riferimento per le normative regionali, alle quali devono poi attenersi le imprese. 

Per questo motivo non si trovano nella legge quadro norme di dettaglio, come i limiti dei posti letto 
o dei posti tavola; né si trovano indicazioni precise circa le percentuali di prodotti propri o del 
territorio da impiegare nella ristorazione. Tali norme di dettaglio sono di esclusiva competenza 
regionale. 

Le Regioni, entro settembre 2006, dovranno uniformarsi ai principi della nuova legge e, per le 
attività agrituristiche già autorizzate, dovranno emanare norme di adeguamento a quanto disposto 
dalla nuova legge. Viene mantenuta l’eccezione per le Regioni a statuto speciale e per le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, le quali dovranno agire in conformità al proprio statuto e alle 
relative norme di attuazione. 
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Sintesi della attività agrituristica nelle singole regioni  
 

Abruzzo e Molise 

Prevalenza attività agricola. In Abruzzo, può prevalere, ma solo nelle zone agricole svantaggiate, 
il tempo lavoro per agriturismo su quello agricolo. I criteri di calcolo sono quelli della circolare 
ministeriale dell’Agricoltura n. 10/1986.  

Ricettività . Abruzzo: 10 stanze e 30 posti letto più 30 posti in tenda-caravans. Molise: 12 stanze da 
24 posti letto oppure 30 persone in campeggio (purché si dispongano di almeno tre ettari) . In caso 
di ospitalità mista (camere + tende) 8 stanze, 16 posti letto più 20 campeggiatori.  

Ristorazione. Abruzzo: 50 posti a sedere; Molise: 60% materia prima da azienda più il 25% dalla 
regione. 

Agevolazioni. In Abruzzo, contributi in conto capitale fino a 62 mila euro e fino al 40% della spesa 
ammessa (50% per le zone svantaggiate) o in conto interessi fino al 100%, oltre che per la 
ristrutturazione anche per le attività culturali, ricreative e sportive. Vincolo decennale di 
destinazione. In Molise si segue la regola “de minimis” di cui alla comunicazione della 
Commissione europea del 6 marzo 1996. Esenzione dalle norme sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche per aziende fino a 6 posti letto. 

 

Campania e Calabria 

Campania. La legge n. 41/1984 non norma l’attività agrituristica in sé, bensì solo gli incentivi 
prevista per essa. Tuttavia le aziende che vogliono fruirne, debbono adeguarsi a standards (per 
esempio fino a 12 posti letto, tre tende + tre roulottes-camper). Per la prevalenza dell’attività 
agricola ci si basa sia valore del reddito lordo aziendale che sul tempo impiegato per lo svolgimento 
dell’attività agrituristica. 

Le condizioni degli incentivi sono precisate dalla circolare n. 739441/2004, che allega anche i 
formulari per presentare le domande. I contributi in conto capitale toccano i 50% della spesa 
ammissibile (60% in montagna e 70-80% per gli allacciamenti alle utenze). Riguardano il recupero 
e l’ampliamento delle costruzioni, la sistemazioni dei locali per la vendita dei prodotti e delle aree 
di sosta dei campeggi, servizi compresi. Per la promozione si scende al 30% della spesa. Vi è 
vincolo d’uso agrituristico per10 anni. I benefici non sono cumulabili con altri nazionali o regionali.  

Calabria. la norma in materia di agriturismo è stata abrogata nel 2000 e non più sostituita. Molte 
funzioni sono state però trasferite alle province, che tra l’altro stanziano i contributi.  

 

Emilia Romagna 

Prevalenza attività agricola Sulla base del raffronto dei  tempi medi tra opere agricole e servizi 
agrituristici. 

Ricettività . Massimo 8 camere elevabili e 10 piazzole per campeggio. Tali limiti sono elevabili, 
rispettivamente, a 15 camere e 15 piazzole nelle zone di prevalente interesse agrituristico, che sono 
quelli svantaggiate, montane, nei parchi o individuate dal Piano paesistico.  

Immobili . I requisiti igienico sanitari sono quelli validi per le abitazioni. E’ utilizzabile le abitazioni 
dell’agricoltore fuori dal fondo, se posta nel comune o in quelli confinanti.  

Agevolazioni. Contributi fino al 20% della spesa, che salgono al 45% nelle zone di prevalente 
interesse agrituristico. Si debbono rimborsare per cambio di attività nel decennio o vendita degli 
immobili 



 11 

Altro : La Delibera di giunta  n. 389 del  1/3/2000 fissa i criteri di classificazione.  

 

Friuli 

Prevalenza attività agricola. Basata su monte ore calcolato con parametri nel regolamento di 
esecuzione. Attività ittituristica equiparata ad agrituristica.  

Immobili . Oltre quelli sul fondo, anche altri utilizzati da almeno 3 anni in connessione con l'attività 
agricola, purché a tale funzione siano destinati per 10 anni (pena il versamento degli oneri non 
pagati per le agevolazioni urbanistiche previste in questi casi).  

Locali: Massimo 15 stanze con 30 posti letto. Campeggi: massimo 20 piazzole per 210 giorni 
all’anno. Requisiti igienico-sanitari tipici delle abitazioni, ma quelli delle malghe sono “abbassati” a 
quelli dei rifugi escursionistici. 5% dei posti letto accessibili a persone fisicamente impedite  

Agevolazioni: in conto interessi o capitale, sino al 60 per cento delle spese ritenute ammissibili per 
i comuni svantaggiati. Sino al 40% negli altri casi. Occorre mantenere l’attività per almeno 10 anni. 
C’è la possibilità di chiedere che sul fondo non sia esercitata la caccia.  

Ristorazione: 85% di materia prima aziendale e locale: altri parametri dipendono dalla dislocazione 
e dall’ampiezza dell’azienda. Max 210 giorni/anno di apertura del ristorante (limite solo per chi sta 
sotto i 500 metri di altitudine).  

 

Lazio 

Prevalenza attività agricola. In base a tempi medi stabiliti ogni quinquennio dalla Giunta. 

Ricettività : Massimo 10 camere e 30 posti letto. Si toccano le 12 camere con 40 posti letto negli 
edifici rurali che risultavano accatastati e non più utilizzati alla data del 31 dicembre 1985. 
Campeggi: 10 piazzole con max 30 persone, se sono disponibili 5 ettari di terreno (2 ettari nelle 
zone svantaggiate).  

Ristorazione: Produzione aziendale e tipica al 70% del valore. 

Immobili : anche in centro abitato, purché residenza dell’agricoltore nello stesso comune o limitrofo 
e purché il centro sia individuato da un apposito piano regionale. I requisiti urbanistici sono quelli 
degli immobili rurali. 

Agevolazioni. Previsti finanziamenti per ristrutturazioni ma anche per organizzazione di attività 
ricreative. Per gli imprenditori agricoli possono toccare il 45% per interventi strutturali e il 30% per 
gli altri (zone svantaggiate). Altrimenti, si scende rispettivamente al 35 e al 20%.  

 

Liguria 

Prevalenza attività agricola. Raffronto tempi agricoli previsti dalla Giunta con quelli agrituristici 
valutati in 288 giornate lavorative per ogni 20 posti letto, ogni 20 coperti in sala e ogni 20 coperti 
per la cucina. Rientrano anche le aziende agri- turistico-venatorie. 

Ricettività : max 24 ospiti. 

Ristorazione: max 52 coperti , con pietanza di derivazione locale per il 50% del valore.  

Immobili : anche quelli dell’imprenditore nel comune o in uno limitrofo.  

Agevolazioni: Riduzione delle cubature previste dalle norme entro il limite di 18 mc per posto letto 
(camera singola) o 13 mc per posto letto (camera doppia). Contributi con priorità alle aziende 
biologiche che si perdono in caso di cambio d’uso prima di 10 anni.  
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Lombardia 

Prevalenza attività agricola: in base ai tempi di lavoro, normati dal regolamento in base al tipo di 
coltivazione o allevamento ad ettaro e ai giorni/anno stimabili per ogni singola attività agrituristica. 

Ricettività . Nell’agriturismo in famiglia, 10 persone al giorno al massimo. In quello aziendale, 30 
persone tra stanze e campeggio.  

Ristorazione. Almeno il 50% di produzione aziendale, in termini di valore, più un 20% di locale. 
Limite di 20 posti/pasto e 40 coperti/giorno nel turismo famigliare, che sale a 80 posti/pasto e 160 
coperti/giorno in quello aziendale. 

Locali. Turismo famigliare: una stanza letto accessibile ai disabili; aziendale: una unità autonoma. 
Requisiti igienico sanitari minimi previsti per le abitazioni. Anche i campeggi hanno lo stesso 
trattamento normativo delle strutture turistiche simili. 

Classificazioni: Previsti ben 14 diversi indirizzi di specializzazione (per esempio solo 
pernottamento, sportivo, ricreativo, salutistico, ittituristico, ippoturistico, venatorio). 

 

Marche 

Prevalenza attività agricola Presupposta per gli agriturismi di piccole dimensioni (fino a 8 posti 
letto, 4 piazzole campeggio e 16 pasti  giornalieri). Altrimenti va calcolata in rapporto alle ore 
lavoro, secondo i criteri dettati dal  regolamento di attuazione della legge.  

Ricettività : massimo 35 posti letto e 12 piazzole (purché esistano almeno 3 ettari aziendali) . 50 
posti letto e 20 piazzole nelle aree montane, svantaggiate, dei parchi o di tutela integrale, con 
dimensione minima di 10 ettari.  

Ristorazione: 70 posti tavola che salgono a 90 se almeno il 50% dei prodotti è di produzione 
aziendale. 

Immobili . Sono fissate superfici minime per le stanze da letto, incrementati se l’altezza dei locali è 
inferiore a 2,5 metri. Non si applicano le regole edilizie contro le barriere e a favore dei disabili 
nelle piccole aziende. 

Agevolazioni. Concessioni edilizie gratuite per il recupero. 

 

Piemonte e Val d’Aosta 

Immobili . Solo quelli situati nel fondo in Val’Aosta; anche nei borghi in Piemonte. 

Ricettività al coperto: 25 posti letto in Piemonte. 10 posti per il solo affitto di alloggi ,16 per bed 
and breakfast , mezza pensione o completa (bambini sotto i 3 anni esclusi) in Val d’Aosta, dove il 
soggiorno massimo è di 3 mesi consecutivi e l’apertura minima è di nove mesi l’anno, salvo le 
aziende impossibilitate in inverno. 

Campeggio: 3 piazzuole, elevabili fino a 10 per non più di 30 persone, in alternativa ai posti letto 
(Piemonte). Non previsto in Val d’Aosta. 

Ristorazione: 60 coperti al massimo in Piemonte, con deroghe per le scolaresche, 30 in Val 
d’Aosta.  

Agevolazioni: In Val d’Aosta è strutturato un complesso meccanismo di incentivi, in cui possono 
integrarsi contributi in conto capitale e mutui quindicennali a coprire fino al 100% degli 
investimenti. In Piemonte gli incentivi sono promossi ai sensi della legge regionale n. 75/1996 e 
possono essere previste deroghe nelle altezze dei locali e nell’illuminazione alle leggi urbanistiche. 

 



 13 

Puglia e Basilicata 

Prevalenza attività agricola. In Basilicata è sempre dimostrata, se l’azienda è di piccole 
dimensioni, e purchè abbia almeno due ettari di terreno. In tal caso sono concesse fino a un 
massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori). Altrimenti, va provata con la presentazione 
di un piano aziendale basato sui tempi/lavoro dettati dal regolamento. 

Ricettività: In Basilicata massimo di 30 posti letto elevabili a 40 per le aziende con almeno 5 mila 
ore lavoro/annue e a 50 per quelle con almeno 10 mila ore lavoro.  

Agevolazioni: In Basilicata sono quelle stabilite dalla legge n. 36 del 2001 per il sostentamento 
dell’agricoltura (i termini per presentare le domande per l’ultimo bando sono stati prorogati al 13 
aprile 2006) . In Puglia sono previsti contributi fino a un massimo del 60% della spesa, che salgono 
al 70% per la predisposizione di impianti tecnologici, attrezzature per il tempo libero e spazi 
attrezzati per io campeggio. 

Tipologie. In Basilicata rientrano nell’agriturismo anche il pescaturismo e l’ittiturismo, con lo 
stesso trattamento. 

 

Trentino Alto Adige 

Prevalenza attività agricola: Trento: individuata dal regolamento in relazione al rapporto tra le ore 
lavoro medie annue. Nessun problema, però, se la ricettività è fino a 10 ospiti.. Se viene meno la 
prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica dopo almeno cinque anni di esercizio, 
a certe condizioni resta possibile continuare ad essere un’azienda agrituristica. 

Ristorazione: Trento: 30% di materie prime aziendali a almeno 80% di prodotti tipici trentini 
acquistati presso altri produttori agricoli. Bolzano: 50% di produzione aziendale, più un 40 % da 
produttori locali. Trenta posti a sedere al massimo Per il resto, vale la legge n. 13/1992.  

Locali. In provincia di Trento, è possibile utilizzare anche locali fuori dall’azienda, purché nel 
comune o in uno limitrofo anche in zone non agricole.  

Ricettività . Trento: 15 camere, 6 appartamenti per un totale di 30 posti letto più 7 piazzole per 
complessive 20 persone.. Bolzano: queste e altre regole sono in genere quelle della legge 11/5/95, n. 
12: massimo 6 camere o 4 appartamenti.  

Agevolazioni. A Bolzano fino al 50% delle spese ammissibili.  

 

Sardegna 

Prevalenza attività agricola: tempo-lavoro dimostrata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
annuale. 

Ricettività : camere con 10 posti letto e 5 piazzole con 15 campeggiatori (fino a 10 ettari); fino a 12 
camere con 20 posti letto e 10 piazzole con 30 campeggiatori (aziende più grandi, con incremento 
proporzionale). 

Ristorazione: per gli ospiti più altri, fino al limite di 80 coperti. 

Agevolazioni. Deroghe decise dai Comuni ai limiti di altezze, areazione e illuminazione. Contributi 
in conto mutuo o capitale in misura 35% per gli immobili e 20% per altri investimenti, che salgono, 
rispettivamente, al 45% e al 30% nelle aree svantaggiate. Per 12 anni bnon ci possono essere 
cambiamenti di attività. 

Locali Un bagno ogni quattro persone. 
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Sicilia 

Prevalenza attività agricola: regolata dalla circolare del 23 luglio 1997, n. 239 (in termine di ore 
lavoro o di reddito). 

Ricettività . Max 10 camere con 30 posti letto. I locali devono essere sprovvisti di barriere 
architettoniche. Campeggi: limite di cinque equipaggi (tende, roulottes, campers) per un totale di 
venti persone. In caso di esercizio da parte di imprenditori agricoli riuniti si sale a 30 camere con 70 
posti letto e a 20 piazzole e 50 persone, fermo restando il limite fissato per singola azienda.  

Ristorazione: semplice prevalenza delle materie prime locali. L’attività di ristorazione non può 
essere fornita senza quella di alloggio o campeggio. 

Agevolazioni. Sono stabilite per la ristrutturazione; l’acquisto di macchinari e arredi, la 
realizzazione di strutture sportive e ricreative per il periodo 2000-2006 dalla legge n. 32/2000 (art. 
87) Decadono con il recupero di quanto erogato se vi è cambio d’uso prima di 10 anni.  

 

Toscana 

Prevalenza attività agricola: Si valuta con uno tra tre criteri, a scelta dell’imprenditore: 1) tempo 
per l’attività agricola superiore di quello per la gestione agrituristica; 2) valore produzione lorda 
agricola superiore alle entrate dell'attività agrituristica; 3) spese d'investimento e correnti agricole 
superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata e inferiori a una quota 
relativa alle caratteristiche dell’azienda.  

Ricettività . Due i tetti: 30 o 40 posti letto a seconda del tipo di immobili destinati all’ospitalità 
(esclusi i lettini aggiuntivi per bambini di età non superiore a dodici anni).In spazi aperti, solo per 
aziende con almeno 2 ettari contigui nel limite di :24 ospiti e 8 tra tende e caravans.  

Ristorazione: è un’attività complementare, possibile solo per gli ospiti fissi o per quelli coinvolti in 
attività sportive, turistiche o culturali (salvo le aree montane svantaggiate identificate dai comuni) . 
La provenienza dei prodotti deve essere indicata agli ospiti tramite informazioni scritte. Il 
regolamento detta i criteri costruttivi delle sale da pranzo e delle cucine.  

 

Locali. Almeno un bagno ogni quattro persone. Il regolamento prescrive l’ampiezza delle stanze, i 
requisiti dei bagni e dell’arredamento. Le piscine sono utilizzabili solo da ospiti nei locali o iscritti 
alle attività.  

 

Umbria 

Ricettività :. Fino a 30 posti letto. Se non si raggiunge questo limite sono possibili 3 piazzole per 
campeggio Gli agriturismi con solo campeggio possono raggiungere 6 piazzole, elevabili a 10 nelle 
aziende condotte in forma associata. Fino a 10 posti letto, solo quelli al piano terra devono essere 
accessibili ai disabili, altrimenti valgono le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche 
dappertutto.  

Ristorazione: 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da 
prodotti locali o regionali. Nessun limite per la prima colazione (che resta comunque obbligatoria). 

Immobili . Se il fondo ne è sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione 
dell'imprenditore agricolo, purché siano nelle zone di prevalente interesse agrituristico ed i terreni 
ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia connesso con l'attività agricola 
svolta. 
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Agevolazioni. In caso di ristrutturazioni, possono essere previste deroghe ai limiti di altezza e di 
superficie ed ai rapporti di aero-illuminazione previsti dai regolamenti edilizi. I contributi sono 
decisi ogni tre anni dal Consiglio regionale e indirizzati prioritariamente alle aree rurali da 
rivitalizzare. 

 

Veneto 

Prevalenza attività agricola: Il tempo lavoro per l’attività agricola deve essere superiore a quello 
impiegato nell’attività agrituristica. I criteri di conteggio sono nel regolamento. Bisogna essere 
imprenditore da almeno 2 anni (salvo le persone di età inferiore 40 anni con diplomi in discipline 
agrarie). Per esercitare occorre iscriversi a un corso formativo di almeno cento ore. 

Ricettività : 30 posti letto in edifici + 30 in campeggio. 

Ristorazione: Fino a 60 posti a tavola si può aprire la ristorazione per 210 giorni all’anno; se ci 
sono 80 posti, l’apertura è limitata a 160 giorni all’anno. Tali limiti sono  incrementabili del 20% 
per gli ospiti fissi. 

Immobili : Agibilità tipica delle abitazioni. Le dotazioni minime delle stanze e delle strutture per 
l’accoglienza sono specificate nel regolamento. 

Agevolazioni: concessioni edilizie per la ristrutturazione gratuite, purché ci si obblighi a non cedere 
la proprietà per un periodo di 10 anni. Contributi fino a 20 mila euro (singoli) o 40 mila 
euro(cooperative) per restauro,arredamento e attrezzature. Incremento del tetto del 25% in zone 
montane e svantaggiate. Il regolamento parametra i contributi alle opere eseguite e al numero di 
posti letto. 

 

 

(Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori) 
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AGRITURISMO  

QUADRO SINOTTICO  

 
REGIONE AZIENDE AUTORIZZATE 

NEL 2005  
Fonte: Agriturist (aggiorna-
to al 31.12.2005) 

LEGGE VIGENTE  LEGGI DI MODIFICA  REGOLAMENTI , INTERPRETA -
ZIONI  

 

ABRUZZO  
420 N. 32 DEL 31 MAGGIO 1994 N. 75/1995; N. 12/1998; N. 

4/2003 
 

BASILICATA  
245 N. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2005  REGOLAMENTO : DGR 30/8/05, 

N. 3753 

CALABRIA  
305 N. 22 DEL 7 SETTEMBRE 1988 ABROGATA  FUNZIONI DEMANDATE ALLE 

PROVINCE  

CAMPANIA  
650 N. 41 DEL 28 AGOSTO 1984  CIRCOLARE N . 739441 DEL 

24/9/04 

EMILIA ROMAGNA  
696 N. 26 DEL 28 GIUGNO 1994 N. 23/2000; N. 6/2005 REGOLAMENTO DGR 1/3/00 N. 

389; CIRCOLARE 13/10/94;   

FRIULI  

311 N. 25 DEL 22 LUGLIO 1996 N. 13/1998; N. 2/2000; N. 
13/2002; N. 8/2004, N. 18/2004; 
N. 21/2005; N. 29/2005 

REGOLAMENTI : DPGR 
FRIULI 4/11/96, N. 397, DPGR 
FRIULI 19/4/99, N. 117; DPRG N. 
204/00   

LAZIO  
370 N. 36 DEL 10 NOVEMBRE 1997 N. 5/2000 REGOLAMENTI :  DGR N. 

3992/98;DCR 597/1999; DCR 
593/99 

L IGURIA  325 N. 33 DEL 6 AGOSTO 1996 N. 11/1997 REGOLAMENTI :. 
REGOLAMENTO N . 1/97; DGR N. 
695/97, CIRCOLARE N . 7/97; 

LOMBARDIA  859 N. 3 DEL 31 GENNAIO 1992  REGOLAMENTO 24/12/01, N. 8 

M ARCHE  
517 N. 3 DEL 03 APRILE 2002 N. 22/2002; N. 1/2004; N. 

25/2005 
REGOLAMENTO 21/10/02, N. 4; 

M OLISE  75 N. 13 DEL 16 GIUGNO 2001  REGOLAMENTO 20/2/02, N. 4 
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AGRITURISMO  

QUADRO SINOTTICO  

 
REGIONE AZIENDE AUTORIZZATE 

NEL 2005  
Fonte: Agriturist (aggiorna-
to al 31.12.2005) 

LEGGE VIGENTE  LEGGI DI MODIFICA  REGOLAMENTI , INTERPRETA -
ZIONI  

 

PIEMONTE  683 N. 38 DEL 23 MARZO 1995   

PUGLIA  280 N. 34 DEL 22  MAGGIO 1985   

SARDEGNA  613 N. 18 DEL 23 GIUGNO 1998 N. 7/2002  

SICILIA  

350 N. 25 DEL 09 GIUGNO 1994 N. 32/2000 REGOLAMENTO : DPGR N. 
394/95; DECRETO 
ASSESSORATO PER IL TURISMO 
29/11/01; CIRCOLARE 23/07/97, 
N. 239; CIRCOLARE N . 262/98 

TOSCANA 
3.300 N. 30 DEL 23 GIUGNO 2003 N. 27/2004; N. 1/2005; REGOLAMENTO : DPGR 3/08/04, 

N. 46 

TRENTINO ALTO -ADIGE  2892    

BOLZANO (PROV.) 
 N. 57 DEL 14  DICEMBRE 1988 N. 9/1998; N. 4/2001; N. 1/2003; 

N. 4/2005 
 

TRENTO (PROV.) 
 N. 10 DEL 19 DICEMBRE 2001  REGOLAMENTO : DGP 14/7/03, 

N. 342 

UMBRIA  891 N. 28 DEL 14 AGOSTO 1997 N. 31/1998; N. 37/1999; N. 
18/2001 

 

VAL D ’A OSTA 57 N. 27 DEL 24 LUGLIO 1995 N. 3/1999 REGOLAMENTO 14/4/98, N. 1; 

VENETO 880 N. 9 DEL 18 APRILE 1997 N. 3/1998; N. 5/2001 REGOLAMENTO 12/09/97, N. 2 

TOTALE  14719    

 

LEGENDA: DGR= DECRETO GIUNTA REGIONALE ; DGPR= DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE ; DGP= DECRETO GIUNTA PROVINCIALE  
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Le Aziende agrituristiche nelle regioni italiane 

In Italia, secondo i dati recentemente resi noti dall’ISTAT1, le Aziende agrituristiche autorizzate 

all’esercizio dell’agriturismo al 31 dicembre 2003, risultano essere 13.019. Questo valore 

rappresenta un incremento di 3.301 unità (+34%) rispetto al 1998. 

In particolare, tenendo conto delle caratteristiche delle Aziende in questione, si osservano forti 

aumenti sia nelle aziende autorizzate all’alloggio (+34%), che alla ristorazione (+31,1%), che alla 

degustazione (+117,2%) ed anche in quelle orientate ad altre attività (+81,9%).  

Il 45,7% degli agriturismi si concentra nel Nord Italia; il 33,6% nel Centro e il restante 20,7% nel 

Mezzogiorno. Nelle regioni centrali risulta localizzato il 39,1% del totale delle aziende con alloggio, 

il 20,6% di quelle con ristorazione, il 52,5% degli agriturismi con degustazione ed il 40% di quelli 

con altre attività (equitazione, escursionismo, trekking, mountain bike, varie).  

La presenza di aziende agrituristiche è capillarmente diffusa e radicata in Toscana e Trentino Alto 

Adige, ma negli ultimi anni va assumendo una dimensione significativa anche in Veneto, 

Lombardia, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Piemonte e Sardegna. 

 

 
Figura 1. Variazioni percentuali 1998/2003 delle Aziende agrituristiche autorizzate, per ripartizione geografica. 

34,0%

13,1%

0,1%

88,7 %

65,0%

62,7 %

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

ITALIA Nord ovest Nord Est Centro Sud Isole

 

 

 

Appare evidente come l’asse dell’ospitalità agrituristica si stia spostando gradualmente al Centro 

Sud che attualmente detiene il 60,6% del totale nazionale degli alloggi autorizzati e il 65,2% del 

totale posti letto autorizzati. Inoltre fra le aziende agrituristiche, 2.729 unità (25,3% del totale) 

risultano autorizzate al solo alloggio, mentre altre 4093 unità (38%) abbinano l’ospitalità alla 

ristorazione; 2.315 aziende (21,5%) combinano l’ospitalità con la degustazione e infine 6.601 

agriturismi (61,3%) arricchiscono l’alloggio con altre attività quali l’equitazione, l’escursionismo e 

                                                 
1 ISTAT. “Le aziende agrituristiche in Italia”. Statistiche in breve, 15 settembre 2005. La fonte primaria utilizzata 
dall’ISTAT sono gli archivi amministrativi delle Regioni e Province autonome e di altre amministrazioni pubbliche. 
Poiché la fonte originaria dei dati è diversa da quella utilizzata per le statistiche sul movimento dei clienti, i dati regionali 
non coincidono con quelli esposti nelle tabelle successive. 



 23 

altri corsi. Le aziende autorizzate alla ristorazione sono 6.193 pari al 47,6% del totale delle strutture 

agrituristiche. Rispetto al 1998 si registra un incremento di 1.469 unità (31,1%). L’aumento 

riguarda tutte le ripartizioni territoriali anche se è piuttosto contenuto nel Nord est e Nord ovest a 

fronte, invece, del dato registrato nel Centro (+663 aziende, 108,7%) e nel Mezzogiorno (+754 

aziende, 62,5%). La combinazione ristorazione-alloggio, presente in tutte le regioni, trova la 

massima diffusione aziendale in Toscana e in Campania. L’attività di sola ristorazione è diffusa in 

Trentino, Veneto e Lombardia mentre risulta completamente assente in Piemonte, Valle d’Aosta, 

Toscana, Umbria e Puglia. 

 

 
Tabella 1. Nuove autorizzazioni di apertura di Aziende agrituristiche – Confronto 1998-2003. 

TOTALE VARIAZIONI 1998/2003 
REGIONI 

1998 2003 Assolute Percentuali 

Piemonte 358 533 175 48,9 

Valle d'Aosta 49 53 4 8,2 

Lombardia 710 728 18 2,5 

Trentino Alto Adige 2.847 2.636 -211 -7,4 

Veneto 713 840 127 17,8 

Friuli Venezia Giulia 233 350 117 50,2 

Liguria 273 258 -15 -5,5 

Emilia Romagna 574 547 -27 -4,7 

Toscana 1.454 2.953 1.499 103,1 

Umbria 440 672 232 52,7 

Marche 291 407 116 39,9 

Lazio 134 345 211 157,5 

Abruzzo 313 458 145 46,3 

Molise 21 68 47 223,8 

Campania 132 581 449 340,2 

Puglia 302 203 -99 -32,8 

Basilicata 238 270 32 13,4 

Calabria 113 266 153 135,4 

Sicilia 146 308 162 111 

Sardegna 377 543 166 44 

ITALIA 9.718 13.019 3.301 34 

Nord ovest 1.390 1.572 182 13,1 

Nord Est 4.367 4.373 6 0,1 

Centro 2.319 4.377 2.058 88,7 

Sud 1.119 1.846 727 65 

Isole 523 851 328 62,7 

Fonte: ISTAT. 

 



 24 

Un interessante termine di paragone tra le regioni italiane riguarda la composizione dell’offerta 

ricettiva di carattere complementare (ovvero di tutte le strutture ricettive extra-alberghiere) 

secondo la tipologia. I dati relativi a tale aspetto sono riportati in forma grafica nella Figura 1 e 

sono tratti dall’indagine ISTAT sull’offerta turistica dell’anno 2004. 

 

 
Figura 2. Composizione offerta ricettiva di carattere complementare, per tipologia e regione – Anno 2004. 
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Fonte: ISTAT. 

 

 

In questo caso, gli esercizi ricettivi di tipo complementare sono stati suddivisi analiticamente in 

Campeggi, Affittacamere, Agriturismi ed Altre tipologie. La rappresentazione grafica fa emergere 

chiaramente come l’Umbria presenti la più alta percentuale di Aziende agrituristiche (che 

rappresentano il 18,6% del totale delle strutture di tipo complementare), contro un dato medio 

nazionale nettamente inferiore, che sfiora appena il 3%. L’unica altra regione in cui il peso delle 

Aziende agrituristiche è rilevante è la Toscana (8,7%). Questa prevalenza delle Aziende 

agrituristiche umbre, è compensata da una minore importanza, in termini relativi, sia dei 

Campeggi che degli Affittacamere, rendendo l’offerta ricettiva di carattere complementare 

regionale, piuttosto diversificata. 

 

 

Le Aziende agrituristiche nell’ambito dell’offerta ricettiva regionale 

Al termine del 2005, l’Umbria dispone di 2.944 esercizi ricettivi, di cui 554 (18,8%) di tipo 

alberghiero e i restanti 2.390 (81,2%) di tipo complementare. Tra il 2001 e il 2005 la dotazione 

complessiva di strutture ricettive è aumentata di 880 unità, che rappresenta un incremento del 

42,6%. Tale crescita ha interessato in maniera piuttosto differenziata le diverse tipologie di 

struttura ricettiva: mentre gli esercizi alberghieri sono aumentati di 35 unità (+6,7%), quelli di 
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carattere complementare (tra cui rientrano le Aziende agrituristiche), sono cresciuti 

complessivamente di 845 unità (+54,7%). Più dettagliatamente, le tipologie di struttura 

complementare che hanno registrato un maggiore sviluppo sono proprio gli Agriturismi, che da 

580 sono diventati 893 (+54%), ma ancor più le Country House, passate da 45 a 79 (+75,6%). 

In questo quadro va tenuto anche conto della straordinaria crescita del numero di Bed & Breakfast, 

disciplinati proprio a partire dal 2001: a fronte dei 63 esercizi sorti in quell’anno, se ne contano ben 

389 alla fine del 2005. Escludendo dal computo il numero dei Bed & Breakfast, l’incremento 

percentuale netto del numero di esercizi ricettivi in Umbria passa dal 42,6% al 27,7%. 

 

 
Tabella 2. Numero di esercizi ricettivi in Umbria, per tipologia. Anni 2001 – 2005. 

TIPOLOGIA RICETTIVA 2001 2002 2003 2004 2005 
Variazione 
2001/2005 

Esercizi Alberghieri 519 529 539 545 554 6,7% 

Esercizi complementari: 1.545 1.777 1.983 2.185 2.390 54,7% 

Case Appartamento per Vacanza 243 268 276 298 303 24,7% 

Affittacamere 469 504 533 554 569 21,3% 

Campeggi-Villaggi turistici 38 38 39 41 41 7,9% 

Aziende Agrituristiche 580 650 718 806 893 54,0% 

Ostelli per la gioventù 27 30 30 29 29 7,4% 

Rifugi escursionistici 10 10 11 10 12 20,0% 

Case per ferie 10 9 9 9 11 10,0% 

Case religiose d'ospitalità 52 52 52 55 53 1,9% 

Country house 45 58 64 69 79 75,6% 

Centri soggiorno studi 4 4 5 6 7 75,0% 

Kinderheim 4 4 4 4 4 0,0% 

Bed & Breakfast 63 150 242 304 389 517,5% 

Totale 2.064 2.306 2.522 2.730 2.944 42,6% 

Fonte: Regione Umbria. 

 

 
Figura 3. Serie storica del numero di esercizi ricettivi per alcune tipologie. Numeri Indice 2001 = 100. 
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L’evoluzione fin qui vista del numero di esercizi ha interessato in modo simile anche la dotazione di 

posti letto nelle diverse tipologie di struttura ricettiva, come appare nella seguente tabella. 

 

 
Tabella 3. Numero di posti letto in Umbria, per tipologia di struttura ricettiva. Anni 2001 – 2005. 

TIPOLOGIA RICETTIVA 2001 2002 2003 2004 2005 
Variazione 
2001/2005 

Esercizi Alberghieri 25.697 26.493 26.935 27.555 28.057 9,2% 

Esercizi complementari: 37.274 40.055 42.722 45.990 48.755 30,8% 

Case Appartamento per Vacanza 5.468 6.280 6.547 6.940 7.040 28,7% 

Affittacamere 3.177 3.410 3.600 3.760 3.869 21,8% 

Campeggi-Villaggi turistici 12.592 12.410 12.880 13.071 13.259 5,3% 

Aziende Agrituristiche 8.286 9.287 10.331 11.921 13.409 61,8% 

Ostelli per la gioventù 1.727 1.894 1.894 1.796 1.925 11,5% 

Rifugi escursionistici 241 241 255 219 262 8,7% 

Case per ferie 1.002 956 956 982 1.093 9,1% 

Case religiose d'ospitalità 2.438 2.438 2.456 3.101 3.005 23,3% 

Country house 1.153 1.492 1.665 1.764 2.005 73,9% 

Centri soggiorno studi 172 173 198 223 235 36,6% 

Kinderheim 730 730 730 730 730 0,0% 

Bed & Breakfast 288 744 1.210 1.483 1.923 567,7% 

Totale 62.971 66.548 69.657 73.545 76.812 22,0% 

Fonte: Regione Umbria. 

 

 

Questo tipo di dinamica temporale ha modificato in certa misura la composizione interna 

dell’offerta ricettiva umbra. In termini di numero di esercizi, il peso del settore alberghiero è sceso 

dal 25,1% del 2001 al 18,8% del 2005; viceversa il peso del settore complementare è passato dal 

74,9% al 81,2%. All’interno degli esercizi complementari, oltre la già menzionata forte espansione 

dei Bed & Breakfast, il cui peso è salito dal 3,1% del 2001 al 12,1% del 2005, va sottolineato 

l’ulteriore rafforzamento delle Aziende agrituristiche che passano dal 28,1% del 2001 al 30,3% del 

2005. 

Anche dal punto di vista della composizione in termini di posti letto, diminuisce il peso 

complessivo di quelli a carattere alberghiero (dal 40,8% al 36,5%) ed aumenta quello degli esercizi 

complementari (dal 59,2% al 63,5%). Tra gli esercizi complementari, quasi tutte le tipologie 

registrano un rafforzamento, in particolare modo le Aziende agrituristiche (che passano dal 13,2% 

al 17,5%) e le Country House (che passano dal 1,8% al 2,6%). L’unica eccezione di rilievo è 

rappresentata dai campeggi e dai villaggi turistici che riducono il loro peso dal 20% al 17,3%). Il 

peso dei B&B in termini di posti letto risulta molto ridotto (2,5% nel 2005), a causa della limitata 

disponibilità di posti in questo tipo di struttura ricettiva. 

Si noti infine il peso differenziato che assumono i due comparti, alberghiero e complementare, se 

analizzati dal punto di vista del numero di esercizi o da quello del numero di posti letto. Mentre il 

ruolo delle strutture complementari risulta nettamente prevalente in termini di strutture ricettive, 

tale importanza è notevolmente ridotta in termini di capacità di accoglienza, a segnalare un 

numero medio di posti letto inferiore rispetto a quello degli esercizi alberghieri. 
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Tabella 4. Composizione percentuale dell’offerta ricettiva. Anno 2001 e 2005. 

ESERCIZI POSTI LETTO 
TIPOLOGIA RICETTIVA 

2001 2005 2001 2005 

Esercizi Alberghieri 25,1% 18,8% 40,8% 36,5% 

Esercizi complementari: 74,9% 81,2% 59,2% 63,5% 

Case Appartamento per Vacanza 11,8% 10,3% 8,7% 9,2% 

Affittacamere 22,7% 19,3% 5,0% 5,0% 

Campeggi-Villaggi turistici 1,8% 1,4% 20,0% 17,3% 

Aziende agrituristiche 28,1% 30,3% 13,2% 17,5% 

Ostelli per la gioventù 1,3% 1,0% 2,7% 2,5% 

Rifugi escursionistici 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 

Case per ferie 0,5% 0,4% 1,6% 1,4% 

Case religiose d'ospitalità 2,5% 1,8% 3,9% 3,9% 

Country house 2,2% 2,7% 1,8% 2,6% 

Centri soggiorno studi 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

Kinderheim 0,2% 0,1% 1,2% 1,0% 

Bed & Breakfast 3,1% 13,2% 0,5% 2,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Regione Umbria. 

 

 

Lo sviluppo degli Agriturismi nei comprensori turistici 

In questo paragrafo si considera l’evoluzione dell’offerta ricettiva, ed in particolare di quella di tipo 

agrituristico, nei comprensori turistici umbri2, con riferimento al quinquennio 2000-2004, non 

essendo a tutt’oggi disponibile il dettaglio infra-regionale relativo all’anno 2005. 

La crescita dell’offerta ricettiva è avvenuta in maniera piuttosto diversificata all’interno della 

regione: mentre in alcuni comprensori si è assistito ad uno sviluppo molto sostenuto, in altri si è 

verificato un certo ristagno. Comunque, in nessuno dei 12 comprensori si è registrata una riduzione 

del numero di esercizi rispetto al 2000. 

Nel paragrafo precedente si è visto come a livello regionale lo sviluppo degli Agriturismi sia 

avvenuto ad un ritmo costante nel corso dell’ultimo quinquennio. Analizzando la situazione a 

                                                 
2 La suddivisione del territorio regionale in comprensori turistici è la medesima utilizzata dall’Ufficio Turismo della Regione 
Umbria. In particolare, la classificazione dei comuni nei comprensori è la seguente: 
Alta valle del Tevere: Citerna - Citta' di castello - Lisciano Niccone - Monte Santa Maria Tiberina - Montone - Pietralunga - San 
Giustino – Umbertine; 
Amerino: Alviano - Amelia - Attigliano - Avigliano Umbro - Giove - Guardea - Lugnano in teverina - Montecastrilli - Penna in 
teverina; 
Assisi: Assisi - Bastia Umbra - Bettona – Cannara; 
Foligno-Nocera: Bevagna - Foligno - Gualdo Cattaneo - Montefalco - Nocera Umbra - Sellano - Spello - Trevi – Valtopina; 
Gubbio: Costacciaro - Fossato di vico - Gualdo Tadino - Gubbio - Scheggia - Sigillo – Valfabbrica; 
Orvieto: Allerona - Baschi - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Montecchio - Montegabbione - Monteleone di 
Orvieto - Orvieto – Parrano - Porano - San Venanzo; 
Perugia: Corciano - Deruta - Perugia – Forgiano; 
Spoleto: Campello sul Clitunno - Castel Ritaldi - Giano dell'Umbria – Spoleto; 
Terni: Acquasparta - Arrone - Calvi dell'Umbria - Ferentillo - Montefranco - Narni - Otricoli - Polino - San Gemini - Stroncone – 
Terni; 
Trasimeno: Castiglione del lago - Città della pieve - Magione - Paciano - Panicale - Passignano sul Trasimeno - Piegaro - Tuoro sul 
Trasimeno; 
Tuderte: Collazzone - Fratta Todina - Marsciano - Massa Martana – Monte castello di vibio – Todi; 
Valnerina-Cascia: Cascia - Cerreto di Spoleto - Monteleone di Spoleto - Norcia - Poggiodomo -Preci - Sant'Anatolia di Narco - 
Scheggino - Vallo di Nera. 
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livello comprensoriale emerge da questo punto di vista una certa variabilità; la crescita degli 

agriturismi ha privilegiato infatti alcuni comprensori rispetto ad altri. In particolare, la Valnerina, 

il comprensorio di Spoleto e quello di Orvieto sono le tre aree che presentano un incremento 

maggiore sia in termini di numero di esercizi che in termini di posti letto. Tale incremento risulta 

nettamente superiore a quello medio regionale. Lo sviluppo della Valnerina si può spiegare 

principalmente con i bassi livelli di partenza: nel 2000 sono, infatti, presenti soltanto 7 aziende 

agrituristiche, che diventano 20 nel 2004, con un forte incremento concentrato nel solo anno 

2003. Così facendo, il comprensorio sta cominciando a colmare la distanza, che lo separava dal 

resto della regione. Un discorso analogo vale anche per il comprensorio di Spoleto: nel 2000, 

infatti, le aziende agrituristiche esistenti ammontavano a 18, divenendo 42 nel 2004. 

 
Tabella 5. Aziende agrituristiche e posti letto, per comprensorio. Anni 2000-2004. 

ESERCIZI POSTI LETTO 
COMPRENSORI 

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

VALORI  ASSOLUTI 
Alta valle del Tevere 53 62 70 73 85 729 872 947 980 1.145 

Amerino 15 18 19 20 21 200 220 238 249 267 

Assisi 56 59 61 67 67 777 864 904 979 1.024 

Foligno - Nocera 44 53 60 68 72 553 689 822 969 1.037 

Gubbio 67 77 85 92 102 840 1.008 1.148 1.238 1.338 

Orvieto 43 49 63 71 87 611 691 946 1.029 1.279 

Perugia 55 62 70 70 75 823 944 1.068 1.076 1219 

Spoleto 18 24 26 29 42 290 375 374 422 643 

Ternano 20 21 25 25 27 300 334 308 324 394 

Trasimeno 93 104 115 130 150 1.360 1.595 1.761 2.058 2.448 

Tuderte 36 42 46 56 58 494 577 637 763 822 

Valnerina - Cascia 7 9 10 17 20 84 117 134 244 297 

Umbria 507 580 650 718 806 7.061 8.286 9.287 10.331 11.913 

NUMERI  INDICE  2000=100 

Alta valle del Tevere 100 117,0 132,1 137,7 160,4 100 119,6 129,9 134,4 157,1 

Amerino 100 120,0 126,7 133,3 140,0 100 110,0 119,0 124,5 133,5 

Assisi 100 105,4 108,9 119,6 119,6 100 111,2 116,3 126,0 131,8 

Foligno - Nocera 100 120,5 136,4 154,5 163,6 100 124,6 148,6 175,2 187,5 

Gubbio 100 114,9 126,9 137,3 152,2 100 120,0 136,7 147,4 159,3 

Orvieto 100 114,0 146,5 165,1 202,3 100 113,1 154,8 168,4 209,3 

Perugia 100 112,7 127,3 127,3 136,4 100 114,7 129,8 130,7 148,1 

Spoleto 100 133,3 144,4 161,1 233,3 100 129,3 129,0 145,5 221,7 

Ternano 100 105,0 125,0 125,0 135,0 100 111,3 102,7 108,0 131,3 

Trasimeno 100 111,8 123,7 139,8 161,3 100 117,3 129,5 151,3 180,0 

Tuderte 100 116,7 127,8 155,6 161,1 100 116,8 128,9 154,5 166,4 

Valnerina - Cascia 100 128,6 142,9 242,9 285,7 100 139,3 159,5 290,5 353,6 

Umbria 100 114,4 128,2 141,6 159,0 100 117,3 131,5 146,3 168,7 

Fonte: Regione Umbria. 
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Figura 4. Aziende agrituristiche, in alcuni comprensori della regione. Numeri indice 2000=100. 
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Figura 5. Posti letto nelle Aziende agrituristiche, in alcuni comprensori della regione. Numeri indice 2000=100. 
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La composizione dell’offerta ricettiva comprensoriale 

Analizzando l’offerta ricettiva a livello comprensoriale emerge un certo grado di variabilità non 

soltanto in riferimento all’evoluzione temporale delle diverse attività, ma anche nelle 

caratteristiche delle strutture presenti e nella loro diffusione sul territorio. In questo caso i dati 

fanno riferimento unicamente all’anno 2004, ultimo disponibile. 

La Tabella 6 mette in evidenza la composizione dell’offerta ricettiva nei diversi comprensori umbri, 

distinguendo tra esercizi alberghieri e complementari ed evidenziando, all’interno di quest’ultima 

tipologia, le Aziende agrituristiche. 

Per quanto riguarda la diffusione degli Agriturismi sul territorio regionale, delle 806 rilevate 

complessivamente alla fine del 2004, 150 appartengono al comprensorio del Trasimeno 

(equivalenti al 18,6% del totale) e 102 al comprensorio eugubino (12,7%). 
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Inoltre, a fronte di una quota di esercizi alberghieri pari al 20% nell’intera regione, emerge come la 

Valnerina e lo Spoletino presentino una percentuale nettamente superiore di alberghi nel loro 

territorio (34,4% e 33,3% rispettivamente). Viceversa, i comprensori con una minore offerta di 

carattere alberghiero sono quelli dell’Alta valle del Tevere (11,3%) e del Trasimeno (11,6%), in cui 

prevalgono le strutture di tipo complementare. 

Per quanto riguarda gli Agriturismi, questi rivestono un peso maggiore nel comprensorio eugubino, 

in cui rappresentano quasi la metà degli esercizi ricettivi (46,6%), assieme al comprensorio Tuderte 

(40%). Un ruolo di minore importanza gli è riservato invece nei comprensori del Ternano (17,1%) e 

dell’Assisano (19,8%). 

 
Tabella 6. Numero esercizi e posti letto per tipologia ricettiva e comprensorio. Anno 2004. 

NUMERO ESERCIZI NUMERO POSTI LETTO 
COMPRENSORIO 

Alberghi Complementari 
Di cui  

Agriturismi 
Totale Alberghi Complementari 

Di cui  
Agriturismi 

Totale 

VALORI  ASSOLUTI 
Alta valle del Tevere 27 212 85 239 1.170 3.416 1.145 4.586 

Amerino 13 50 21 63 540 718 267 1.258 

Assisi 97 242 67 339 4.878 5.703 1.024 10.581 

Foligno - Nocera 62 244 72 306 2.840 3.525 1.037 6.365 

Gubbio 34 185 102 219 1.518 3.138 1.338 4.656 

Orvietano 39 205 87 244 1.862 2.680 1.279 4.542 

Perugia 76 246 75 322 5.365 4.584 1.219 9.949 

Spoleto 41 82 42 123 1.665 2.471 643 4.136 

Ternano 47 111 27 158 2.107 3.059 394 5.166 

Trasimeno 55 421 150 476 2.538 12.280 2.448 14.818 

Tuderte 21 124 58 145 1.079 2.231 822 3.310 

Valnerina - Cascia 33 63 20 96 1.993 2.177 297 4.170 

Umbria 545 2.185 806 2.730 27.555 45.982 11.913 73.537 

PERCENTUALI  DI  RIGA 
Alta valle del Tevere 11,3 88,7 35,6 100,0 25,5 74,5 25,0 100,0 

Amerino 20,6 79,4 33,3 100,0 42,9 57,1 21,2 100,0 

Assisi 28,6 71,4 19,8 100,0 46,1 53,9 9,7 100,0 

Foligno - Nocera 20,3 79,7 23,5 100,0 44,6 55,4 16,3 100,0 

Gubbio 15,5 84,5 46,6 100,0 32,6 67,4 28,7 100,0 

Orvietano 16,0 84,0 35,7 100,0 41,0 59,0 28,2 100,0 

Perugia 23,6 76,4 23,3 100,0 53,9 46,1 12,3 100,0 

Spoleto 33,3 66,7 34,1 100,0 40,3 59,7 15,5 100,0 

Ternano 29,7 70,3 17,1 100,0 40,8 59,2 7,6 100,0 

Trasimeno 11,6 88,4 31,5 100,0 17,1 82,9 16,5 100,0 

Tuderte 14,5 85,5 40,0 100,0 32,6 67,4 24,8 100,0 

Valnerina - Cascia 34,4 65,6 20,8 100,0 47,8 52,2 7,1 100,0 

Totale Umbria 20,0 80,0 29,5 100,0 37,5 62,5 16,2 100,0 

PERCENTUALI  DI  COLONNA 
Alta valle del Tevere 5,0 9,7 10,5 8,8 4,2 7,4 9,6 6,2 

Amerino 2,4 2,3 2,6 2,3 2,0 1,6 2,2 1,7 

Assisi 17,8 11,1 8,3 12,4 17,7 12,4 8,6 14,4 

Foligno - Nocera 11,4 11,2 8,9 11,2 10,3 7,7 8,7 8,7 

Gubbio 6,2 8,5 12,7 8,0 5,5 6,8 11,2 6,3 

Orvietano 7,2 9,4 10,8 8,9 6,8 5,8 10,7 6,2 

Perugia 13,9 11,3 9,3 11,8 19,5 10,0 10,2 13,5 

Spoleto 7,5 3,8 5,2 4,5 6,0 5,4 5,4 5,6 

Ternano 8,6 5,1 3,3 5,8 7,6 6,7 3,3 7,0 

Trasimeno 10,1 19,3 18,6 17,4 9,2 26,7 20,5 20,2 

Tuderte 3,9 5,7 7,2 5,3 3,9 4,9 6,9 4,5 

Valnerina - Cascia 6,1 2,9 2,5 3,5 7,2 4,7 2,5 5,7 

Umbria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Regione Umbria 
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Passando al panorama dell’offerta comprensoriale in termini di numero di posti letto, si rilevano 

alcune diversità rispetto a quanto appena illustrato. In particolare, il maggiore peso dei posti letto 

in strutture complementari si trova, oltre che nel Trasimeno (26,7%), anche nell’Assisano (12,4%). 

Negli Agriturismi, invece, i posti letto dei comprensori di Gubbio, Orvieto e Perugia all’incirca si 

equivalgono (attorno al 10,5%). 

Considerando che la quota dei posti letto in strutture alberghiere nell’intera regione è pari al 37,5%, 

si nota come le maggiori percentuali, sui ritrovino nel comprensorio di Perugia, in cui superano 

oltre la metà della dotazione complessiva (53,9%), in Valnerina (47,8%) e nell’Assisano (46,1%). 

Al contrario, una maggiore dotazione di posti letto in strutture complementari si registra nel 

Trasimeno, in cui superano l’80% dell’offerta complessiva e nell’Alta valle del Tevere (74,5%). 

Infine, per quanto concerne i posti letto nelle Aziende agrituristiche, questi rappresentano un peso 

considerevole per i comprensori di Gubbio e di Orvieto, in cui sono poco inferiori al 30% della 

dotazione complessiva. Di converso, molto bassa è la percentuale di posti letto in strutture 

agrituristiche nella Valnerina (7,1%) e nel Ternano (7,6%). 

Nelle due figure che seguono viene riassunta graficamente la composizione dell’offerta ricettiva 

comprensoriale sia in termini di numero di esercizi ricettivi che di posti letto; in entrambe le figure, 

il ruolo delle Aziende agrituristiche è reso esplicito rispetto alle altre strutture complementari, in 

modo da valutarne direttamente il peso rispetto al totale dell’offerta. 

 

 
Figura 6. Esercizi ricettivi, per tipologia e comprensorio (Composizione percentuale). Anno 2004. 
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Figura 7. Posti letto per tipologia ricettiva e comprensorio (Composizione percentuale). Anno 2004. 
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Alcuni indicatori sintetici dell’offerta ricettiva 

Le dati presentati nel precedente paragrafo non permettono un confronto completo tra i diversi 

comprensori turistici, in quanto l’ammontare degli esercizi e dei posti letto risentono di fattori di 

natura dimensionale, quali l’estensione territoriale o il grado di insediamento demografico. In 

questo paragrafo, come già visto nel caso delle regioni italiane, si farà riferimento ad una serie di 

indicatori sintetici che, uniformando i comprensori rispetto alle variabili di natura dimensionale, 

permettono confronti territoriali corretti. 

Un primo utile indicatore è il cosiddetto Indice di densità ricettiva, dato dal rapporto tra 

numero di esercizi (di una particolare tipologia) e la superficie del territorio su cui sorgono. Dalla 

lettura di questo dato emerge come l’Umbria possieda 0,06 esercizi alberghieri ogni chilometro 

quadrato. Al di sopra del valore regionale si posiziona primo tra tutti Assisi (0,33), con un indice di 

densità alberghiera 5 volte superiore a quello medio regionale e 3 volte superiore a quello del 

capoluogo regionale; a seguire troviamo il Perugino (0,13), con una densità doppia rispetto a quella 

dell’intera regione, e i comprensori del Trasimeno e del Folignate (ambedue con un valore pari a 

0,07). In tutte le altre aree, la densità dell’offerta ricettiva alberghiera è molto più scarsa e pari 

circa alla metà di quella regionale. Una situazione simile si riscontra anche per le strutture 

complementari: Assisi è l’area più densamente ricca di esercizi di questa natura (0,83 per km2), 

con una densità degli esercizi superiore di circa 3 volte a quella dell’intera regione. Il Trasimeno 

(0,54) e il Perugino (0,41) mostrano anche loro densità superiori a quella regionale, mentre 

l’Amerino e il Ternano presentano valori di circa la metà rispetto a quello dell’Umbria. 
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Per quanto riguarda le aziende agrituristiche infine, il primato spetta nuovamente all’Assisano 

(0,23 per km2), con una densità pressoché doppia rispetto a quella regionale, seguito dal 

Trasimeno (0,19) e dal Perugino (0,13). 

 

 
Tabella 7. Indice di densità ricettiva, per tipologia di offerta e comprensorio. Anno 2004. 

DENSITA’ RICETTIVA 
COMPRENSORIO 

Alberghi Agriturismi 
Altre strutture 
complementari 

Totale 

Alta valle del Tevere 0,03 0,09 0,13 0,24 

Amerino 0,03 0,06 0,08 0,17 

Assisi 0,33 0,23 0,60 1,16 

Foligno - Nocera 0,07 0,08 0,19 0,34 

Gubbio 0,04 0,11 0,09 0,24 

Orvietano 0,04 0,09 0,12 0,26 

Perugia 0,13 0,13 0,29 0,54 

Spoleto 0,09 0,09 0,09 0,26 

Ternano 0,06 0,03 0,10 0,20 

Trasimeno 0,07 0,19 0,35 0,61 

Tuderte 0,04 0,10 0,12 0,25 

Valnerina - Cascia 0,04 0,02 0,05 0,12 

Umbria 0,06 0,10 0,16 0,32 

 

 
Figura 8. Posti Indice di densità ricettiva, per tipologia di offerta e comprensorio. Anno 2004. 
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Un secondo indicatore, su cui è opportuno soffermarsi, è il cosiddetto Tasso di ricettività, dato 

dal rapporto tra numero di posti letto di una certa tipologia, e la popolazione residente sul 

territorio di riferimento. In modo simile a quanto visto per la densità, il valore del tasso è stato 

calcolato per le diverse tipologie di struttura ricettiva. 

 
Tabella 8. Tasso di ricettività (per 1.000 residenti), per tipologia di struttura e comprensorio. Anno 2004. 

TASSO DI RICETTIVITA’ 
COMPRENSORI 

Alberghi Complementari 
di cui  

Agriturismi 
Totale 

Alta valle del Tevere 15,8 46,1 15,4 61,9 

Amerino 19,5 25,9 9,6 45,3 

Assisi 91,9 107,4 19,3 199,3 

Foligno - Nocera 29,9 37,2 10,9 67,1 

Gubbio 25,7 53,1 22,7 78,9 

Orvietano 38,4 55,3 26,4 93,8 

Perugia 29,1 24,9 6,6 54,0 

Spoleto 35,4 52,5 13,7 87,8 

Ternano 14,1 20,5 2,6 34,6 

Trasimeno 47,0 227,4 45,3 274,5 

Tuderte 24,6 50,8 18,7 75,4 

Valnerina - Cascia 160,6 175,4 23,9 335,9 

Umbria 32,5 54,2 14,0 86,7 

Fonte: Regione Umbria. 

 

Analizzando i valori comprensoriali di questo indicatore il primo dato che emerge è la forte 

variabilità da comprensorio a comprensorio. Infatti a fronte di un’offerta di circa 86 posti letto per 

1.000 abitanti nell’intera regione, la Valnerina, con un indice 335,9, mostra una ricettività 4 volte 

superiore, il Trasimeno più di 3 volte (274,5) e il comprensorio di Assisi una ricettività doppia 

(199,3). Al contrario, i comprensori di Perugia e Terni, mostrano una ricettività di circa la metà di 

quello regionale (54 e 34,6 rispettivamente) assieme a quello dell’Amerino (45,3). 

Se a queste informazioni aggiungiamo il dettaglio sulla diversa tipologia dell’offerta ricettiva, si può 

vedere che i tre comprensori già citati sono quelli che presentano una forte ricettività sia in termini 

alberghieri che in termini complementari. Inoltre, per le Aziende agrituristiche, a fronte di una 

ricettività regionale di 14 posti letto ogni 1.000 abitanti, quella del Trasimeno è circa 3 volte 

superiore (45,3), mentre quella dell’ Orvietano (26,4) e della Valnerina (23,9) presenta un valore 

doppio rispetto alla media regionale. In tutti gli altri comprensori la ricettività agrituristica risulta 

inferiore, con i valori più bassi a Perugia e a Terni (6,6 e 2,6 rispettivamente). 
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Figura 9. Tasso di ricettività per tipologia ricettiva e comprensorio. Anno 2004. 
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Il movimento turistico nelle Aziende agrituristiche 

Le tabelle 9 e 10 mostrano in un quadro sintetico il movimento turistico nelle strutture ricettive 

della nostra regione, separatamente rispetto alla tipologia di struttura ricettiva (alberghi ed esercizi 

complementari) e scorporando nuovamente i dati relativi agli Agriturismi. I dati sono riportati sia 

in valore assoluto (Tab. 9) che come numeri indice su base 2002 (Tab. 10), che permettono di 

valutare più facilmente, anche in termini comparativi, i diversi flussi turistici. 

Il periodo 1998-2002 ha rappresentato per l’Umbria un periodo di forte sviluppo del movimento 

turistico, anche se con ritmi decrescenti rispetto al tempo. Infatti, nel 1999 si è registrato rispetto 

all’anno precedente, un aumento del 25,6% degli arrivi e del 24,3% delle presenze. Nel 2002 il 

movimento turistico continua ad espandersi, ma con un’intensità molto più ridotta: soltanto un 

+1,7% degli arrivi e con un +0,7% delle presenze rispetto al 2001. 

Il 2003 si presenta invece come un anno di vera e propria flessione del movimento turistico, con un 

calo complessivo di circa 47.000 arrivi (-2,3%) e ci circa 117.000 presenze (-2,0%). Il 2004, pur 

registrando un aumento di 32.000 arrivi (+1,6%) presenta una corrispondente riduzione delle 

presenze (-32.700; -0,6%) e ciò nonostante il grande afflusso di turisti messo in moto dalla mostra 

del Perugino. 

L’anno 2005 sembra infine caratterizzarsi come anno di ripresa del turismo in Umbria, con un 

aumento degli arrivi del +0,7%, che riporta il dato sugli stessi livelli di quelli del 2002. Anche la 

variazione nelle presenze torna ad essere positiva (+0.8%), anche se tale recupero non è ancora 

sufficiente a compensare le perdite del biennio 2002-2003. 
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Rispetto a questo panorama generale, i dati relativi alle Aziende agrituristiche presentano una 

notevole differenziazione. 

Con riferimento agli arrivi, a fronte delle 121.740 unità del 2002, se ne registrano ben 156.589 nel 

2005, che rappresentano un incremento complessivo del 28,6% sui quattro anni, con variazioni 

annue costanti su tutto il periodo. 

Anche per quanto riguarda le presenze, si sono registrati incrementi positivi in tutto il quadriennio, 

complessivamente, rispetto al 2002, è del 22,5%. La dinamica delle presenze è pertanto inferiore a 

quella degli arrivi, rispecchiando in questo senso il quadro riguardante il movimento turistico 

globale. 

Inquadrando il movimento turistico degli agriturismi con quello registrato in altri tipi di struttura 

complementare si deve notare che quasi tutte le tipologie di struttura rientranti in questa categoria 

hanno fatto registrare dei guadagni sia in termini di arrivi che di presenze nel quadriennio in 

esame. Risultati fortemente negativi si sono registrati soltanto per i campeggi e i villaggi turistici 

che hanno fortemente risentito della grave situazione idrica che il Lago Trasimeno ha subito negli 

anni scorsi. Gli Agriturismi, insieme alle Country House e ai Bed & Breakfast sono le strutture che 

hanno registrato un movimento turistico più favorevole nell’ultimo quadriennio. 

Se si scompone il movimento turistico complessivo secondo la provenienza dei turisti è possibile 

vedere come i maggiori incrementi sia in termini di arrivi che di presenze sono dovuti ai turisti 

italiani piuttosto che a quelli stranieri. Per i turisti italiani infatti si è registrato negli agriturismi un 

aumento degli arrivi del 33,1% e delle presenze del 31,3% sull’intero quadriennio. Diversamente, 

per i turisti stranieri l’aumento degli arrivi è stato solo del 14,7% e quello delle presenze del 9,6%. 

Questo tipo di diversificazione ha interessato tutte le strutture ricettive, comprese quelle che hanno 

registrato delle perdite, che sono state molto più consistenti per la maggiore assenza di turisti 

stranieri. 

 

 
Tabella 9. Arrivi e presenze in Umbria, per provenienza dei turisti e tipologia ricettiva. Anni 2002-2005. Valori assoluti. 

ARRIVI PRESENZE 
Anni 

Alberghi Complementari 
di cui 

Agriturismi 
Totale Alberghi Complementari 

di cui 
Agriturismi 

Totale 

TURISTI  ITALIANI 

2002 1.109.437 310.940 91.949 1.420.377 2.432.196 1.414.381 316.772 3.846.577 

2003 1.077.668 341.091 106.479 1.418.759 2.379.167 1.469.219 370.088 3.848.386 

2004 1.101.792 359.439 113.077 1.461.231 2.396.490 1.528.090 395.552 3.924.580 

2005 1.075.658 379.467 122.427 1.455.125 2.320.583 1.595.294 415.795 3.915.877 

TURISTI  STRANIERI 

2002 428.894 171.250 29.791 600.144 931.022 1.133.791 214.011 2.064.813 

2003 396.728 158.046 30.443 554.774 883.866 1.062.372 216.727 1.946.238 

2004 390.006 154.294 31.077 544.300 857.266 980.076 214.927 1.837.342 

2005 402.449 162.023 34.162 564.472 861.465 1.033.143 234.525 1.894.608 

TOTALE  TURISTI 

2002 1.538.331 482.190 121.740 2.020.521 3.363.218 2.548.172 530.783 5.911.390 

2003 1.474.396 499.137 136.922 1.973.533 3.263.033 2.531.591 586.815 5.794.624 

2004 1.491.798 513.733 144.154 2.005.531 3.253.756 2.508.166 610.479 5.761.922 

2005 1.478.107 541.490 156.589 2.019.597 3.182.048 2.628.437 650.320 5.810.485 

Fonte: Regione Umbria. 
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Tabella 10. Arrivi e presenze in Umbria, per provenienza dei turisti e tipologia ricettiva. Numeri indice 2002=100. 

ARRIVI PRESENZE 
Anni 

Alberghi Complementari 
di cui 

Agriturismi 
Totale Alberghi Complementari 

di cui 
Agriturismi 

Totale 

TURISTI  ITALIANI 

2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2003 97,1 109,7 115,8 99,9 97,8 103,9 116,8 100,0 

2004 99,3 115,6 123,0 102,9 98,5 108,0 124,9 102,0 

2005 97,0 122,0 133,1 102,4 95,4 112,8 131,3 101,8 

TURISTI  STRANIERI 

2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2003 92,5 92,3 102,2 92,4 94,9 93,7 101,3 94,3 

2004 90,9 90,1 104,3 90,7 92,1 86,4 100,4 89,0 

2005 93,8 94,6 114,7 94,1 92,5 91,1 109,6 91,8 

TOTALE  TURISTI 

2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2003 95,8 103,5 112,5 97,7 97,0 99,3 110,6 98,0 

2004 97,0 106,5 118,4 99,3 96,7 98,4 115,0 97,5 

2005 96,1 112,3 128,6 100,0 94,6 103,1 122,5 98,3 

Fonte: Regione Umbria. 

 

 
Figura 10. Arrivi secondo la tipologia di struttura ricettiva. Anni 2002-2005. 
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Figura 11. Presenze secondo la tipologia di struttura ricettiva. Anni 2002-2005. 
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La permanenza media nelle Aziende agrituristiche 

La permanenza media, data dal rapporto tra presenze ed arrivi, indica il numero medio di 

pernottamenti trascorsi in una struttura ricettiva. Questo indicatore tende a risultare piuttosto 

stabile nel tempo. Tuttavia, la Tabella 11 mostra per tutte le tipologie di strutture ricettive una 

diminuzione nell’arco degli ultimi quattro anni per le strutture complementari, agriturismi 

compresi, ed una sostanziale stabilità nella permanenza alberghiera. 

Per quanto riguarda la permanenza nelle Aziende agrituristiche, questa risulta nel complesso più 

breve rispetto a quella delle altre strutture complementari: nel 2005 è di 4,2 notti contro le 4,9 del 

totale delle strutture. I soggiorni più brevi negli agriturismi sono tuttavia da addebitarsi ai turisti 

italiani, che mediamente nel 2005 hanno soggiornato 3,4 notti in un Agriturismo contro le 6,9 notti 

dei turisti stranieri. Nelle altre tipologie di strutture complementari invece, tale divario risulta 

inferiore. Infine, se si considera l’andamento temporale della permanenza media negli agriturismi, 

si può notare come, mentre quella dei turisti italiani è piuttosto stabile nel tempo, quella dei turisti 

stranieri è invece diminuita nel tempo. 

 

 
Tabella 11 Permanenza media, per tipologia di struttura e provenienza dei turisti. Anni 2002-2005. 

ALBERGHI TOT. COMPLEMENTARI AGRITURISMI 
ANNI 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2002 2,2 2,2 2,2 4,5 6,6 5,3 3,4 7,2 4,4 

2003 2,2 2,2 2,2 4,3 6,4 4,9 3,5 7,1 4,3 

2004 2,2 2,2 2,2 4,3 6,4 4,9 3,5 6,9 4,2 

2005 2,2 2,1 2,2 4,2 6,4 4,9 3,4 6,9 4,2 

Fonte: Regione Umbria. 
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Il grado di utilizzo delle strutture agrituristiche 

L’indice di utilizzazione di una struttura ricettiva è una misura che rappresenta la frequenza con cui 

un generico posto letto viene occupato da un cliente, nell’arco di un anno. L’indice di utilizzazione 

può essere calcolato in misura lorda (considerando l’anno solare come base di riferimento per il 

calcolo) o in misura netta (considerando unicamente il numero di giorni in cui le strutture ricettive 

sono risultate funzionanti – le cosiddette giornate letto). L’utilità dell’indice di utilizzazione (sia 

lordo che netto) sta nel fatto di mettere in relazione le linee generali della domanda e dell’offerta 

turistica. Una diminuzione del valore dell’indice di utilizzazione da un anno all’altro sta a 

significare, a prescindere dall’evoluzione propria dei posti letto e delle presenze, che il rapporto tra 

queste due grandezze tende in qualche misura a divergere con il passare del tempo. 

L’ufficio del Turismo della Regione Umbria rilascia l’informazione sulle giornate effettive di 

apertura delle strutture a partire dall’anno 2002. 

Il confronto tra l’indice di utilizzazione lorda e netta fornisce indicazioni sulla propensione delle 

diverse tipologie di struttura all’apertura durante l’anno: quanto più i due indici sono diversi tanto 

più le strutture prevedono periodi di chiusura durante l’anno e viceversa. Per quanto riguarda gli 

indici relativi agli Agriturismi, questi non presentano valori distanti, il che indica un’attività 

ricettiva più o meno costante durante il corso dell’anno. 

Dai dati emerge, innanzitutto, una diminuzione dell’utilizzo sia lordo che netto per la quasi totalità 

delle strutture ricettive nel triennio di riferimento, compreso quello delle Aziende agrituristiche 

che, da un grado di utilizzo netto del 17% nel 2002 passa al 14,5% nel 2005. 

Rispetto al totale delle strutture di carattere complementare, gli Agriturismi presentano gradi di 

utilizzo inferiori: nel 2005 ad esempio, a fronte di un indice lordo del 14,8% e di un indice netto del 

18,1% nel totale degli esercizi complementari, quelli relativi agli Agriturismi sono rispettivamente 

del 13,3% e del 14,5%. Le Country House, ad esempio, presentano indici di utilizzazione molto 

superiori a quelli degli Agriturismi, e superiori anche al valore medio dell’intero comparto 

complementare. 
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Tabella 12. Indici di utilizzazione lorda e netta delle strutture ricettive. Anni 2002-2005. 

2002 2003 2004 2005 
TIPO DI STRUTTURA 

Util. Lorda Util. Netta Util. Lorda Util. Netta Util. Lorda Util. Netta Util. Lorda 
Util. 
Netta 

ESERCIZI ALBERGHIERI 

5 Stelle - 5 Stelle L. 55,0 55,0 49,1 49,1 49,6 49,4 48,1 48,1 

4 Stelle 36,1 37,7 33,9 34,7 33,8 34,9 31,6 33,2 

3 Stelle 34,7 38,1 33,5 36,4 32,9 35,9 32,6 34,7 

2 Stelle 35,1 37,8 33,0 36,0 31,5 33,3 29,3 31,5 

1 Stella 30,6 32,6 29,2 31,8 26,2 28,6 21,1 23,9 

Residenze d'epoca 23,9 24,9 26,0 26,9 23,7 26,5 26,1 30,3 

Totale Es. Alberghieri 34,8 37,5 33,2 35,7 32,4 34,6 31,1 33,2 

ESERCIZI COMPLEMENTARI 

Case-App. per Vacanza 18,4 19,8 17,5 18,2 15,5 16,0 16,1 16,4 

Affittacamere 21,4 22,8 20,9 22,2 19,0 19,8 18,4 18,9 

Campeggi-Villaggi turistici 14,6 25,6 12,4 24,0 11,8 22,8 12,1 21,6 

Aziende Agrituristiche 15,7 17,0 15,6 17,1 14,0 15,4 13,3 14,5 

Ostelli per la gioventù 19,3 21,1 19,9 22,3 19,0 20,2 18,5 20,5 

Rifugi escursionistici 7,1 9,1 6,3 7,5 3,7 4,1 4,2 5,3 

Case per ferie 46,5 45,4 40,0 40,0 37,7 38,9 30,1 32,7 

Case religiose d'ospitalità 23,7 27,5 24,2 28,2 20,4 22,2 22,9 24,9 

Country house 19,7 22,2 20,4 22,3 19,3 20,7 18,5 20,1 

Centri soggiorno studi 18,7 18,7 7,5 8,0 11,9 12,2 9,6 10,1 

Kinderheim 8,8 26,5 7,1 21,5 9,4 28,3 10,1 31,3 

Bed & Breakfast 3,8 6,2 4,3 6,3 5,2 7,2 5,8 7,9 

Totale Es. Complementari 17,4 21,9 16,2 20,7 14,9 18,6 14,8 18,1 

Totale 24,3 28,7 22,8 27,1 21,5 25,2 20,7 24,1 

Fonte: Regione Umbria. 
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L. 20 febbraio 2006, n. 96. 

Disciplina dell'agriturismo.  
G.U. 16 marzo 2006, n. 63. 

 

Art. 1  

Finalità. 

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.  

 

Art. 2  

Definizione di attività agrituristiche . 

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori 
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure 
associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di 
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari 
ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, 
indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini 
della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito 
esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. 

3. Rientrano fra le attività agrituristiche: 

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; 

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende 
agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i 
prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei 
prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; 

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la 
legge 27 luglio 1999, n. 268; 

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, 
culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di 
convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda 
agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni 
esterne. 

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità 
nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito 
proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.  
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Art. 3 

Locali per attività agrituristiche . 

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. 

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso 
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche 
caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. 

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.  

 

Art. 4 

Criteri e limiti dell'attività agrituristica.  

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti 
e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica. 

2. Affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di 
connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la 
valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono 
rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse 
attività. 

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione 
di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione 
dei prodotti agroalimentali regionali, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le 
regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di 
prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande 
solo alle persone alloggiate; 

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee 
contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; 

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella 
somministrazione dei pasti e delle bevande; 

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da 
artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee 
contigue di regioni limitrofe; 

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea 
e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota 
limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità; 

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o 
epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data 
comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente 
l'esercizio dell'attività. 

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente 
rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo 
comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole 
aziendali, nonchè con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le 
attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente 
come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la 
partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.  
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Art. 5 

Norme igienico-sanitarie. 

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono 
stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche 
architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto 
alle superfici aeroilluminanti, nonchè delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. 

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono 
soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè alle 
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni. 

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze 
alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione 
e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di 
prodotti agricoli propri. 

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere 
autorizzato l'uso della cucina domestica. 

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il 
requisito dell'abitabilità. 

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti 
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere 
provvisionali.  

 

Art. 6 

Disciplina amministrativa. 

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: 

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno 
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di 
igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; 

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 
successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali. 

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. 
Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati 
prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e 
irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività 
sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal 
comune stesso. 

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi 
variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza 
dei requisiti e degli adempimenti di legge.  

 

Art. 7 

Abilitazione e disciplina fiscale. 

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività 
agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di 
formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, 
corsi di preparazione. 

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, 
autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui 
all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè di ogni altra normativa previdenziale o comunque 
settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme 
previste per il settore agricolo.  
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Art. 8 

Periodi di apertura e tariffe. 

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo 
periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione 
dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la 
ricezione degli ospiti per brevi periodi. 

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano 
l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a 
periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.  

 

Art. 9 

Riserva di denominazione. Classificazione. 

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle 
aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6. 

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il 
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità 
per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.  

 

Art. 10 

Trasformazione e vendita dei prodotti. 

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonchè dei prodotti tipici locali da parte 
dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive 
modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  

 

Art. 11 

Programmazione e sviluppo dell'agri-turismo. 

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le 
associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un 
programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo 
italiano sui mercati nazionali e internazionali. 

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e 
l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative 
attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, 
opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici. 

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono 
altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione 
professionale e promozione. 

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Art. 12 

Attività assimilate. 

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle 
svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da 
prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonchè le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.  
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Art. 13 

Osservatorio nazionale dell'agriturismo. 

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di 
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonchè allo scopo di favorire la comunicazione 
e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle 
politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria 
competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. 

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, 
al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale. 

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti 
dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo 
stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del 
settore. 

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Art. 14 

Norme transitorie e finali. 

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata. 

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in 
materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di 
adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.  

 

Art. 15 

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle 
relative norme di attuazione.  

 

Art. 16 

Copertura finanziaria . 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2006. 

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e 
dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni 
di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2005, n. 244. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente 
legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni. 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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L. 20 febbraio 2006, n. 96. 

Disciplina dell'agriturismo.  
G.U. 16 marzo 2006, n. 63. 

 

Art. 1  

Finalità. 

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.  

 

Art. 2  

Definizione di attività agrituristiche . 

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori 
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure 
associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di 
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari 
ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, 
indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini 
della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito 
esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. 

3. Rientrano fra le attività agrituristiche: 

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; 

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende 
agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i 
prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei 
prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; 

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la 
legge 27 luglio 1999, n. 268; 

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, 
culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di 
convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda 
agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni 
esterne. 

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità 
nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito 
proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.  
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Art. 3 

Locali per attività agrituristiche . 

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. 

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso 
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche 
caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. 

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.  

 

Art. 4 

Criteri e limiti dell'attività agrituristica.  

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti 
e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica. 

2. Affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di 
connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la 
valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono 
rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse 
attività. 

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione 
di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione 
dei prodotti agroalimentali regionali, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le 
regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di 
prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande 
solo alle persone alloggiate; 

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee 
contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; 

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella 
somministrazione dei pasti e delle bevande; 

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da 
artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee 
contigue di regioni limitrofe; 

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea 
e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota 
limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità; 

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o 
epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data 
comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente 
l'esercizio dell'attività. 

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente 
rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo 
comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole 
aziendali, nonchè con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le 
attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente 
come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la 
partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.  
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Art. 5 

Norme igienico-sanitarie. 

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono 
stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche 
architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto 
alle superfici aeroilluminanti, nonchè delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. 

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono 
soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè alle 
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni. 

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze 
alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione 
e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di 
prodotti agricoli propri. 

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere 
autorizzato l'uso della cucina domestica. 

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il 
requisito dell'abitabilità. 

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti 
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere 
provvisionali.  

 

Art. 6 

Disciplina amministrativa. 

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: 

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno 
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di 
igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; 

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 
successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali. 

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. 
Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati 
prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e 
irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività 
sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal 
comune stesso. 

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi 
variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza 
dei requisiti e degli adempimenti di legge.  

 

Art. 7 

Abilitazione e disciplina fiscale. 

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività 
agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di 
formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, 
corsi di preparazione. 

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, 
autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui 
all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè di ogni altra normativa previdenziale o comunque 
settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme 
previste per il settore agricolo.  
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Art. 8 

Periodi di apertura e tariffe. 

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo 
periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione 
dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la 
ricezione degli ospiti per brevi periodi. 

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano 
l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a 
periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.  

 

Art. 9 

Riserva di denominazione. Classificazione. 

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle 
aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6. 

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il 
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità 
per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.  

 

Art. 10 

Trasformazione e vendita dei prodotti. 

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonchè dei prodotti tipici locali da parte 
dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive 
modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  

 

Art. 11 

Programmazione e sviluppo dell'agri-turismo. 

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le 
associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un 
programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo 
italiano sui mercati nazionali e internazionali. 

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e 
l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative 
attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, 
opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici. 

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono 
altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione 
professionale e promozione. 

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Art. 12 

Attività assimilate. 

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle 
svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da 
prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonchè le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.  
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Art. 13 

Osservatorio nazionale dell'agriturismo. 

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di 
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonchè allo scopo di favorire la comunicazione 
e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle 
politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria 
competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. 

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, 
al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale. 

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti 
dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo 
stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del 
settore. 

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Art. 14 

Norme transitorie e finali. 

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata. 

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in 
materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di 
adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.  

 

Art. 15 

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle 
relative norme di attuazione.  

 

Art. 16 

Copertura finanziaria . 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2006. 

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e 
dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni 
di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2005, n. 244. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente 
legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni. 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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PUBBLICAZIONI a diffusione interna realizzate dal Servizio Studi. Coordinamento a cura di Vladimiro 
Parmegiano Palmieri 

 

*   1.  RIFORMA della politica comunitaria (PAC) – settembre 2003 

*   2. I DISTRETTI industriali, gli interventi normativi nazionali e regionali, lo scenario dell’Umbria – 
ottobre 2003 

*   3 COME CAMBIA  il mercato del lavoro: il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Norme di 
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 
febbraio 2003, n. 30 – novembre 2003 

*   4.  STATO DI ATTUAZIONE  della normativa sulla gestione dei rifiuti – dicembre 2003  

*   5. ELEZIONI EUROPEE politiche ed amministrative – Parte I e II – dicembre 2003  

*   6. REPERTORIO delle leggi e dei regolamenti della Regione dell'Umbria – 1 dicembre 1971 – 31 
dicembre 2003 – gennaio 2004 

*   7 INQUINAMENTO luminoso – Dossier – febbraio 2004 

*   8 PROPOSTE di legge di modifica della L.R. 3 agosto 1999, n. 24 “Disposizioni in materia di 
commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” – marzo 2004 

*   9 PROPOSTE di legge regionale in materia di spettacolo: Atti nn. 1970, 1413, 1753, 1914, 1986 – 
aprile 2004 

* 10 
PROPOSTE di legge regionale in materia di mobbing: Atti nn. 615, 1866 – luglio 2004 

* 11 
ELEZIONI EUROPEE amministrative e politiche – Dati elettorali 1999, 2001, 2004 – luglio 2004 

* f.c.1 
NORMATIVA in materia di attività venatoria – luglio 2004 

* 12 
ELIMINAZIONE e superamento delle barriere architettoniche – Riferimenti normativi europei, 

nazionali e regionali – settembre 2004 

* 13 
ELEZIONI amministrative 2004 – ottobre 2004 

* 14 
REPERTORIO delle leggi e dei regolamenti della Regione dell'Umbria – 1 dicembre 1971 – 31 

marzo 2005 – aprile 2005 

* 15 
LE STRADE  dei vini e dell’olio extravergine della Regione Umbria – maggio 2005 

* 16 
OGM organismi geneticamente modificati – agosto 2005 

* 17 
LE FATTORIE  didattiche – settembre 2005 

* 18 
LE POLITICHE  della salute e l’andamento della spesa sanitaria – ottobre 2005 

* 19 
IL TURISMO in Umbria: caratteristiche ed evoluzione nel periodo 2001-2005 - dicembre 2005 

* 20 
REPERTORIO delle leggi e dei regolamenti della Regione dell'Umbria – 1 dicembre 1971 – 28 

febbraio 2006 – aprile 2006 
 
 
(*) Con asterisco sono indicate le pubblicazioni disponibili 
(1) Pubblicazioni fuori collana 
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