
 
 

Agriturismo: nel 2020, riduzione del fatturato prossima a 1,5 
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Stima del fatturato dei servizi agrituristici di alloggio e ristorazione (milioni di euro) 
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Un recente sondaggio di Federalberghi evidenzia che nel mese di giugno 2020, dopo i 
precedenti due mesi di lockdown, la ripresa del turismo appare molto lenta: circa -80% 
rispetto a giugno 2019, con gli ospiti stranieri a -93,2% e gli italiani a -67,2%. 
 
L’agriturismo non si sottrae a questo andamento negativo: da una parte, potrebbe 
avvantaggiarsi della piccola dimensione ricettiva delle aziende e degli ampi spazi all’aperto 
offerti dalla campagna che riducono il rischio di contagio da Covid-19; dall’altra, è più 
esposto all’alta riduzione degli ospiti stranieri che, nel 2019, hanno rappresentato il 58% dei 
pernottamenti negli agriturismi contro il 50% degli alberghi. 
 
I mesi pienamente estivi di luglio e agosto valgono solitamente oltre un terzo di 
pernottamenti turistici dell’anno (36% nel 2019). Nel 2020, persistendo (sia pure più 
contenuta, in Italia) l’emergenza Covid-19, la ripresa del turismo, soprattutto dall’estero, si 
annuncia lenta: secondo la stima del Centro Studi Confagricoltura, rispetto al 2019, segnerà 
in luglio e ottobre -70%, in agosto e settembre -65%, in novembre e dicembre -80%. Possibili 
ulteriori peggioramenti potrebbero intervenire nel periodo autunnale qualora si verificasse 
la temuta “seconda ondata” di contagi. 
 
Se tale ipotesi si realizzasse, per il 2020 rispetto al 2019, la flessione annuale dei 
pernottamenti negli agriturismi sarebbe del 71%, presumibilmente attribuibile anche ai 
servizi ristorazione. Il Centro Studi Confagricoltura stima una conseguente riduzione del 
fatturato di settore poco inferiore a 1,5 miliardi di euro (1.460 milioni), superiore del 62% 
rispetto ai 900 milioni di euro (970, comprese le attività didattiche) stimati da Ismea, su dati 
Istat, il 5 maggio scorso.  
 
Ismea ha previsto, nel 2020 rispetto al 2019, una diminuzione del fatturato dell’agriturismo 
del 65%, poco inferiore a -71% previsto dal Centro Studi Confagricoltura; ma, in valore 
assoluto, la stima della diminuzione del fatturato è sensibilmente diversa. Ciò è dovuto 
innanzitutto alla diffusa omissione della comunicazione degli ospiti da parte degli 
agriturismi: nel 2018 (ultimi dati disponibili per il calcolo) in sette Regioni, di cui cinque del 
Mezzogiorno, l’utilizzazione media annua dei posti letto risulta inferiore ai 30 giorni, con 
quattro Regioni sotto i 15 giorni (tabella 1), nonostante le ripetute dichiarazioni di “tutto 
esaurito” delle Associazioni di categoria in occasione delle vacanze estive e dei ponti festivi.  
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Tabella 1 - Utilizzazione media annua degli alloggi agrituristici per Regione (2018) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
 
Resta peraltro non chiaro, sulla base delle tariffe medie correnti, il criterio di stima dei 
proventi derivanti dall’attività agrituristica: secondo l’Istat (Andamento dell’economia 
agricola), il fatturato 2019 dell’agriturismo sarebbe stato di 1.507 milioni di euro; il Centro 
Studi Confagricoltura lo ha stimato in 2.057 milioni (tabella 2). 
 
 

Piemonte 424.397 10.393 40,83

Valle d’Aosta 37.487 578 64,86

Lombardia 512.487 14.840 34,53

Liguria 335.224 9.812 34,16

Bolzano 2.904.241 24.496 118,56

Trento 375.609 4.890 76,81

Veneto 1.008.614 12.926 78,03

Friuli V.G. 207.091 4.434 46,71

Emilia R. 423.171 9.854 42,94

NORD 6.228.321 92.223 67,54

Toscana 4.320.651 64.028 67,48

Umbria 943.919 24.212 38,99

Marche 524.722 12.749 41,16

Lazio 84.307 15.045 5,6

Abruzzo 68.430 6.061 11,29

CENTRO 5.942.029 122.095 48,67

Molise 5.292 899 5,89

Campania 84.923 5.279 16,09

Puglia 481.407 14.336 33,58

Basilicata 42.080 2.066 20,37

Calabria 78.732 7.140 11,03

Sicilia 432.862 11.717 36,94

Sardegna 132.060 6.904 19,13

SUD E ISOLE 1.257.356 48.341 26,01

ITALIA 13.427.706 262.659 51,12

Presenze Posti letto Utilizzazione media 
posti letto (gg/anno)
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Tabella 2 - Stima del fatturato dei servizi agrituristici di alloggio e ristorazione (2019) 

 
(1) Dato Istat (14.057) + 20% a compensazione ospiti non comunicati 
(2) Dato Istat 2018 (462,2) stimato al 2019  
* 30 € per notte 
** 110 pasti/anno per posto tavola 
*** 30 € a pasto 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
A fine 2020, il fatturato dell’agriturismo (servizi di alloggio e ristorazione), secondo la 
previsione del Centro Studi Confagricoltura, dovrebbe attestarsi poco sotto i 600 milioni di 
euro (597 milioni), corrispondenti a meno di un terzo (29%) del fatturato del 2019. 
 
D’altra parte, nel 2019, l’agriturismo ha segnato, rispetto all’anno precedente, incrementi di 
arrivi (+9,6%) e pernottamenti (+4,7%) nettamente superiori a quelli della generalità del 
turismo (rispettivamente +2,6% e +1,8%) e degli alberghi (rispettivamente +1,1% e +0,5%). E 
il percorso di crescita della frequentazione delle aziende agrituristiche datava già, 
ininterrottamente, dai primi rilevamenti statistici sull’agriturismo. 
 
La consolidata tendenza alla crescita dell’agriturismo, insieme a condizioni di accoglienza 
oggettivamente favorevoli alla prevenzione dal contagio da Coronavirus, pone il settore in 
condizioni favorevoli per un più sollecito ritorno alla condizione espansiva precedente il 
2020. Prevedibilmente, se la pandemia non tornasse a manifestarsi con notevole intensità, 
l’agriturismo potrà segnare un consistente recupero nel 2021 e riprendere pienamente lo 
sviluppo nel 2022. 
 
 
 
17 luglio 2020     

Notti/anno x 1000 (1) 16.869
Fatturato alloggio (milioni di €)* 506

Posti tavola - x 1000 (2) 470
Stima pasti/anno (milioni)** 51,7
Fatturato ristorazione (milioni di €)*** 1.551

Fatturato totale (milioni di €) 2.057

Alloggio

Ristorazione

Alloggio + ristorazione


