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Sintesi 

 
La presente relazione fornisce una descrizione e un'analisi di come, perché, 

quando e dove si sono sviluppati in Europa il turismo basato sul patrimonio 

industriale e l'agriturismo. Essa illustra le problematiche attuali di tali tipi di 

turismo e formula proposte per ampliare entrambe le attività, renderle più 

efficaci e sostenibili e apportare maggiori vantaggi economici, ambientali e 

socioculturali alle comunità locali interessate e all'Europa nel suo complesso.  
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RIASSUNTO E COMMENTO 

 
Introduzione 

Il presente studio esamina lo sviluppo del turismo del patrimonio industriale e 

dell'agriturismo in Europa e definisce tali settori turistici, illustrando il loro valore in termini 

economici, ambientali e socioculturali e presentando una serie di studi di casi di 

organizzazioni, imprese, comunità e regioni in diversi paesi europei che hanno maturato 

diverse esperienze in tali settori. Analizzando le problematiche attuali e le possibilità future, 

lo studio formula proposte per ampliare il turismo del patrimonio industriale e l'agriturismo, 

renderli più efficaci e sostenibili e apportare maggiori vantaggi alle loro comunità locali e 

all'economia e al patrimonio naturale e culturale dell’Europa nel suo complesso. Si tratta in 

entrambi di casi di forme di turismo di speciale interesse, cresciute rapidamente fin dagli 

anni ’70 in risposta a nuovi mercati, a nuovi stili di vita e a nuove opportunità di sviluppo di 

prodotti. Pur essendo per taluni aspetti molto diversi tra di loro, tali settori condividono 

anche molte caratteristiche. 
 

Il turismo del patrimonio industriale 

Anche se è possibile trovare esempi di turismo del patrimonio industriale in tutta Europa, 

esso è concentrato nell'Europa nordoccidentale, luogo dei primi anni della rivoluzione 

industriale. Tuttavia, tale attività sta crescendo anche nell'Europa meridionale e centro-

orientale. L'Europa è leader mondiale nel settore del turismo del patrimonio industriale: è 

una specialità europea, presente sia nelle zone rurali sia in quelle urbane. Il settore è 

tuttavia frammentato e in gran parte formato da piccoli luoghi di attrazione turistica che 

raramente collaborano tra di loro. Vi sono molti tipi diversi di patrimonio industriale: alcuni 

attraggono maggiormente i visitatori rispetto ad altri.  
 

Il turismo del patrimonio industriale è dominato dal settore pubblico e da gruppi senza 

scopo di lucro. Si affida spesso a volontari, molti dei quali sono coinvolti con passione nella 

conservazione del patrimonio industriale. Non recupera i posti di lavoro persi nelle vecchie 

industrie ma, se ha successo, apporta certamente proventi diretti e indiretti significativi e 

può migliorare l'immagine e la reputazione delle ex aree industriali. Spesso vi sono tuttavia 

troppi pochi legami efficaci con le agenzie turistiche e altre imprese del settore, sebbene i 

proventi del turismo abbiano la necessità di sostenere la conservazione.  Le competenze 

turistiche sono spesso scarse e il successo e la sofisticatezza del settore variano 

significativamente a livello locale, regionale e nazionale. 
 

L'agriturismo 

L'agriturismo è invece diffuso in tutta Europa e costituisce un'attività molto più ampia in 

termini di fatturato e occupazione. È composto da un numero molto elevato di 

microimprese e, come il turismo del patrimonio industriale, soffre di una certa 

frammentazione, poca collaborazione o coordinamento e una concorrenza in crescita 

internamente ed esternamente. A differenza del turismo del patrimonio industriale, è 

fondamentalmente costituito dal settore privato e principalmente caratterizzato da obiettivi 

economici e dalla creazione di occupazione, spesso mediante la pluriattività e posti di lavoro 

a tempo parziale. È importante in termini di reddito e occupazione rurali, poiché di norma 

costituisce tra il 10 e il 20% del reddito e dell'occupazione rurali, il doppio rispetto al livello 

medio dei proventi e dell'occupazione in campo turistico in Europa.  
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Mentre il turismo del patrimonio industriale offre principalmente luoghi di attrazione 

turistica, l'agriturismo offre un'esperienza turistica completa, dall'alloggio ai luoghi di 

interesse turistico, creando attaccamento al luogo, favorendo la fidelizzazione dei turisti e, 

pertanto, garantendo delle visite ripetute.  L'agriturismo registra buoni risultati 

nell'innovazione e nello sviluppo dei prodotti e nell'attrazione di nuovi capitali e imprenditori 

che provengono da una città o da altre regioni e paesi, spesso spinti da particolari scelte di 

stile di vita. Tuttavia, i livelli di qualità dei servizi, il marketing, lo sviluppo di prodotti e il 

successo economico variano in modo significativo a livello regionale e nazionale. 
 

Problematiche, obiettivi e conseguenze comuni 

Nell'ambito del turismo del patrimonio industriale e dell'agriturismo sono stati istituti diversi 

gruppi di membri, a livello nazionale e paneuropeo, che offrono assistenza al marketing e/o 

agiscono come gruppi di pressione.  Di norma, essi hanno accesso solo a finanziamenti 

limitati e spesso non viene sfruttato il loro valore potenziale. Le loro competenze turistiche 

differiscono e il marketing, una fonte di reddito tradizionale, è ora messo alla prova da siti 

di marketing a basso costo su Internet. Entrambi i settori presentano delle lacune per 

quanto riguarda le conoscenze e le tecniche di mercato, sebbene vi siano esempi di imprese 

e istituzioni specifiche che fanno registrare risultati eccellenti. Il turismo del patrimonio 

industriale e l'agriturismo sono spesso localizzati nelle regioni più povere o in regioni 

soggette a mutamenti strutturali e non sono collegati in modo soddisfacente allo sviluppo 

regionale e alle azioni di ristrutturazione. 
 

Il turismo del patrimonio industriale e l'agriturismo sono importanti in termini di 

conservazione del patrimonio. Entrambi contribuiscono a conservare aspetti dei paesaggi di 

particolare valore, sia direttamente mediante la conservazione e il riutilizzo di edifici e 

strutture a uso turistico sia indirettamente mediante la valorizzazione dell'attività delle 

agenzie preposte alla conservazione della natura in termini monetari, con l'apporto dei 

proventi dei turisti. Entrambi i tipi di turismo hanno un impatto sulla formazione e sulla 

riqualificazione professionale e presentano possibilità di espansione in tale ambito. A livello 

nazionale, dispongono di un potenziale rilevante per partecipare alla nuova crescita europea 

delle industrie creative, grazie ai loro legami con le arti, le attività culturali e l'ampliamento 

e la diffusione delle conoscenze. Entrambi i settori offrono vantaggi alle comunità locali in 

cui operano.  

 

Il contributo del turismo del patrimonio industriale all'economia dell'Unione europea non ha 

un valore definito. Il presente studio ha stimato il suo impatto economico sulla base di 

frazioni dei flussi turistici esistenti, stimando 18 milioni di viaggi turistici con pernottamento 

e 146 milioni di escursioni in giornata, con una spesa diretta annua di circa 9 milioni di 

euro. Se si tiene conto degli impatti indotti e indiretti, è probabile che l'impatto complessivo 

sia più elevato, poiché molti siti del patrimonio industriale tendono a essere radicati 

localmente, con forti legami con le comunità locali che aumentano il loro impatto economico 

locale.  Nel 2008, EuroGites, la federazione europea per l'agriturismo, ha raccolto i dati 

finanziari forniti dalle sue associazioni e ha estrapolato tali informazioni includendo i numeri 

di posti letto noti forniti dalle associazioni che non fanno parte della federazione. Secondo 

tali calcoli, l'agriturismo sostiene 900 000 posti di lavoro diretti e indiretti in Europa e 

produce un reddito lordo annuo pari a 150 miliardi di euro. 
 

Conclusioni 

L'agriturismo è fondamentalmente un'attività del settore privato spinta dalla ricchezza e 

dalla creazione di posti di lavoro e spesso dalla diversificazione delle aziende agricole, 

basata sulle infrastrutture e sulla conservazione del paesaggio e del relativo patrimonio, 

che sono spesso finanziate dal settore pubblico. Il turismo del patrimonio industriale è 
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principalmente un'attività di conservazione pubblica o senza scopo di lucro che, per la sua 

redditività economica, si basa in gran parte sul turismo, oltre che su finanziamenti pubblici 

e sul volontariato. Entrambe hanno le potenzialità per espandersi, meglio organizzarsi e 

utilizzare più diffusamente le buone pratiche.   
 

Entrambi i settori presentano problemi ma dispongono di un potenziale rilevante per 

aumentare la prosperità locale e nazionale, contribuire alla conservazione del patrimonio 

rurale e industriale europeo e dimostrare come un approccio paneuropeo alla risoluzione dei 

problemi e alla liberazione del potenziale potrebbe rivelarsi efficace nel creare imprese 

vincenti. Una maggiore conoscenza del mercato, il rafforzamento delle competenze, il 

miglioramento della governance, dei partenariati e delle reti e la creazione di prospettive 

innovative sono tutti elementi che vengono considerati fondamentali per il successo, così 

come lo sviluppo di un turismo più sostenibile, compresi i progressi verso approcci a basse 

emissioni di carbonio.  

Le raccomandazioni mirano ad affrontare le problematiche osservate nello studio, fornire 

informazioni per orientare le politiche d'investimento future in materia di turismo del 

patrimonio industriale e di agroturismo, sviluppare mezzi per guidare e aumentare la 

competitività delle PMI interessate, fornire sistemi di governance efficaci per aiutare i 

partenariati e le reti e trovare modi per sviluppare le prestazioni sociali, economiche e 

ambientali dei settori interessati. Vengono formulate sette raccomandazioni specifiche: 

 un centro di ricerca virtuale e di sviluppo per analizzare, valutare e diffondere le 

migliori pratiche; 

 un progetto di dimostrazione del prototipo sulla regione del patrimonio industriale; 

 un progetto di seconda generazione di dimostrazione del prototipo sulla regione 

dell’agriturismo; 

 un progetto di dimostrazione sul turismo lento; 

 un programma di formazione sulle attrezzature del patrimonio, per sviluppare 

competenze relative alla conservazione e alla riparazione di edifici e attrezzature; 

 seminari sulla diffusione di pratiche innovative; 

 un'iniziativa di marketing e di sviluppo di prodotti di nicchia rivolta all'Asia e  ai 

paesi BRIC. 

La raccomandazione principale è l'istituzione di un gruppo di ricerca virtuale basato su un 

valido progetto di scienze applicate in corso in 18 paesi europei1.  
 

Si ritiene che tutte le raccomandazioni siano relativamente a basso costo e siano progettate 

per diventare autosufficienti.  Diverse raccomandazioni potrebbero contribuire a dare un 

nuovo impulso allo sviluppo e ai gruppi di sostegno paneuropei, nonché ad alcuni gruppi 

nazionali.  
 

Il presente studio ha diversi allegati che contengono studi di casi, materiale di supporto ed 

elementi di prova aggiuntivi. L'allegato H risponde alle domande più frequenti, tra cui il 

motivo per cui questi settori turistici di nicchia siano tipici dell'Europa, se esista una 

domanda di mercato sufficiente in futuro, se tali settori agiscano in conformità dei principi 

del turismo sostenibile e se tengano conto delle opinioni dei cittadini che vivono nelle aree 

interessate.  

                                                 
1  Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi 

Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito.  


