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La crisi spinge il turismo di prossimità, Coldiretti: vacanza “cult”
2020 è in agriturismo

La vacanza “cult” dell’estate 2020 è in agriturismo dove è possibile trascorrere le
giornate in sicurezza nelle campagne tra verde ed enogastronomia senza rischiare gli
affollamenti. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che l’Italia è leader
mondiale nel turismo rurale con 24mila strutture agrituristiche diffuse lungo tutta
la Penisola. Gli agriturismi - sottolinea la Coldiretti - spesso situati in zone
isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto
e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile
garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori
dalle mura domestiche. Dal pranzo sul plaid con i piedi sull’erba, all’agriaperitivo a bordo piscina o tra i filari, ma c’è anche chi si è attrezzato per
ospitare i commensali nel granaio o sulle balle di fieno nell'aia o ha organizzato
cene romantiche tra i vigneti tra le diverse proposte per l’estate 2020 segnata
dall’emergenza coronavirus che - precisa Coldiretti - spinge verso il turismo di
prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne
italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano
le presenze nelle città. Gli agriturismi in Italia con 253mila posti letto e quasi
442 mila posti a tavola possono dunque contribuire – sottolinea la Coldiretti –
evitare il pericoloso rischio di affollamenti nelle località turistiche più’

battute.
La tendenza quest’anno è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere il
posto giusto il consiglio – sottolinea la Coldiretti – è quello di preferire aziende
accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti
come www.terranostra.it o www.campagnamica.it senza dimenticare il passaparola tra
parenti e amici che, per le vacanze in campagna, è sempre molto affidabile. Per
vivere in tutta tranquillità la sosta e il soggiorno nelle aziende agrituristiche
l’associazione Terranostra di Coldiretti ha stilato un protocollo di sicurezza con i
comportamenti sia per i servizi di ristorazione che per l’alloggio ma sul sito
www.terranostra.it è possibile anche trovare l’elenco delle aziende agrituristiche
che accettano il bonus vacanze per facilitare i soggiorni delle famiglie italiane.
Dopo aver raggiunto lo scorso anno la cifra record di oltre 14 milioni di
pernottamenti il comparto agrituristico italiano fa i conti con un pesante calo
delle presenze e del fatturato per la prima volta nella sua storia in Italia dove è
stato regolamentato a livello statale nel 1985. A pesare sono soprattutto il
lockdown durante la primavera particolarmente apprezzata dagli amanti della campagna
e l’assenza di turisti stranieri che – evidenzia Coldiretti – rappresentano il 59%
dei pernottamenti complessivi. La speranza adesso è la ripresa estiva della domanda
interna, fra soggiorni, eventi e cerimonie, insieme al ritorno degli ospiti europei
a partire dai tedeschi che sono la comunità di turisti stranieri più numerosa
insieme a olandesi, francesi.
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