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SIGNIFICATO DI TURISMO RURALE  

Il “Turismo rurale” è una precisa  filosofia di fare vacanza e di 
viaggiare (in crescendo sia numericamente che culturalmente)  
con cui si predilige:  

 

• la selezione specifica del prodotto turistico rurale; 

 

• La cura e la cultura dell’accoglienza «personalizzata» 
dell’ospite evitando in ogni caso  la  standardizzazione 
dell’accoglienza;  

 

• la ricerca delle autenticità, delle originalità e delle unicità di 
interesse turistico  del territorio rispetto all’imitazione e 
all’importazione  di mode, di servizi e di eventi  non attinenti 
alla propria tradizione (copiare e non imitare). 
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NUOVI SCENARI DEL TURISMO RURALE 

• Il turismo rurale apre nuovi scenari di sviluppo economico, 
culturale, ambientale del territorio che vanno a favore della 
sua crescita economica e culturale complessiva ; 

 

• Il paesaggio rurale diventa un concetto dilatato: esso è frutto 
della tradizione, dei valori, della civiltà filtrata, giorno dopo 
giorno, da popoli e luoghi; 

 

• E’ fondamentale il legame sempre più stretto tra agricoltura, 
turismo e cultura. Un mix vincente , un marchio inimitabile 
nell’era della duplicazione selvaggia e indistruttibile dal 
tritatutto  della globalizzazione; 

 

• L’agricoltura diventa una sentinella intelligente e produttiva  
del patrimonio culturale  di una destinazione turistica. 
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ELEMENTI D’INTERESSE TURISTICO RURALI  

• La prov. di Rovigo costituisce un’attrazione turistica in quanto 
tale e non rappresenta una tappa di un itinerario.  

 

• Trattasi in genere di un territorio in cui si registra una mescolanza 
fra l’ambiente/paesaggio fluviale- marino e l’entroterra di 
interesse di vario genere (naturalistico, culturale,artistico, 
storico, religioso etc.). 

 

• Molto apprezzati: i primitivi  e suggestivi paesaggi rurali e fluviali; 
la tranquillità e la naturalezza dei borghi antichi; le particolarità 
botaniche e faunistiche; la gastronomia e le tradizioni popolari; 
l’attività della pesca fluviale e marina; 

 

• Ampie possibilità di integrare il tempo libero  con passeggiate , 
escursioni in bici e  in barca e/o con trasporto integrato e visita 
di  attrazioni culturali, eventi  (sagre, tradizioni popolari,  
manifestazioni varie) e mete della fede.  
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GLI OPERATORI TURISTICI RURALI 

- Non sono semplici dispensatori di servizi, ma di emozioni e di 
esperienze (generano  momenti memorabili che arricchiscono 
l’ospite di un’esperienza coinvolgente e gratificante). 

- Conoscono, approfondiscono e valorizzano i temi della 
tradizione/ambiente locale della storia/letteratura e della cultura 
legata alla propria terra. 

- Sono curiosi, entusiasti sostenitori dell'autentico e spontaneo: 
evitano banalizzazioni, standardizzazioni. 

- utilizzano personale preparato per costruire informazioni ed 
esperienze coinvolgenti. 

- Si prendono cura degli ospiti, li consigliano e li aiutano durante il 
soggiorno, stabiliscono con loro relazioni non superficiali ( Creano 
occasioni per facilitare la sfera relazionale tra gli individui). 

- Hanno, verso gli ospiti, un intento educativo e didattico: 
favoriscono la loro partecipazione attiva attraverso 
l’apprendimento e la ri-scoperta della realtà locale (offrono 
prodotti e servizi in grado di esaltare i sapori, i profumi, gli odori,i 
suoni,i rumori, etc.)  

- Operano per un basso impatto ambientale e in una piena ottica di 
sostenibilità e di salvaguardia dell'ambiente locale. 
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VANTAGGI SPECIFICI IN CHIAVE TURISTICA 

• Destagionalizzazione. 

• Fidelizzazione  ritorno. 

• Crescita di qualità dello stile di vita  e 

competenze del sistema di offerta. 

• Diffusione di benefici su tutto il territorio. 

• Crescita delle opportunità di reddito: 

- per le imprese di servizio. 

- per i soggetti non direttamente coinvolti nel 

settore turistico. 

• Crescita della competitività. 
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UN TURISTA "SPECIALE"  
• Il turista “rurale“ : 

- Ha poco del turista di massa organizzato, predilige effettuare la 

propria vacanza in un ambiente semplice e caratteristico, avere 

un’accoglienza familiare e sentirsi rassicurato della propria scelta. 

- Predilige una gastronomia genuina e sana con  prodotti provenienti 

da filiere corte e Km0. 

- Enfatizza maggiormente l’esperienza ( intesa come scoperta) a 

contatto con la natura e con la vita di campagna.  

- È propenso alla novità, a prendersi cura di sé, a riscoprire relazioni 

semplici, al contatto con la cultura rurale ospitante. 

- Nella destinazione ricerca elementi di autenticità, situazioni e 

oggetti ricchi di valore simbolico. 

- È orientato ad apprendere, ricerca occasioni di approfondimenti 

culturali, anche se non disdegna la tranquillità e il divertimento 

(non banale).  

- È rivolto alla scoperta di modi e stili di vita diversi, i cui valori 

permangono come orientamento della vita ordinaria.  
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IL TURISMO RURALE NEI NUMERI 

• Fra le strutture extralbeghiere in Italia l’agriturismo si 
posiziona al terzo posto (14,3%) subito dopo gli alloggi 
in affitto (61,2%)e i Bed&breakfast (18,8%); 

 

• Nel Veneto sono state registrate nel 2010 Nr.532.419 
presenze (5,6%)  sul totale delle presenze con un tasso 
di internazionalità del 45,1%;  

 

• Il Veneto si è classificato al 4° posto in Italia ( 1° 
Toscana 3.047.778;2° Bolzano 1.943.186; 3° Umbria 
978.534). Seguono le Marche (493.027 e la Lomdardia 
( 316.099) etc.  
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I PRINCIPALI MERCATI ESTERI DELL’AGRITURISMO 
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LA COSTRUZIONE DI PRODOTTI TURISTICI 

COMPETITIVI  

 Il turista non sceglie più un determinato posto, ma 

un posto dove si offre qualcosa di determinato; 

 Accanto alla ricerca di un luogo si è affermata 

quindi la ricerca di una motivazione per le vacanze;  

 Il turismo di oggi non si caratterizza più solo per 

macrosegmenti (mare, cultura, montagna, ecc.) ma 

per nicchie, tante quante sono le tipologie di turisti 

(chi va in bicicletta,  chi fa escursionismo a piedi, 

chi va nei musei, chi ama i ristoranti, ecc.).  

11 



COS’ È UN PRODOTTO TURISTICO?  

 

 Insieme di beni e servizi atti a soddisfare un target 

specifico le cui componenti  sono: 

 

 Avere un’ idea forte, originale e competitiva  

 Capacità di offrire servizi fruibili e ben organizzati  

 Disporre di una ricettività personalizzata    

 Garantire trasporti integrati  

 Trasmettere emozioni 

 Creare un’atmosfera turistica   

 Prezzo ( rapporto equilibrato fra qualità-prezzo-senso)  
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LA COSTRUZIONE DI PRODOTTI TURISTICI 

COMPETITIVI  

 

 Le località turistiche si trovano di fronte all’esigenza di:  

 

 definire un prodotto che identifichi alcune specializzazioni  

uniche e originali del territorio e che vada incontro alle 

esigenze di nicchie turistiche;  

 

 diversificare l’offerta turistica orientandola al mercato  

(commercializzazione) con elementi innovativi anche a 

livello di organizzazione delle imprese e nel rispetto 

dell’ambiente;  
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CONIUGARE CICLISMO CON TURISMO 

 Non si tratta di disegnare una rete di itinerari ciclabili sulla 

mappa, ma di effettuare un’oculata scelta sia in base alle 

peculiarità  paesaggistiche che alle caratteristiche di viabilità 

ciclistica e ai servizi di ospitalità e di accoglienza turistici 

esistenti sul territorio. 

 

 E’ necessario riuscire a coniugare in modo equo  ciclismo e 

turismo per soddisfare le aspettative turistiche e le esigenze 

ciclistiche degli ospiti. 
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LA DOMANDA DI CICLOTURISMO È MOLTO VARIEGATA E SI 

RIVOLGE A DIVERSI SEGMENTI 

 1. Cicloturista: opta per una vacanza itinerante ( individuale o 

gruppo) e utilizza la bici per le escursioni nel territorio, 

solitamente usufruisce dell’intermediazione turistica per 

acquistare pacchetti di vacanza in bici;  

 

 2. Turista attivo: durante la sua vacanza fa escursioni in bici 

con un approccio più sportivo e meno orientato alla scoperta 

del territorio;  

 

 3. Altri turisti: coloro che sono intercettati sulle piste ciclabili.  
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CHI SONO I TURISTI IN BICI*? 
(*PRATICANTI CICLISMO IN ITALIA – EURISKO, 2009) 

 

 

 Individuali o gruppi  

 

 Con media-buona capacità di spesa  

  

 Di età media (45-60anni)  

 

 Bacino principale in cui praticano è il Nord Italia  

 

 Amanti del territorio e dei suoi elementi identitari  
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ACCOGLIENZA CICLOTURISTICA 

 La buona accoglienza ciclo - turistica richiede 

professionalità e competenza da parte degli operatori 

turistici pubblici e privati con offerte qualificate e 

confezionate su misura. Alla base di tutto è necessaria 

un’appropriata formazione. Questa è una imprescindibile 

condizione di partenza per una buona politica cicloturistica.  

 

 Gli operatori turistici pubblici e privati  devono avere una 

approfondita conoscenza ciclistica del territorio. In sostanza 

dovranno essi stessi essere o diventare cicloturisti. 
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