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GESTORE DI AGRITURISMO
L’articolo 2 della vigente “Disciplina dell’agriturismo” (Legge 20 febbraio 2006,
n. 96) chiarisce che “possono essere addetti allo svolgimento dell'attività
agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis
del codice civile, nonchè i lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale”.
Ne consegue che il gestore di agriturismo potrà essere o il titolare dell’azienda
agricola che ha reso possibile l’avvio dell’attività agrituristica o uno dei familiari
del titolare o un lavoratore agricolo alle dipendenze dell’azienda agrituristica.

COMPETENZE
Questa figura professionale gestisce l’impresa agrituristica dal punto di vista
amministrativo, fiscale, organizzativo e di marketing. In particolare si occupa
della fornitura dei diversi servizi proposti dalla struttura agrituristica (anche in
collaborazione con altre professionalità); definisce il posizionamento
commerciale della struttura; gestisce i fornitori; definisce i menù
dell’eventuale attività di somministrazione di pasti e bevande; progetta forme
di offerta che siano espressione del territorio in cui si sviluppano e ne
valorizzino le produzioni e le risorse in esso esistenti, prestando attenzione ai
bisogni ed alle aspettative dei segmenti di clientela sempre più interessati a
questa tipologia di ospitalità turistica.
Il gestore si pone, inoltre, l’obiettivo di operare all’interno di un sistema
integrato di offerta che coinvolga anche gli altri operatori del territorio,
attivandosi nel processo di creazione di reti e alleanze per la condivisione di
obiettivi e lo sviluppo di iniziative comuni.
In sintesi, il gestore di agriturismo dovrà possedere
Competenze di base relative alla conoscenza di:
normativa che regola l’attività agrituristica,
flussi turistici relativi all'offerta e alla domanda nel settore agrituristico,
norme igienico sanitarie generali relative agli immobili e alle attività
agrituristiche, sulla conservazione di alimenti e bevande e sulla igiene degli
alimenti,
metodo HACCP,
norme di pubblica sicurezza e norme di primo soccorso.
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Competenze tecnico-professionali relative a:
gestione delle procedure di avvio dell’attività agrituristica,
organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti, pasti e
bevande,
valorizzazione della cucina tipica del territorio attraverso la preparazione di
piatti tipici,
attività di promozione tradizionali ed online delle attività dell’azienda,
organizzazione di attività per la promozione del territorio rurale,
organizzazione di iniziative legate alle tradizioni folcloristiche e di costume
della zona.

Competenze trasversali relative a:
comunicazione orale, scritta e telefonica e alla comunicazione mediata dal
computer,
comunicare nel gruppo,
diagnosticare e risolvere problemi in gruppo,
diagnosi collettiva e alle tecniche di problem solving collettivo.

Per diventare imprenditore agrituristico la normativa vigente prevede l’obbligo
di frequenza di un corso di qualificazione professionale (di 40-80 ore a seconda
delle Regioni).
Le tre principali Organizzazioni Professionali agricole (Coldiretti,
Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori) e rispettive Associazioni
di rappresentanza del comparto agrituristico (Terranostra, Agriturist e Turismo
Verde) organizzano periodicamente i corsi abilitativi.
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MASTER, CORSI UNIVERSITARI, SCUOLE
Master di primo livello – Università della Tuscia (http://www3.unitus.it/)
Tecniche Dei Servizi Nelle Imprese Ricettive al Femminile, Arcoiris Corsi,
Sernaglia della Battaglia, Treviso
Operatore agrituristico Cescot del Tirreno, Portoferraio, Livorno. CESCOT è
un'organizzazione senza scopo di lucro promossa dalla Confesercenti,
Associazione nazionale che rappresenta oltre 250.000 Piccole e Medie
Imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi. Introduzione e concetti
generali sull'agriturismo, elementi normativi e propedeutici per l’avvio
dell’attività di agriturismo , elementi normativi specifici inerenti l'attività
agrituristica , elementi normativi per attività agricola a qualità certificata,
gestione e promozione dell'azienda agrituristica, promozione del territorio
rurale e delle tradizioni locali attraverso le attività proposte dall’operatore
agrituristico

ASPETTATIVE RETRIBUTIVE
La retribuzione di un gestore di agriturismo, nel caso sia un dipendente
dell’azienda agricola, è in media di 30-40.000 euro lordi annui.
Nel caso in cui l’imprenditore agrituristico risulti essere il titolare dell’impresa,
lo stesso beneficierà degli eventuali utili derivanti dalla sua impresa.

INDIRIZZI UTILI
http://www.agriturismo.it Si può trovare un elenco dei principali agriturismi
operanti sul territorio nazionale.

4

Gestore di Agriturismo

CREDITI

• Materiale a cura del progetto La.Fem.Me – Lavoro Femminile
Mezzogiorno – Italia Lavoro S.p.A.
• Rielaborazione a cura del progetto Increase

Fonti:
• AdMil – Agroenergia

Immagini:
-

Foto copertina: 1. James Monkeyyatlarge; 2. Fil.al; 3. Simada
2009

• Aggiornamento Novembre 2013
• Per informazioni – infolafemme@italialavoro.it
servizi.prodottiformativi@italialavoro.it

