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Premessa 

Il progetto “attuazione di un portale regionale per la promozione e divulgazione degli agriturismi 

Calabresi”, era stato avviato con una convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e ARSAC, approvato 

con delibera ARSAC n. 66 del 1/08/2014. 

Il progetto iniziale prevedeva, oltre la creazione del citato portale, anche le fasi propedeutiche alla 

pubblicazione dei dati informativi, e quindi: 

- l’elaborazione del questionario da somministrare alle aziende e la successiva fase di validazione; 

- la ricognizione delle attività agrituristiche iscritte all’albo regionale; 

- rilevazione dati tramite questionario nella aziende agrituristiche curato dai divulgatori agricoli dei CeDA 

interessati; 

- elaborazione dei dati raccolti; 

- creazione del data base degli agriturismi; 

- redazione dei testi e schede agriturismo e punti di interesse; 

- elaborazione testi e foto itinerari culturali; 

- traduzione dei testi in inglese; 

- progettazione del sito internet 

- pubblicazione del sito; 

Nella prima fase progettuale sono state realizzate le seguenti fasi: 

- l’elaborazione del questionario e la successiva fase di validazione; 

- la ricognizione delle attività agrituristiche iscritte all’albo regionale; 

- rilevazione dati tramite questionario nella aziende agrituristiche curato dai divulgatori agricoli dei CeDA 

interessati; 

 

RISULTATI PRIMA FASE 

Partendo dagli elenchi forniti dall’Assessorato Agricoltura, è stata effettuata una prima ricognizione 

su un totale di 461 aziende segnalate. Erano state 231 le aziende che avevano hanno risposto al 

questionario in modo completo con foto e descrizione, 150 aziende  si sono dichiarate non interessate, 

30 le aziende chiuse, 50 quelle non rintracciabili. 

 È stata effettuata nel 2017, una seconda ricognizione delle attività agrituristiche iscritte all'albo 

regionale. Da questa indagine e sulla base dei dati aggiornati forniti dalla Regione sono risultate presenti 

sul territorio circa 558 Aziende Agrituristiche. 
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Agriturismi censiti divisi per Provincia  

 

provincia 
Agriturismi 

censiti  

Agriturismi che 
hanno 

compilato 
questionario  

Agriturismi chiusi o  
in fase di chiusura  

Agriturismi che 
hanno 

dichiarato di 
non essere 
interessati  

(2017) Agriturismi 
ricontattati tramite 

telefono ed in seguito  
inviata mail senza  

risposta  
(in realtà non 
interessati) 

Cosenza 258 166 9 15 68 

Catanzaro 133 40 8 13   72 

Crotone  49 17 4  10 18 

Reggio  74 40 8 10 16 

Vibo Valentia 44 16 2 6 20 

TOTALE  558 279 31 54 194 

 

 

NUOVA CONVENZIONE 

Stante le variate necessità progettuali e alla conclusione della convenzione precedente è stata 

riproposta ed approvata con delibera n. 57 del 3 aprile 2017, una nuova convenzione, che prevede le 

seguenti attività da realizzare:  

1. promozione e diffusione di iniziative agrituristiche anche attraverso manifestazione fieristiche; 

2. pubblicazione dei dati informativi; 

3. creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale; 

4. controllo e ricognizione territoriale della realtà agrituristica esistente per raccogliere tutte le 

informazioni necessarie da riportare sul sito Agriturismo Italia; 

5. supporto al sistema di classificazione e marchio (DDG . 12818 del 3/11/2014) 

   

AZIONI 

Per il punto 1 e 2  le azioni riguarderanno: 

- partecipazione ad eventi specialistici come il Salone Nazionale dell’agriturismo che si svolge ad 

Arezzo; 

- realizzazione di un opuscolo informativo con schede degli agriturismi calabresi, riportanti: 

descrizione agriturismo, produzioni agroalimentari del territorio (DOP, IGT, DOC etc)   sagre, posti 

da visitare. Tutti i testi elaborati  saranno  redatti in italiano e inglese; 
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Azioni punto 3 

 

Creazione database, allocato in un server gestionale , che consentirà l’inserimento di tutti i dati 

relativi agli agriturismi censiti e il relativo aggiornamento. 

Il database sarà basato su piattaforma relazionale MySQL per garantire le performance necessarie e 

consentire agli utenti l’accesso immediato alle informazioni  

Il database sarà accessibile al gruppo di utenti autorizzati che potranno inserire e gestire le risorse 

del data base tramite un’interfaccia user-friendly attraverso la quale sarà possibile eseguire operazioni 

CRUD (Create, Read, Update, Delete). 

Il server sul quale verrà sviluppato il software sarà configurato in modo da poter garantire la 

sicurezza contro potenziali attacchi di tipo “brute force”, “sql injection”, “cross site scripting”. 

Stampa annuale di  report del database con tutti gli agriturismi completi di informazioni aggiornate. 

 

Azioni punto 4 

 

Monitoraggio annuale di verifica che verrà realizzato dai divulgatori ARSAC, su un massimo del 25% 

del campione interessato. Successivamente i dati variati saranno oggetto di opportuna valutazione.  

 

Azioni Punto 5 

 

Il marchio Agriturismo – Italia è una semplice classificazione necessaria a distinguere le imprese 

ufficialmente accreditate. Questa distinzione è molto importante per il mercato internazionale, 

soprattutto per quei turisti che non conoscono cosa sia l’agriturismo e che cosa rappresenta 

effettivamente, e che corrono il rischio di essere disorientati rispetto alle altre forme di ospitalità, che 

pure operano nel territorio rurale, ma non si connotano con i requisiti propri del territorio e della sua 

personalità. Ogni azienda sarà presto caratterizzata da una classe, da 1 a 5, rappresentata da una 

apposita simbologia. Il compito dell’ARSAC sarà quello di fornire assistenza tecnica nella compilazione 

del questionario valutativo alle aziende agrituristiche e successiva implementazione della valutazione 

sul batabase.   
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In relazione alle azioni individuate, il progetto è stato rimodulato secondo il seguente piano dei costi: 

 

VOCI 
  Spesa in 

euro 
 cancelleria e toner   1.200,00 

      

 creazione Data Base, acquisto spazio server, elaborazioni 
testi descrittivi 

  11.980,82 

      

 traduzione DB e libro in lingua inglese   2.500,00 

      

 assistenza tecnica DB    1.500,00 

      

 pubblicazioni e missioni   9.752,30 

      

 acquisto pc stampanti   4.500,00 

 manifestazioni fieristiche 

 
5.000,00 

 personale interno e incarichi (definita, stimando il valore medio della 

tariffa oraria del personale interno impegnato per la frazione di tempo di lavoro 
dedicata alla specifica azione progettuale;  ovviamente nella voce di costo è 
prevista anche la possibilità di avvalersi di incarichi esterni).   4.000,00 

 

 

TOTALE 40.433,12 

  

 

 

 


