
AGRITURISMO

ACQUISIRE KNOW-HOW  
ONLINE
Grazie a una nuova piattaforma di e-learning, le agricoltrici e gli agricoltori possono  
perfezionarsi professionalmente nel campo del turismo.

Andreas Hochuli, promotore del progetto,  
Scuola universitaria professionale di Berna

Per numerose aziende agricole è 
sempre più importante diversificare la 
propria offerta, e molte di loro generano 
redditi aggiuntivi proponendo soluzioni 
agrituristiche e gastronomiche di alta 
qualità. A supporto anche di queste 
iniziative, un programma specifico (il 
«Programma Q») promuove da tempo 
la qualità del turismo svizzero. Si tratta 
di esperienze che possono essere utili 
all’intero settore dell’agriturismo. 

taria professionale di Berna hanno lan-
ciato un progetto volto a promuovere 
la qualità nell’agriturismo. L’elemento 
centrale è lo sviluppo di una nuova piat-
taforma di e-learning per agricoltrici e 
agricoltori.

Il nuovo sito web dell’agriturismo 
svizzero consente ai professionisti del 
settore di frequentare un corso sulla 
qualità comodamente da casa o in 
viaggio, su tablet o smartphone. Se si 
desidera, è possibile svolgere, presso 
numerosi centri di formazione agricola 
in tutta la Svizzera, un modulo didattico 
sull’agriturismo che permette di appro-
fondire ulteriormente l’importanza della 
qualità. L’attestazione fornita è inoltre 
accettata dalla FST per ottenere il cer-
tificato Q1, molto diffuso e riconosciuto 
nel settore turistico. Per le agricoltrici 
e gli agricoltori questo comporta quindi 
un duplice vantaggio. La piattaforma di 
e-learning è disponibile per il momento 
in italiano e tedesco. La versione in lin-
gua francese sarà disponibile a partire 
dall’anno prossimo. 

GASTRONOMIA E BENESSERE

Le offerte agrituristiche fungono 
da interfaccia tra l’agricoltura e il 
turismo. Mentre l’agricoltura è foca-
lizzata sull’allevamento del bestiame 
o la produzione cerealicola, il turismo 
è incentrato sui servizi alla clientela. 
In condizioni ideali, l’agriturismo com-
bina alla perfezione produzione locale 
e qualità dei servizi turistici: una gas-
tronomia contadina a base di prodotti 
agricoli abbinata a confortevoli possibi-
lità di pernottamento e servizi turistici 
aggiuntivi, come offerte speciali per il 
benessere o la possibilità di lavorare 
in fattoria. Per creare una tale offerta 
è necessaria una stretta cooperazione 
fra i due settori in gioco. 

 
 
PANORAMA 

Punti forti 
Il progetto, sostenuto da Innotour nel 
periodo compreso tra il 1° settembre 
2016 e il 30 settembre 2018, si prefigge 
l’obiettivo di sviluppare vari modelli di 
business agrituristici e di renderli ac-
cessibili alle aziende agricole attraver-
so una nuova piattaforma internet.  
 
Contatto 
AGROTourismusQ 
agrotourismus.hafl@bfh.ch 
www.agrotourismus-q.ch  
031 910 21 66

IL CORSO SULLA QUALITÀ  
PUÒ ESSERE FREQUENTATO IN 
AZIENDA O IN VIAGGIO.

I clienti apprezzano le offerte che uniscono cucina locale, alloggi confortevoli e  
servizi turistici.
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Nell’ambito di un’iniziativa congiunta, 
quattro associazioni cantonali di agri-
coltori, la Federazione svizzera del 
turismo (FST), Bed and Breakfast Swit-
zerland, l’Unione svizzera delle donne 
contadine e rurali e la Scuola universi-
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