
Confcommercio Como eidea-
tore di RistorExpo che daven-
t’anni ha portato l’attenzione
su questo tema.

Un risultato, quello del pri-
mo rapporto su questo seg-
mento, realizzato da Roberta
Garibaldi dell’università degli
studi di Bergamo edella Wor-
ld food Travel Association,
con il patrocinio di Touring
Club, Ismea Qualivita, Feder-
culture e la collaborazione di
Seminario Veronelli e The

Fork-TripAdvisor. Al Touring
Club di Milano ieri il messag-
gio è uscito forte e chiaro: bi-
sogna investire, e non solo
sulle tecnologie. Perché im-
portante è comunicare l’im-
menso patrimonio italiano e
delle singole zone, ma anche il
fattore umano e la formazio-
ne.

Oggi i turisti enogastrono-
mici hanno raggiunto ormai il
30%: quindi un italiano su tre
ha svolto almeno un viaggio in

tre anni, motivato dall’inte-
resse per cibo e beverage.At-
tenzione: significa sì andare

nei ristoranti locali a caccia
del prodotto tipico, ma anche
nei mercati del posto. E anco-
ra visitare cantine omicrobir-
rifici (patrimonio sui cui an-
che Como può contare), in
cerca della differenza in un
periodo in cui l’omologazione
solo apparentemente preten-
detutto. Così il 63%dei turisti
italiani valuta importante la
presenza di un’offerta enoga-
stronomica odi esperienze le-
gate a questo tema; il green è
poi filo conduttore anche per
la scelta delle strutture ricet-
tive edegli eventi in quasi me-
tà dei casi.

Le prime tre regioni più de-

siderate sono Toscana,Sicilia
e Puglia. La Lombardia? Ri-
sulta dodicesima, dopo la Sar-
degna e la Calabria. Un cam-
panello d’allarme?

Ciceri non è stupito: «Gli
sforzi ci sono daparte dei pic-
coli imprenditori su questo
fronte – rileva – ma ciò che
manca ancora alla baseè una
cultura che valorizzi l’enoga-
stronomia anche legata al tu-
rismo. Certo che questo è un
trend in crescita enoi con Ri-
storExpo l’abbiamo interpre-
tato (la rassegna è in pro-
gramma aLariofiere dal 4 al 7
marzo, ndr). Ma rispetto adal-
tre zone non si rende la vita
facile a chi investe in piccole
produzioni e attività, al con-
trario».

Il rapporto
La Lombardia ancora
indietro tra le regioni
Ciceri (Confcommercio)
«Deficit culturale»

Turismo enogastronomico
Spazidi crescitaper il lago

Il turismo enogastro-
nomico in Italia continua la
sua corsa: +10%. Ma la Lom-
bardia resta molto indietro,
con un potenziale inespresso.
Come il Lario, sottolinea Gio-
vanni Ciceri, presidente di
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