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L’enogastroturismo di consumo appartiene al
passato. Il futuro si fonda sull’unicità e
sull’emozionalità dell’esperienza, in
sintonia con l’ambiente in cui è inserita la
realtà visitata.  

L’azienda agroalimentare si presenterà
sempre più come ambassador di una
società territoriale evoluta, la cui capacità di
attrazione dipende proprio dalla sua
predisposizione a generare valore per il
turista, per il residente e per tutta la comunità
che vi è collegata, evidenziando i legami
solidali che essa ha fortificato negli anni.

Vinceranno le idee che incrociano pratiche
diverse (arte, musica, cultura, benessere  e
nuove connessioni tra città e aree rurali), la
comunicazione focalizzata sulla reale
sostenibilità aziendale, il coinvolgimento del
visitatore nelle buone pratiche avviate
dall’impresa, il suo agire per il miglioramento
sociale e ambientale. I turisti vogliono vivere
una relazione umana, fatta con persone che
vivono un mood rurale.

La sostenibilità è un valore imprescindibile
nella sua piena accezione anche sociale.
Vinceranno le aziende che educano il
consumatore e lo rendono partecipe di un
processo migliorativo, integrando l’esperienza
diretta con la digitalizzazione e aggiungendo
allo storytelling, ormai consolidato, la
comunicazione innovativa del gaming, dei
podcast emozionali.

Lo scambio appare all’orizzonte come nuovo
trend anche nell'ospitalità rurale. Il mondo che

ha vissuto in pandemia, ha acquisito la
cooperazione come nuovo valore, favorendo
la nascita di nuove relazioni umane e nuovi
segmenti turistici. 

Comportamenti idonei a ridurre gli impatti
ambientali, sociali ed economici richiede
consapevolezza e sensibilità. Essere
sostenibili significa prendersi cura di sé stessi,
delle persone care, della propria comunità.
ogni comportamento può generare ricadute
positive a beneficio della collettività. La
sostenibilità può essere un potente driver di
scelta, orienta le decisioni di acquisto delle
persone – dai beni primari al turismo. È
pertanto fondamentale comunicare ciò che
si sta facendo per l’ambiente, per la
comunità locale, affinché il consumatore le
scelga. Vedere la sostenibilità come uno
strumento di marketing non significa ridurla ad
una pratica di green washing,  di mera
facciata. Essendo la sostenibilità un’esigenza
(manifesta o latente) nel consumatore,
dovrebbe essere colta per darvi una risposta
concreta ed efficace.

Il cibo è connessione tra i popoli, è strumento
di diplomazia da secoli. Oggi acquisisce
anche un valore sociale. Il concetto di "social
gastronomy" vede il cibo come strumento per
raggiungere obiettivi benefici.  

•  P A G I N A  0 1  •  

1
IL GUSTO DEL
VALORE



•  P A G I N A  0 2  •  
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Il 66% sarebbe più propenso a visitare un’azienda di
produzione quando ha la possibilità di ricevere
informazioni durante la visita sulle scelte etiche
adottate, dal personale ai metodi di allevamento e
coltivazione;

Il 64% gradirebbe partecipare a proposte che
abbinano l’enogastronomia con l’arte, quando
visitano aziende di produzione;

Il 51% vorrebbe avere la possibilità di “adottare a
distanza” un vigneto, un uliveto, un frutteto, un’acetaia
e ricevere il proprio prodotto finale (vino, olio, frutta,
ceto balsamico, etc.).

ESEMPI
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CareBonara: la storia di una ricetta leggendaria, Barilla e Food For Soul 
Campagna internazionale dallo storytelling intenso ed emozionante per
raccontare le origini della ricetta, come unione tra culture diverse. In
contemporanea la donazione di un milione di piatti di pasta a Food For Soul,
permettendo di sostenere persone vulnerabili nei refettori di Europa, America
ed Asia;

Coltivatori di Emozioni
Portale digitale di Social Farming che permette di adottare e supportare gli
agricoltori con produzione sostenibile e biologica, che rimangono nei piccoli
borghi e che si impegnano a promuovere un consumo dei prodotti più
consapevole;

Borgo Office
Progetto che mette in contatto i lavoratori in smart working con le aziende
agricole italiane. Le persone ospitate soggiornano gratuitamente e in cambio
acquistano prodotti ed esperienze in loco dell’azienda.

RiceHouse
Startup impegnata nella commercializzazione degli scarti della lavorazione del
riso come materiali bioedili;



Il turista enogastronomico è sempre più
esigente. Cerca luoghi con bellezza ed
integrità  del paesaggio, cultura e tradizioni,
una comunità locale accogliente, oltre che
una offerta enogastronomica di qualità.
Ricerca nuovi cibi, nuove ricette, nuovi piatti,
nuove esperienze. Gli piace esplorare. Ama
collegare ad esperienze enogastronomiche lo
shopping, le visite culturali e lo sport.
Creatività ed innovazione continua
saranno il mantra per le imprese del
settore.

Trekking tra i vigneti, passeggiate in bicicletta
lungo le strade bianche e le sempre più
attrezzate piste ciclabili, interconnessioni con
il trasporto ferroviario, stop al traffico e
spostamenti in piena libertà. Sospinto dal
trend del wellbeing, l’approccio “attivo”
dell’enogastroturista è destinato a
crescere, con benefici non solo per gli
organizzatori di programmi di viaggio
innovativi e assistiti, ma anche per i “pit stop”
del gusto lungo i tragitti, per i gestori di bike
shops e recharge points per le biciclette a
pedalata assistita.

Un enoturismo “lento” che prenderà
sempre più quota, grazie al completamento
delle grandi direttrici europee del cicloturismo
come la Ciclovia del Sole da Verona a
Bologna. 

Oltre alla mobilità green, si svilupperà
sempre più il coinvolgimento del turista
enogastronomico nelle attività quotidiane
delle aziende: vendemmia collettiva, ma
anche semina, potatura, mungitura e vacanza
a contatto con gli animali in chiave pet
therapy 

a contatto con gli animali in chiave pet
therapy, per soggiorni di media durata e
anche per occasioni quotidiane nei luoghi del
turismo di prossimità. 

Un’occasione da intercettare per le aziende
agroalimentari, in sicurezza e con polizze di
copertura per infortuni, attraverso una nuova
impostazione delle visite e con una
comunicazione virale attraverso i social
network (Instagram e TikTok in modalità
entertainment) delle attività svolte durante le
visite. 

Il tema sicurezza rimarrà centrale anche
nel medio periodo. Gli investimenti fatti per
favorire le visite di quest'anno saranno utili
anche in futuro, e quindi al via, ad esempio, a
sistemi touchless a tutto tondo.  
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Costa dei Trabocchi
Percorso in bike fra i trabocchi della costa abruzzese, molti dei quali trasformati  
in ristoranti, e le cantine dell'entroterra con l'organizzazione di servizi collegati. 

Wine Tourism for Kids, “Lo Gnomo delle Vigne”, Città del Vino
Un racconto a fumetti per bambini con protagonista lo “Gnomo delle Vigne”, che
narra la storia del vino, la sua cultura, il valore delle tradizioni dei territori rurali
del Bel Paese; attraverso occhialini 3D è possibile vedere il fumetto in forma
tridimensionale.

Tuscany Treasure Hunting 
Una caccia al tesoro alla scoperta delle risorse e bellezze che la regione
Toscana ha da offrire. A ciascuna delle squadre partecipanti viene dato un
percorso differente, tra musei, alloggi, ristoranti e vigneti, ma con tappe comuni
per godersi insieme del tempo e rafforzare il team building.  

Il 55% ha fatto almeno un viaggio con primaria
motivazione esperienze enogastronomiche negli
ultimi 3 anni; 

Il 66% sarebbe più propenso a visitare un’azienda di
produzione quando ha la possibilità di vivere nella
comunità locale, trascorrendo una giornata con i
produttori locali (es. nelle viti durante la vendemmia,
nelle risaie, …);

Il 54%% vorrebbe partecipare a tour tra i vigneti,
uliveti, frutteti in bicicletta o in e-bike;

Il 53% vorrebbe poter partecipare a proposte
ludiche come “escape room” e caccia al tesoro nelle
aziende di produzione, alla scoperta dei prodotti e delle
ricette locali;

Il 61% dei turisti italiani si definisce "innovativo".
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Il viaggio non si esaurisce con il viaggio.
Ci sono un prima e un dopo che diventano
elementi di preparazione, accompagnamento
e ricordo indelebile dell’esperienza. Le nuove
tecnologie, diventate familiari e fruibili durante
la pandemia, offriranno sempre più al turista
enogastronomico l’accesso a una pluralità di
fonti per trovare stimoli, conoscere e decidere
nella fase precedente al viaggio, per poi
condividere le esperienze al suo rientro e
aumentare la fidelizzazione verso l’azienda
visitata, mantenendo e rafforzando la
relazione nel tempo. 

Nel prima, con l’aiuto del digitale, il turista
visiterà virtualmente le cantine, le aziende
agricole e gli altri luoghi del gusto per
decidere quali valgano una visita diretta.
Instagram, con il decollo di reel, acquisirà
ancora rilevanza e gli influencer
enogastronomici, con in pirma linea gli chef,
diventeranno fonti di ispirazione per la scelta
della destinazione. Il decollo dei digital tasting,
sposati dalle aziende più avvedute per
superare il limite dei lockdown, permetterà
una relazione calda antecedente alla visita,
consegnando direttamente a casa del turista
virtuale i prodotti dell’azienda e stimolando la
voglia di un successivo passaggio “in
presenza”.

Il durante accelererà il cambiamento.
L’approccio attivo del turista enogastronomico
si esprimerà in una nuova consapevolezza del
cibo e dei suoi contenuti, che potremmo
definire immateriali: tracciabilità, sostenibilità,
etica del prodotto.

La visita diventerà, pertanto, un momento
educativo e di comunicazione sui valori
dell’azienda, che si affermano come una delle
ragioni alla base delle decisioni di acquisto e
della fidelity del consumatore. La visita,
inoltre, si trasformerà da momento
unidirezionale, secondo la modalità “io parlo
tu ascolti”, a occasione di confronto e scambio
attraverso pratiche di coinvolgimento del
turista in maniera educativa e divertente
(edutainment).

Nel dopo, il turista conquistato
dall’esperienza diventerà a sua volta una
sorta di ambassador delle aziende visitate,
condividendo con amici e parenti le immagini
e i video di quanto ha visto e degustato
(effetto social), ma anche facendo provare
loro i prodotti acquistati online e facendo
condividere l’esperienza con una
degustazione digitale con un ambassador
aziendale, aderendo ai programmi fedeltà
come i food/wine club, acquistando i prodotti
degustati in azienda grazie all’e-commerce.

Il neverending food tourism è un trend
destinato a crescere e le aziende e i
territori che vogliono intercettarlo
dovranno investire in digitalizzazione: app,
realtà aumentata, e-commerce, funnel,
scontistica legata alle degustazioni in casa.  
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PRIMA
Il 48% dei turisti italiani ritiene che le degustazioni
digitali possano essere utili prima della visita in loco,
poiché aiutano a preparare l’esperienza;

DURANTE
Il 65% dei turisti italiani sarebbe più propenso a visitare
un’azienda di produzione quando può ricevere
informazioni durante la visita sulle tecniche che
l’azienda adotta per impattare meno sull’ambiente;

DOPO
Il 50% dei turisti italiani ritiene che possa essere
interessante partecipare a degustazioni digitali dopo
l’esperienza in loco, così da poterla condividere con
parenti e amici.
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Museo Lavazza, Torino
Audioguida al museo in Instagram con uno speaker radio-televisivo a guidare il
visitatore nel percorso espositivo;

Arigato Food Tours Japan
Tour operator giapponese che offre esperienze digitali per scoprire la cerimonia
del tè e la cultura enogastronomica giapponese prima del viaggio.

Galleria Campari, Sesto San Giovanni (Milano)
Incontri virtuali e tour in 3D, percorsi guidati a due voci sul tema “Arte e
Mixologia” condotti da uno storico dell’arte di Galleria Campari e da un
bartender di Campari Academy;

Amazon Explore
Sezione online per acquistare tour virtuali privati, con sessioni personalizzate e
digitali di esperienze e di viaggi;

GLI ITALIANI IN VIAGGIO 
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Lo smart working incentiverà il rilancio del
turismo rurale in chiave bleisure. I piccoli
borghi (il cui recupero è inserito all’interno del
PNRR), che dovranno costruire progetti di
rete per comunicare le proprie unicità, si
svilupperanno come luoghi ideali non solo per
vivere e lavorare a stretto contatto con la
natura, ma anche per le attività di networking.
Cosa di meglio che essere immersi nella
natura per prendere decisioni aziendali di
gruppo o favorire l’aggregazione?

Cantine e aziende agricole potranno
attrezzarsi per ospitare più eventi in sicurezza
legati ad aziende, ma hanno un’altra
significativa prospettiva di crescita
nell’escursionismo di giornata, grazie alla
riscoperta del territori di prossimità, innescata
durante la pandemia per i limiti alla
circolazione tra regioni. Ecco, ad esempio,
crescere i wine bar e alla ristorazione, in
cantina o i piccoli eventi per il dopolavoro
infrasettimanale. 

Gli hotel dovranno investire risorse per
riattrezzare gli spazi in visione
multifunzionale, per un turismo di piccoli
gruppi che non ama più le strutture troppo
imponenti; la gastronomia in hotel potrà vivere
una nuova stagione, grazie alle tecnologie si
possono riprogettare i servizi, mentre
vedremo il prodotto tipico diventare per
esempio un gadget gradito. Si potenzia la
domanda di hotel tematici e di strutture che si
inseriscono nel filone glamping destinato a
ulteriore espansione.

Nella ristorazione, la ripartenza
avvantaggerà i ristoranti di cucina locale
rispetto a quelli gourmet, che dovranno

rispetto a quelli gourmet, che dovranno
ridimensionare l’offerta per contenere i costi in
assenza di buona parte della clientela
internazionale. Il successo dei format ibridi tra
cene in presenza, delivery e take away
implicherà la necessità di rivedere le formule
di servizio da parte dei locali più tradizionali
per restare nel mercato e offrire un servizio in
linea con i tempi.
I digital tasting appaiono come una formula
vincente e determineranno la necessità di
investire in strumenti tecnologici (microfoni di
ultima generazione, videocamere avanzate e
spazi da utilizzare come studi di registrazione)
da parte delle aziende e in particolare dei
consorzi di tutela, possibili nuovi hub per la
promozione digitale dei territori di
appartenenza. La creazione di hub
gastronomici nei territori, intesi come centri
di informazione sulle attività possibili
(compresi i corsi di cucina e i tour guidati),
darà ulteriore impulso all’incoming.

Il ritorno del turismo in presenza vedrà un
turista enogastronomico più consapevole
e maturo, alla ricerca dell’autenticità dei
luoghi e dei sapori, con un potenziale di
crescita significativo per i locali storici delle
città come tappa obbligata durante le visite,
simili a monumenti facilmente accessibili, così
come per i mercati di qualità nei centri urbani,
che diventeranno sempre più “scrigni” di tesori
enogastronomici a produzione locale. 

•  P A G I N A  0 7  •  



ESEMPI

Il 47% ritiene le cantine luoghi dove poter svolgere
riunioni di lavoro e meeting aziendali, grazie
all’amenità e all’atmosfera rilassante dell’ambiente;

Il 25% vorrebbe alloggiare in una struttura per
glamping nel corso della prossima vacanza
enogastronomica;

Il 60% ritiene interessante la possibilità di trovare
un luogo che funga da centro informazioni sul
turismo enogastronomico del territorio.
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Masseria Amastuola Wine Resort, Crispiano (Taranto)
Wine resort, frantoio antico, ma anche vigneti come onde del mare e ulivi come
isole tracciati come in un dipinto dall’architetto paesaggista Fernando
Caruncho.

Ceretto, San Cassiano (Cuneo)
Dopo il connubio con l’arte contemporanea, il percorso di wine trekking che
parte dall’orto del ristorante tre stelle Michelin “Piazza Duomo”, dove lo chef
Enrico Crippa si reca personalmente ogni giorno per selezionare e raccogliere
ortaggi, erbe e fiori;

La Collina dei Ciliegi, Grezzana (Verona)
Cantina con wine hotel e possibilità di soggiorno nella tenda glamping sul
terrazzo della barricaia, oltre a escursioni a cavallo o in biciletta e picnic in
vigna;

GLI ITALIANI IN VIAGGIO
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WOW Porto, Portogallo
Un distretto che raccoglie al suo interno sei musei, tra cui The Wine Experience
e The Chocolate Experience, nove ristoranti, spazi espositivi, negozi e una
scuola interamente dedicato al vino.
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Chiusi in casa, in famiglia o da soli, non
abbiamo avuto più scuse per non prenderci
cura di noi. Ed è cresciuto il desiderio di
sposare un’alimentazione corretta e salutare,
con il cibo che è, quindi, divenuto una sorta
di “bene di conforto” per ritrovare un
equilibrio sia psicologico che fisico.
L’effetto di questa trasformazione continuerà
nei prossimi anni, quando il consumer
diventerà sempre più esigente e attento,
ponendo la propria alimentazione come uno
dei fattori determinanti per la scelta di un
itinerario o di una destinazione. La salute è
diventata un bene oggi più che mai prezioso,
da tutelare, da preservare, da migliorare. La
vacanza sarà sempre più un elemento
centrale e si aprono per le imprese rurali
nuove possibilità.

Le aziende dell’agroalimentare partono,
quindi, favorite ma devono saper cogliere il
cambiamento, rafforzando tutto ciò che è
legato, al proprio interno, ai valori del
benessere, divenuto mega trend.

Una via innovativa per le cantine potrebbe
essere quella di creare alternative rispetto alle
visite del solo tasting e spiegazione tecnica
del processo produttivo (considerate
ripetitive), evidenziando anche gli investimenti
in sostenibilità ed economia circolare.

È cambiato l’approccio dei frequentatori
del mondo rurale, la visita potrebbe
diventare anche occasione di svolgere
attività di rigenerazione, recuperare il
benessere mentale come corsi                       
 di yoga nei vigneti e attività fisiche come il
wine trekking. •  P A G I N A  0 9  •  

di yoga nei vigneti e attività fisiche come il
wine trekking. L’ambito rurale potrebbe
divenire lo scenario ideale per farsi guidare in
un percorso di wellbeing, con la fruizione di
percorsi e prodotti turistici per rigenerarsi
e ri-programmare le proprie abitudini. Le
aziende dell’olio diventeranno delle beauty
farm comunicando le caratteristiche del
prodotto e i benefici dell’olio evo rispetto a oli
di qualità inferiore. La possibilità di fare
trattamenti a base vino, birra ed olio e fruire di
centri benessere dedicati interessa la metà
dei turisti italiani ed è un trend in forte
crescita. Gli allevamenti si trasformeranno  in
luoghi-icona per il benessere animale.

I ristoranti tesseranno rapporti sempre più
stretti con i fornitori locali, trasformandosi in
loro ambasciatori comunicando la
tracciabilità dei prodotti, scelta strategica
per rassicurare i clienti sulla qualità dei piatti
realizzati.

Il viaggio diventerà occasione per
rigenerarsi e riprogrammare le proprie
abitudini; di conseguenza, i luoghi
incontaminati saranno premiati perché, come
affermano i principi alla base del giapponese
Forest Bathing, la connessione con il mondo
naturale allevia lo stress fisico e psichico. 

E il viaggio enogastronomico diventa il
perfetto binomio che unisce la dimensione
curativa, del benessere legata al cibo e al
turismo.



Il 65% presta molta attenzione all’alimentazione,
perché è un modo per prendersi cura di se stessi e per
stare bene;

Il 53% vorrebbe che ci fossero centri
benessere/SPA nelle aziende olearie, dove fare
trattamenti a base di olio;

Il 51% vorrebbe fruire di attività di benessere (es.
massaggi, idromassaggi e SPA) nei vigneti;

Il 58% gradirebbe trovare occasioni e attività nelle
cantine, per rigenerarsi e riprogrammare le proprie
abitudini, adottando uno stile di vita più sano.
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Olio&Benessere: alla scoperta degli effetti benefici dell'olio, Valdichiana
Living (Siena)
Proposta di percorso tra frantoi, uliveti, bike e beauty farm con massaggi all’olio;

MAPPAE Project
Dodici itinerari turistici sulla rotta delle erbe officinali, dal basilico in Liguria, ai
Limoni sulla Costiera Amalfitana, ai mandorli in fiore nella Valle dei templi di
Agrigento o le proposte tra i fiori profumati nei meleti in Molise;

Cantina Château Smith Haut Lafitte, Martillac (Francia)
Oltre ad essere luogo di produzione di vino, albergo e ristorante, ospita una
SPA tematizzata vino e offre una loro linea di prodotti di bellezza Caudalie. Le
vinacce sono lavorate per produrre cosmetici, avvicinandosi a scarto zero nelle
sue produzioni.

GLI ITALIANI IN VIAGGIO
Parco del Respiro, Fai della Paganella (Trento) 
Forest Bathing seguendo uno dei quattro percorsi tematici per respirare l'aria
sana e i profumi aromatici rilasciati dai faggi;

Umbria Food Cluster - I Potti de Fratini, Piedicolle (Perugia)
Nuovo progetto di frantoio di design, utilizza la tecnologia blockchain per
garantire eccellenza dei prodotti e tracciabilità delle materie prime ;



Roberta Garibaldi è professore universitario di Tourism Management

È nel Board of Directors della World Food Travel Association, nel Board of
Advisors del World Gastronomy Institute e nel Consiglio di Presidenza della
Società Italiana di Scienze del Turismo-SISTUR

Autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 

Si occupa di ricerche e di progetti applicati per territori e realtà
imprenditoriali relative al turismo enogastronomico
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