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L'enogastronomia guida le
scelte dei turisti mondiali
Il 49% dei viaggiatori sceglie la propria meta tenendo in grande considerazione la cucina
dei luoghi che vorrebbe visitare. È il dato principale che emerge dal “Food Travel Monitor
2016”
Luigi dell'Olio

Le motivazioni enogastronomiche guidano il
49% dei turisti di tutto il mondo. Dunque, un
viaggiatore su due sceglie la propria meta se
non esclusivamente, quanto meno tenendo
in grande considerazione la cucina dei luoghi
che vorrebbe visitare. È il dato principale che
emerge dal “Food Travel Monitor 2016”,
presentato a Milano in anteprima mondiale
dalla World Food Travel Association, che ha
intervistato 2.800 persone che hanno
viaggiato nell’ultimo anno provenienti da
Australia, Cina, Francia, Germania, India,
Irlanda, Italia, Messico, Spagna, Uk e Usa.
I criteri di scelta. Uno sguardo alle guide
cartacee e online è diventata dunque
un’abitudine per molti viaggiatori, a caccia di
posti dove mangiare o bere prodotti di qualità. Il che non significa necessariamente
puntare su chef stellati, ma sempre più spesso anche su soluzioni particolari, come tour
enogastronamici, corner dedicati allo street food, corsi di cucina o visite a fattorie, mercati
o cantine.
Il fenomeno, spiegano gli autori della ricerca, è particolarmente diffuso tra i più giovani,
meno tra chi ha più di 50%. In generale, l’esperienza enogastronomica quando si visita un
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luogo, è considerata più importate rispetto al passato dal 59% di tutti coloro che viaggiano
per piacere, quota che sale al 72% per i food travellers. Di cui il 46% è costituito dai
beverage travellers, ovvero persone che scelgono la destinazione in base all’offerta di
esperienze legate al vino o alla birra.
Spesa più alta. Il Food Travel Monitor di quest’anno analizza anche l’aspetto economico,
rilevando che food travellers sono più propensi a spendere somme importanti per cibo e
vino e a partecipare ad iniziative, e anche in base a quello che mangiano e bevono sono
più propensi dei viaggiatori normali nel condividere le loro esperienze e a consigliare
destinazioni.
Va comunque considerato che il profilo dei viaggiatori a caccia di gusto non è omogeneo,
anzi i ricercatori hanno identificato per 13 profili. Come gli “Autentici”, che vanno in cerca
di cibi e bevande preparati secondo le ricette e le tradizioni del posto. Diverso è l’identikit
degli “Eclettici”, coloro cje cercano una grande varietà di esperienze, scegliendo un caffè
italiano una sera e un ristorante tailandese in quella successiva. O, ancora, i “Locali”
(35%), che puntano su ristoranti, bur e pub che siano rigorosamente del posto.
Italiani pigri. Quanto alla provenienza di questi viaggiatori, i valori più elevati si registrano
in Messico e in India. Quanto all’Italia, registra registra la quota più bassa di food travellers
(21%), mentre si difende bene sul fronte dei beverage travellers (49%). Questo non vuol
dire che per chi nasce e vive nel Belpaese l’enogastronomia non sia importante in un
viaggio, ma piuttosto sta a indicare la soddisfazione per la propria cucina e forse, in
qualche caso, un po' di pigrizia a sperimentare.
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