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Turisti,il 21%sceglie
laBergamasca
perl’enogastronomia
di EMANUELE RONCALLI

l settore enogastronomico è sempre più
strategico per il turismo. A provarlo, ora,
sono anche i numeri, grazie a una ricerca
dell’Università di Bergamo che su un
campione significativo di visitatori, italiani e
stranieri, ha rilevato che per uno su cinque il
motivo della visita è assaggiare i prodotti tipici
del nostro territorio. Una tendenza in
aumento, anche grazie alla crescente qualità
delle realtà enogastronomiche bergamasche.

I

A PAGINA 32
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Il buonciboattira
semprepiùturisti
La ricerca. Arte, cultura e ambiente ai primi posti
ma il 21%sceglie la Bergamasca per l’enogastronomia
Ristoranti e prodotti tipici aprono nuovi
mercati
gusto e al palato. Sono i cosiduna città d’arte e pertanto la
scelta è dovuta alla voglia di
Perché gli stranieri
conoscere monumenti, belscelgono Bergamo e la Berga- lezze artistiche e cultura, c’è
masca come meta di una va- un segmento di stranieri – tutcanza? La domanda può sem- t’altro che ridotto - che giunge
brare retorica e la risposta sul nostro territorio con motiscontata. In realtà non è così. vazioni legate per così dire al
Perchéseè vero che la nostra è gusto e al palato. Sono i cosidMILANO
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detti turisti enogastronomici
che negli ultimi anni hanno
fatto un balzo in avanti.
È quanto si desume dall’Analisi di percezione dell’enogastronomia in Lombardia Orientale, un’indagine su
un campione ad hoc di oltre
1.000 persone, svolta dal-
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l’Università degli Studi di Bergamo coordinata da Roberta
Garibaldi, responsabile dell’Osservatorio sul Turismo
Enogastronomico dell’Ateneo
di Città Alta. I dati sono stati
presentati a latere dell’incontro di ieri nella sede del Touring Club a Milano dove è stato illustrato il Primo rapporto
sul Turismo enogastronomico italiano, con la partecipazione di Franco Iseppi presidente del Touring Club, Alberto Lupini direttore di Italia a
Tavola e RossanaBonadei docente all’Università di Bergamo.
Biologico e certificato

«Da alcune nostre ricerche –
dice Roberta Garibaldi - già
oggi a Bergamo vediamo una
presenza di turisti che si sono
mossi con motivazione enogastronomica, con una propensione doppia degli stranieri rispetto agli italiani, chedevono
ancora leggere i nostri territori nella pienezza della loro ricchezza enogastronomica. Altri dati legati all’interesse verso il biologico e i prodotti di
qualità certificata sia di residenti che di turisti confermano che a livello locale vi è molta attenzione a questi temi. Il
progetto di East Lombardy,
regione europea della gastronomia 2017,di cui ho avuto la
direzione scientifica, ha lavorato per valorizzare i prodotti
di qualità e l’offerta enogastronomica, cosi ricca e di
qualità dei nostri territori».
Per quanto concerne Bergamo, il motivo che ha spinto

ruota, per il 21%, l’enogastronomia e il food. Via via gli altri:
business 15%,musica, teatro e
spettacolo 7%; sport 6%,
fashion design, artigianato e
shopping 8%, terme e benessere 4%;turismo religioso 2%.
Il turista italiano sceglie il
nostro territorio anzitutto per
l’Arte e la Cultura (51%), ma
subito dopo vengono Natura e
green, Enogastronomia ed
esperienze culinarie, entrambe con il 10%.
Questa «gastromania» non
riguarda solo la buona tavola
(ristoranti) o i prodotti tipici,
ma anche la possibilità di visitare e acquistare nei grandi
mercati rionali o fare esperienze di food truck (cibo acquistato da ambulanti). Forte
è l’interesse verso il Beverage,
non più solo vino, ma anche
birra locale.
Professionisti del cibo

L’indagine dell’Università di
Bergamo ha chiesto inoltre
agli intervistati se prestano
attenzione – quando effettuano acquisti in vacanza – a prodotti biologici (sì nel 55%) e a
prodotti con certificazioni o
marchi di qualità alimentari
(Dop, Doc, Igt ecc.): risposte
affermative 67%.
Per puntare in alto – come
ha evidenziato il ministro
Maurizio Martina nella sua
lettera di saluto ai convegnisti
presenti nella sede del Touring – «abbiamo bisogno di
professionisti del cibo che
sappiano interagire con i turisti e i buyer stranieri». L’impegno del ministero delle Politiche Agricole è dunque
scontato alla luce anche del
fatto che il 2018 è stato dichiarato Anno del Cibo.
A livello nazionale, un italiano su tre ha svolto almeno

gastronomia negli ultimi tre
anni. Dal 21% dei turisti enogastronomici rilevati dal Food
Travel Monitor nel 2016 si è
balzati al 30% nel 2017:un salto enorme, l’enogastronomia
da elemento “accessorio” si è
trasformata in una componente in grado di influenzare
le scelte di viaggio.
«Il tema di fondo – conclude Garibaldi - sarà sempre di
più la crescita di attenzione
nei confronti del turismo enogastronomico, che nel 2012
muoveva solo il 5% dei turisti
italiani e stranieri in vacanza
in Italia, saliti come visto al
30%. La regione più desiderata dai buongustai è la Toscana,
c’è forte interesse per Sicilia e
Puglia. Lombardia, Piemonte
e Veneto vantano un’offerta
che in termini numerici si colloca subito dietro la Toscana:
hanno un potenziale inespresso nonostante siano ricche di eccellenze. Ci sono dunque margini per un miglioramento».
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n L’indagine
dell’Universitàdi
Bergamorileva un
forte interesseanche
per la birra locale

gli stranieri a trascorre qui
una vacanza, nel campione
preso in esame, è stato per il
58% l’arte e la cultura; per il
24% la natura e il green e a
ruota, per il 21%, l’enogastro- un viaggio motivato dall’eno-
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Turisti italiani e stranieri
I motivi

nella Lombardia orientale

della visita
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