
L’ enogastronomia inluenza in maniera semprepiù forte e
incisiva la voglia di viaggiare degli italiani: non più solo
elemento “accessorio”,ha infatti condizionato negli ulti-

mi tre anni le sceltedi 1 italiano su 3.Un atteggiamento sempre
più simile aquello di molti stranieri. è questauna delle principali
evidenzeche emergonodal I° Rapportosul turismo enogastrono-
mico italiano, studio che traccia un quadrosul settore edelineale
tendenzedi un segmentoin forte crescita in tutto il mondo,co-
ordinato da RobertaGaribaldi,espertaa livello nazionale e inter-
nazionale di turismo enogastronomico,e realizzato sotto l’egida
dell’Università di Bergamoe della World food travel association,
econ il patrocinio di Touring Club, Ismea Qualivita, Federculture
e la collaborazionedi Seminario VeronellieThe Fork-TripAdvisor.
Dal Rapporto emergeche il 63%dei turisti italiani valuta impor-
tante la presenzadi un’oferta enogastronomica o di esperienze
tematiche quando sceglie la meta del viaggio.Elementi impre-
scindibili sono qualità e sostenibilità, il tema green non è driver
di scelta solo per le produzioni agroalimentari, ma anche per il
42%dellestrutture ricettive edegli eventi. In vacanza,manifesta-
no il desiderio di conosceree sperimentare l’enogastronomia in
tutte le suesfaccettature.LeesperienzeFoodpiù popolari, dopoil
mangiare piatti tipici del luogo in un ristorante locale (indicata
dal 73%dei turisti), sono visitare un mercato con prodotti del ter-
ritorio (70%)e comprare cibo da un food truck (59%).Forte èpure
l’interesse versoil beverage,non solo vino, ma anche birra locale.
Nonostante l’interesse sia molto alto, il mercato mostra ancora
ulteriori margini di crescita.Esiste un gapfra le esperienzedesi-
derateed efettivamente fruite, molto ampio nel casodi proposte
quali andare alla scopertadi cibo con un espertoenogastronomi-
co(40%)eparteciparea un viaggio enogastronomicodi più giorni
organizzatodaun’agenziadi viaggio o daun tour operator (36%).
La regione più desideratadai turisti italiani è la Toscana,ma si
riscontra un forte interesse per il Sud,in primis Sicilia e Puglia.
Molte regioni hanno un potenziale inespresso e non vengono
percepite ancora come mete enogastronomiche rilevanti, nono-
stante siano ricche di eccellenze.Lombardia,Piemonte e Veneto,
adesempio,vantano un’oferta che in termini numerici si colloca
immediatamente dietro alla Toscana.Emergono quindi opportu-
nità di miglioramento nella visibilità di questi luoghi.
Enel prossimo futuro? Sele nuove tecnologie - intelligenza arti-
iciale, realtà virtuale ed aumentata,blockchain ecc.–stanno mo-
diicando profondamente la nostra esistenza,le possibili applica-
zioni per il comparto dell’industria del turismo enogastronomico
sonoinnumerevoli. Tutto ciò contribuirà arendere l’esperienzadi
vacanzapiù coinvolgente e immersiva, oltre che sempliicare la
vita del turista sia in fase di scelta della meta che nel corso del
viaggio.Larisorsa umana rimarrà comunque l’elementocentrale
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erichiederà nuove competenzetrasversalieadeguataforma-
zione,ad esempiogli hospitality manager per le aziendezione,ad esempio gli hospitality manager per le aziende
food and wine. Stimolare l’innovazione in ambito eno
gastronomico,ma al contempo salvaguardarel’auten-
ticità di questo patrimonio sarà una delle side del
futuro per le destinazioni turistiche che vogliono
puntare suquestoelemento perdiferenziarsi e tro-
vare un vantaggio competitivo sul mercato.Turisti
senior e Millennials, così come i Paesi emergenti,
saranno i principali target di mercato a cui rivol-

gersi nei prossimi anni. Ciascuno di questi appare
interessatoaproposteenogastronomichenel corsodel
viaggio: semprepiù fondamentale sarò dunque creare
oferte targettizzate.
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