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Vinitaly: il Rapporto, 1 viaggiatore italiano su 3
mosso da food&wine
In Italia trovano ben 169 Strade del Vino e dei Sapori, di cui 57 in sole
tre regioni, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna
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È anche merito delle cantine se il numero dei turisti enogastronomici è aumentato del 9% nell’ultimo anno, con un

viaggiatore italiano su tre che si è mosso almeno una volta motivato da bevande e golosità. Come rivela il primo

Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, studio che traccia un quadro del settore e delinea le tendenze di un

segmento turistico in crescita in tutto il mondo, e che sarà fra i temi protagonisti del Vinitaly. 

Emerge, quindi, che le esperienze legate al ‘nettare di Bacco’ sono attraenti per i nostri connazionali: il 41% ha

Questo sito utilizza cookies di terze parti finalizzati alla visualizzazione di messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze di navigazione del lettore. Cliccando su Accetto o continuando la navigazione nel sito

acconsenti all'uso di questi cookies.  

http://hello.lqm.io/bid_click_track/lp9g2y2YcD9_1/site/q54ew0vd/ad/1108809?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN3024.1883653LIGATUS.IT%2FB20587483.216948755%3Bdc_trk_aid%3D415709394%3Bdc_trk_cid%3D96456075%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
http://tracking.content-recommendation.net/meteoweb.eu/click.html?category=meteoweb.eu&destination=meteoweb.eu%24text%246fe6eb00ed5765d39d4c2c51f923120a309170103fbf1d67eb988e467d8e7792&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2018%2F04%2Fperse-le-speranze-di-trovare-il-magnate-tedesco-disperso-sul-cervino-e-passato-troppo-tempo%2F1078093%2F&source=meteoweb.eu%24text%243e59b5c673197dac74cc830ca2d392bff7e8ace534a7008090ca6cc1c35d19dc&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2018%2F04%2Fvinitaly-rapporto-1-viaggiatore-italiano-3-mosso-foodwine%2F1077826%2F&tagid=95374-6033
http://tracking.content-recommendation.net/meteoweb.eu/click.html?category=meteoweb.eu&destination=meteoweb.eu%24text%24cc048d55dc9fa9d4868b1cbc424061e8e9b6a53eb7081bc2896ba6f1f9c5af31&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2018%2F04%2Fraid-siria-scontro-allonu%2F1078527%2F&source=meteoweb.eu%24text%243e59b5c673197dac74cc830ca2d392bff7e8ace534a7008090ca6cc1c35d19dc&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2018%2F04%2Fvinitaly-rapporto-1-viaggiatore-italiano-3-mosso-foodwine%2F1077826%2F&tagid=95374-6033
http://tracking.content-recommendation.net/meteoweb.eu/click.html?category=meteoweb.eu&destination=meteoweb.eu%24text%24dc7cd51af2f5ddc70c0efabcfcba0cfa90bf4ca17f2b8d39d6a34d8b9bbe5ee5&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2018%2F04%2Fterremoto-costa-greca%2F1075085%2F&source=meteoweb.eu%24text%243e59b5c673197dac74cc830ca2d392bff7e8ace534a7008090ca6cc1c35d19dc&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.meteoweb.eu%2F2018%2F04%2Fvinitaly-rapporto-1-viaggiatore-italiano-3-mosso-foodwine%2F1077826%2F&tagid=95374-6033
https://www.ligatus.com/
http://track.adform.net/C/?bn=22354951;crtbwp=KLS6ALi6CnM1;crtbdata=9rMRGKxlP87LlIssumgwTnbQCUNylS_Cs01Dcz6zQ3uvoocyGZ_J1sClH29GH7OWVjLaEI6y6LBTYwN-mF8xGRXS0s_pZpLF0;ccsid=90639;adfibeg=0;cdata=7UabLBAMDuVOqou9dgQ6ZjI-zHSj2nDDBlLyC9CzaZpgtNIXxNweBYylREw4b2yVjVQibD8a-T_w1QhZu7zhY-dCooJYzU4e6TuUbBLbmuoNL8C6lAUQHPI499alD32cMihQh60MGgiM-PU7XV8KgKmQuAVv0qdwIcPXd2W1-vgyrxstIUAEA5wA8S0V80vvO5flXOz_S8Fvan3YFHPJADu9tC-sJjlCcM9dTNXTeMO0ojFe5z9FLu_Zugvzn7bLtpOmmjszTdsYwyv1cLMH-r5byeGLykhmxq5uRdLwHu9HW59CCtYC9Rn9PfTCifBzsqalLMPYzINbxty-kGqi_DviIvk3_QJFSWVSrYTvznT2D3rbkwpqNZ8LpfleJG3kMIvShofiURDhG5I9V_dkpYxJvk96Rw9aNjdrBF0aoOsAno8paAUl0RhgxYPsUloFpmVHe1U3drcclBMMes491ZG0-ybTVfhdGAbpOs7ElJEjyx1naK74qTaZmjkTzJw43CnNgtuVrCriPI83rLnblnFYwW6LvT0UHjQQbFRcGYr-USBz_ZffQgTY7_Uv1juRjMjXBfYOqlIy6E-Zfj5B4nnoTrfG8FIUsQlhi-t0T4MnJHP8CB8Cs4vZuL_WP_bWH845nqI8u2v63lGHL8vtg20jStzciFwEEcaMwvpgZLIF7Vp6rqlzY_46aKRYrkFm9_jXhMcGonW_JMnkX-GP61BOQItcImdrInWzDd7kNlw4qYyM_9mAgSkCfaZU6I3-7GFMWJ0BO_0DihAy1Zf120tONx33YEyDnjTPzqkcIJRYjWDb46R6j9IHd2p31qReq6tdAatiuCy1yBbP8H7oVX7lZH8pMaALTeNYC3jO9GoAi1aXWxK8r-PBQ40MxhxOsmsN4Uo9E5EBZJIGFDxQ2GR28PxOjC_36tUaSIzrinrd6Hvv6nWlbXM9lltX8SL3EAWoZNrFXO-BG2ntjopT6xTHYOJgJ3fp-NtXBfYxTsmtLulOOg-AhuD2WiQwwV-I8XcD4JA1-Zu6QurTLb4xmKG4PBwUlCQjMvrL0YU1qDjFahE9VZb7GcQY3moiA5ohF244aJkwyb2KFNWi5YdcVuSf0ztLYVowd0LCS7pXdy_QjcwdWAGzDinf4dx0c636ZPSVCRcBPzE1;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.meteoweb.eu%2f2018%2f04%2fvinitaly-rapporto-1-viaggiatore-italiano-3-mosso-foodwine%2f1077826%2f;C=1


visitato un’azienda vitivinicola nei viaggi degli ultimi 3 anni, il 35% ha partecipato a un evento in tema. E coloro che

le hanno desiderate (ma non fruite) sono anche di più: 68% nel caso delle visite a una cantina, 60% per l’evento. Ma

non solo. Il vino italiano con la pasta, la pizza e il caffè. è tra i principali prodotti a cui gli italiani non sanno rinunciare

quando sono all’estero. 

Roberta Garibaldi, coordinatrice dell’Osservatorio e della ricerca, commenta: “L’offerta turistica italiana è

ricchissima da una pluralità di punti di vista. Vi sono molte cantine che offrono delle esperienze di visita ben

strutturate, insieme a un ventaglio ampio di attività collegate. Ma c’è ancora spazio di crescita: il primo Rapporto sul

turismo enogastronomico italiano mostra un divario tra esperienze fruite e quelle desiderate e un crescente

interesse. Si può quindi cogliere un’opportunità, che, grazie alle recenti novità legislative che riconoscono

nalmente l’enoturismo e regolamentano il settore con criteri precisi, potrà nalmente sprigionare tutte le sue

potenzialità”. 

Gli appassionati del vino amano visitarne i luoghi di produzione. In Italia trovano ben 169 Strade del Vino e dei

Sapori, di cui 57 in sole tre regioni, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna. E una quantità di cantine, che in modo

parallelo al crescente interesse si sono sempre più avvicinate al target turistico. L’offerta si differenzia e diviene

attività parallela, se non in alcuni casi principale. Secondo l’ultimo Censimento generale dell’agricoltura condotto

dall’Istat nel 2010, le aziende vitivinicole attive in Italia sono 388.881. Di queste non si hanno precise informazioni

su quante offrono servizi turistici, quali, ad esempio, visite guidate, alloggio e ristorazione. 

Per valutare i servizi offerti, per il primo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, si è svolta un’indagine su

un campione di aziende caratterizzato dall’alta qualità delle produzioni, elemento che di per sé concorre a

incrementare la visibilità dell’azienda e a renderla un potenziale punto di interesse per il turista. Con la

collaborazione con il Seminario Permanente Luigi Veronelli, si sono valutate le oltre duemila aziende recensite dalla

‘Guida Oro I vini di Veronelli 2017’, tra le principali pubblicazioni del settore. 

La maggior parte delle aziende analizzate è situata in Toscana, Piemonte, Veneto e Lombardia. Una distribuzione

che differisce da quella nazionale, che vede il maggior numero di aziende nel Sud Italia. Le tre regioni, seppur non

nel medesimo ordine, rappresentano le regioni principali di produzione dei vini a denominazione Docg e Doc,

secondo il XIV Rapporto sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg, pubblicato da Ismea e

Fondazione Qualivita nel 2017. Il 52% delle aziende produce esclusivamente vino, mentre il restante 48% abbina

altre produzioni, in particolare olio e distillati. 

Delle 2.050 realtà analizzate, 1.350 (il 66%, ossia più della metà) offrono servizi di accoglienza turistica di varia

natura (apertura della cantina al pubblico per degustazioni, eventi e visite; visite guidate della struttura su

prenotazione; possibilità di alloggio). Per quanto riguarda la tipologia di servizi, 1.230 (il 60%) sono aperte al

pubblico nel ne settimana, per visite, degustazioni o eventi in cantina; 917 (45%) offrono la possibilità di

effettuare visite guidate alla struttura solo previa prenotazione; in ne, 487 (24%) ospitano strutture ricettive di

varia natura e dimensioni. 

Passando alle singole regioni, Toscana, Piemonte, Veneto e Lombardia sono quelle con il maggior numero di aziende

con servizi turistici a livello assoluto. Valutando il rapporto tra percentuale di aziende con e senza servizi, è il

Piemonte ad essere la regione con il maggior grado di apertura al turismo: su 348 aziende indicate nella guida, ben

278 (80%) offrono servizi turistici, nella quasi totalità apertura al pubblico e visite guidate. Ma la Toscana primeggia

per l’offerta di alloggio: nella regione, le aziende vitivinicole con servizi turistici sono 362 su 533 (68%). E ben 204

offrono alloggio. 

Ma oggi le cantine propongono ancora di più. C’è chi ospita musei e organizza mostre d’arte o ancora trekking nelle

vigne e itinerari in bicicletta C’è quindi un’accresciuta sensibilità verso le richieste del turista, con un notevole

allargamento delle effettive potenzialità del prodotto turistico legato al vino e ai distillati in Italia.
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