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7IL TIRRENO Piombino

TURISMO ENOGASTRONOMICO

Rapporto 2020 alla Bit
Pazzagli: «Margini
di crescita in zona»

SUVERETO. I1 turismo enoga-
stronomico è sempre più im-
portante nell'economia dei ter-
ritori italiani, un turismo espe-
rienziale che piace anche ai
giovani. Sono gli atout dell'edi-
zione 2020 del Rapporto sul tu-
rismo enogastronomico italia-
no, realizzato da Roberta Ga-
ribaldi sotto l'egida della
World Food Travel Associa-
tion e l'Associazione Italiana
Turismo Enogastronomico. Rossano Pazzagli

Da esso emerge un ruolo
sempre più centrale dell'eno-
gastronomia nel turismo: ben
il 71% delle persone in viaggio
vuole vivere esperienze enoga-
stronomiche, mentre il 59%
dei turisti dichiara che le espe-
rienze a tema sono decisive
nella scelta delle destinazioni.
Il "Rapporto", al quale ha colla-
borato anche Rossano Pazza-
gli per la parte relativa al pae-
saggio, sarà presentato alla
Borsa internazionale del turi-
smo di Milano domani nell'am-
bito del Food TourismDay.

Il Rapporto è la ricerca di ri-
ferimento del settore, uno stru-
mento utile a supporto delle
decisioni strategiche di istitu-
zioni e operatori. Attraverso
analisi, dati, ricerche inedite e
contributi di esperti illustra le
novità e le potenzialità del turi-

smo enogastronomico in Italia
e nel mondo. La presentazione
del Rapporto sarà introdotta
da Alessandra Priante, diret-
tore Europa ddell'Agenzia per
il turismo delle Nazioni Unite
e interverranno: l'autrice che è
docente di Tourism manage-
ment all'Università di Berga-
mo, Andrea Pozzi dello stesso
ateneo, Massimo Costantino
Macchitella di Unicredit e
Rossano Pazzagli, docente nel
corso di laurea in Manage-
ment del turismo e beni cultu-
rali all'Università del Molise.
«La Toscana - dice Pazzagli - è
una delle regioni leader per il
turismo enogastronomico, e
territori come la Val di Cornia
dimostrano performances si-
gnificative, con ulteriori possi-
bilità di crescita e di integrazio-
ne dell'offerta turistica». —
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