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IL GUSTO.L’analisi di AlessandraPriante,direttriceperl’EuropadelloUnwto (UnitedNationsWorldTourismOrganization)
alla vigilia delForummondialeinPortogallochepasserà
il testimone
all’Italia: l’edizione2022siterrànelleLanghe

“ L’enogastronomiasaràil motore
dellaripartenzadelturismoglobale”
ELISABETTAPAGANI

«I

l turismo enoga-

stronomico è e sarà il motoredella ripartenza dell’inte» assicuraAlessanro settore
dra Priante,direttriceEuropa

stronomica è quella principale nella sceltadi una destinazione. Esonosicurache nonsi

tratti di unatendenzama di
unarealtàcherimarràtale an-

dopoil Covid».
Il turismo rappresentaper
molti Paesi una fetta fondamentale dell’economia(in Itadell’Unwto ( United Nations lia vale piùdel 13% del Pil) e
World Tourism Organizaquello enogastronomico, ostion), l’Agenziadelle Nazioni serva Priante, «ha in assoluto
Unite chesi occupadi turismo la catenadelvalorepiù ampia
perchériguarda molti attori:
alivelloglobale.
A più di un anno e mezzo ristoratori, produttori, agricoldall’inizio dellapandemia,il
tori ». È, inoltre, una leva immondo è ancora semichiuso: portante per«favorire ladestail 29%delle destinazionimongionalizzazione e la decentralizzazione del turismo», i due
diali ha confini invalicabili, il
34%parzialmentesigillati eil
problemi delsettorein epoca
36%permeabili achiè in pos- pre pandemica.Perché l’enogastronomia non è solo luglio
sesso di untestCovid negativo. Solo l’ 1%concedeaccesso e agosto,bastapensare al vilibero. Questii daticon cuisiè no. E perché si assaggiain
apertal’estateechela direttriareerurali, lontanodallemece Europadell’Unwto grossote congestionatedal turismo
modo confermaoggi, quando mordie fuggi.
nel continente la stagionesi
Propriodelrapportofra enoavvia alla conclusione. Una turismo e campagne,e di costagioneche, per il secondo me il primo possa essereun
annoconsecutivo,giocoforza trainoper lo sviluppo rurale,
ha visto accorciarsiil raggio si discuterànel quinto Forum
degli spostamentidandoulte- globale sull’enoturismo che
riore impulsoal turismo di l’Unwto haorganizzatonella
prossimità. «Unascelta ineviregionevinicola dell’Alentejo,
tabile che dauna parteci ha a Reguengos de Monsaraz,
fatto scoprireun nuovomodo nonlontanodaÉvora, il 9-10
di viaggiare,dall’altra hacon- settembre(il forum sulla gasolidato un fenomeno in crestronomia saràinvece a Brue cioè ges a ottobre).Il focus saràil
scita già prepandemia,
la forza del binomio enogaPortogallo, Paeseospitante,
maci saràspazioancheper un
stronomia- vacanza – sottolinea Priante–.OggiinItalia, in confronto tra le altre potenze
Europa e in granparte del del vino europeo: Spagna,
mondola motivazioneenogaGrecia,FranciaeItalia. E peril
che

passaggiodi testimone.Dopo
Kakhetiin Georgia,Mendoza
inArgentina, Chi.inau in Moldavia, la vallediColchaguain
Cilee l’AlentejoinPortogallo,

nel2022 saràAlba a ospitare

la sestaedizione.Sullecolline
patrimonioUnescoarriveranno delegati datuttoil mondoe
al centro saranno Langhe,
Monferrato e Roero, ma anche l’interocomparto dell’enoturismo italiano, chevale2,65
miliardidi euro.
D’altronde,secondoil Rapporto sulturismoenogastronomico di RobertaGaribaldi, oltre unitaliano su due(il 55%)
negliultimi 3 annihafatto almeno un viaggioconl’enogastronomia comeprincipalemotivazione ( erail 45% nel 2019
eil 21%nel2016),anchesela
crisiinnescatadal Covid haridotto numerodi esperienze
fruite epoteredispesa.Questa
attenzionenon siriscontra solo inItalia maingran partedel
mondo, spiega Priante, che
nonha dubbi neldire che «l’e-

è il futuro del
turismo, nonsoloil suomotore. Il principio di questo turismo è uno: andarein un posto
e goderselo.Oramainonesiste
destinazione che prescinda
dall’offerta enogastronomica ». E tutto questoaziona un
circuitodi cui possonobeneficiare sia leareerurali siai poli
turisticipresid’assalto.
«Il turismo enogastronomico permettedi conoscereun
territorio inmodo più autentinogastronomia
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co, di favorire lo sviluppo di
areemeno note e di decongestionarequelle di massa osserva Priante . Penso a Venezia. Non voglio entrare nella
discussionesul ticket d’ingresso madicoche sicuramente bisogna dissuadere i turisti
dall’accalcarsi
in Laguna, ad
esempio promuovendo gite
sullecolline delProsecco patrimonio Unesco» . Bisogna mettere in atto un nuovomodo di
far conoscere il territorio,ora
e in vista del futuro, perquanto ancora vago. «Quando si
tornerà ai numeri globali del
turismodel2019? La stima è il
2023macon questa incertezza si tendea far slittare la data.
Le frontieretardano ad aprirsi, i Paesi impongono la quarantena,non
tutti i vaccinivengono riconosciuti. E, soprattutto, non c’è unprotocollovalido globalmente che regoli
viaggi e ingressi. Ma quando
si riaprirà davvero non potremo più permetterci gli errori
di prima conclude . Dovremomostrare un approccio più
olistico, mettere le cittàd’arte
in connessione con le aree rurali. E il collante sarà uno: l’enogastronomia ».
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRAPRIANTE
DIRETTRICEEUROPA
UNWTO

L'enogastronomiaè
futuro delturismo,

il

non solo il motore. Il
principio è: andare in
un posto e goderselo
Il cibo comemotivazioneperpartire

Secondo il rapporto sulturismo enogastronomicodi RobertaGaribaldi,oltre un italiano su due ( il55%) negli ultimi3
anniha fattoalmeno un viaggioconl'enogastronomia
comemotivazione (era il45% nel2019 e il 21% nel 2016)

Tutti i diritti riservati

P.5

PAESE :Italia

AUTORE :Elisabetta Pagani

PAGINE :32
SUPERFICIE :66 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

25 agosto 2021 - Edizione Milano

Valorizzare e decongestionare

Il turismo

favoriscelo sviluppo diaree medi massa.Penso a Venezia:
in Laguna, ad esemi turistidall'accalcarsi

enogastronomico

nonote edecongestionaquelle
bisognadissuadere
pio puntando sullecollinedel

ProseccopatrimonioUnesco
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A sinistra uno scattodei filariala Morra, sopra il
Cedronella Cantina Montezemolo,unodei
simboli delle Langhedell’Unesco.
Sotto una mongolfiera

in volosulle

vigne
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