
IL GUSTO.L’analisi diAlessandraPriante,direttriceperl’EuropadelloUnwto(UnitedNationsWorldTourismOrganization)

allavigilia delForummondialeinPortogallochepasseràil testimoneall’Italia: l’edizione2022siterrànelleLanghe

“L’enogastronomiasaràil motore
dellaripartenzadelturismoglobale”
ELISABETTAPAGANI

«I
l turismo enoga-

stronomico è e sa-

rà il motoredella ri-

partenza dell’inte-
ro settore» assicuraAlessan-
dra Priante,direttriceEuropa
dell’Unwto (United Nations
World Tourism Organiza-

tion), l’Agenziadelle Nazioni
Unitechesi occupadi turismo
alivelloglobale.

A più di un annoe mezzo
dall’inizio dellapandemia,il
mondo è ancora semichiuso:
il29%delledestinazionimon-

diali haconfini invalicabili, il
34%parzialmentesigillati eil
36%permeabiliachiè inpos-

sesso di untestCovidnegati-

vo. Solo l’1%concedeaccesso
libero. Questii daticoncuisiè
apertal’estateecheladirettri-

ce Europadell’Unwto grosso-
modo confermaoggi, quando
nel continente la stagionesi
avvia alla conclusione. Una
stagioneche, per il secondo
annoconsecutivo,giocoforza
havisto accorciarsiil raggio

deglispostamentidandoulte-

riore impulsoal turismo di
prossimità.«Unasceltainevi-

tabile che daunaparteci ha
fatto scoprireunnuovomodo
di viaggiare,dall’altrahacon-
solidato un fenomenoin cre-

scita giàprepandemia,e cioè
la forza del binomio enoga-

stronomia- vacanza – sottoli-

nea Priante–.OggiinItalia, in
Europa e in granparte del
mondolamotivazioneenoga-

stronomica è quella principa-
le nellasceltadi una destina-

zione. Esonosicurachenonsi
tratti di unatendenzamadi
unarealtàcherimarràtalean-
che dopoil Covid».

Il turismo rappresentaper
molti Paesiuna fetta fonda-

mentale dell’economia(in Ita-

lia vale piùdel 13%delPil) e
quello enogastronomico, os-

serva Priante,«ha in assoluto
la catenadelvalorepiù ampia
perchériguarda molti attori:
ristoratori,produttori,agricol-

tori ». È, inoltre, una leva im-
portante per«favorire ladesta-

gionalizzazione ela decentra-

lizzazione delturismo», i due
problemi delsettorein epoca
pre pandemica.Perché l’eno-
gastronomia non èsololuglio
e agosto,bastapensareal vi-

no. E perché si assaggiain
areerurali, lontanodalleme-

te congestionatedal turismo
mordiefuggi.

Propriodelrapportofraeno-

turismo e campagne,e di co-

me il primo possaessereun
trainoperlo sviluppo rurale,
si discuterànelquinto Forum

globale sull’enoturismo che
l’Unwto haorganizzatonella
regionevinicoladell’Alentejo,
a Reguengosde Monsaraz,
nonlontanodaÉvora, il 9-10
settembre(il forum sullaga-

stronomia saràinvecea Bru-

ges a ottobre).Il focussaràil
Portogallo, Paeseospitante,
macisaràspazioancheperun
confronto tra le altrepotenze
del vino europeo: Spagna,
Grecia,FranciaeItalia. Eperil

passaggiodi testimone.Dopo
Kakhetiin Georgia,Mendoza
inArgentina,Chi.inauin Mol-
davia, la vallediColchaguain
Cilee l’AlentejoinPortogallo,

nel2022 saràAlbaa ospitare
lasestaedizione.Sullecolline
patrimonioUnescoarriveran-

no delegati datuttoil mondoe
al centro sarannoLanghe,
Monferrato e Roero, maan-
che l’interocompartodell’eno-
turismo italiano,chevale2,65
miliardidi euro.

D’altronde,secondoil Rap-
porto sulturismoenogastrono-

mico di RobertaGaribaldi, ol-
tre unitaliano sudue(il 55%)
negliultimi 3 annihafatto al-
meno un viaggioconl’enoga-
stronomia comeprincipalemo-

tivazione (erail 45%nel2019
eil 21%nel2016),anchesela
crisiinnescatadalCovidhari-
dotto numerodi esperienze
fruiteepoteredispesa.Questa
attenzionenonsiriscontraso-

lo inItalia maingran partedel
mondo, spiega Priante, che
nonhadubbineldireche«l’e-

nogastronomia è il futuro del
turismo, nonsoloil suomoto-
re. Il principio di questo turi-

smo è uno:andarein un posto
egoderselo.Oramainonesiste
destinazione che prescinda
dall’offerta enogastronomi-

ca ».E tuttoquestoaziona un
circuitodi cui possonobenefi-

ciare sialeareerurali siaipoli
turisticipresid’assalto.

«Il turismo enogastronomi-

co permettedi conoscereun
territorio inmodo piùautenti-
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co, di favorire lo sviluppo di
areemeno note e di deconge-
stionarequelle di massa os-

serva Priante . Penso a Vene-

zia. Non voglio entrare nella
discussionesul ticket d’ingres-
so madicoche sicuramente bi-
sogna dissuadere i turisti
dall’accalcarsi in Laguna, ad
esempio promuovendo gite

sullecolline delProsecco patri-

monio Unesco». Bisogna met-
tere in atto un nuovomodo di

far conoscere il territorio,ora

e in vista del futuro, perquan-
to ancora vago. «Quando si

tornerà ai numeri globali del
turismodel2019? La stima è il
2023macon questa incertez-
za si tendea far slittare la data.

Le frontieretardano ad aprir-
si, i Paesi impongono la qua-

rantena,non tutti i vacciniven-

gono riconosciuti. E, soprat-
tutto, non c’è unprotocollova-

lido globalmente che regoli
viaggi e ingressi. Ma quando

si riaprirà davvero non potre-
mo più permetterci gli errori

di prima conclude . Dovre-
momostrare un approccio più
olistico, mettere le cittàd’arte
in connessione con le aree ru-

rali. Eil collante sarà uno: l’e-
nogastronomia ».

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRAPRIANTE

DIRETTRICEEUROPA
UNWTO

L'enogastronomiaè il

futuro delturismo,

non solo il motore. Il

principio è: andare in

un posto e goderselo

Il cibo comemotivazioneperpartire

Secondo il rapporto sulturismo enogastronomicodi Rober-
taGaribaldi,oltre un italiano su due ( il55%) negli ultimi3

anniha fattoalmeno un viaggioconl'enogastronomia co-
memotivazione (era il45% nel2019 e il 21% nel 2016)
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Valorizzare e decongestionare

Ilturismo enogastronomico favoriscelo sviluppo diaree me-
nonote edecongestionaquelle di massa.Penso a Venezia:

bisognadissuadere i turistidall'accalcarsi in Laguna, ad esem-
pio puntando sullecollinedel ProseccopatrimonioUnesco
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A sinistra uno scattodei filariala Morra, sopra il
Cedronella Cantina Montezemolo,unodei sim-
boli delle Langhedell’Unesco. Sotto una mon-
golfiera in volosulle vigne

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 32

SUPERFICIE : 66 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Elisabetta Pagani

25 agosto 2021 - Edizione Milano

P.7



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 32

SUPERFICIE : 66 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Elisabetta Pagani

25 agosto 2021 - Edizione Milano

P.8


