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Crescono gli italiani sedotti dal turismo enogastronomico
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curato da Roberta Garibaldi, presidente dell'associazione di settore
07 MAGGIO 2021

2 MINUTI DI LETTURA








Se il turismo è uno dei settori che più ha risentito della crisi pandemica, quello
enogastronomico è riuscito a reggere all’impatto di Covid 19. Anzi la sua è una
crescita costante ormai da diversi anni. In più, l’emergenza sanitaria ha sfavorito i
viaggi enogastronomici all’estero favorendo quelli in Italia, con Sicilia, EmiliaRomagna, Campania, Puglia e Toscana tra le mete preferite.
È quanto rivela la quarta edizione del Rapporto sul turismo enogastronomico
italiano 2021, curato da Roberta Garibaldi, docente di Tourism management e
presidente Associazione italiana turismo enogastronomico che ha analizzato i
dati di un’indagine svolta nel mese di marzo su un campione di mille persone che
negli ultimi due anni hanno fatto almeno una vacanza con un pernottamento.
“Se nel 2016 – spiega Garibaldi - soltanto il 21% degli intervistati aveva svolto
almeno un viaggio di questo tipo, nel 2018 la quota era del 30% e nel 2019 del
45%, mentre l’anno scorso è arrivata al 55%”.
Certo, nel 2020 il numero delle esperienze fatte dagli italiani è calato in media
del 27% rispetto al 2019. Ed è sceso anche il potere di spesa: un intervistato su tre
aﬀerma di aver destinato un budget inferiore rispetto al 2019. Però si è diﬀusa la
cultura della vacanza dedicata ai prodotti del territorio. Nella stessa scelta degli
hotel, l’80% degli intervistati si aspetta una prima colazione a base dei prodotti
del luogo. “Il turismo enogastronomico in Italia ha insomma enormi margini di
crescita - evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari Gian
Marco Centinaio - e le eccellenze del Made in Italy possono diventare un traino
per l'intero settore".
I turisti enogastronomici sono sempre di più e scoprono l’entroterra partendo dal
mare, loro destinazione preferita. Le località marine che richiamano la metà dei
turisti enogastronomici (53%), davanti alle città d’arte e alle destinazioni
montane. La voglia di vivere all’aria aperta spinge i turisti alla ricerca di

sistemazioni come agriturismi (l’86%) e relais di campagna (59%), e poi ecco gli
alberghi a tema cibo-vino (56%), i cosiddetti glamping, campeggi con tutti i
confort di un hotel (29%) e le case sugli alberi (32%).
In questi anni non solo il turismo enogastronomico è cresciuto ma è anche
cambiato. Alle tradizionali visite in cantina, percepite come troppo simili tra loro
dal 60% dei turisti enogastronomici, si preferiscono esperienze che coinvolgano
nelle attività della comunità agricola come, per esempio, la partecipazione alla
vendemmia. Raddoppia poi la percentuale di chi preferisce raggiungere
l’azienda in bicicletta, mentre scende di 9 punti la quota di chi vorrebbe usare
l’automobile. Il trend wellbeing è poi in pieno sviluppo. Il 65% dei turisti
enogastronomici sarebbe interessato a frequentare percorsi e workshop nelle
aziende di produzione con informazioni utili sul benessere psicoﬁsico, il 64% vi
vorrebbe praticare attività sportiva all’aria aperta come yoga, il forest bathing,
il trekking.
Sono poi mutate anche le modalità per entrare a conoscenza delle località da
visitare. Continua a prevalere il passaparola tra amici e conoscenti (55%), tuttavia
un peso sempre più importante lo hanno i social network con Instagram in
crescita (+4%) rispetto a Facebook che continua comunque a essere lo strumento
più utilizzato. In genere si prenota per telefono (62%) o tramite mail (46%),
modalità preferite al contatto attraverso portali istituzionali o agenzie di viaggio.
Il digitale è invece diventato lo strumento di riferimento per la fase successiva
all’esperienza diretta, dall’acquisto dei prodotti con consegna a domicilio (che
interessa il 70% degli intervistati) ﬁno alle degustazioni digitali e alla possibilità
di entrare a far parte di wine club.
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