
L'intervista.RobertaGaribaldi. La "ricetta" perrafforzareun segmento
importantedelsettorepropostadallacuratricedelRapporto
sul turismoenogastronomicoeamministratoredelegatodelTEnit

«Occorrefare sistema
e mettere avalore
le eccellenzedei territori»
NinoAmadore

arerete, costruiresistemi,
aiutare le imprese. Si

sviluppa su questi tre punti,
possiamodire, il

ragionamentodi Roberta

Garibaldi, professoredi Tourism
managementall'Università degli

Studi di Bergamo,curatricedel
Rapporto sul Turismo
enogastronomicoin Italia e da
qualchetempoamministratore
delegato di Enit, Agenzia nazionale
del turismo.«A brevepartirà un

progettodi linee strategiche

nazionali di valorizzazione

dell'enogastronomiadel turismo
cheporteràavanti Enit, con i
ministeridel Turismo e delle

Politiche agricole. Sarà un

momentoimportanteper creare
una sistematizzazionedelle azioni

strategicheper lo sviluppo nel
medio e lungo periododi questo

tipo di turismo» dice intanto.
II turismo enogastronomicoè

un turismo di relazionichela

pandemiahacolpito duramente.
Ma ha le potenzialitàperessere
unachiavedi rilancio.Quali sono

leprospettiveper il2022?
Il desiderio di scoprire

l'enogastronomiain viaggio nonha
subitocontraccolpiacausadella
pandemia:già l'anno scorso

abbiamovisto gli italiani riscoprire

l'entroterra,ricercare esperienze
all'aria aperta, attive, coinvolgenti.

Anche gli stranieri hanno
ricominciato a tornarein Italia e

l'enogastronomiaè stata

certamenteunodegli aspettipiù
ricercati egraditi.Il 2022 dovrebbe
andarenella direzionedi un
ulteriore consolidamento,grazie
anche aunaumentodei flussi
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turistici anchedall'estero. Tuttavia,
ci sono fattori (penso all'attuale

conflitto tra Ucraina e Russia)e che

potrebberopurtroppoincidere non
tantosul desideriodelviaggio e del
viaggio enogastronomico,ma
sull'effettiva realizzazione.

II Sudhatutti gli ingredienti
necessarimaforsemanca
qualcosaancora.Cosa?

Un elementoche in generalenon è

sviluppato è il "fare sistema", ossia
la capacità di metterea valore le

eccellenzechecaratterizzanouna
destinazione,coinvolgendo tutti gli

attoridella filiera. Ciò non riguarda
solo il Sud. É fondamentaleche i

territori si adoperinoper creare
quelle condizioninecessariead

accrescerela propriacompetitività,
visibilità e riconoscibilità sul

mercato.Peresempio,stimolando
processidi collaborazione e

aggregazioneformali e informali

inter- e intra- settoriali,

aumentandoleinterazioni tra i

singoli operatorie le opportunità
per creare propostecongiuntee che

sianoattrattivee rispondentialle

esigenzedel turista.Ciò che manca
non è la volontà di collaborare,ma

le difficoltà chesi riscontranonel
farlo;sono numerosele iniziative

chenasconoalivello locale che

spessovengono menoacausadi un
contestopoco favorevole.

Possiamoprovareadare
qualcheindicazionealle imprese

delSud?
Il turista,oggi, è divenutosempre

più esigente.Non ricerca
esclusivamentevisitee
degustazioni,maproposteche
sianocoinvolgenti, attive e

innovative. Forte è la voglia di
sentirsipiù coinvolto, per esempio

trascorrendouna giornataconi
produttori locali. L'esperienza

enogastronomicavienespesso
abbinataadattività culturali e
ricreative, dove la visitasi

interconnettea un sensodi

appartenenza,alla volontàdi vivere

la comunità.Questa maggiore

consapevolezzalo porta a voler
essereprotagonista,asentireche

attraversol'esperienzadi viaggio
egli puòcontribuirein modo attivo

allatuteladelle risorselocali e del

paesaggio.Eccocheesserecreativi
e innovativi diventanecessitàper le

impresedel settore.

E alle istituzioni?
Supportarele imprese, per
esempio, puntandosulla

formazione degli operatori,
stimolandoprogettiterritoriali di

retechepossanovalorizzare
l'enogastronomiacosìcomeil ricco

patrimonioculturale enaturaleche

questeregioni possonovantare.

L'obiettivo deveesserequello di
creareun contesto favorevole, atto

a far nascerenuovaprogettualitàe

imprenditorialità,con il supporto

anche tramitebandiad hoc.
Tra i trendvoi parlatedi

sviluppodinuovi luoghienuovi
spazi.AI Sud i nuovi spazisono
spessospaziantichieaffascinanti
cheperòstentanoadiventare
economicamentesostenibilia
causadimarginalità geografiche.
Un luogopuòessereunattrattore
maseèdifficile raggiungerlo...

L'accessibilitàè un valore per

qualsiasidestinazioneed èun
requisito importanteper lo sviluppo,

ancheturistico. Ma sipuò nel
frattempoovviare, almenoin parte,
creandouna più strettaconnessione

tra areeurbaneerurali, tra territori
interessatidaalti flussituristici e

mete menonote.Penso a luoghi

quali gli hub enogastronomici,che

diventanouna possibile soluzione

per facilitare la scoperta della

cultura enogastronomicae delle
esperienzesiadellametavisitata
che di quelle vicine. Si tratta di

spazipolifunzionali che possono
favorirela scopertadel territorio e
metterein rete i produttori,
garantendolorovisibilità e

facilitando l'arrivo dei turisti.

Siamoalla maturità dellaDop

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;7

SUPERFICIE : 32 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Nino Amadore

1 aprile 2022 - Edizione Sud



economyein questoil

Mezzogiornohaun ruolo
importantemain chiave turisticaa
mesembravi sianoancoraampi
margini dimiglioramento.Quale

puòesserela strada?
Le eccellenzeitaliane sono
riconosciute eapprezzatein tutto il

mondo epossonodiventareun
trainoperla ripresadel comparto
turistico. Abbiamo già fatto dei
grandipassi,pensoai decreti- legge

suenoturismoeoleoturismo,che
hannoidentificato i requisiti

minimi per lo svolgimento
dell'attività turisticanelle cantinee

nelle aziendedi produzione
dell'olio, favorendonela
transizioneal turismo. Dobbiamo

continuaresuquestastrada.
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Il 2022 dovrebbeessere
in crescitama ci sono
fattori come la guerra
in Ucraina che
potrebberoincidere

RobertaGaribaldi.
Docenteuniversitaria a Bergamo
e amministratore delegato dell'Enit
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