
«Italia, metaaffascinanteper chi vuole
fareun viaggio enogastronomico»
ROBERTA GARIBALDI - AMMINISTRATORE DELEGATO ENIT

Cresceil turismonazionale.Rivivonoborghi,areerurali,

metemenobattutee città d'arte.Nasconoopportunità

soprattuttonel turismoenogastronomico.Èla fotografia
scattatada RobertaGaribaldi,nuovo amministratore
delegatodi Enit, Agenzianazionaledel Turismo.
Docentedi Tourism managementall'Università

di Bergamo,Garibaldiè tra le maggioriespertedi
turismo enogastronomicoin Italia. Guardaal turismo

come leva di sviluppo. Ènelcomitato scientifico
della candidaturadellacucinaitalianaa patrimonio
UNESCOedella Strada delcioccolato,cura il Rapporto
sul Turismoenogastronomicoitaliano. «C'è interesseed è

in forteascesa.La nostraricchezzaenogastronomica,
fatta di territori,prodotti, identitàed esperienzeè tra le

principaliragioni chespingonoitalianie stranieriverso
il nostroPaese.L'Italia è riconosciutacomela metapiù
attrattivaperchi vuolefareun viaggioenogastronomico,

comemostranonumerosistudi di mercato».

Ci sonospazi perintraprendere?«Sì. C'è una
domandasuperioreall'offerta.C'èunagrandevogliadi

visitarecaseifici, cioccolaterie,distillerie,pastifici,luoghi
di produzionecheaffascinanoil pubblico. Si vogliono
scoprirenuovi luoghi,saperie sapori:eccochec'è

spaziopercrearehub enogastronomicicheleganoaree

urbanee rurali, organizzarefood & wine tour. E ancora:

i turistivogliono ritrovareil propriobenessere,magari
associandoloal cibo attraversospanellecantine,wine-

trekking, passeggiatenegliuliveti, pic-nic nei vigneti».

Com'èoggi il settoredelturismo? «In costante

evoluzione.E, per questo,creanuoveopportunità.
Ilturista oggi vuoleesperienzechesiano sostenibili,

creative,innovativee inclusive».

Comesarò lanuovastagione2022?
«Guardiamoalfuturo con ottimismo,più ideee

strategie.Il nostro Paese,dopomomenti difficili, vive

una ripresatrainatasoprattuttodaituristi internazionali.
Le nostrestimeprevedonochearriveranno27,1 milioni
di visitatori stranieri,desiderosidi riscoprireil Belpaese

e lesuericchezzemenonote.Il mercatotedescorimarrà
centrale,seguitoda Franciae Regno Unito».

Città d'arte,centri minori, areerurali, borghi:
sarannoi trend?«Le grandicittàd'artemanterranno
la loro attrattività.Senzaperòdimenticarcile aree rurali,
i borghi e i piccoli capoluoghidi provincia,cosìricchi
di storiaecaratterizzatidauna certa vivacità culturale.
Li abbiamoriscoperticon la pandemiae oravogliamo
viverli ancoradi più. Questisonoluoghi idealidove

trascorrere"vacanzeslow", all'insegnadel benessere,
all'aria apertae astrettocontattocon la natura».

Il conflitto inUcraina avràconseguenzesulla
nostrastagioneturistica?« Dopoun inizialecalo,il
numero di prenotazioniaereemostrauna certaripresa,
nonsolo in Europa,ma anchedaoltreoceano.Le stesse

compagnieguardanoalfuturo con un cautoottimismo.
Iltimore èsoprattuttoeconomico,conl'aumentodei
prezzi perl'energiae l'inflazionechepotrebberoportare

a unaminorepropensioneal viaggio.Le sanzioni

avrannoinoltre un impatto negativosull'arrivodei
turistirussi in tutti i Paesi.Si trattatradizionalmentedi

viaggiatorialto- spendenti: il loro apporto primadella

pandemiaammontavaa 980milioni di euro, pari al

2,2%della spesatotaledei viaggiatoristranieriin Italia».

Che consigliodarea chivuoleintraprendere
nelsettore?«Viaggiate, osservatequello che funziona
in Italia eall'estero,confrontatevi,faterete.E innovate,

sempreconun approcciodatadriven».
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