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Monitoraggio,
promozionee formazione.
Sonole principali richieste
chele associazionirivolgono
alle Istituzioni. Mentre
il turismodel vino torna
a cresceregraziesoprattutto
al lavorodelledonne.
Oggi l'incomingvale il 7%

del fatturato.A settembre
appuntamentoadAlba
per il Congresso
internazionaledell'Onu

a primae buonanotizia èche a PalazzoGiustiniani

di Romac'erano ( quasi) tutti. Alla presentazione

del libro "Viaggio nell'Italia del vino" del senatore

Dario Stefanoe della produttriceDonatellaCinelli

Colombinic'eranotutte le associazionichein questianni
hanno raccontatoe monitorato - ognuno con i propri
mezzie i propri strumenti - l'enoturismo: Città delvino,

Donne del Vino ed Enit, insiemeallaparte politica, rap-

presentata dalla presidentedel SenatoMaria Elisabetta

Alberti Casellati,e i ministri Elena Bonetti ( Pari Oppor-

tunità) e Massimo Garavaglia(Turismo). Assente"giu-

stificato" Stefano Patuanelli (Politiche Agricole), impe-

gnato con la crisi politica dei 5Stelle da cui dipenderà il

futuro del Governoitaliano.Ma questa è un'altra storia.

C'erano tutti, dicevamo,con dati alla mano e una voce

unica - prima nel corso dell'evento,poi con lo stesso

comunicato stampa divulgato da tutte le sigle - per

chiedere al Governo l'istituzione di un osservatorio
permanentesull'enoturismo. E seèvero chel'unione fa

la forza, probabilmente questapotrebbeesserela volta

buona.

Intanto, di sicuro c'è che quella presentata è la prima
indagine su un numero rilevante di attori dell'offerta

enoturistica, da cui sonoemersele parole chiaveper il

futuro del comparto: promozione,comunicazione,for-

mazione, digitalizzazione e monitoraggio,appunto. " Il
monitoraggio si dovrebbe concretizzare in una cabinadi

regia con un Osservatorio nazionale" ha puntualizzato

Denis Pantinidi Wine Monitor Nomisma, nel presen-

tare lo studio"Servirebbe adare consigli e suggestioni, per
migliorare il proprio posizionamento competitivo".

"Questo appuntamento vuole rappresentareuna nuova

tappa,dopo quella che ha visto l'introduzione della legge

sull'enoturismo" ha spiegatoil senatoreDario Stefano
"Allora, arrivare al ddl è stato complicato perché non esi-

stevano dati nazionali. Oggi, quindi, tutti assieme conse-

gniamo questi dati alle Istituzioni, con tutti gli spunti che
ne emergono. Siamo agli inizi di un percorsodisviluppo, ma

nondobbiamo sciupare altro tempo: è un treno cheva preso

subito e con criterio". »

Global Conferencein Wine Tourism:
in Italiala sestaedizione
La prima edizionedell'eventodedicatoall'enotu-

rismo mondiale si è tenutoaKakheti in Georgia

nel 2016. A seguire è toccatoa Mendoza in Ar-
gentina, nel 2018 a Chisinau in Moldavia, nel
2019 nella Valle De Colchagua in Cile. La quinta

edizionesi sarebbe dovuta tenerein Portogallo

nel 2020, ma è stata posticipataal 2021a causa
della pandemia.A settembre - dal 19 al 21 - sarà
Alba, e l'Italia tutta, a fare gli onori di casa.
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» Accantoalla richiesta di un Osservatorionazio-

nale, anchequelladi un pianodi promozionee co-

municazione nazionalesull'enoturismo,chepreveda

corsidi formazione degli addetti ( richiestodal 67% delle

cantineintervistate) edigitalizzazione delle areerurali
(58%). "Non servono interventi di tipo tradizionale, quindi

soldi" ha ribadito Stefano"ma politiche pubbliche volte a

fare formazione e creareinfrastrutture. Penso, ad esempio,

alla cartellonistica stradale: in quella italiana, rientrano

campi dagolf, camping, cimiteri, ma non cantine. Un retag-

gio da superare".

Gli ha fatto ecoil presidentedelle Città del Vino Angelo

Radica: "Ai ministri voglio ricordare tre temi da affrontare

immediatamente: l'accessibilità materiale, che spero trovi

nuovo slancio con i fondi del Pnrr,quella immateriale cheri-
guarda il digitale e, infine, la formazione, per mettere tutte

le cantine nella condizione di fare accoglienza.".

ILTURISMO VALE IL 7%

DEL FATTURATO AZIENDALE

La secondanotizia èchel'attività enoturistica pesaper
il 7% del fatturato aziendale.Come ha illustrato Pan-

tini "si tratta di una percentuale chediventa il doppio per

le aziende più piccole con un fatturato minore di 2milioni

di euro,a dimostrazione di come le attività turistiche sia-

no fondamentali soprattutto per le pmi". L'analisimostra,
poi, comepiù di 9 cantine su 10 (92%) ormai offrano

anche accoglienzaenoturistica. E di questeil 74% lo

fa durantetutto l'anno, mentre il 18% prediligealcuni

"Il vino nonèuna bevanda.
Èun elementodicultura,di passione,
diamoreesimbolodelnostroPaese
agricolo.Tuttele regionihanno
il lorodialettovitivinicolo.
Restoancorasorpresodatutta questa

ricchezzainesauribileche purtroppo
pecchiamonel raccontarla".

RiccardoCotarella,
presidenteAssoenologi

periodi, in particolare estate (92%), primavera (73%)

e autunno (54%). L'8% che non propone attività eno-

turistiche adducecomeprima motivazione la mancan-

za di possibilità in struttura(58%) e, comeseconda,la

mancanzadi personalequalificato (17%). Una pro-

blematica, quest'ultima,cheriguarda, in particolare,le

impresemediograndi. La mancanzaprincipale riguarda

personaleche sappiaparlarele lingue straniere (33%),

personaledisponibile a lavorarenel week-end (27%) e

con competenzetecnichesul vino ( 24%).

Guardandoall'offerta, quasi la totalità delle aziendeche

fa enoturismoproponeattività di degustazione,vendita

diretta e visite in cantina e ai vigneti. Il resto delle pro-

poste èmoltopiù rarefattoe parte dal40% delle cantine

cheorganizzapasticon specialitàgastronomichetipiche,

pacchettia tema (37%), eventi o pernottamenti (33%).

Un desolante panoramadi un'offerta troppo »

Fatturatoaziendale:ripartizioneper

Fatturatoderivantedalla venditadivino in bottiglia

(inclusevenditein cantina)

Fatturatoderivantedal settoreturismo

(ristorazione,hospitality,visite)

Fatturatoderivantedalla vendita di vino sfuso

| 7 %

| 7 %

Fatturatoderivanteda altre produzioni | 5 %

P Fatturatoderivantedalla venditadi uva 1%

81%
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» uguale.La diversificazione dei servizi offerti, al di

fuori di quelli classicivedeprimeggiare il Centro Italia

dove sono largamente presenti la vendita di prodotti
agroalimentari tipici, il trekking, la visita dei borghi cir-

costanti fino alla scuoladi cucinae al wine wellness.In

futuro, però, le cose potrebberocambiare: il 51% degli

intervistatista implementando o implementeràl'offerta
con pacchetti esperienzialiin vigneto, attività outdoor,

degustazionecon prodotti locali e coinvolgimentoattivo

nelle attività delle cantine.

AD OCCUPARSIDI ENOTURISMO

SONOLE DONNE

L'altra notizia è che l'enoturismo è donna. "Gli uomini

producono e le donne trasformano il vino italiano in euro"

ha osservatoil responsabiledell'Osservatorio, suppor-

tato dairisultati della survey.Se,infatti, la produzione

restaper l'86% appannaggiodegli uomini, tutte le altre

attività sono legate al generefemminile: le donne rap-

presentano la maggioranzadegli addetti e dei manager

nel marketing e comunicazione (80%) del commerciale

(51%)edel turismo (76%).
"A questo si aggiunga che ledonne rappresentano la quota

principale di consumatori - 55% - e che sono coloreche

prenotanomaggiormente le visite in cantina" aggiungela
presidentedelleDonne delVino DonatellaCinelli Co-

"Laproduzionevitivinicola
italianaèun modellodi sviluppo

economicoesociale.La cultura
dell'enogastronomiacheil nostro

Paeseesportadasemprein tutto
il mondoe ogni annorichiama
in Italiamigliaiadi visitatori,
è unapreziosarisorsaeconomica".

Maria ElisabettaAlberti Casellati,
presidentedel Senato

lombini "Dareloro valore è, quindi, fare un piacere a tutto

il sistema vino e all'economia italiana. Se, infatti, i turi-

sti sono attratti verso l'Italia dall'enogastronomia, sono le

donne amettere loro davanti l'amo di cui hannobisogno per

arrivarefin qua".

A tal proposito è intervenutaanche la ministraper le
pari OpportunitàElenaBonetti: " Siè creataun'alleanza

strategica tra il mondo delle istituzioni e il mondo della pro-

duzione, e in particolarequella capacitàdi promozione cul-

turale efattiva di unnuovo ruolo chele donne possono edeb-

bono interpretare nel nostroPaese.Un tipo di progettualità

in lineaanchecon laprima strategianazionale per la Parità

di Generechericonosce nell'ambito agricolo femminile uno

degli assid'investimento comequelli previsti nel Pnrr". »

La soluzione logisticaavanzataper il mercato Wines & Spirits

ADHLcompany

ATOMI
Win*andspMts

Wine & Spirits Logistic Solution è il pacchetto logistico personalizzato per l'industria del settore
" beverages", un mercato all'interno del quale Gori ha raggiunto elevati standard in termini di

competenze, partnership, risorse, capacità organizzative e tecnologie. Procedure di trasporto

modulari e sicure, contratti con i vettori più affidabili, tariffe e condizioni eccellenti, sistemi di

magazzinaggio ottimali, faciliteranno i l percorso dei vostri prodotti dalla linea di imbottigliamento

fino al consumo finale. Soluzioni informatiche web-based, arricchite da preziosi strumenti di
controllo e previsione, vi forniranno informazioni in tempo reale sull'intero processo logistico.
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» A SETTEMBRE IL CONGRESSO

INTERNAZIONALEAD ALBA

L'ultima notizia è che si sta lavorando per il grande

ventodi settembre: la GlobalConferencein Wine Tou-

rism, organizzatadall'agenzia delle Nazioni Unite che

si svolgeràad Alba (vedi box apag. 27). Così comeha

ricordato nel corsodel suo intervento, il ministro del

Turismo Massimo Garavaglia:"Saràla sesta edizione

e la prima che si volge in Italia: sentiamo una grande re-

sponsabilità. Quest'anno" ha continuato "il turismo in

Italia farà numero molto positivi, meglio del 2019, ma

non dobbiamo accontentarci: il nostro Paeseogni anno,

agennaio, èprima nella lista dei desideri dei viaggiatori,

ma a dicembre, a consuntivo, finisce in quinta posizione.

Il turismo del vino, quindi, può essere una grande oppor-

tunità per tutto il comparto".

Sull'evento di settembre è tornata anche Roberta
Garibaldi,Ad di Enit: " Enit per conto di due ministe-

ri - del Turismo e delle Politiche Agricole - sta curando le
linee strategiche sul turismo enogastronomico e sta con-

centrando energie sull'importante appuntamento di Alba

che,a settembre, riunirà il gotha del mondiale del settore.

Quattro le linee guida su cuistiamo lavorando: preservare

il territorio; fare rete; comunicare epromuovere". •••

Come è cambiatoil profilo dell'enoturistanel postpandemia?
Nel 2021 rispetto al 2019, tra
gli enoturisti, sono aumentati
single (+16%), famiglie con

bambini (+14%), donne (+37%),

Millennials (+ 54%), Gen z

(+32%) e italiani (+51%), men-

tre appaiono in calo gruppi,

Baby boomers estranieri. Oggi,

inoltre, chi fa visita in cantina
conoscegià il vino (+32%) e

soprattuttospendepiù di pri-

ma nell'acquisto(+18%). Come
si legge nel libro di Dario

Stefàno,"Viaggio nell'Italia del
vino. Osservatorio Enoturi-

smo: normative, buoneprati-

che e nuovi trend", scritto con
Donatella Cinelli Colombini e

con l'apportodi Wine Monitor,
10 scontrino medio dell'eno-

turista è compresonella fa-

scia 50- 100 euro (43%) e solo
1118% dei visitatori spende più
di 100 euro. Èil Nord Ovest l'a-

rea doveprevalgonogli acqui-

sti fra 50 e 100 euro con una
quota di 24 punti percentuali
superiore alla media. La spesa
media più contenutaè al Sud e

nelle isole, dove, tuttavia gli

alto-spendenti sono il 23%,

una concentrazionesuperiore
rispetto ad ogni altra zona ita-

liana. Tenendopresenteque-

sta circostanzarisulta sorpren-

dente come le esperienze
"premium" a prezzo più alto,
checostituisconola vera novi-

tà post Covid, siano maggior-

mente presenti tra le offerte del
Centro e del Sud Italia (42%) in-

vece chenel Nord Ovest (24%).
Per quanto riguarda la prove-

nienza degli enoturisti, le rispo-
ste convergonosu un incoming
straniero per il 29% (nella top 5

nazionalità, ci sono Germania,
Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e

Austria),seguitoda italiani extra

regione (28%) e turisti di prossi-

mità (22%). Come canale di pro-
venienza dei flussi turistici vin-
ce il contatto diretto (78%),

mentrea debitadistanzasi col-

locano i portali extraziendali

privati (10%) e quelli pubblici
come gli uffici turistici (9%).

Guardano al futuroprossimo, le

cantine si aspettanoun mag-

giore ritorno dei turisti interna-
zionali e una richiesta di espe-
rienze poliedriche che vadano
al di là della singola degustazio-

ne. Inoltre, ci siconfronteràcon
un turismo semprepiù last mi-

nutes e con tempi brevi di per-

manenza.

-5 lo/o

Turisti delvino,VAR % 2021/2019

Gruppi

Famigliecon figli

Single

Donne

Uomini

Gen Z ( 18- 25 anni)

Millennials ( 26- 40 anni)

GenX ( 41 - 55 anni)

Baby Boomers( 56- 76 anni)

fonte:NomismaWineMonitor

Stranieri

Italiani

-33%
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