
Turismoenogastronomico,
crescel'incidenzasui ricavi
Tendenze.Visiteeacquistinellecantinepesanoin mediail 7%delbusiness,il 14%perle realtàpiùpiccole
maservonoreti sulterritorio peraumentarela promozioneela tipologia dei settorialimentari coinvolti

MariaTeresaManuelli

esilienteallaprovadel Covid
esemprepiùattraenteanche

perchi arriva dall'estero, il
turismo enogastronomico

italianoprovaaripartiredalla
crescitasperimentatanel prepande-

mia easpecializzarsi sull'esempio di

quantogiàèunarealtà(ancheseanco-

radamonitoraree strutturare) nelset-

toredel vino. L'estate2022è lastagione

dellaripartenzaperil turismo, conpre-

senze in crescitanonostanteunasitua-

zioneglobale ancoramolto incerta:do-

po dueannidivacanzecon il contagoc-

ce c'èvoglia di (ripartire,comedimo-

strano i datidiffusi dall'Osservatorio

Nomisma-Unicredit. Secondoilreport,

afine estatesarannostati28milioni (34

milioni secondo i dati Federalberghi

diffusiieri, ndr)amuoversilungolape-

nisola. E,seperunviaggiatoresuduela
sceltadellametaèall'insegnadelcon-

tatto con lanatura,l'enogastronomia
èal39%dellepreferenzeelaconoscen-

zadelletradizionilocalièal2i%.Dalla-

to dell'offerta il 27%degli operatori
proponetoursulterritorioperscoprire
letradizioni enogastronomiche.

«Turismo eagroalimentareposso-

no generarevaloreeconomicoenuove

opportunitàperledestinazioniitaliane

eperilrafforzamentodelbrandltalia» ,

commentaNiccolòUbertalli, respon-

sabilediUniCreditItalia. Eunterzodel
budgetinvacanzaverràspesoproprio
atavola,affermaColdiretti, sottoline-

ando comeil consumodipasti in risto-

ranti, pizzerie,trattorieoagriturismi -

ma anchel'acquistospecialitàculinarie

- è permolti turistilaprincipale moti-

vazione del viaggio.

Una sfidaperlaDop Economy
Iltemaècentralealpuntocheanchela
politica,iconsorzieilmondo associati-

vo sistannomuovendoperfavorirnela

promozioneelo sviluppo.Ènatacosila
retedelleesperienzeenogastronomi-

che diqualità, ovverounprogetto per
promuovereil turismolegato ai pro-
dottiagroalimentarievitivinicoliitalia-

ni DopeIgp,apartiredalleesperienze

dei Consorzi di tutelaedelle aziende

associate.La "Dop Economy", infatti,
nel 2020hageneratounvalore di16,6

miliardi, secondol'analisi Ismea- Qua-

livitae conil turismo potrebbecrescere

ancora.«Stiamolavorando- ha dichia-

rato MassimoGaravaglia,ministro del

Turismo - per dareall'Italia un Piano

strategicodell'enogastronomiaCoin-

volgeremo i Consorzidi tuteladelsiste-

ma DopIgppercondividerelastrategia

egliobiettivi».Tra i vari settoricoinvolti

- da segnalareadesempiol'impulso
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delturismolegatoaiterritoridell'olio

extravergine,maancheallavisitadi ca-

seifici e salumifici 0allapesca- il ruolo

daprotagonistarestaal vino. Levisite
incantinasi stannoriprendendo dallo

stopforzatodellapandemia-nel20i9
l'enoturismo contavaalmeno15milio-

ni dipresenzetraturisti ed escursioni-

sti egeneravaunfatturatodicirca 2,65
miliardi ( fonteCittàdelVino) - confer-

mandosi comecatalizzatorenellepre-

notazioni delle esperienze.

«La ricchezzadelnostroPaese,che
vantaundiversificato patrimoniodi

prodotti, identità, culturee paesaggi-

afferma RobertaGaribaldi, autricedel
Rapportosul Turismoenogastrono-

mico italiano, realizzato sotto l'egida

dell'Associazioneitalianaturismoeno-

gastronomico - può consentireall'Ita-

liadi diventareleaderneiprossimianni

inquestotipo diofferta».

Il vino restacentrale
I viticoltori hannocompresol'impor-

tanza diaffiancare alla solavendita del

prodottol'esperienzadel territorio. E
hannorivolto neigiorni scorsiuna ri-
chiesta precisaalleistituzioni: lacrea-

zione diunOsservatoriopermanente
chemonitorieforniscadatiadhoc.In-
fatti, ormai9cantinesu 10 offronoac-

coglienza enoturisticaeil74%la offre
tuttol'anno,secondoquantoemerge

da una ricercacuratada Nomisma-

Wine Monitor. Perpiccoleemedieim-
prese, inoltre,èfondamentaleilfattu-

rato derivantedalleattività turistiche:

perloro incidetrail 12eil 14%delbuiìsi-

ness, contro il 7%di media.A scegliere

levisitein cantinasonosempre più i

giovani (+64% tra i Millennials) e le
donne(+44%).«Dall'indagineèemerso

anchecomelacrescitadell'enoturismo

in Italia possaesserericondottaacin-
que parolechiave:promozione,comu-

nicazione, formazione, digitalizzazio-
ne emonitoraggio- sottolineano De-

nis PantinieRobertaGabriellidi Nomi-

sma WineMonitor -. Saràsemprepiù
strategicopoteranalizzareeindirizza-

re irisvoltidi unfenomenodalle enor-

mi potenzialitàsocio-economiche non

soloperleimpresevitivinicolemaper
interi sistemilocali eterritoriali delBel
Paese». «Comeministerostiamofa-
cendo levasuquestiaspettieorganiz-

zeremo con l'Onu il congressomon-

diale dell'enoturismo,per laprimavol-

ta in Italia, ad Alba. Saràuna vetrina

enormeperil nostroPaese,perilvino

e i territori», hadichiarato il ministro

Garavagliadurantela presentazione
dellibro scrittodalsenatoreDarioSte-

fàno edallapresidenteDonnedelVino

DonatellaCinelli Colombini, "Viaggio
nell'Italiadel vino"( AgraEditrice)pre-

sentato mercoledìaRomaechecontie-

ne laricercadi Nomisma.

Ma cosa scelgono gli enoturisti?

Principalmentela natura:passeggiate

tralevigne edegustazioni panorami-
che. Paroladell'impresatecnologica

Divineache,nel"ReportEnoturismo e
vendite direct to consumer2022",ha
pubblicato laclassificadelledieciespe-

rienze piùrichieste.«Il temadegli ani-

mali, dello sporto dellafamiglia asso-

ciati alvino - sottolinea RobertoVilla,
headof marketingdi Divinea - occupa

oggi gliultimiposti. Prevediamotutta-

via cheneiprossimi annipasserannoa
posizioni sempre più importanti».
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ln ripresa.
L'enoturismo

halepotenzialità
per superare
le 15 milioni

di presenze
che si registrava-

no prima

dello stopforzato

dovutoalle restri-

zioni anti Covid
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