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NelleLanghela Conferenzaglobalesull’enoturismo
L’Onu: “Piemonteesempiodipromozioneper tutti”
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I
l patrimoniodelle Lan-
ghe è prontoadiventare
un modello mondiale.
«Laprimacosadafare è

usareilknowhowdi Alba in
altri Paesiper insegnarelo-
ro comepromuovereil terri-
torio - spiega ZurabPololi-
kashvili, segretariodell’Un-
wto, l’organizzazionedeltu-
rismo delleNazioniUnite -.
L’ideale è venire qui, stare
in contattoconlagenteegli

amministratori del posto
per poi riproporre la stessa
esperienzaall’estero».

Menodi 24oreperinnamo-
rarsi di unterritorio. Del cibo,
delvino, dellepersone,della
natura,della possibilitàdi fa-

re sport.Edell’interazionetra
tuttoquesto.Quelmix specia-
le chefavenirevogliaachivisi-

ta AlbaeleLanghedi tornare
piùepiùvolte.Èquestointrec-

ciarsi dibellezzaedemozioni
che ha conquistatol’Unwto,
che proprio qui dalunedìad
oggi haorganizzatola sesta

conferenzaglobaledel setto-

re: «VogliamodareadAlbaun
riconoscimentocomedestina-

zione leadermondialenelturi-

smo enogastronomico– dice
Pololikashvili–. Il vino e il ci-
bo stanno diventandoun
trend molto importante
nell’industriadelturismo,so-

no glielementicheguidanola
gentenellascelta dei viaggi.
Albahaunastoriaeunacultu-

ra enormi,eilPiemonte èlea-

der inquestobusiness:èque-

sto il motivo percui abbiamo
organizzatoqui laconferenza
internazionaleUnwto».

Del resto,i numeri parlano
chiaro:nel territorio di Lan-
ghe, Roeroe Monferrato,co-

me haricordatoieri l’assesso-
ra al Turismodel Piemonte,
Vittoria Poggio,ogniannosi
registrano700mila presen-

ze. Unboomcheèlospecchio
dell’interessecheruotaintor-

no alle bellezzedi tuttoil no-
stro Paese,comeemergedai
dati diffusi dal ministero del
Turismo: in Italia, l’enoturi-
smo valeintutto 2,5miliardi
di eurol’anno esonocirca14
milioni i turisti legatialsetto-
re. Perleaziendevinicole gli
enoturistiincidono in media

peril 27%del fatturato.Fat-
turato che,complessivamen-
te, perle impreseitalianeviti-

vinicole nel 2021 è statodi
1,2miliardi. Bastidirechevi-

no e ciboorientanola scelta
di almenounturistasuquat-

tro sudoveandarein vacan-
za. Tuttociò portaricchezza.
«L’enoturismo ha un peso
sempremaggiorenelPil – fa
notare il ministrodel Turi-
smo, MassimoGaravaglia –.
L’Italia,maanchegli altriPae-

si,hannounaricchezzainfini-
ta da gestire:i dati forniti
dall’Enit ( l’Agenzianaziona-
le delturismo)mostranoco-
me il90% dichi vienein Italia
vuolefareun’esperienzaeno-

gastronomica ».

Enon èuncasochecisiano
semprepiù connessionifra
l’universovino eglialtri mon-

di, sianoessi l’arte, lo sport
(yoga, trekking,bici)o lana-

tura, nellarichiestadeivisita-

tori eanchenell’offerta delle
cantine.Lo fa notareRober-

ta Garibaldi, amministratri-

ce delegatadell’Enit, cheieri
adAlbahascattatolafotogra-

fia di uncompartosemprein
evoluzione. «Il profilo dell’e-
noturista è cambiato– dice
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l’esperta–oggiè trasversale,
è compostodagiovani,don-

ne eappassionatichenonso-
no perforzaaddettiai lavori,
machehannovoglia di fare
esperienzenelle cantineche
li coinvolgano ancheemoti-
vamente. E ora è arrivato il
momentodi conquistarean-
che lagenerazioneZ». Il tut-

to nell’otticadellasostenibili-

tà. «L’enoturistanon ha fret-

ta – chiosaAlessandraPrian-

te, direttrice per l’Europa
dell’Unwto – vuole un rap-

porto sanoedequilibratotra
il suo piacerepersonalee la

natura.D’altro canto,con la
pandemiatutti noi ci siamo
riappropriatidei nostri terri-

tori, eli stiamovivendoinmo-
do diverso,conpiù curiosità
eamore».

A questopunto,qualesarà
il prossimopasso?Educarele
persone,puntaresulla loro
preparazioneenelcontempo
investire nella tecnologia.
«L’innovazione può aiutare
moltoil turismo enogastrono-

mico –spiegaPololikashvili –
perchésviluppacreativitàe
nuove idee, piattaforme e
appin gradodi dare impul-
so al turismo di settore,
startupchepossonoaiutare
gli imprenditoriperesporta-

re i loroprodotti fuoridal lo-
ro Paese.L’Unwto è la pri-
ma organizzazionead af-
frontare il tema.Ancheque-

sta èlasfidadiAlba».—
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Ogni anno
700mila presenze

tralecolline

piemontesi

ZURABPOLOLIKASHVILI

SEGRETARIOUNWTO

Vino egastronomia
sonoimportanti
perchéguidano
semprepiù lepersone
nellasceltadeiviaggi

DomaniconLaStampa

I piaceridelGusto,in edicola
domaniinabbinamentocon
LaStampa,affronta il tema
delclimatechangeatavola.
Il puntodicotturaèil titolodi

un’edizionecheospitainter-

venti eanalisisul futuro
dell’alimentazioneeil rap-
porto tranaturaecibo.
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Vigneaperditad’occhio
Unadellevedutechei turi-

sti siapprestanoavedere
nelleLanghetrastagione
dellavendemmiaedel

tartufo.Levignedi Casti-
glione Falletto,inprovin-

cia di Cuneo,sullastrada
delBarolo appenaasud
di Alba
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