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B
uona la prima per l’Italia, che ha appena ospitato 
il sesto Forum Mondiale dell’Enoturismo dell’Or-
ganizzazione Mondiale del Turismo dell’Onu. Dal 
19 al 21 settembre ad Alba si è dato appuntamen-

to il gotha del settore: 8 ministri e oltre 500 delegati inter-
nazionali e stakeholder del mercato enologico per parlare di 
futuro. Prossima destinazione Spagna (La Roja), nel 2023. 
Ma cosa è venuto fuori dall’incontro in Italia? Sicuramente 
la consapevolezza che le emergenze non sono finite e che, 
dopo lo stop legato al Covid, anche l’enoturismo dovrà fare i 
conti con la difficile situazione economica che caratterizzerà 
i prossimi mesi. Calmierare i costi sarà, quindi, una priorità. 
Per Zurab Pololikashvili, segretario generale dell'Unwto, 
tuttavia “Le urgenze del settore non sono cambiate, anzi si 
sono rafforzate, dopo la pandemia”. E sono “la sostenibilità, 
la riduzione dell'impatto climatico del turismo e la formazione. 
Prima di tutto” è il suo messaggio da Alba “bisogna investire 
nelle risorse umane”. 

IL PIANO DELL’ITALIA 
PER IL TURISMO ENOGASTRONOMICO
Risponde alla chiamata di Pololikashvili, il ministro italia-
no del Turismo Massimo Garavaglia, che ha annunciato 
il Piano strategico per il settore. “Nel turismo enogastrono-
mico” ha detto “abbiamo investito come Ministero 30 milioni 
di euro, raddoppiati da altri 30 milioni dalle Regioni. In questo 
modo, con 60 milioni di euro, siamo uno dei Paesi che investe di 
più sul settore”. 
Tra gli obiettivi del Piano, quello di rendere l’enoturismo 
– che lo stesso Ministro ha definito “un turismo lento che 
corre veloce” - meno suscettibile agli shock esterni, che sia-
no essi il Covid o i rincari, e quindi più stabile. “Per farlo” ha 
detto “ci vogliono organizzazione, strategia e partnership. L’e-
noturismo” ha concluso “è la porta di accesso per capire come 
si vive in un paese. Intercetta la sostenibilità che va comunque 
declinata in azione concreta, come ridistribuire i flussi turistici 
fuori dai normali percorsi e dalle normali stagioni”.

Nuovi trend ed esperienze 
a confronto alla Unwto 
Global Conference 
on Wine Tourism 
che per la prima volta 
si è tenuta in Italia. 
Tutela dell’ambiente 
e gestione dei rincari 
al centro del dibattitto, 
mentre l’Italia annuncia 
investimenti per 60 milioni 
di euro. Occhio, però, 
alle comunità locali

››

L’Italia si candida ad ospitare nel 2024 
The World’s 50 Best Restaurants
Dopo aver ospitato il Forum mondiale Onu sull’e-
noturismo, il Ministero del Turismo e Enit punta-
no a portare in Italia – a Torino - anche al The 
World’s 50 Best Restaurants 2024, l’evento che 
premia i 50 ristoranti migliori al mondo. 
“Un evento mondiale, che rientra nella pro-
grammazione condivisa con il Ministro del Turi-
smo Massimo Garavaglia” dichiara l’ad di Enit 
Roberta Garibaldi “che rafforzerà sul lungo pe-
riodo il ruolo della cucina italiana nel mondo e 
l’identità e la riconoscibilità della Penisola a li-
vello internazionale”. 
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›› LE LINEE GUIDA DI ENIT
Ad occuparsi delle nuove linee guida che andranno a confluire 
nel Piano annunciato dal Ministro, sarà l’Agenzia Nazionale 
del Turismo-Enit, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti agro-
alimentari e vinicoli e la cultura agroalimentare con il brand 
Made in Italy. Quattro le ambizioni, rappresentate da altret-
tante parole-chiave, che il piano vuole raggiungere da qui al 
2025, così come enunciate ad Alba dall’amministratrice gene-
rale Enit Roberta Garibaldi: “Preservare il patrimonio attra-
verso il turismo; sviluppare l’offerta, innovandola ed arricchendo-
la; fare rete, per integrare prodotti e servizi turistici, connettere 
aree urbane e rurali; comunicare e promuovere, accrescendo l’at-
trattività e l’accessibilità dell’offerta italiana nel mondo”. 
La stessa Garibaldi ha, poi, stilato una lista dei nuovi trend 
in fatto di enoturismo di cui tener conto per incrementar-
lo e per attrarre anche quella generazione Z, ancora tutta da 
conquistare e meno avvezza al vino. Si va dalla sostenibilità 
ambientale e sociale alla ricerca di esperienze uniche (glam-
ping, trekking, yoga), fino a nuove offerte in linea con le più 
avanzate tecnologie (vedi elenco di fianco). 

PETRINI: “L’ENOTURISMO 
NON RIMANGA IN UNA BOLLA”
Criticità e sfide future, al centro dell’intervento di Alba del 
presidente di Slow Food Carlo Petrini che si è focalizzato in 
particolare sulla “povertà dei borghi” e sulla necessità di ri-
partire da quelli per rendere il turismo del vino un’esperienze 
davvero autentica. 
“Nei piccoli borghi” ha sottolineato “non è rimasto più niente: 
nessun luogo di ritrovo o piccolo negozio. E, allora a cosa serve il 
turismo del vino senza la comunità locale? A chi opera nel settore 
bisogna parlare chiaro: non ha senso parlare ogni anno di incre-
mento dell’enoturismo, se non se ne misura anche la qualità. E la 
qualità passa dalla salvaguardia di tutte le altre cose che col vino 
hanno a che fare”. Oltre alla comunità locale, anche il resto 
dell’agricoltura. “Il vino, negli ultimi 30 anni è diventata qua-

si una commodity, staccandosi dal resto del settore primario” ha 
continuato Petrini “Tuttavia, il fatto che sia diventata un’eccel-
lenza non può giustificare il fatto che i territori si siano plasmati 
sulla monocultura: oggi, più che mai, la biodiviersità resta impre-
scindibile”. Lo è per salvare il Pianeta, ma anche, più semplice-
mente per riuscire a rivolgersi ai giovani che, come sottoline-
ato da Petrini “è dei temi ambientali che vogliono sentire parlare 
e non della promozione fine a sé stessa”. 
Da qui, il monito del fondatore di Slow Food a tutto il set-
tore: “Se il turismo del vino si chiude in sé stesso, dentro ad una 
bolla, morirà per asfissia”. Fare rete resta l’unica via per vin-
cere la sfida. 

I nuovi trend dell’enoturismo

1  attenzione alla sostenibilità sociale: 7 turisti 
italiani su 10 si dichiarano più propensi a visitare 
un’azienda di produzione se anche questa ha in 
essere progetti di sostegno alla comunità locale;

2  ricerca di spazi aperti: i vigneti, dall’essere 
semplici luoghi produttivi, sono divenuti il vero 
cuore pulsante dell’esperienza che convoglia oltre 
la metà dei turisti italiani;

3  nature bathing: il viaggio enoturistico si è 
trasformato in un’occasione per rigenerarsi, ripro-
grammare le proprie abitudini, tanto che per il 50% 
dei turisti italiani sceglie le spa a tema vino e il 40% 
per corsi di pittura; 

4  ricerca degli hub enogastronomici: i musei 
del gusto che diventano hub uniscono mondi ge-
ograficamente distanti, facilitando i turisti nella 
scoperta della cultura enologica e gastronomica 
con il 60% degli italiani che li ricerca nei propri 
viaggi; 

5  preferenza per accoglienza a 360 gradi: il 
48% degli italiani desidera pernottare in un albergo 
tematico, il 25% in glamping, il 68% pranzare o ce-
nare in cantina; 

6  offerte personalizzate: le cantine italiane si 
stanno muovendo nella direzione di diversificare 
le proprie esperienze, attivando crm e wine club 
per offrire proposte capaci di soddisfare i nuovi 
enoturisti, adottando un approccio data-driven;

7  arte in cantina: grande attrattività hanno le 
cantine costruite nelle dimore storiche e nei ca-
stelli così come in edifici contemporanei realizzati 
da architetti di fama nazionale ed internazionale; 

8  tecnologie: nuove esperienze nel metaverso, 
nft, gaming e realtà aumentata sono le nuove sfi-
de, senza dimenticare la potenza dei social e delle 
degustazioni virtuali.Acquisti in cantina per 6 italiani su 10

Quasi sei italiani su dieci (58%) in vacanza visita-
no frantoi, malghe e cantine per acquistare pro-
dotti locali del territorio direttamente dai produt-
tori. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè 
divulgata in occasione del Forum mondiale sull'e-
noturismo di Alba.
 “L’acquisto di un alimento direttamente dal pro-
duttore” sottolinea la Coldiretti “è una opportunità 
anche per promuovere il turismo e l’occupazione 
e combattere lo spopolamento nelle aree interne 
di una Italia considerata a torto “minore”. Grazie ai 
piccoli centri con meno di cinquemila abitanti è 
infatti garantito il 79% dei vini più pregiati che 
rappresentano il Made in Italy nel mondo”. 


