
ENOGASTRONOMIA.Italia meta

IndagineEnit agli Stati generali
preferitaprimadi Franciae Spagna,

delturismoincoronavino e olio "grandiattrattori"
a cura di GianlucaAtzeni

Italia intestanella percezionedelturistacome metaenoga-

stronomica eperprodotti a indicazionegeografica,rispetto

a Franciae Spagna.Lo rilevaun'indagine Enit, presentata

durante gli Statigenerali delturismo che si sonochiusi a

ChiancianoTerme (Siena) sabato29 ottobre. L'Italia è in

primaposizionepernumerodi aziendeagricolecon

uva ( 264mila)eperaziendediolio (646mila)mentreè

secondadopo laFranciapernumero di

imprese della ristorazione

(158mila) e per numero di ri-

storanti stellati (372). L'ad di

Enit, RobertaGaribaldi,ha

segnalatoalcuni trend italiani

nello studio:identità dei terri-

tori di produzione,sostenibili-

tà sociale,possibilità di viveregli

spaziaperti. Dal lato degli operato-

ri, invece,è emersal'esigenzadi farerete, promozione,pre-

servare e sviluppare.

Tra le icone enogastronomiche,

che fungonoda driver, ci sono

il vino e l'olio. Il presidente

del Movimento turismo del
vino, Nicola d'Auria, ha ri-

badito l'esigenza di fare

squadrama allo stesso tem-

po alcune necessità:un soste-

gno, infrastrutture e un tavolo

di confronto istituzionalizzato."Le

cantinesi stannotrasformandoin mini- agenzie di viag-

gi, ma c'è bisogno di fare formazione"ha sottolineato
Angelo Radica, presidentedi Città

delvino, mentrePaoloMorbi-
doni (Strade del vino,

dell'olio e dei sapori d'I-

talia) ha ricordato la ri-
chiesta di un tavolo che

metta insieme turismo e

agricoltura: "Speriamo che

l'avvio di un nuovo Governo ci

consenta di parlarne". Secondo il

presidentedi Città dell'olio, Mi-
chele Sonnessa,i decreti at-

tuativi della legge sull'oleo-

turimo sottoscritti a

gennaio 2022 sono final-
mente realtà: "Il settoreèora

un asset straordinario del

Made in Italy". Messaggicondi-

visi ancheda Chiara Lungarotti
( vicepresidentedi Unione ita-

liana vini) che, in relazione al

vino, ha chiesto iniziative

specificheper il settore eno-

turistico. "Il vino puòaiutareil

turismoe viceversa, ma insieme

siamouna forza",ha affermato

Donatella Cinelli Colombini,
presidentedeLe donnedel vino.

Nel 2021,è emersodall'indagi-

ne Enit, tra le cinque attività

enogastronomichesvolte nel

corsodi un viaggio,per i turi-

sti italiani, al primo postoc'è

mangiarepiatti tipici del luo-

go in un ristorante locale, non

di una catena; per il turista stra-
niero, al primo posto, c'è recarsi al risto-

rante per un'esperienzaculinariamemorabile. Tragli ita-

liani in viaggio, il 42%ha svolto almeno5 opiù esperienze

enogastronomiche,mentretra gli stranieriil 95% ha ef-

fettuato almeno unao più esperienze.Il 60% dei turisti
italiani ha interessenel trovare un hub enogastronomico

nella destinazionevisitata, percentualeal 66% tragli stra-

nieri. Il 48% dei vacanzieriitalianidesiderapernottarein

un hotel atema cibo evino, il 56% tra i turisti cheviaggia-

no per motivi enogastronomici.Tra gli italiani, infine, il

64% vuolepartecipare ad eventi e propostecheabbinano

l'enogastronomiaall'arte, il 70%tragli appassionati.

Infine, il ruolo dell'enogastronomiacomeattrattoreèdi-
mostrato dalsettoreagrituristico: il 71% degli stranieri

viene in Italiaper la tavola, mentreil 33% cerca la natu-

ra, ricorda Agriturist, associazionedi Confagricoltura,

chehapreso parteagli Statigenerali sottolineando come

i 14 milioni di enoturistiincidanoin media per il 27%

nel fatturatodelleaziende vitivinicole.

Primatiitaliani
Le produzioniIg in Italia sono 318,il numeropiù
alto in Europa con 78 nuovi prodotti tra 2011 e
2022.1vini Ig sono 526: 74 Docg,334 Doc, 118Igt,
il numeropiù alto in Europa,con4 nuovi prodot-

ti tra 2011e 2022. In materiadi enogastronomia,
l'Italia vanta 2 siti Unesco,4 beni immaterialiUne-

sco, 3 città creative Unesco, il più alto numero in

Europa, oltre a 2 siti Fao comesistemi del Patri-

monio agricolodi rilevanzamondiale.
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