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PREMIO ITALIA A TAVOLA

12

di Piera Genta

Assicurazione
Auto?

Italia meta turistica da sogno
Cibo e accoglienza devono fare sistema
Pubblicato il 03 Aprile 2017 | 18:35

Il convegno di apertura del Premio Italia a Tavola ha messo in luce quanto occorra
potenziare un sistema integrato che consideri il nostro territorio come risorsa primaria,
assecondando i bisogni del turista moderno
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L’evento organizzato a Firenze da Italia a Tavola per la consegna dei premi ai vincitori del
sondaggio sul Personaggio dell’anno e di altri premi speciali (Awards) si è aperto anche
quest’anno con una tavola rotonda. Un momento di confronto su temi di attualità riguardanti
il settore, che quest’anno aveva come titolo “Enogastronomia ed accoglienza nel piano
strategico del turismo”.

Alberto Lupini, Roberta Garibaldi, Simona Caselli, Alfonso Iaccarino, Dorina Bianchi, Giorgio
Palmucci, Pasquale Diaferia e Annamaria Tossani
Il convegno, moderato dal direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, e da Annamaria Tossani
di Italia 7, ha preso spunto dallo schema del Piano strategico del turismo 2017-2022, definito
dal ministero dei Beni culturali e del Turismo, Regioni, Anci, sindacati, Associazioni di
categoria, per commentare lo stato di fatto e per sentire la voce di alcuni esponenti pubblici e
privati. Sono intervenuti l’on. Dorina Bianchi, sottosegretario con delega al turismo; Simona
Caselli, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna; Giorgio Palmucci,
presidente Confindustria Alberghi; Alfonso Iaccarino, esponente della tradizione alberghiera
e della forte rinascita della cucina italiana al sud e Roberta Garibaldi, responsabile
scientifico East Lombardy.
Non sono mancati i case history di altri nomi di spicco della ristorazione e del settore
turismo nazionale come Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques International e Italia;
Pasquale Diaferia, pubblicitario; Antonello Maietta, presidente Ais (Associazione italiana
sommelier); Alfredo Pratolongo, vicepresidente Fondazione Birra Moretti, e Claudio Sadler,
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cuoco stellato e presidente dell’associazione Le Soste.
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Claudio Sadler con Annamaria Tossani
Il turismo, e soprattutto quello del luxury, è un comparto economico che non conosce la crisi
ma in Italia, considerando le caratterizzazioni regionali, evidenzia notevoli squilibri di
alcune regioni rispetto ad altre. Si sente la necessità di identificare una strategia organica a
cui dovrà essere abbinata una puntuale programmazione tra innovazione, crescita della
competitività e sviluppo.
Il convegno ha messo in luce quanto occorra potenziare un sistema integrato che consideri
il nostro territorio come risorsa primaria. Il turismo deve essere sostenibile per l’ambiente,
ma prenda in considerazione i bisogni e le esigenze di un turista moderno con desideri,
richieste e condizioni economiche diverse dal passato. Fondamentale anche l’avvento sul
mercato di Paesi che fino a qualche anno fa erano esclusi e quelli che stanno facendo
registrare per motivi politici qualche battuta d’arresto. L’uso del web e le nuove tecnologie
informatiche ne hanno modificato la natura, amplificando la possibilità di accedere ai
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contenuti moltiplicando i dati e le informazioni disponibili.
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Tutti concordi nell’affermare che l’Italia rappresenta una delle mete più sognate dai turisti,
identificata da sempre per il binomio cultura-enogastronomia, e di recente anche per
l’Italian way of life, ma a tale potenziale non corrisponde un’adeguata capacità attrattiva. I
dati ci raccontano di un Paese non ai primi posti nelle classifiche, quindi le opportunità
offerte dal nuovo Piano, se gestite correttamente ed in modo omogeneo, unitario e
sistematico possono concorrere alla costruzione di un efficace “brand Italia”.
Hashtag ufficiale: #premioiat
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