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V
ino ma non solo. Ci sono anche ristoranti, agritu-
rismi e birrifici nel nuovo Rapporto sul Turismo 
Enogastronomico italiano, di cui è autrice Rober-
ta Garibaldi, e che è stato realizzato sotto l’egida 

dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. 
"Emergono decisi segnali di ripresa dopo un biennio difficile” 
afferma Garibaldi “L’obiettivo per il prossimo futuro è gene-
rare valore economico e nuove opportunità per le destinazio-
ni, puntando su sostenibilità, innovazione ed esperienzialità”. 
D’altronde oggi il viaggiatore è più esigente, attivo e presta 
particolare attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità. 

VINO CATALIZZATORE DI PRENOTAZIONI
Partiamo da un dato: nel 2021, il 13% circa delle prenotazio-
ni effettuate sul portale Tripadvisor con destinazione Italia 
ha riguardato proposte a tema enogastronomico. Solo i tour 
culturali ne hanno accolte un numero maggiore (27%). 
Ad occupare stabilmente il trono del turismo enogastrono-
mico è il vino. Il comparto ha superato la prova della pan-
demia, evidenziando nel biennio una crescita del 2% nel 
numero di aziende con coltivazione di uva e confermandosi 
come catalizzatore nelle prenotazioni online delle esperien-
ze. Nel 2021, le proposte a tema enogastronomico più 
vendute nelle regioni italiane (in primis Toscana e 
Piemonte) sono quelle vitivinicole: il 6% delle preno-
tazioni effettuate sul portale Tripadvisor con destinazione 
Italia ha riguardato degustazioni e tour in cantina. 

Sull’esempio vitivinicolo, 
anche birrifici 
e oleifici guardano 
al connubio con il turismo. 
Italia leader in Europa 
per numero di Musei 
del gusto, ma manca 
un grande polo nazionale. 
Sicilia, Puglia e Campania 
corrono più veloci. 
Roberta Garibaldi: “Ecco 
tutte le nuove opportunità 
per generare valore”

RAPPORTO SUL TURISMO 
ENOGASTRONOMICO 2022: 
IL VINO RESTA 
IL MODELLO DA SEGUIRE 

a cura di Loredana Sottile

››

Local is the new global 
L’Italia ha confermato la sua leadership in Europa 
per prodotti certificati: 814 a novembre 2021 (315 
agroalimentari e 526 vinicoli). Questo patrimonio 
esercita una forte capacità attrattiva sul turista 
enogastronomico e le aziende hanno posto sem-
pre più l'attenzione sull'importanza dell'offerta lo-
cale, consapevoli che la valorizzazione di materie 
prime locali di qualità e produzioni di origine rap-
presentano una formula per arrivare al successo.

Paesi di provenienza Regioni più prenotate

fonte: Associazione Italiana Turismo Enogastronomico 
(dati portale Tripadvisor)

1  Usa

2  Italia

3  Regno Unito

4  Paesi Bassi

5  Germania

1  Toscana

2  Lazio

3  Veneto

4  Campania

5  Sicilia

Esperienze più prenotate online
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›› MUSEI DEL GUSTO: 
SUPERARE IL GAP DIGITALE
Accanto all’offerta delle singole aziende, un altro pun-
to di forza è rappresentato dai luoghi di cultura legati 
all’enogastronoma. L’Italia può contare su ben 129 mu-
sei del gusto, confermandosi, in quest'ambito, leader in 
Europa davanti a Spagna (107) e Francia (88). Un pa-
trimonio culturale consistente, diffuso su tutto il ter-
ritorio, con quasi tutte le Regioni italiane (18 su 20) 
che accolgono almeno una struttura. Piemonte, Emilia-
Romagna e Veneto ne vantano il maggior numero, ri-
spettivamente con 20, 18 e 13 musei. Il vino è il più 
diffuso e valorizzato (46 sono i musei a tema vino, pari 
al 36% del totale), ma numerose sono le produzioni a 
cui questi musei sono dedicati (formaggi, olio, frutta e 
verdura, tartufi, prodotti trasformati). Tuttavia, il no-
stro Paese soffre per l'assenza di un museo di ri-
levanza nazionale, in grado di diventare elemento 
di richiamo per l'incoming estero, al contrario di 
quanto avviene, ad esempio, in Francia con La Cité 
du Vin di Bordeaux – museo che ha accolto nel 2019 
oltre 416 mila visitatori nel 2019. Un numero elevato 
considerando che è di poco inferiore a quanto registrato 
dal Parco Archeologico di Paestum e dal Cenacolo Vin-
ciano (MiC, 2020).
Tra gli altri gap da colmare, c’è quello digitale. Secondo 
quanto evidenzia il Rapporto Enogastronomico, solo 36 
musei su 129 hanno un proprio sito web ed è quasi sem-

pre assente la possibilità di effettuare una “visita virtua-
le” – strumento efficace per attrarre la successiva “visita 
in presenza". Una mancanza che non ci si può permettere 
in un mondo che viaggia alla velocità del 5G. 

RISTORAZIONE: NUOVE FORMULE 
E ATTENZIONE ALLA FILIERA
Centrale nelle scelte di viaggio resta il ruolo della risto-
razione, nonostante il 2021 sia stato un anno in chiaro-
scuro. Il saldo negativo tra nuove imprese e cessazioni e 
il calo del fatturato indica che la crisi non è ancora pas-
sata, ma la crescita del numero di aziende (+1%) e la cre-
azione di format innovativi e ibridi – con home delivery, 
degustazioni digitali e video-ricette con gli chef, tempo-
rary restaurant negli alberghi - indica il dinamismo di 
un settore alla ricerca di una più variegata dimensione. 
Uno dei punti di forza dell’offerta ristorativa italiana 
sta nella sua capillarità, con un patrimonio che è diffuso 
in tutta la Penisola, nelle grandi città come nei centri 
minori. La Lombardia è la Regione che può vantare 
la maggiore concentrazione: 50.301 imprese di risto-
razione a fine 2021, pari al 15% del totale nazionale, 
di ristoranti ed attività di ristorazione mobile (27.056), 
di imprese di street food (451) e di ristoranti gourmet 
(198). A seguire, figurano Lazio e Campania.
Cosa riserba il futuro? Cambierà il modello di business, 
con la crescita di nuovi format non tradizionali: dal 
“food as a service (modello che unisce i servizi di risto-
razione con supermercati) alle “ghost kitchen, luoghi 
interamente dedicati alla consegna a domicilio. Inoltre, 
aumenterà l’attenzione verso l’etica e la sostenibilità. Da 
un lato, creando un rapporto più stretto con l’intera fi-
liera – ad esempio menzionando i produttori nei menù 
o nei canali di comunicazione - dall’altro, prestando una 
maggiore attenzione al riutilizzo degli scarti alimentari 
e al benessere dei propri dipendenti. ››

Il Sud corre più del Nord
Le "mappe di competitività" elaborate nel Rap-
porto fanno emergere un'Italia a differenti velo-
cità. Puglia, Campania e Sicilia sanno valorizzare 
le risorse enogastronomiche del territorio a 
fronte di un ambiente socioeconomico tenden-
zialmente meno favorevole rispetto alle grandi 
regioni produttive dell’Italia centro-settentriona-
le (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Roma-
gna, Toscana e Lazio). Qui le performance sono 
positive, ma in linea con le attese. Situazione dif-
ferente nelle altre regioni, che hanno basso nu-
mero di aziende nei settori considerati, necessi-
tando a seconda dei contesti di "stimoli" 
settoriali di più ampio respiro.

Mappa dei musei del gusto

23

23

1° TOSCANA 20

2° VENETO 16

3° SICILIA 13

MUSEI DEL GUSTO E STRADE DEL VINO E DEI 
SAPORI
|MUSEI E STRADE. ANNO 2021. 

1° PIEMONTE 20

2° EMILIA ROMAGNA 18

3° TOSCANA 13
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|STRADE DEL VINO E DEI SAPORI

1  Piemonte 20

2  Emilia Romagna 18

3  Toscana 13 fo
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TURISMO ENOGASTRONOMICO

14

14

1° TOSCANA 4.985

2° TRENTINO-ALTO 
ADIGE 3.154

3° UMBRIA 1.397

1° TOSCANA 5.406

2° TRENTINO-ALTO 
ADIGE 3.741

3° LOMBARDIA 1.720

1° TOSCANA 1.950

2° LOMBARDIA 1.140

3° EMILIA-ROMAGNA 884

GLI AGRITURISMI
|AZIENDE AGRITURISTICHE PER REGIONE. ANNO 2020.
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|AGRITURISMI CON RISTORAZIONE
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!AGRITURISMI CON ALLOGGIO
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››

›› AGRITURISMO: 
IL PIÙ SCELTO DAGLI ITALIANI 
La capacità di unire il benessere psico-fisico e il gusto, 
aggiungendovi l’amenità dei luoghi rurali, ha dato im-
pulso al comparto agrituristico. È cresciuto il numero 
di aziende (+2% nel biennio 2019-20), in particolare 
quelle che offrono proposte di degustazione (+8%) e 
di altre attività, soprattutto all’aria aperta (+10%). 
Nonostante il crollo delle presenze straniere, il rap-
porto tra clienti italiani e stranieri, che nel 2019 era 
di 11 a 10, è sceso a 23 a 10 nel 2020. Questo, però, 
ha anche inciso dal punto di vista economico, con il 
valore della produzione agrituristica sceso del 48,9% 
rispetto al 2019, attendatosi a 802 milioni di euro.
È la Toscana ad avere la maggiore concentra-
zione di aziende agrituristiche: sono 5.406 al 
2020, pari al 22% del totale nazionale. A seguire il 
Trentino-Alto Adige, che vanta il primato per densità 
– circa 27 agriturismi per 100 km2. Da evidenziare, 
l’exploit della Campania, che pur non essendo tra le 
regioni con la più alta concentrazione dell’offerta, ha 
visto il numero di agriturismi crescere del 13,2% tra 
il 2019-2020. 

BIRRIFICI: NUOVE METE 
DI DESTINAZIONE TURISTICA?
Sul modello vitivinicolo, ci sono anche nuovi settori che 
stanno intuendo le potenzialità del turismo enogastro-
nomico. In primis, l’olivicolo che ha appena visto appro-
vata la nuova legge nazionale. E, poi, ci sono i birrifici 
artigianali che, come risposta alla crisi (nel 2020 sono 
state perse 85 unità produttive a causa della chiusura 
dell’Horeca) hanno iniziato a guardare al connubio tra 
turismo e birra, già sperimentato con successo in nazio-
ni quali Germania, Belgio e Stati Uniti. Ad oggi la regio-
ne italiana che registra un maggior numero di birrifici è 
la Lombardia (128, pari al 17%); seguono Piemonte (con 
72), Veneto e Toscana (entrambi a 65).
Sebbene la tradizione brassicola italiana sia più recente 
rispetto ad altri Paesi europei, che possono contare su 
un tessuto imprenditoriale più rodato nel settore, l’inte-
resse da parte del pubblico di residenti e turistici c’è, ed è 
in crescita. Le precedenti edizioni del Rapporto avevano 

mostrato un buon livello di partecipazione ad esperien-
ze brassicole da parte dei turisti stranieri ed italiani; al 
contempo avevano evidenziato un crescente desiderio 
di proposte che andassero oltre le tradizionali visite e 
degustazioni: il 65% dei turisti italiani gradirebbe 
vedere il processo produttivo, il 59% partecipare 
a tour tra birrifici ed il 57% vivere una giornata 
come mastro-birrario. Lo spazio c’è dunque, è solo 
questione di saperlo colmare. 

L’importanza 
di essere patrimonio Unesco
L’Italia ha un grande vantaggio rispetto ai com-
petitor: ben 6 paesaggi e usanze enogastrono-
miche nell’elenco dei beni patrimonio dell’u-
manità. Tra i beni materiali ci sono: i Paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Mon-
ferrato e le Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene. Tra i beni immateriali, figura-
no: la Dieta mediterranea, la Coltivazione della 
vite ad alberello di Pantelleria, l'Arte del pizzai-
uolo napoletano e la Cerca e cavatura del tartu-
fo in Italia. Inoltre, delle 7 Città Creative per 
l’enogastronomia presenti in Europa, 3 sono in 
Italia: Parma, Alba e Bergamo.
Tra le prossime candidature ci sono quella del-
la Cucina italiana e del Caffè.

Beni Unesco e città legate all’enogastronomia

1  Italia 9

2  Francia 5

3  Spagna 4

4  Germania 0

5  Gran Bretagna 0
fonte: Associazione Italiana Turismo Enogastronomico
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!AGRITURISMI CON ALLOGGIOTotale agriturismi Agriturismi con ristorazione Agriturismi con alloggio

1  Toscana 5.406

2  Trentino-Alto Adige 3.741

3  Lombardia 1.720

1  Toscana 1.950

2  Lombardia 1.140

3  Emilia-Romagna 884

1  Toscana 4.985

2  Trentino-Alto Adige 3.154

3  Umbria 1.397

Numero di micro-birrifici

1  Francia 2.000

2  Gran Bretagna 1.1815

3  Germania 901

4  Italia 624

5  Spagna 347
fonte: Associazione Italiana Turismo Enogastronomico (dati al 2020)

fonte: Associazione Italiana Turismo Enogastronomico

››

Sostenibilità e biologico 
driver dell’enoturismo 
L'attenzione al biologico e alla sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica rappresenta un 
valore aggiunto in ottica turistica. I viaggiatori, 
infatti, mostrano una crescente attenzione alla 
salubrità del cibo ed al consumo responsabile 
anche in vacanza, tanto da considerarli tra i 
possibili driver di scelta. Il futuro passa, quindi, 
da esperienze che permettano anche al turista 
di sentirsi parte attiva di questo sistema virtuo-
so, attraverso il contatto con i produttori locali 
o l’acquisto direttamente in azienda. 

Per vedere le video-ricette clicca qui

Pinsa e olio 
Casa Coricelli

Le ricette di Jacopo Martellini


