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Food Travel Monitor: cresce il turismo
del gusto. Italia, prima meta golosa del
mondo
Il Belpaese è La Mecca dei viaggiatori golosi. Eppure solo il 21% degli Italiani si

considera un culinary travel (contro il 46,5% della media all'estero) e solo il 33% si

sente un esperto di food (contro il 72% degli altri). Ma è boom per il turismo

enogastronomico e il trend è destinato a crescere. Come dimostra il Food Travel

Monitor 2016, il più importante studio internazionale sul tema

di Mari Mollica - 30 giugno 2016
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“S

ph: Getty Images

ì, viaggiareeee”… Ma oggi Lucio Battisti canterebbe “Sì, gustareeeee”. È boom per il
viaggio enogastronomico. Il 49% dei turisti internazionali sono mossi dalla gola49% dei turisti internazionali sono mossi dalla gola:

scelgono la destinazione non più, e non solo, in base al luogo ma per quello che là si può
assaggiare. Si delinea così sempre più un “turismo di esperienze”“turismo di esperienze” e quella gourmand (cibo,
vino e sempre più birra) supera di fatto la motivazione culturale. Ben il 93% dei viaggiatori93% dei viaggiatori,
durante le vacanze, ha visitato una cantina o una fattoria, ha visto all’opera un casaro o un
mastro birraio, ha venerato i grandi chef negli showcooking dei festival o ha assaltato un food
truck a caccia di street food. A tracciare il trend di crescita del fenomeno è il Food TravelFood Travel
Monitor 2016Monitor 2016, il più importante studio internazionale sul turismo enogastronomico
presentato dalla World Food Travel Association. Undici i Paesi in cui è stata condotta la ricerca:
Italia, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Australia, Cina, India, Messico e Stati
Uniti. Ne saltano fuori sorprese dolci e amare: l’Italia (insieme a Francia e Giappone) èItalia (insieme a Francia e Giappone) è
per tutti La Mecca dei golosiper tutti La Mecca dei golosi. Ad esempio la Cina, bacino immenso di potenziali nuovi food
traveller,  indica il Belpaese come unica meta enogastronomica al di fuori dell’Oriente. Mentre
per gli Stati Uniti, l’Italia è la sola destinazione estera citata dagli intervistati. Si conferma al
primo posto anche per i tedeschi, che addirittura segnalano a parte la Toscana (4° posto) e
Roma (10° posto) come mete enogastronomiche d’eccellenza. Eppure, paradossalmente, siamo
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FOOD TRAVEL MONITOR FOODIE ROBERTA GARIBALDI TURISMO ENOGASTRONOMICO

TAGS

all’ultimo posto nella classifica dei culinary travel: si considera tale solo il 21% degli21% degli
intervistati italianiintervistati italiani, contro il 69% dei cinesi 69% dei cinesi (al primo posto) e contro la media del 46,5%media del 46,5%
di tutti gli undici Paesi. E ancora, gli italiani, altro paradosso, si sentono (ma non lo sono!)
meno esperti di food rispetto agli altrimeno esperti di food rispetto agli altri: solo il 33% contro la media del 72%33% contro la media del 72%. Forse
perché sono maggiormente consapevoli della vastità del paniere dei prodotti tipici e
dell’infinità delle ricette del proprio patrimonio gastronomico.

Italia, i piatti regionali. Origini, ricette, e dove mangiarli al meglio: Scopri di più

Ma non sono i soli dati sorprendenti. A livello mondiale, è la generazione dei Millennialsgenerazione dei Millennials a
soffiare sul fuoco dei fornelli: ben il 52% di loro si dichiara un viaggiatore del gusto, più delle
altre fasce d’età. E considerato che nelle loro mani c’è sempre uno smarthphone, la promozione
turistica dovrà servirsi sempre più del passaparola generato dai social.

A fotografare la situazione nazionale, ci ha pensato Roberta GaribaldiRoberta Garibaldi, ambassador della
WTFA per l’Italia, docente universitario e responsabile dell’Osservatorio sul turismo
dell’Università degli studi di Bergamo: “Il fenomeno del food travel andrà a rafforzarsi nei
prossimi anni perché particolarmente interessati all’elemento cibo sono i giovani Millennialsgiovani Millennials
e gli abitanti di Paesi come Cina e India gli abitanti di Paesi come Cina e India, i grandi turisti di domani. Il viaggiatore
Food&Beverage è inoltre ad alto valore aggiunto, con una propensione alla spesa più alta: sia per
la spesa in food&wine durante il viaggio, sia perché tende a partecipare ad altre attività culturali
quando viaggia, sia perché acquista volentieri prodotti tipici da riportare a casa dopo il viaggio.
Particolarmente significativo in Italia è il crescere dell’interesse, negli ultimi anni, per lo street
food, grazie ai sempre più numerosi Foodtruck Festival in giro per la Penisola. Analogamente in
crescita sono le visite ad aziende e mercati agricoli, sinonimo di un’attenzione sempre maggiore
verso la provenienza e la qualità del cibo”.

Le 10 colazioni più strane (e disgustose) del mondo: Scopri di più

I 15 cibi più strani (e rari) visti al Salone del gusto: Scopri di più

Italia: borgo che vai, sapore che trovi. Regione per regione: Scopri di più

 

http://viaggi.corriere.it/tag/food-travel-monitor/
http://viaggi.corriere.it/tag/foodie/
http://viaggi.corriere.it/tag/roberta-garibaldi/
http://viaggi.corriere.it/tag/turismo-enogastronomico/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/italia-i-piatti-regionali-origini-ricette-e-dove-mangiarli-al-meglio/
http://www.robertagaribaldi.it/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/le-10-colazioni-piu-strane-e-disgustose-del-mondo/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/i-cibi-piu-strani-rari-scoprire-salone-gusto-a21a47d2-5b5b-11e4-bef3-ab502ce50ac0/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/italia-borgo-che-vai-piatto-che-trovi-regione-per-regione/


12/09/16, 09:58Food Travel Monitor: cresce il turismo del gusto. Italia, prima meta golosa del mondo - viaggi.corriere.it

Pagina 4 di 5http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/food-travel-monitor-turismo-enogastronomico/

Lascia un commento

ALTRE IDEE DI VIAGGIO

Dormire nel bello: 10 borghi Grecia 2015: le 18 spiagge più belle 2016: 30 eventi italiani da mettere in

agenda ora

SEGUICISEGUICI DAI UN CONTRIBUTODAI UN CONTRIBUTO

http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/food-travel-monitor-turismo-enogastronomico/#
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14366__zoneid=1688__cb=b019fa3968__oadest=http%3A%2F%2Fwww.doveclub.it%2Fofferte%3Fch%3Drcs_doveviaggi_banner_audience_291215%26utm_source%3Drcs_doveviaggi%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Ddov_audience_offerte_291215%26utm_content%3Dfoglia-piede
http://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/dormire-bello-10-borghi-hotel-toscana-2f66c550-1e1e-11e4-832c-946865584d19/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/grecia-2015-18-spiagge-piu-belle-fb0cd32a-0dfb-11e5-9908-1dd6c96f23f8/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/2016-30-eventi-italiani-da-mettere-in-agenda-ora/
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=13132__zoneid=1696__cb=c6a68fb8de__oadest=http%3A%2F%2Fregistrazione.viaggi.corriere.it%2Findex.shtml%3Frcsconnect%3D4%26contentPath%3Dhttp%3A%2F%2Fviaggi.corriere.it%2F
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=13131__zoneid=1694__cb=746bed9ec4__oadest=http%3A%2F%2Fviaggi.corriere.it%2Fviaggi%2Fdiari-di-viaggio%2Fdiari-di-viaggio.shtml


12/09/16, 09:58Food Travel Monitor: cresce il turismo del gusto. Italia, prima meta golosa del mondo - viaggi.corriere.it

Pagina 5 di 5http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/food-travel-monitor-turismo-enogastronomico/

Non ci sono commentiNon ci sono commenti

La convenienza vale oro
Adsl a 19,95€ per un anno,
attivazione e modem inclusi
Attiva ora

Pensionline
La pensione integrativa Genertellife
per un futuro migliore
Fai un preventivo

Annunci Premium Publisher Network

VIAGGIVIAGGI

Vacanze

Week End

News & eventi

Provati da Dove

DOVE ANDAREDOVE ANDARE

METEOMETEO

DESTINAZIONIDESTINAZIONI

Italia

Europa

Asia

America Centrale

America del Nord

America del Sud

Africa

Oceania

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità su viaggi e vacanze, esplorare nuovi suggestivi

itinerari e scoprire le mete da non perdere?

Iscriviti alla newsletter

Cookie Policy e Privacy Community policy Mappa sito Dati societari Chi siamo

I nostri siti: Corriere Living Oggi Style Io donna Amica Gazzetta Abitare Quimamme Ioeilmiobambino

Copyright 2015© MediaGroup S.p.A.

http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=g9Za5crmncUPWSLa%2bgTRf4JRKFawZbuZ7ZP5zyKHHpeCrTy3n0RIsed3sucz83PDQeviucLI63L0SYOFTQH%2fqkdSFu%2b28HuC5S2whZVlAVYZ0lVvfb4PYIVgiXHqxpd1Xvw6I0bNFqlkN%2fq3ZAJW0Y8Qvvg7YJa4AHHqzq7shvGc611yrwKV0mYXgBdXXgIAPzVQvsKwJTgCZze8hti8ghZEPTADXiiHc5JhjQj4rsbccgljHbYaLmCJi2zeiEs8O8GVFh5wcPq9beizym0weHzGBygTxVTfd79HBzQfFWECgwJ75111ibAKz6OqYRAmY56kOduB1dKcpBxk3zmH5LdMAIu86ikGlihJOnR%2fj00OR3YThuwfxaCd36031B%2bAzj08Ll4QWeAcnT5kcCOh8KQe6QKWBcc7WNpVl3PBLQpajK%2fdshed6Je4nmkrIZIX0%2fZKFQalD0KK2EUcKeQ4ILOvhW%2bNysBlB%2fDmTmq6N%2bp3J3uoY5WVe3YrKEo9Em2DSbW379CfDSyxQc8gLbsehXVhLfYiBUZgiJpafc5gPFG8vkkFgqEOJw%2bIP29pvXWz6jnfdn5ujXnmFDVXN1B0ow%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=g9Za5crmncUPWSLa%2bgTRf4JRKFawZbuZ7ZP5zyKHHpeCrTy3n0RIsed3sucz83PDQeviucLI63L0SYOFTQH%2fqkdSFu%2b28HuC5S2whZVlAVZABtYiF%2bh9JWVyiNplZEJxGew8CW5rVCDFOMqLeJeXNfeC9DwqsoAg7vnKMrHGntfJRbJBzHRli09o1fxGA3w2mgY3ONkpxUkCrWn1QXTjWWSIOloCqz5aNYY08h6Ia0GsSYbjXScs031UhVp1AdKzoJzPF27Jop4uKZy8N3x8MMW4PSy%2fAa63LPI997RmejDTGO7%2f3taWunZsV8dt8h0DQajE%2f0wShZcFgNQPYFXDy%2bBNc4cp12ki86dRb76k3n%2fNyQGAXD7BAHF1wiStVXoGtj9nTqBP94IE9RhvfJ6tmvTZHzLrRdevEaVykWi5LyMcFSaeIAPR9jTYs7Y1C2oGLzwKZb94fTWrwoXCwfk6se7lPkYH%2fIHYwhYPkfAxOENJPVUWWpRiiS7ySNXlj8t%2f1k2%2bjkciankGXeVkRo08QVfiUip9aM3HnwiSiJhLqlBU0MVUdBSVS7S050Ih%2bx7ERBY2tzdTxonUG4n%2ffucK7w%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=g9Za5crmncUPWSLa%2bgTRf4JRKFawZbuZ7ZP5zyKHHpeCrTy3n0RIsed3sucz83PDQeviucLI63L0SYOFTQH%2fqlmSfsM6PJqdpnwJn128EC3YKdx4N5redWaHolM9%2fFjzivbpxuiAjtTCPEHBYhbkh5zXL6FGh%2fO8RrbuaWiwBaHg%2b3obGvuzT9Kkl94ZpQM90uDBl%2bGUruxqyhrN9mEL3REu3JC1jVZTnzmmcK9L9KVibGywACOSCRKdtgI5Tw8QZ1mFV6kH1Y5MvzpIVeam%2f0P2lmNwsKObiqso5zapbREvshSZzBLhiBYM9hSNZYz6O8GhaAd%2bFpESZNlnPY%2bR4ECEcK2K4BKEEav6YGqoRN5B%2b6efwqdgbbJifsucCQqyKbEWNL9ylZigtGj5r7Ki%2fI1R8KBvww%2bkZMUCgi%2f7WvbGmRRkcxr7Dn2IZSv6DLYpepSlhd5cMXivwr8PpdLyugwshf%2b6GCub%2bMT0GWcyqrlSbRGzop56ttBkmxaq%2b8h5O%2f2rYvOqvpW9iqKBEZyw3BvDPpC6rJxu5YBu3%2f4pjO%2b9NVsxkVO7qSsGkwdKyM9tepsoVEX710aVMJqotDLAhw%3d%3d
http://www.4wmarketplace.com/contatti/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/
http://viaggi.corriere.it/viaggi/provati-da-dove/
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/
http://meteo.corriere.it/
javascript:void(0);
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/italia/
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/europa/
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/asia/
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/america-centrale/
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/america-del-nord/
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/america-del-sud/
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/africa/
http://viaggi.corriere.it/guide-dove-andare/oceania/
javascript:lcom_ModificaProf();
http://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/food-travel-monitor-turismo-enogastronomico/#
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=13947__zoneid=1690__cb=a9d6ba7714__oadest=http%3A%2F%2Fcatalogo.doveclub.it%2Fvg1%2Fvacanze.action%3F%26%3Fch%3Drcs_doveviaggi_banner_audience_211015%26utm_source%3Drcs_doveviaggi%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Ddov_audience_catalogo_211015%26utm_content%3Dbox-footer
http://viaggi.corriere.it/cookie-policy-e-privacy/
http://viaggi.corriere.it/community-policy/
http://viaggi.corriere.it/mappa-del-sito/
http://viaggi.corriere.it/dati-societari/
http://viaggi.corriere.it/chi-siamo/
http://www.corriere.it/
http://living.corriere.it/
http://www.oggi.it/
http://style.corriere.it/
http://www.iodonna.it/
http://www.amica.it/
http://www.gazzetta.it/
http://www.abitare.it/it/
http://www.quimamme.it/
http://www.quimamme.it/io-e-il-mio-bambino/

