
Il turismo enogastronomico come
fulcro di un'offerta turistica integrata

Cremona, 12 novembre 2019



Di cosa parleremo oggi

• Piccola premessa (con pochi numeri e statistiche, 
siamo già tutti convinti…)

• Sfide e criticità del turismo enogastronomico

• Alcuni approcci (che conosco, funzionano o mi 
piacciono)

• L’effetto sistema
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Il turismo enogastronomico

• «Il turismo enogastronomico è quella forma di turismo volta all'esplorazione delle 
realtà enogastronomiche di una particolare regione. 

• Tra le altre attività, questo tipo di turista, presterà particolare attenzione nel 
frequentare ristoranti che propongono piatti, prodotti tipici e vini del territorio e nel 
visitare cantine e aziende agroalimentari aperte al pubblico.»

• Fonte: Wikipedia
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Imprese del turismo enogastronomico
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Fonte: 
Wolf, 2014



Caratteristiche dei FOODIES

- Utilizzo di prodotti di qualità

- Frequentano mercati rionali e botteghe

- Preparano piatti laboriosi

- Si informano su Internet

- Mangiano in compagnia

- Amano sia cucinare sia recarsi al ristorante

- Prediligono trattorie e agriturismi

- Adorano l’aperitivo all’italiana

- Dispensano consigli su cibo e cucina

- Formano delle community sui socialnetwork
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#foodporn

http://pohtpof.tumblr.com/

il voyerismo del cibo, un piacere da gustare solo con gli occhi, che il palato non riesce a cogliere e nemmeno deve. 
L’assaggio è negato, e così carpire gli ingredienti e la ricetta di un piatto. Un piatto, fotografato in modo spinto, è la 
nuova pornografia, perché il cibo è il nuovo sesso, la nuova droga, l’ultimo vizio ammesso.
Il termine food porn è apparso per la prima volta nel 1984, nel libro Female Desire-Women’s. Sexuality today, della 
scrittrice femminista Rosalind Coward. La presentazione del cibo, l’estetica del piatto, secondo la scrittrice, 
assume maggiore importanza della persona che l’ha cucinato, degli ingredienti che ha utilizzato e di come ha 
cucinato il pasto. Il dono che consiste nel preparare una pietanza con affetto e condividerla con amore non viene 
contemplato nella pornografia del cibo. È la presentazione del cibo, impeccabile, ad assumere importanza, e con 
essa il desiderio che stimola, paragonabile a quello sessuale.

http://pohtpof.tumblr.com/
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• Il turismo enogastronomico è soprattutto enoturismo

• L’enoturismo, ancor prima di essere “turismo del vino”, è 
soprattutto turismo

• la connotazione “enoica” in particolare, o “enogastronomica” in 
generale, rappresenta una specializzazione all’interno del più 
ampio fenomeno del turismo, in cui il concetto di servizio riveste 
un’importanza fondamentale

NB



Catalogo di prodotto
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Vino

Olio, aceto e altre bevande

Salumi e formaggi

Altri prodotti 
(tartufo, pane ecc.)

Paniere ricco, non mi ci ficco



gli arrivi turistici mondiali nel 

comparto enoturistico 

ammontano a 

circa 20 milioni, 

di cui solo 3 milioni 

verso l’Italia
85%

Italia
15%

arrivi enoturismo

resto del mondo Italia

i turisti spinti da una motivazione “vitivinicola” 

in Italia sono meno dell’8% dei flussi totali
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Prodotto

(vino etc.)

Attrazioni 
dell’area

Servizi

(esperienze)

Location –
logistica

Operatori 
specializzati networking

multifunzionalità

Drivers del turismo enogastronomico
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Wine 
experience

La tradizione

BARONE RICASOLI 
Castello di Brolio

www.ricasoli.it/wineclub/club-amici-ricasoli

http://www.ricasoli.it/wineclub/club-amici-ricasoli
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1. Segnaletica stradale esterna
2. Segnaletica interna: uffici, cantina, vendita diretta, sala degustazioni
3. Accoglienza della persona incaricata: titolare o agronomo/enotecnico o incaricato
4. Presentazione dell’azienda (10-15 minuti): territorio, storia, superficie vitata, mappa
5. Visita alla vigna (10-15 min.): toccare foglie, assaggiare chicchi, punti panoramici 

(con degustazione)
6. Zona diraspatura e pigiatura: la vendemmia e le diverse uve
7. Zona fermentazione: differenze tra vini rossi e bianchi
8. Zona affinamento e invecchiamento: tempi, contenitori
9. Zona imbottigliamento: tappi, distribuzione
10. Degustazione: solo vino (in piedi/a sedere), abbinata (piatti freddi e/o caldi)
11. Attività complementari: esperienze sensoriali, souvenirs, ecc.
12. Vendita
13. Marketing del ricordo

La «tradizionale» visita in cantina
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Wine experience

L’innovazione
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www.umbriamarche.com

http://www.umbriamarche.com/
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www.piacererimini.net

http://www.piacererimini.net/
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www.foodintour. 

http://www.foodintour/


www.cinellicolombini.it
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http://www.cinellicolombini.it/
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www.winetourism.com

http://www.winetourism.com/
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https://www.winerist.com/

https://www.winerist.com/
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https://www.wineandfoodtraveller.com/

https://www.wineandfoodtraveller.com/


www.fufluns.com
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http://www.fufluns.com/
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www.lebaccanti.com

www.filippobartolotta.com

www.mamaflorence.it

http://www.lebaccanti.com/
http://www.filippobartolotta.com/
http://www.mamaflorence.it/
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www.gooditalyworkshop.it

http://www.gooditalyworkshop.it/


LE TIPICHE CRITICITA’

• orari di apertura e numero minimo

• accessibilità (es. impraticabilità del campo) e periodi (w-e, vendemmia, ecc.)

• lingue e/o guida (specializzata in enogastronomia)

• logistica (pullman) e sistema ricettivo (turismo d’affari, standard d’offerta)

• unicità e riconoscibilità
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Colline del Prosecco e di Conegliano Valdobbiadene – luglio 2019

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
Climats du vignoble de Bourgogne – Francia, 2015

Paesaggi delle Langhe, Roero e Monferrato - 2014

Tokaj – Ungheria

Valle del Douro – Portogallo

Patrimoni con significativi aspetti vitivinicoli:
• Valle della Loira - Francia
• Medio Reno - Germania

Lista del patrimonio immateriale:
• Pizza napoletana - 2017
• metodo tradizionale di vinificazione georgiano nelle anfore, Qvevri - 2013
• Dieta mediterranea
• Viticoltura ad alberello di Pantelleria (Zibibbo) - 2014

Network delle città creative per la gastronomia: Parma - 2015

http://whc.unesco.org/en/list/

www.patrimoniounesco.it/sche
de-didattiche-unesco/

http://whc.unesco.org/en/list/
http://www.patrimoniounesco.it/schede-didattiche-unesco/
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L’approccio di network
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Via dei Vini d'Alsazia

un tempo "via del vino", è stata inaugurata il 
30 maggio 1953, su iniziativa 
dell'associazione dei viticoltori venditori 
diretti, dei comitati del turismo dell'Alto Reno 
e del Basso Reno.
Si snoda per oltre 200 km. ai piedi del 
Massiccio dei Vosgi, a circa 15 km. di distanza 
dal confine francese con la Germania
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https://www.enotecaemiliaromagna.it/it/n
ews/eventi/ritorna-enologica-2019/

https://youtu.be/9bVPg9E2L0s

https://www.enotecaemiliaromagna.it/it/news/eventi/ritorna-enologica-2019/
https://youtu.be/9bVPg9E2L0s
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www.foodvalleytravel.com

http://www.foodvalleytravel.com/
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http://www.winefoodemiliaromagna.com/

http://www.winefoodemiliaromagna.com/
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Musei parmensi: www.museidelcibo.it

http://www.museidelcibo.it/


Morale della favola

Attualmente il business del turismo enogastronomico in Italia 
si concentra su:

– poche regioni (Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto), 

– pochi prodotti (vino in primis), 

– poche provenienze (di lingua inglese e tedesca)
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Per affermarsi sul mercato del turismo enogastronomico 
occorre puntare su:

– Clientela straniera 

– Ampiezza e accessibilità dei servizi turistici (più che dei territori)
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Pochi 
(uno)

Unici

Narrabili

Esperienz
iabili

Quali prodotti?
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www.anticacortepallavicinarelais.it

http://www.anticacortepallavicinarelais.it/

