
Le nuove frontiere
(sostenibili) del turismo
enogastronomico 

IL TURISMO
ENOGASTRONOMICO IN ITALIA



Il turismo enogastronomico è una tipologia di turismo in cui al centro

del viaggio prevale la ricerca e scoperta di nuovi sapori, cultura e storia

legata alla proposta enogastronomica locale.

Con l’arrivo del Covid-19 nasce il neverending tourism, definito anche

turismo digitale, diventando un turismo sostenibile. Si tratta di

un’esperienza che coinvolge il turista sia prima che dopo il suo viaggio

rendendolo più consapevole del luogo visitato e aumentando in lui la

curiosità.

Cos'è il Turismo
enogastronomico



Il rapporto 2021 SUL TURISMO ENOGASTRONOMICO CONDOTTO DALLA PROF.SSA

Roiberta Garibaldi e realizzato con la collaborazione del Comitato Scientifico e di esperti

nazionali e internazionali, con il patrocinio di ENIT, Fondazione Qualivita, Ismea e Touring

Club Italiano, e il sostegno di PromoTurismoFVG, Visit Emilia, Valdichiana Living e

UniCreditha evidenziato il nuovo profilo del turista enogastronomico e dalle ricerche è

emerso che nel 2016 solo il 21 % degli intervistati aveva dichiarato di aver svolto un viaggio

con motivazione principale legata a questo ambito, nel 2021 tale percentuale è aumentata

del 55 %.

Ben il 21% considera le attività gastronomiche il principale motivo di viaggio, mentre il 58%

ha svolto la vacanza per partecipare ad esperienze enologiche, ossia legate al vino, alla birra

e altre bevande alcoliche.

Il rapporto sul  Turismo
enogastronomico



I numeri del patrimonio enogastronomico in Italia

825 prodotti agroalimentari e vitivinicoli ad Indicazione
Geografica, 5.155 Prodotti Agroalimentari Tradizionali, 5 beni
enogastronomici inseriti nella lista del patrimonio tangibile e

intangibile dell’UNESCO, 3 città creative UNESCO
dell’enogastronomia, 337.172 imprese di ristorazione, 976

ristoranti di eccellenza, 23.615 agriturismi che offrono servizi
di alloggio, ristorazione e altre proposte turistiche, 117
musei legati al gusto, 173 Strade del Vino e dei Sapori



Identikit del Turista
Enogastronomico

autentico innovativo

eclettico social locale biologico gourmet

avventuroso budget abitudinario esteta vegetariano trendy



ESPERIENZE ENOGASTRONOMICHE
PREFERITE

1
2
3

Mangiare piatti tipici del luogo in un ristorante locale

visitare un mercato con prodotti del territorio

Partecipare a corsi di cucina



ESPERIENZE ENOGASTRONOMICHE
PREFERITE

4
5
6

Partecipare a un tour enogastronomico

Partecipare a un food festival

fare un tour degustazione in cantina

7 Mangiare stret food presso un food truck



I numeri
il 13,1% dei turisti

partecipa alle degustazioni di prodotti
enogastronomici locali e l’8,6% effettua

acquisti di prodotti artigianali ed
enogastronomici tipici del territorio

della destinazione.
Inoltre, il 6,6% dei turisti partecipa agli

eventi enogastronomici durante il
soggiorno.





la quota di coloro che,
visitando un

territorio come turisti o
escursionisti,

acquisterebbero un
prodotto tipico locale

la quota di coloro che vi
abbinerebbe

anche un prodotto
dell’artigianato tipico

58.2%

28.1%



La spesa media



APP E

PIATTAFORME

DIGITALI

Airbnb e Airbnb experience
Viator
Withlocals
Tour radar
Wineplan
Winelivery
I Love Guido
The fork
EatWith
Snapfood
Localfreddie



53%
I turisti

enogastronomici nel
mondo

71%
I turisti che vogliono

vivere esperienze
memorabili

+ 12%
Incremento dei turisti

enogastronomici cinesi
tra il 2016 e il 2020

59%
I turisti per i quali le
esperienze a tema li

aiutano a scegliere tra
più destinazioni



Le regioni  più visitate
DESTINAZIONI

Sicilia 15 % Toscana14 % Emilia-Romagna15 %

Puglia 10,3% Campania 10,2 % Lazio 5 %



Le città più visitate
DESTINAZIONI

Napoli 11 % Roma 10,1 % Firenze 9,7%

Bologna 8% Palermo 7 % Bari 4 %



Chiamata diretta via telefono 62 %1

Passaparola tra amici e conoscenti 55 %2

Facebook e Instagram in crescita:  +4 %4

Tramite mail 46 %3

Le modalità di
accesso
all'esperienza



OSSOBUCO

Prodotti più ricercati

Top trending topic

PIZZA GORGONZOLA ARANCINI

PARMIGIANO SPARKLING WINE CHIANTI VINI ALTO ADIGE



I responsabili delle attività di

ideazione e coordinamento 

Organizzazione Mondiale del

Turismo

Gambero Rosso

Robertagaribaldi.it

Insart

La maggior parte dei rapporti termina con una pagina di ringraziamento

dedicata alle persone che hanno lavorato instancabilmente ai progetti

menzionati nello stesso. Elenca di seguito i nomi di coloro che si sono

impegnati in questi progetti, ad esempio:

Fonti

VERONICA ACCORNERO

LUIGI DI CICILIA

Food-lifestyle.it

Uniroma2

Il Sole 24 ore

Winenews.it

Dissapore.com

Hellotaste.it


