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Definizione

•Il vino è un prodotto culturale che assume un
ruolo legato non solo ai processi di produzione e
consumo, ma anche all' attrattività della
destinazione di riferimento: "wine region"
•L’enoturismo, cresciuto molto in popolarità
negli anni recenti - include la visita delle wine
regions, strade del vino, cantine, vigneti e
degustazioni - ed è un movimento che in Italia
ha origini antiche che risalgono al fenomeno del
Grand Tour di fine '800



ENOTURISMO IN EUROPA
• Pioniera nel 1934, de “ La 

Route de grands crus”, 
in Borgogna, ha una 
offerta enoturistica che 
esprime la diversità 
ampeleografica e di 
brand territoriale della 
Borgogna e del 
Bordeaux: aziende di 
piccole dimensioni ed a 
carattere familiare la 
prima, ampia ed 
organizzata realtà 
vitivinicola la seconda

FRANCIA

• Opportunità di 
rivitalizzazione delle 
aree rurali, di 
miglioramento delle 
economie regionali e di 
preservazione delle 
aree viticole, 
nonostante tale valore 
aggiunto della 
produzione - anche 
sostenibile - non sia 
colto in tutte le sue 
potenzialità dalle 
aziende

SPAGNA

• Si distingue per varietà 
ampelografica e 
diffusione della vite 
patrimonio naturalistico 
ed ambientale ed una 
ampia gastronomia 
nazionale e locale. 
Questo lo scenario  in 
cui si è sviluppato ed è 
stato analizzato il 
fenomeno enoturismo in 
Italia nato grazie alle  
Associazioni

ITALIA 
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Politiche dell’Enoturismo e profilo 

dell’enoturista:

il fenomeno enoturistico è stato associato al

market ing terr i tor ia le
Il territorio e le sue produzioni diventano

r i s o r s e i d e n t i t a r i e ed il vino - un

attrattore di nuove forme di turismo, in grado di

inc idere sul la economia di

un luogo - ben oltre la azienda



DEFINIZIONE

l’esperienza del visitatore in visita a
vigneti e cantine

una forma di turismo rurale - essendo il
territorio e le attività connesse in vigna ed in
cantina - il contesto in cui lo stesso si realizza

una attività correlata alle azioni di
marketing delle aziende vitivinicole



PERCHE’ L’ ENOTURISMO… 

GARANTE DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

DELLA AGRICOLTURA DI QUALITA’

PROMOTORE DI UNO STILE DI VITA NATURALE

VALORIZZA ZONE RURALI INTERNE 

DIVERSIFICA  E  DESTAGIONALIZZA LA 
ATTIVITA’ DELLE CANTINE



Sistema Prodotto Enoturismo

Sistema
Enoturismo

ARCHITETTURA 
CANTINA

ATTIVITA’ 
ARTISTICHE  
CULTURALI

RISTORANTI
ALBERGHI

SERVIZI

ESPERIENZE



I « LUOGHI» DELL’ENOTURISTA

VISITA IN CANTINA FESTIVAL TOUR 
ORGANIZZATO

Politiche dell’Enoturismo e profilo 
dell’enoturista:



MARKETING DEL VINO 

VINO 
SFUSO

BOTTIGLIA

ESPERIENZA

Politiche dell’Enoturismo e profilo 
dell’enoturista:



L’enoturista

GENERAZIONE X (1965-1980)   42%
MILLENNIALS (1981-1998)        28%
BOOMERS (1946-1964)              26%
SILENT (prima del 1946)              5%

Ha fatto un viaggio la cui prima 
motivazione è di tipo enoturistico

PRIMO RAPPORTO SUL TURISMO  ENOGASTRONOMICO ITALIANO 2018  Prof.ssa Roberta Garibaldi

Strade 
del vino 
e dei 
sapori

22
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VISITA CANTINA E VIGNETI

FESTIVAL E SAGRE



II Rapporto Turismo enogastronomico 
Prof.ssa Roberta Garibaldi – BIT Milano 2019

Mangiare piatti tipici del luogo in un ristorante locale (non di una catena)
Visitare un mercato con prodotti del territorio

Partecipare ad un evento legato al cibo (es. festival)
Visitare un ristorante o un bar storico

Comprare cibo da un food truck (cibo di strada da chiosco-furgone)
Partecipare ad un evento legato alla birra (es. festival)

Andare in ristoranti etnici per degustare piatti della cucina di tutto il mondo
Partecipare ad un evento legato al vino (es. festival)

Recarsi in un ristorante, un bar o una cantina di tendenza, alla moda

Recarsi in locali molto frequentati che mi permettano di incontrare e conoscere persone
Visitare un museo del prodotto tipico

Mangiare in un ristorante gourmet di alto livello (es. ristorante Guida Michelin)
Fare esperienze di social eating (ossia pranzare o cenare in casa di persone che non si 

conoscono
Partecipare ad un corso di cucina

65%
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TURISTA DEL CIBO
TURISTI

GOURMET

Cibo di nicchia

e d’eccellenza

Qualità e ricercatezza

degli ingredienti

Armonia dei sapori

Ristoranti segnalati sulle

guide

Fiere culinarie

Incontro con i 

professionisti del settore

TURISTI

ENOGASTRO–

CULTURALI

Cibo inteso come 

elemento

Culturale

Qualità del cibo 

abbinato esperienza

culturale

Ristoranti tipici

Eventi sulla cultura 

locale

TURISTI

LIFESTYLE

Cibo in chiave

trendy

Qualità del cibo

Ambienti chic

Coinvolgimento

Ristoranti

Sagre

Eventi 

enogastronomici

TURISTI

ENOLOGICI

Vino, liquori e

birre artigianali

Storia dei processi 

di produzione

Degustazione di

prodotti locali

Cantine

Vigneti

Incontro con i 

professionisti

del settore

TURISTI CON

BISOGNI SPECIALI

Salute

Viaggio in  compagnia

Attenzione agli ingredienti

Ristoranti specializzati (es.

ipocalorici o per celiaci)

Sagre Tour organizzati

TURISTI FOODIES

Cibo a 360° e

attività di food exploration

Sperimentazione

Apprendimento di

nuove ricette

Ristoranti (anche per 

condividere

l’esperienza sui social

network)



Contesto 
territoriale

ITALIA

Politiche dell’Enoturismo e profilo 
dell’enoturista:

CAMPANIA



Gli eventi in Campania• ATTIRA TURISTI 
• DESTAGIONALIZZA
• CREA O RAFFORZA 

IMMAGINE TERRITORIO
• MIGLIORA  RELAZIONI E 

VIVIBILITA’



Enoturista in Campania ?

CHI 510 INTERVISTE

DOVE           IRPINIA-SALERNO

COSA          
#profilosociodemografico#abi
tudini#aspettative#gastrono
mia#livellosoddisfazione#soci
al#fedeltà#opportunità



• Lapio (Avellino) • Salerno

CITY

RURAL



Paesaggio e Turismo

• Nelle aree montane il rapporto con il cibo si crea 
nell’ambiente rurale

• Il visitatore non si accontenta di consumare ma 
vuole conoscere (prodotto, trasformazioni, ricette)

• L’enogastronomia può favorire forme di 
collaborazione (produttori, ristoratori, albergatori, 
promotori turistici)



FATTORI CHIAVE

QUALITA PRODOTTI

PERSONALITA’ DEGLI     
OPERATORI

PROFESSIONALITA’  
DEI SERVIZI            

CIBO + GASTRONOMIA

SVILUPPO LOCALE



BEST PRACTICES

http://www.eastlombardy.it



https://percorsi.vinidabruzzo.it

MARE MONTAGNA 
CULTURA 

ENOGASTRONOMIA
AVVENTURA





Disegno di Legge 2016/16
..Decreto attuativo
Senatore Dario Stefàno

• “Con enoturismo” recita l'emendamento (art. 1, comma 292) “si intendono tutte le attività di 
conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di 
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione 
delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico 
e ricreativo nell'ambito delle cantine"l

• fatturare degustazioni, visite in cantina, pacchetti enoturistici e vendemmie
esperienziali, equiparando la disciplina fiscale di queste pratiche a quella
delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli

• la certificazione e la formazione degli operatori enoturistici
• la cartellonistica stradale
• la creazione di un osservatorio sull’enoturismo



UNIVERSITÀ DI CORDOVA
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
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GRAZIE PER LA ATTENZIONE


