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nternauta, di età tra i 30 e i
50 anni e fai da te: è questo
l’identikit dell’enoturista se-

condo l’ultima indagine dell’As-
sociazione Movimento Turismo
del Vino. Lo stesso ente confer-
ma, inoltre, l’incremento co-
stante, nonostante la crisi, del fe-
nomeno dell’enoturismo in Ita-
lia che è cresciuto a un ritmo del
12% l’anno, tra il 2011 e il
2012, in controtendenza sul-
l’andamento generale del turismo
nel nostro Paese. Un fenomeno
capace di generare un giro d’af-
fari intorno ai 5 miliardi di euro
e muovere dai 4 ai 6 milioni di tu-
risti in giro per l‘Italia. Insomma,
andar per cantine piace sempre di
più e gli eventi legati al vino, uno
su tutti Cantine Aperte, richia-

mano sempre più persone. «I
dati del Censis confermano la cre-
scita costante, - spiega Daniela
Mastroberardino, presidente del
Movimento Turismo del vino -
del fenomeno enoturismo in Ita-
lia, ma il comparto presentereb-
be margini di crescita molto più
ampi con una partecipazione più
attiva delle istituzioni per un co-
ordinamento unico, in grado di
promuovere in maniera corale il
brand Italia. L’obiettivo è affer-
mare un’eccellenza alla pari di al-
tre bandiere del made in Italy,
come moda e cultura».
Daniela Mastroberardino, per-
ché l’enoturismo non conosce
crisi?
«L’enoturismo non conosce crisi
perché fra i turismi tematici è de-
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L’enoturismo è in continua
crescita. È un fenomeno in

assoluta controtendenza
rispetto all’andamento

generale del turismo nel
nostro Paese. Gli italiani
apprezzano le cantine

e i vigneti del territorio
di Clara Dalledonne

I



stagionalizzato, di forte presa sul
consumatore di oggi: la cantina
è presidio sul territorio, i vigne-
ti rappresentano la garanzia di un
ambiente curato, preservato, quo-
tidianamente difeso. In più, l’of-
ferta turistica è particolarmente
ampia, tante le opportunità per
tutte le tasche. La vacanza eno-
turistica è, spesso, però abbinata
alla visita giornaliera dei luoghi
circostanti, a riprova che, oltre al
turismo del vino come scelta
esclusiva, esiste un importante
segmento di pubblico che inter-
cetta l’offerta integrata (cultura,
eventi, sport) dei territori».
Nonostante non conosca crisi,
in Italia ci sarebbero ancora di-
versimarginidimiglioramento.
Cosa si dovrebbe fare secondo

lei?Ilproblemaèanchenellaco-
municazione?
«I margini di miglioramento
sono notevoli. L’enoturismo ri-
sponde a una delle grandi moti-
vazioni di visita del Bel Paese, ma,
nonostante tutto, il turista del
vino è ancora in maggioranza con
passaporto italiano. Perché con-
tinui il trend positivo, deve cre-
scere sempre più la professiona-
lità di noi operatori che apriamo
le cantine ai visitatori, deve au-
mentare il numero delle persone
che parlano le lingue straniere,
deve diventare sistematica la ca-

pacità di creare rete con gli altri
operatori sul territorio. Tutto
questo è la premessa indispensa-
bile per un turismo che generi ri-
cadute economiche costanti e
continuate, non solo nelle zone
affermatesi come le grandi de-
stinazioni enoturistiche italia-
ne. La comunicazione è parte di
tutto questo, tanto più che il tu-
rista del vino è “fai da te”, avvezzo
all’uso delle nuove tecnologie e
desideroso, talvolta, di sentirsi un
talent scout di eccellenze enoga-
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Daniela Mastroberardino
Presidente del Movimento Turismo
del Vino. È stata presidente del MTV
Campania e vicepresidente nazionale

In questa foto: visita
ai vigneti durante

Cantine Aperte.
A sinistra: degustazione
sui Navigli in occasione

di Calici di Stelle



stronomiche da riportare a casa».
L’enoturista in Italia è, quindi,
principalmente un italiano…
«È ancora italiano e, specie, in au-
tunno ed inverno è piuttosto re-
sidenziale. Il turista straniero è,
però, quello più propenso a por-
tarsi a casa i prodotti del territo-
rio che ha visitato ed è, dunque,
a lui che dobbiamo guardare con
attenzione; dobbiamo offrire ser-
vizi e pacchetti adeguati anche alle
esigenze di questa tipologia di tu-
rista che può garantire margini di
guadagno più interessanti».
All’estero ci sono esempi da se-
guire?
«Di esempi da studiare per trovare
la ricetta migliore ce ne sono. Ba-
sti andare al di là dei nostri con-
fini, soprattutto in Francia, ne tro-
viamo tanti: Bordeaux, la zona
dello Champagne, l’Alsazia, ma
non ne mancano in Germania, la
Franconia, la Renania, in Spagna,
la Ribera del Duoro, in Portogallo,
Oporto. Se abbandoniamo il
“vecchio mondo”, cambia com-
pletamente l’approccio. Il turismo

del vino è concepito come l’in-
dustria del divertimento a tema
enoico non solo in California, ma
in Australia, in Cile, giusto per
fare degli esempi. Dobbiamo
prendere spunto dal successo al-
trui, senza dimenticare la nostra
identità, la nostra unicità che è
quella di essere un Paese che ha
migliaia di campanili e tanti viti-
gni autoctoni. La diversità è la no-
stra ricchezza, a patto di riuscire
a comunicarla con chiarezza».
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In alto a sinistra: enoturisti
durante una degustazione svoltasi
in occasione di Cantine Aperte.
Sopra: visita guidata all’interno di
una cantina. A destra: lavorazione
dell’uva in occasione dell’evento
Benvenuta Vendemmia.
Sotto: veduta di vigneti
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Perché l’enoturista medio è un
turista “fai da te”?
«L’enoturismo è ancora una for-
ma di turismo fatto in coppia o
in piccoli gruppi ed è forte la vo-
glia di costruire l’esperienza di
viaggio quasi con un taglio sar-
toriale. Gli strumenti del web 2.0
aiutano tantissimo ed è per que-
sto che con la modalità “fai da te”
il turista non rinuncia, affatto, a
procurarsi le necessarie informa-
zioni per una vacanza piacevole,

solo preferisce ricercare pacchet-
ti più personalizzati».
Quali sono le regioni cheoffro-
nodipiùall’enoturistaeperché?
«Le mete di successo dell’enotu-
rismo italiano sonoToscana, Pie-
monte, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Umbria, ma
ci sono regioni emergenti al sud:
Sicilia, Puglia e Campania, con
maggior successo laddove s’inse-
risce il viaggiar per cantine al-
l’interno di altre offerte turistiche».
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Vini ad Arte
Faenza, 23 e 24 febbraio
Una "vetrina" dei vini della
Romagna nella splendida
location del MIC - il Museo
Internazionale delle
Ceramiche. Nel corso della
manifestazione il pubblico
potrà degustare alcuni dei
migliori vini e fra questi,
in anteprima, anche il
Romagna Sangiovese
Riserva. Nell’occasione di
Vini ad Arte verranno tra
l’altro presentate le prime
bottiglie con menzione di
sottozona: i cru del
Romagna Sangiovese.

Food&Wine Festival
Milano, 8-9-10 febbraio
Sono attesi cento vignaioli,
selezionati da Helmuth
Köcher, Presidente e
Fondatore del Merano
WineFestival, evento che
da oltre 20 anni è
considerato da professionisti
e appassionati punto di
riferimento nel mondo
del vino. Ogni produttore
presenterà 4 vini per un
totale di 400 etichette in
libera degustazione. Il
pubblico potrà godere di
un’eccezionale panoramica
sulla migliore produzione
italiana oltre ad avere il
privilegio di incontrare e
conoscere i produttori.

Vinitaly
Verona, dal 6 al 9 aprile
È il salone internazionale
del vino e dei distillati, la
principale manifestazione
di riferimento del settore
vinicolo. Nell’edizione 2013
ha ospitato oltre 4 mila
espositori, registrando 148
mila visitatori. Quattro
giorni di grandi eventi,
rassegne, degustazioni e
workshop mirati all’incontro
delle cantine espositrici con
gli operatori del comparto,
assieme ad un ricco
programma convegnistico
che affronta e approfondisce
i temi legati alla domanda
e offerta in Italia, Europa
e nel resto del mondo.
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