
Turismo enogastronomico: la Calabria non può permettersi di restare al palo         

Turismo enogastronomico e della ristorazione, la Calabria non può permettersi di restare al palo, ignorando i 
volumi d’affari che questo trend, consolidato, produce in altre regioni d’Italia: solo nell’ultimo anno 5 miliardi di 
euro per un totale di 2,7 milioni di viaggiatori. 

I nostri territori devono attrezzarsi. Servono più prodotti di qualità e maggior capacità di ascolto e dialogo con i 
tour operator. Va ridisegnata la geografia dei brandi di qualità. Bisogna aumentare la forza lavoro specializzata 
nel settore, investendo in formazione, marketing e comunicazione.  

Ne è convinto Raffaele Senatore, responsabile dell’omonima e prestigiosa Cantina di Cirò Marina e che 
rilancia la necessità di aggredire, a partire da un’attenzione più mirata delle politiche regionali di settore, 
questo target e questa straordinaria occasione di sviluppo per il Sud e la Calabria. 

Una maggiore concentrazione di IGP, DOC E DOCG in Calabria potrebbe aiutare. Il boom 
dell’enogastronomico  – dice Senatore – è guidato dalla riscoperta delle tradizioni e dei sapori, che 
consentono di vivere il territorio. Lo sviluppo del turismo è spinto anche dalle eccellenze del food: l’Italia, il 
meridione in particolare, è l’unico Paese che può contare sulla leadership europea nella produzione biologica 
e nell’offerta di prodotti tipici, con 221 denominazioni di origine, riconosciute a livello comunitario, e 4.511 
specialità tradizionali censite dalle regioni. In questi dati s’incastona il tesoretto dei vini: 504 censiti e marchiati 
dalla certificazione. In Calabria – prosegue – il numero dei turisti del vino e della ristorazione  può essere 
incrementato. Le statistiche convincono. Secondo l’ultimo studio effettuato dall’Osservatorio nazionale del 
Turismo (ONT) sono raddoppiati gli italiani che hanno fatto le vacanze nel Belpaese per motivi 
enogastronomici: i viaggi sono stati quasi tre milioni, pari al 4,2% del totale. Benefici economici. Il business 
dell’enogastronomia vale cinque miliardi. E’ – scandisce SENATORE – l’unico segmento economico in 
costante e continua crescita. E l’escursionismo del vino incide positivamente su questo bilancio, apportando 
oltre venti punti percentuali (un turista visitatore su cinque). Sono circa un miliardo, in realtà, le bottiglie di vino 
che nel solo 2010 sono state controllate e vidimate come prodotto di eccellenza. La Calabria e il terroir del 
cirotano hanno le carte in regola per ambire a far letteralmente brillare questo nuovo, esplosivo strumento di 
promozione identitaria e turistica. Ma bisogna essere solerti. Nell’elaborazione dei dati per grandi ripartizioni 
territoriali si segnala un’incidenza decrescente dal Nord verso il Sud del Paese. Nella mappa dell’enoturismo, 
al settentrione c’è un enoturista-visitatore ogni cinque e nel mezzogiorno meno di uno su dieci. Dobbiamo 
invertire questa paradossale tendenza, a nostro favore. La forza del Nord, si legge nel rapporto dell’ONT, è 
giustificata dallo sforzo di promozione dell’enogastronomico. Dunque – conclude Senatore – o capiamo che la 
sfida c’è tutta ed è aperta ed utile per tutti, oppure rischiamo di perdere anche questo treno 



15 maggio 2011    www.strill.it 

 


