
Turismo, l’enogastronomia è il valore aggiunto  

   

Le elaborazioni in un progetto-pilota della Camera di commercio di Pescara Per i prodotti tipici locali ogni villeggiante 
spende in media 62 euro in 4 giorni 

PESCARA. I tesori dell'enogastronomia abruzzese canale di intercettazione della domanda turistica. Come incentivare 
l'afflusso dei turisti in Abruzzo e favorire l'economia partendo dall'agricoltura. Una strada in discesa se percorsa 
partendo col piede giusto: valorizzare il territorio con quanto può offrire nella sua multiformità geografica - l'eccezionale 
trinomio mare-collina-montagna- e il patrimonio di biodiversità agricolturale con i suoi sapori e tradizioni inimitabili. 
Potenzialità enormi se adeguatamente sfruttate.  

Ma non è ancora così, rileva il presidente del Consorzio di tutela dell'extravergine di oliva dop Aprutino Pescarese, 
Silvano Ferri, in prima linea a giocare la carta della qualità certificata quando si parla degli oli a denominazione di origine 
protetta. Le ultime elaborazioni del progetto-pilota della Camera di commercio di Pescara condotto dall'istituto nazionale 
di ricerche turistiche (Isnart) quantificano l'interesse turistico per l'enogastronomia locale col 5,4% della domanda 
nazionale, pari a un flusso di 20 milioni di persone nel corso dell'anno. 

In particolare per la provincia di Pescara si registra il 9,4% dell'interesse, portando il comprensorio dell'area vestina 
casuriense (da Penne per comprendere l'intera provincia di Pescara, territorio profondamente caratterizzato dalla cultura 
rurale e contadina) all'ottavo posto nella classifica nazionale delle mete predilette. 

Di 62 euro, si apprende, è la spesa media del turista per i prodotti tipici locali nel periodo di permanenza, mediamente 
quantificato fra 3 e 4 giorni. Un milione e cento giornate in totale, spese da 319mila presenze turistiche annuali nella 
provincia pescarese. Dopo il mare (52% delle destinazioni preferite), sono i prodotti tipici ad attirare i turisti con il 42%. 

«Il problema è come incoraggiare il flusso turistico, l'Abruzzo non è secondo a nessuno per qualità dell'offerta 
enogastronomica e paesaggistica», incalza Ferri, «anziché cercare opportunità di lavoro altrove, occorre sviluppare 
l'offerta dei tesori che possediamo, trasformare le risorse ambientali e culturali in risorse produttive, rivitalizzare l’intera 
economia del luogo con iniziative programmate tutto l'anno negli alberghi e nelle aziende agricole». Come? Le idee sono 
tante. Ad esempio: potenziare servizi e strutture, mettere in rete gli albergatori, coinvolgere la Soprintendenza ai beni 
storico-archeologici, portare a ri-scoprire i percorsi religiosi grazie agli splendidi luoghi di culto nel raggio di pochi 
chilometri come nel triangolo Moscufo-Pianella-Loreto Aprutino, fino al gioiello dell'abbazia di San Clemente a Casauria; 
formulare itinerari e visite guidate tra borghi rurali, oliveti secolari e antichi frantoi, mulini, piste ciclabili; riscoprire il 
percorso dell’ex tracciato ferroviario Penne-Montesilvano utilizzando le vecchie stazioni come punti ristoro e promozione 
turistica; far conoscere le feste patronali, le tradizioni, l'artigianato locale, la cucina tipica e le pratiche agricole seguendo 
le stagioni: vendemmia, trebbiatura, raccolta delle olive. Organizzare corsi di assaggio dell'olio dop, pane, formaggi, vini 
doc e gli altri prodotti tipici; installare corner espositivi in tutte le strutture ricettive (385 pari a 11.385 posti letto). «E 
utilizzare nei ristoranti solo ed esclusivamente olio abruzzese, possibilmente anche sui tavoli in bottiglia anti rabbocco», 
puntualizza Ferri. «L'area di indagine del progetto-pilota camerale è coincidente con i 34 comuni inclusi nello dop 
dell'extravergine di oliva Aprutino Pescarese e non è un caso, si tratta di un territorio-cerniera tra l'area metropolitana di 
Pescara-Montesilvano e l'Appennino, un'area strategica per il turismo che consente in 30 minuti di andare dal mare alle 
pendici della Maiella e del Gran Sasso. Per l'agroalimentare abruzzese si rileva grande attenzione perché la tendenza 
dei consumatori è orientata verso prodotti con garanzie di tutela». 
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