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Vacanze: un terzo delle spese per la tavola, +43%
in 5 anni
Si rinuncia piu’ facilmente ad una stella d’albergo che al buon cibo.
Un terzo (33 per cento) della spesa di italiani e stranieri in vacanza in
Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie,
trattorie o agriturismi, ma anche per acquistare prodotti
enogastronomici che, in controtendenza, fanno segnare un aumento
del 43 per cento negli ultimi 5 anni segnati dalla crisi, durante i quali, al
contrario, calano di tutte le altre voci di spesa a partire dall’acquisto
dei capi di abbigliamento che fa segnare un crollo di oltre il 31,5 per
cento fino alle attività ricreative, culturali e di intrattenimento (-6 per
cento). E’ quanto afferma la Coldiretti nella prima analisi su “Le
vacanze degli italiani a tavola nell’estate 2013”, nell’ambito
dell’incontro promosso insieme alla Fondazione Univerde sulla base
del  rapporto ISNART -Unioncamere.

Complessivamente tra il consumo di pasti nella ristorazione (13,9 miliardi) e l’acquisto
di prodotti alimentari nei negozi e nei mercati (10,1 miliardi), i turisti italiani e
stranieri spendono per cibo e bevande - sottolinea la Coldiretti - circa 24 miliardi di
euro su un totale di 72,2 miliardi del fatturato turistico complessivo.  La gran parte dei
risultati economici e delle  opportunità di lavoro del turismo in Italia nell’estate 2013
dipende quindi dalle scelte dei turisti a tavola che condizionano i bilanci di ristoranti,
agriturismi, mercati, pizzerie, negozi, bar e gelaterie. Il mangiare e bere è però anche
il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy. Tra tutti gli elementi della vacanza,
dall’alloggio ai trasporti, dai servizi di intrattenimento a quelli culturali, la qualità del
cibo in Italia - precisa la Coldiretti - è quella che ottiene il più alto indice di gradimento
trai i turisti stranieri e italiani. Se la crisi riduce le partenze e costringe a tagliare la
durata e il budget delle vacanze delle famiglie per  far quadrare i conti, il 33 per cento
degli italiani rinuncia ai divertimenti (cinema, parchi giochi, discoteche) e il 25 per
cento al livello dell’alloggio (meno stelle e piu’ pensioni che alberghi) ma appena l’11
per cento limita gli acquisti di prodotti tipici, secondo le elaborazioni
Coldiretti/Univerde sui dati Ipr marketing. “L’Italia e il suo futuro sono legati alla
capacità di tornare a fare l’Italia anche nell’offerta turistica, imboccando
intelligentemente la strada di un nuovo modello di sviluppo che trae nutrimento dai
punti di forza che sono il proprio patrimonio storico ed artistico, il paesaggio e il
proprio cibo al quale unire originalità e creatività, gusto e passione, intuito e buonsenso
di cui siamo portatori”, afferma il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel
sottolineare che “la competizione si vince facendo leva sui valori identitari che nascono
da un territorio unico ed inimitabile”.

 

VACANZE: 87% ITALIANI CERCA MENU’ LOCALE A KM ZERO

L’87 per cento degli italiani in vacanza nell’estate 2013 quando
mangia fuori cerca un menu’ locale a chilometri zero e di questi ben il
29 per cento è disposto a pagarlo di piu’. E’ quanto afferma la
Coldiretti nella prima analisi su “Le vacanze degli italiani a tavola
nell’estate 2013”, nell’ambito dell’incontro promosso insieme alla
Fondazione Univerde sulla base sui dati Ipr marketing. Si tratta di una
percentuale in crescita rispetto all’estate scorsa quando - sottolinea la
Coldiretti - erano comunque l’82 per cento gli italiani in cerca di menu
locali per gustare sapori autentici del territorio che si sta visitando. Un
interesse che - continua la Coldiretti - è confermato dal fatto che ben
il 90 per cento dei turisti ritiene che sia da preferire un ristorante che
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propone prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp/Doc) e di
questi ben il 34 per cento  è disposto  è disposto a spendere di piu’. E’
probabilmente questo il segreto del successo in Italia degli agriturismi
dove - rileva la Coldiretti - prevedono di recarsi ben il 9 per cento
degli italiani in vacanza. Tra gli elementi che garantiscono un
agriturismo di qualità spicca infatti - precisa la Coldiretti - l’utilizzo di
prodotti propri e/o tipici locali indicato dal 69 per cento degli ospiti
mentre tra quelli che scoraggiano, per ben il 31 per cento, c’è
l’impiego di cibi surgelati, convenzionali o industriali. Non è quindi un
caso che tra le attività preferite degli italiani durante il soggiorno in
agriturismo si consolidino - continua la Coldiretti - quelle collegate
all’alimentazione con il 10 per cento che segnala il mangiare tra le
attività preferite, il 9 per cento l’imparare a cucinare cibi tipici e il 3 per
cento addirittura che impiega il proprio tempo per imparare a
coltivare. Oggi - afferma la Coldiretti - ci sono tantissimi modi per
scegliere l’agriturismo giusto, si va dalla ricerca in internet al
passaparola ma ultimamente sembra favorita la nuova App di
Terranostra scaricabile gratuitamente che fornire tutte le informazioni
sull’agriturismo prescelto. L’uso del termine agriturismo - sottolinea la
Coldiretti - viene spesso utilizzato a sproposito per indicare strutture
di ristorazione e ospitalità che non hanno nulla a che fare con le
aziende agricole. Si è verificato negli ultimi anni un forte aumento della
vacanza verde con il numero degli agriturismi che è praticamente
raddoppiato negli ultimi dieci anni e puo’ contare - sottolinea la
Coldiretti - su oltre ventimila strutture censite dall’Istat accanto alle
quali è cresciuto pero’ in modo preoccupante il fenomeno
dell’abusivismo e dei finti agriturismi che danneggia e fa concorrenza
sleale a quelli veri. Il vademecum della Coldiretti per la scelta della
vacanza verde consiglia di verificare il possesso dell'autorizzazione
comunale o dei relativi permessi per l'esercizio dell'attività agrituristica
ed è preferibile scegliere gli agriturismi in cui il lavoro agricolo è visibile
e dove l'accoglienza è di tipo cordiale e curata direttamente
dall'imprenditore agricolo o dalla sua famiglia. Ma poiché per la
maggioranza degli ospiti l'agriturismo significa soprattutto cibi genuini
e buona alimentazione, è determinante - sottolinea la Coldiretti -
controllare il legame dell'azienda con l'attività agricola, il tipo di
azienda e i prodotti coltivati direttamente e accertare che nel menu'
offerto siano indicati alimenti stagionali e tipici della zona. Vanno
preferite le aziende che aderiscono a una associazione come
Terranostra e che sono segnalate dalle guide (www.terranostra.it) e
che presentano le garanzie di accreditamento offerte da Campagna
Amica. Infine, prima di partire, vale sempre la pena di prendere
contatto con l'imprenditore agricolo per informazioni dettagliate su
cosa offre l'azienda e sui prezzi, sul modo per raggiungerla e sulla
distanza da altre mete interessanti, ma anche per verificare quali
attività ricreative e culturali, ma anche servizi (ospitalità animali) sono
offerte e comprese nel prezzo.

 

VADEMECUM PER LA VACANZA IN AGRITURISMO

• verificare il possesso dell'autorizzazione comunale o dei relativi
permessi per l'esercizio dell'attività agrituristica; 
• scegliere gli agriturismi in cui l'attività agricola è visibile e dove
l'accoglienza sia di tipo cordiale e curata direttamente
dall'imprenditore agricolo o dalla sua famiglia; 
• controllare il legame dell'azienda con l'attività agricola, il tipo di
azienda e i prodotti coltivati direttamente e accertare che nel menu
offerto siano indicati alimenti stagionali e tipici della zona; 
• prendere contatto con l'imprenditore agricolo per informazioni
dettagliate su cosa offre l'azienda e sui prezzi, sul modo per
raggiungerla e sulla distanza da altre mete interessanti; 
• preferire le aziende che aderiscono a una associazione come
Terranostra o Campagna Amica che sono segnalate dalle guide (per
gli amanti del computer c'è anche la possibilità di navigare in internet
sul sito www.terranostra.it); 
• verificare quali attività ricreative e culturali ma anche servizi
(ospitalità animali) sono offerte e comprese nel prezzo
Fonte: Elaborazioni Coldiretti su informazioni Terranostra

 

VACANZE: PER 8,3 MLN DI ITALIANI CIBO TIPICO COME
SOUVENIR

Ma 4 turisti su 10 in vacanza tornano a mani vuote
La crisi cambia le priorita’ in vacanza con ben 8,3 milioni di italiani che
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scelgono il prodotto agroalimentare tipico del territorio come souvenir
preferito, seguito da 3,5 milioni di italiani che acquisteranno invece
oggetti artigianali (ceramiche, tessuti, lavorazioni in legno) mentre
gadget, magliette e cartoline interessano appena 2,2 milioni di italiani.
E’ quanto afferma la Coldiretti nella prima analisi su “Le vacanze degli
italiani a tavola nell’estate 2013”, nell’ambito dell’incontro promosso
insieme alla Fondazione Univerde sulla base dei dati Ipr marketing.
Nell'estate 2013 - sottolinea la Coldiretti - i prodotti tipici come vino,
formaggio, olio di oliva, salumi o conserve vincono su tutte le altre
scelte, ma va segnalato con preoccupazione il fatto che quasi 4
italiani su 10 (37 per cento) tornano a mani vuote dalle vacanze. Le
difficoltà economiche che costringono molti a risparmiare in vacanza
spingono anche verso spese utili, con l'enogastronomia che -
sostiene la Coldiretti - e diventata anche una componente
irrinunciabile della vacanza made in Italy. In altre parole, si risparmia
eventualmente sul tempo da trascorrere in ferie, accorciando magari
la permanenza nel luogo di vacanza e anche sulla qualità dell'alloggio,
preferendo sistemazioni più modeste, ma - precisa la Coldiretti - non
si rinuncia a gustare e acquistare come ricordo le specialità tipiche del
posto di villeggiatura. L'Italia e l'unico paese al mondo - continua la
Coldiretti - a poter contare su un patrimonio di 4.671 specialità
tradizionali alimentari tutte esclusivamente ottenute secondo regole
tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni e realizzate con
metodiche praticate sul tutto il territorio in modo omogeneo. A questi
si aggiungono 252 prodotti Dop e Igp e 331 vini a denominazione di
origine controllata (Doc), 59 a denominazione di origine controllata e
garantita (Docg) e 118 a indicazione geografica tipica (Igt). La ricerca
dei souvenir alimenta il turismo enogastronomico che è anche
favorito - sottolinea la Coldiretti - dal moltiplicarsi, nel periodo estivo,
delle sagre dedicate ai prodotti locali con circa 18 mila eventi sul
territorio nazionale, pari a una media di 250 appuntamenti al giorno.
Quasi tre italiani su quattro che rispondono (74 per cento) ha già
deciso – rileva la Coldiretti - che parteciperà a sagre durante l’estate
2013 e di questi il 24 per cento pensa di non spendere niente, il 34
per cento non più di dieci euro per persona e l’14 per cento tra i 10
ed i 30 euro per persona. Una opportunità - continua la Coldiretti -
resa possibile anche dal moltiplicarsi dei mercati, delle botteghe e degli
spacci aziendali degli agricoltori di “Campagna Amica”, che possono
contare su 7.978 punti vendita in tutta Italia dove e possibile
acquistare i prodotti agricoli e alimentari del territorio a chilometri
zero che sono frequentati durante l’estate da ben l’80 per cento degli
italiani rispondenti che non si lasciano sfuggire la possibilità di visitare
frantoi, malghe, cantine e mercati degli agricoltori. “Sono ventuno
milioni gli italiani che hanno acquistato nei mercati degli agricoltori, un
atto che, in vacanza, significa anche una responsabilità sociale nel
sostenere l’economia, l’occupazione e il paesaggio del territorio che si
sta visitando” afferma il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel
sottolineare che “i mercati rappresentano nel contempo anche un
formidabile strumento di coesione sociale, conoscenza, animazione
sociale ed educazione alimentare, perché ricreano un legame
profondo tra consumatore e produttore”. Ogni regione italiana vanta
specialità uniche alle quali è difficile “resistere”. Come non degustare
sul posto gli arrosticini abruzzesi, le orecchiette pugliesi, la ‘nduia
calabrese o la mozzarella di bufala campana Dop, come non
acquistare per portare a casa o regalare agli amici il formaggio Bitto
della Lombardia, i peperoni di Senise della Basilicata, le coppiette di
maiale laziali, gli autentici tortellini emiliani, il pane carassau sardo, le
nocciole del Piemonte e i pistacchi di Bronte della Sicilia e, infine, come
non rimpinguare la dispensa con confezioni di pesto ligure, di lenticchie
di Castelluccio di Norcia o di polenta di mais Marano veneto? E per
finire come è possibile non arricchire la cantina con alcune bottiglie di
Brunello di Montalcino o Verdicchio di Jesi?
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