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cresce in india la qualità
dell’offerta alberghiera
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Abbiamo dedicato la Cover story di questo numero all’Expo per 
svariati motivi: dopo tanto parlarne la rassegna si è finalmente 
aperta, pur se ancora non tutto è a regime, e dalla ricerca con-
dotta da Jfc con la collaborazione scientifica dell’Università de-
gli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, se ne traggono 
interessanti motivazioni, quelle che riguardano soprattutto la 
parte turistica legata al cibo ma anche alle locations italiane che 
destano maggior interesse presso i turisti di tutto il mondo. 
La ricerca rileva anche che solo un quarto dei referenti interna-
zionali vede l’Expo come “un’opportunità anche per le altre zone 
d’Italia oltre alla Lombardia”, mentre per oltre il 22% si tratterà 
di un’opportunità soprattutto “per quei territori che sapranno 
proporre soggiorni e percorsi di Culinary 
Travel”.
Sappiamo altresì che confezionare un 
‘pacchetto turistico’ sull’enogastronomia 
che sia vincente e non banale, non è af-
fatto semplice. Non molto tempo fa ebbi 
occasione di parlare con alcuni operatori 
esteri, del mercato nord-americano e non 
solo: avevano la percezione che i pacchet-
ti creati dai piccoli operatori di nicchia 
fossero complicati o poco propositivi ma 
anche poco competitivi per una fascia 
di turismo medio, quella che assieme al 
target più alto va per cantine e produttori ad assaggiare ma an-
che a comprare i vini, soprattutto. Il turismo enogastronomico 
sa garantire un’esperienza emozionale unica e dare un appeal 
turistico anche a località fuori dalle rotte tradizionali, ma con un 
territorio vocato a questo.
D’altro canto mi domando come potrà il turista medio che nulla 
sa delle nostre uniche, inimitabili, sostenibili, qualificate produ-
zioni di nicchia, siano esse di salumi o di formaggi, di verdure 
o di frutta, di vini o di olio d’oliva, conoscerle ed apprezzarle: 
il Padiglione Italia doveva proporre l’agricoltura di qualità e le 
produzioni di alta gamma per riversare tale immagine - che rap-
presenta la storia della nostra cultura, non solo gastronomica 
– e che si riflette sulla produzione non artigianale ma che da 
essa trae la sua peculiarità e che può essere acquistata sui più 
vasti mercati del mondo. Ma pare che questo non sia stato fatto, 
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se non in minima parte. Ecco quindi che la fanno da padrone 
le grandi aziende del cibo e del bere, italiane, multinazionali, o 
addirittura i supermercati e i gruppi d’acquisto, mentre manca-
no le storie su territori, prodotti, persone che sappiamo quanto 
interessino pubblici lontani ma molto attenti, quali i cinesi, ad 
esempio. 
Negli ultimi anni il turismo enogastronomico, che permette 
di valorizzare in modo sostenibile i percorsi di strade e località 
secondarie e abbandonate, creando greenways, ha evidenziato 
un trend positivo, come è testimoniato dalla crescita costante su 
base annua di circa il 12%.
In realtà nessuno sa con certezza quali saranno i visitatori e le 

provenienze ma dalla ricerca emerge che 
le loro destinazioni toccheranno soprat-
tutto Toscana, Lombardia, Lazio, Veneto 
ed Emilia-Romagna. 
Controversi i dati sugli arrivi a Milano dal-
la Cina: secondo il commissario unico di 
Expo Giuseppe Sala arriveranno all’Expo 
ben 1 milione di visitatori, ma dall’analisi 
del sito turistico ufficiale dell’Esposizione 
universale Wonderful Expo, che ha passa-
to in rassegna oltre 330mila conversazio-
ni sui social media e altre fonti di infor-
mazione, ci sarebbe uno scarso interesse 

da parte del pubblico cinese, non solo nei confronti dell’evento 
milanese, ma anche delle destinazioni turistiche ad esso con-
nesse. Al momento la Francia genera 1,4 volte più prenotazio-
ni e oltre 2 volte più d’interesse rispetto all’Italia, come meta 
gastronomica, e addirittura l’Australia supera il Belpaese di 1,9 
volte per le prenotazioni.
Al momento i dati d’ingresso dopo quindici giorni dall’apertura 
ufficiale danno una media di 150-180mila visitatori al giorno, 
con punte di 200mila durante la prima settimana e nei weekend. 
Se il trend continuerà con questi numeri anche nei prossimi mesi 
sarà raggiunto il traguardo dei 20 milioni di visitatori previsti. 
Ma le prenotazioni alberghiere nelle prime due settimane di 
maggio non sono decollate come ci si augurava, quindi meglio 
non indulgere in facili ottimismi, sono ancora prematuri.

Giulio Biasion
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“Nutrire il pianeta, Energia per la vita” è il tema di questa Esposizione che deve rappresentare la tradizione italiana 
del cibo creando visibilità e opportunità turistiche per il nostro Paese attraverso la cultura, l’innovazione nel settore 
alimentare e le nostre eccellenze enogastronomiche. Ci auguriamo che i risultati possano durare nel tempo e 
pubblichiamo alcuni stralci di quest’analisi

A cura di JFC in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche 

Il valore delle produzIonI ItalIane 

Sebbene l’Italia sia ritenuta leader mondiale 
nel turismo enogastronomico grazie all’offerta 
di oltre 271 prodotti tipici a denominazione di 
origine (DOP, IGP e STG) ed alla presenza, sul ter-
ritorio nazionale, del maggior numero di aziende 
agricole biologiche, risulta chiaro come questo 
valore e questa varietà di prodotti non 
vengano all’estero percepiti come tali. 
Infatti, da quanto si evince dalla do-
manda in merito alle produzioni 
italiane più conosciute all’estero 
risulta che i totem della cultura enoga-
stronomica italiana siano ancora rico-
nosciuti nella pasta, nel vino, nell’olio 
e nel formaggio: queste le principali 
produzioni che, aggregate, costitui-
scono circa il 75% delle risposte. 
Nel dettaglio è la “pasta”, con il 22,3%, 
ad essere la produzione maggiormen-

sere “interessanti” per una visita in Italia, invece, 
un’altra. Questa affermazione emerge dalle indi-
cazioni che gli stessi referenti interpellati offrono 
in merito alla domanda circa i prodotti che pos-
sono spostare persone verso l’Italia con l’in-
tento di visitare zone di produzione, degustare ed 
acquistare prodotti, conoscere i produttori, come 
pure visitare il territorio nel quale l’azienda ope-

ra.  Risulta infatti evidente come sia il 
“vino” il prodotto dell’enogastronomia 
italiana ad avere maggior appeal turi-
stico (18,6%), seguito dai “formaggi” 
(14,7%) e dall’”olio d’oliva” (11,6%). 
Si rileva come questi siano i prodotti 
per i quali, già oggi, è possibile avere a 
disposizione percorsi emozionali legati 
non solo alla visita dei luoghi di produ-
zione ma anche alle degustazioni, alla 
partecipazione ad eventi dedicati, ad 
incontri con i produttori, ecc. 
Segue - oltre ad una serie di altri pro-

te citata, seguita dal “vino” (20,5%), dall’ ”olio” 
(16,9%) e dal “formaggio” con il 15,4%. Vi sono 
poi due voci generiche, quali “altri prodotti” ed 
“altre bevande”, rispettivamente con il 7,8% ed il 
5,5% delle citazioni. Seguono le “carni ed i salu-
mi” (5,1%), i “condimenti e le conserve” (2,7%) e 
la “panetteria e pasticceria” con il 2,3%. 
Essere prodotti “conosciuti”, però, è una cosa; es-

Le aspettative dei turisti 
stranieri per l’Expo di Milano
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dotti minori che hanno quote singole inferiori 
all’1% ma che, complessivamente, rappresen-
tano il 6,8% del totale - la “sperimentazione 
gastronomica” con il 5,9%. A tal proposito è 
interessante notare come questa voce sia netta-
mente superiore alla quota di interesse generato 
dalla “cucina locale”, che conquista, infatti, solo 
il 4,1%. Tra queste due risposte si posizionano 
una voce generica indicata come “il cibo in gene-
re” (4,4%), la “cioccolata” (4,2%) e, sempre con 
il 4,1%, la “pasta”. è stato inoltre rilevato quali 
sono i link territoriali in grado di aumentare l’in-
teresse verso le produzioni enogastronomiche 
italiane: in sostanza, quali “visite e conoscenze” 
accessorie possono rafforzare la promozione 
e la vendita dell’offerta turistica legata alle 
produzioni enogastronomiche.
Senza considerare le voci di tipo “generico”, quali 
l’arte (che risulta essere il link primario), il terri-

torio, la natura, le attività culturali, ecc., emerge 
come “l’alta moda” sia un fattore strategico da 
integrare con l’offerta enogastronomica (10%). 
Segue il mondo delle “auto” (9,4%), quello dei 
“mobili“ (7,9%) e delle “moto“ (7,6%). Poi ancora 
il “design“ (6,7%), gli “archivi e libri rari“ (6,1%), 
la “ceramica e mosaico” (5,2%) e le “armi” (3,9%). 
Decisamente interessanti le ultime due citazioni 
che riguardano le “scuole di alta specializzazione” 
(3,9%) ed i “processi industriali” (3,6%). 
è chiaro che, soprattutto per gli elementi più im-
portanti, il Made in Italy in tutte le sue versio-
ni costituisce un valore enorme per il nostro 
turismo: è in sostanza questo il messaggio che 
giunge dai mercati internazionali. 
Per poter garantire un’offerta di turismo eno-
gastronomico completa ed appetibile è neces-
sario, però, prendere in considerazione i servizi 
offerti, che sono stati valutati dando loro un 
valore da 1 a 5 sulla base dell’importanza a loro 
attribuita. Dai risultati è evidente come gli ope-
ratori, in un’offerta di Culinary Travel, ritengano 

fondamentali in particolare tre servizi: “visite alle 
produzioni” (4,6 pt.), “degustazioni e presentazio-

ni tecniche dei prodotti” 
(4,1 pt.), “tipologie di 
alloggio” (4 pt.). Dalle 
prime due preferenze 
viene messo in evidenza 
un grande interesse ed 
una forte curiosità dei 
turisti enogastronomici 
verso tutti gli aspetti 
della produzione, dallo 
storytelling sino alle ca-
ratteristiche tecniche del 
prodotto. 
Risultano inoltre impor-
tanti anche servizi come 
i “lunch/dinner nei risto-
ranti di eccellenza” (3,9 
pt.), i “luoghi dedicati al 
cibo e alla sua cultura” 
(3,7 pt.), le “enoteche“ 
(3,6 pt.), gli “incontri con 
i produttori“ (3,4 pt.), gli 

“show cooking“ ed i “cooking class/corsi di forma-
zione “ (3,3 pt.), i “presidi Slow Food“ (3,1 pt), ecc. 
Un aspetto che emerge chiaramente dai dati è 
quindi come l’elemento esperienziale e culturale 
assuma un’importanza rilevante, a conferma del-
la tendenza del turista a vivere il Culinary Travel 
come un viaggio pieno di conoscenze, scoperte 
ed emozioni. Quest’ultimo risultato si ritrova an-
che nella valutazione sull’importanza degli ele-
menti valoriali del territorio italiano, ritenuti 
imprescindibili per un’offerta turistica completa 
(sempre attribuendo un valore compreso tra 1 e 
5). I principali elementi sono quelli legati al patri-
monio culturale e artistico, nello specifico “storia 
e cultura” (4,4 pt.) ed “arte” (4,2 pt.), che svettano 
come gli elementi di maggior rilievo. Un peso ri-
levante è assunto anche dalla “moda e shopping“ 
(3,9 pt.), dalle “offerte tematiche di prodotto“ (3,9 
pt.) e dal “life style“ (3,8 pt.), che sono parte inte-
grante dell’economia italiana e che costituiscono 
un potente fattore di attrazione. 
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l’offerta CulInary travel

Definite le tematiche di interesse, quanto po-
trebbe durare un soggiorno “tipo” di un’offer-
ta Culinary Travel? I risultati mostrano come 
quasi l’80% dei referenti interpellati indichi 
come ideale un soggiorno di durata compresa 
tra le tre notti ed una settimana, e nello specifico 
il 49% reputa come ideale il soggiorno da “3/5 
notti” ed il 30,7% un soggiorno della durata di 
“una settimana”. Al contrario, solo il 4,8% indica 
l’opzione “1/2 notti”; ovvero circa la metà di colo-
ro che dichiarano che il soggiorno ideale è invece 
quello “superiore alla settimana“ (8,4%).
Altro fattore importante riguarda i territori che 
dovrebbero far parte di un’offerta Culinary 
Travel per l’importanza enogastronomica 
che ricoprono, secondo i referenti intervistati. 
Emerge la leadership di “Toscana” (159 pt.) ed 
“Emilia-Romagna” (119 pt.): la prima in quanto 
viene identificata dai turisti stranieri come parte 
fondamentale del concetto di italianità; la secon-
da, invece, perché trova il suo punto di forza nel 
successo dovuto alla notevole varietà di prodotti 
alimentari di eccellenza famosi nel mondo. Un 
risultato lusinghiero ottengono anche la “Cam-
pania” (79 pt.), il “Piemonte” (71 pt.), la “Sicilia” 
(69 pt.) ed il “Lazio“ (57 pt.). Un caso emblema-
tico è quello del “Veneto” (35 pt.), una regione 
che nonostante i punti di eccellenza turistica (Ve-
nezia, Verona, ecc.) e la buona offerta di prodotti 
enogastronomici, occupa un posto abbastanza 
modesto nella graduatoria.

In ItalIa per eXpo 

Se la finalità primaria di questo importante 
evento è di rappresentare la tradizione italiana 
del cibo creando visibilità per il nostro Paese, 
diventa interessante capire come l’Esposizione 
venga percepita dai referenti internazionali 
che operano a stretto contatto con le Istituzioni, 
gli Enti, le organizzazioni profit e no profit dei 
Paesi di tutto il mondo. 
Secondo i dati emersi dalla ricerca, Expo vie-
ne percepita dal 25,5% degli intervistati come 
“un’opportunità (di tipo commerciale, turistica e 
di visibilità internazionale) anche per le altre zone 
d’Italia oltre alla Lombardia”, mentre per il 22,7% 
si tratterà di un’opportunità soprattutto “per quei 
territori che sapranno proporre soggiorni e percorsi 
di Culinary Travel”. 
Vi è poi una quota anch’essa rilevante di refe-
renti (14,5%) che vede nell’Expo “un’occasione 
da sfruttare per i territori che offrono eccellenze 
enogastronomiche”, mentre un’ulteriore quota 
del 12,9% indica questo evento come “un’op-
portunità per le altre famose città italiane, come 
Roma, Venezia e Firenze”, oltre a Milano.
Una quota del 9% indica l’Expo come “un’occa-
sione che l’Italia ha per dimostrare di poter com-
petere sulla scena mondiale”; complessivamente 
si evince che nei Paesi presi in considerazione 
l’Expo è considerato principalmente un’ottima 
occasione per visitare e scoprire altre regioni 
d’Italia: infatti soltanto l’8,2% degli intervistati 
ritiene questo evento “un’opportunità esclusiva 

per la città di Milano”.  Ma quale potrebbe essere 
la durata ideale di un soggiorno in Italia in 
occasione di Expo? 
Dalla Ricerca emerge come la maggioranza dei 
referenti (72,7%) preferisca un periodo della du-
rata variabile tra le 3 e le 7 notti. Nello specifico, 
il 57,7% indica una media di soggiorno “tra le 3 
e le 5 notti”, mentre il 15% segnala una media di 
soggiorno di “una settimana”. 
Interessante notare come vi sia una quota 
dell’11,7% che indica come ideale un soggiorno 
medio “superiore alla settimana”, mentre sola-
mente il 10,3% preferisce pernottamenti brevi 
della durata “di 1-2 notti”.
Una considerazione interessante riguarda il con-
fronto tra i soggiorni riferiti ad Expo e quelli al 
Culinary Travel analizzato in precedenza. 
In entrambi i casi si riscontra una preferenza da 
parte della maggior quota dei turisti verso un 
soggiorno variabile tra le 3 e le 5 notti: 57,7% 
nel caso di Expo, 49% nel caso del Culinary Travel. 

Vi è poi un duplice indicatore da considerare:
•	 la	maggior	quota	di	soggiorni	della	durata	di	

una settimana per il… 
•	 Culinary	Travel	 (30,7%)	 rispetto	ai	 soggiorni	

in occasione di Expo (15%);
•	 la	 maggior	 quota	 di	 soggiorni	 brevi	 (1/2	

notti) per i soggiorni in occasione di Expo 
(10,3%) rispetto al Culinary Travel (4,8%).

Fattore, questo, che può essere determinato da 
due tipologie di visitatori: 
•	 quelli	 provenienti	 da	 Stati	 limitrofi	 e	 dal	
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settore business che si recano in Italia unica-
mente interessati all’evento Expo; 

•	 quelli	provenienti	da	Paesi	 extraeuropei	 che	
vanno ad Expo considerando questo evento 
come una tappa all’interno di un tour più am-
pio, recandosi poi in altri Paesi europei.

Ma quanto tempo dedicheranno i visitatori 
all’Expo? 
Si rileva la tendenza ad utilizzare l’Expo come 
una “scusante” per un tour molto più ampio in 
Italia ed in Europa, e questo dato è confermato 
dal fatto che solamente il 33% della durata del 
soggiorno verrà dedicato all’Expo, mentre il 67% 
verrà dedicato ad altri tipi di attività. Da questi ri-
sultati si può dedurre come l’Expo sarà utilizzato, 
per un’ampia quota di visitatori, come occasione 
per visitare il nostro Paese e quello che lo stesso 
può offrire.

Pertanto, se il visitatore di Expo trascorrerà i due 
terzi del proprio tempo all’esterno dell’Esposizio-
ne, di certo è interessante capire quali sono le 
tematiche di maggiore interesse ed attrat-
tività. 
Ciò che emerge dalla Ricerca conferma un par-
ticolare interesse verso l’enogastronomia e la 
cultura che, insieme, ricoprono una percentuale 
superiore all’80%. Nello specifico, la tematica 
legata all’“arte e cultura“ risulta essere quella di 
maggior interesse con il 42,1% delle preferenze, 
seguita dall’ ”enogastronomia” con il 38,6%. De-
cisamente distanziate tutte le altre tematiche: il 
“relax e benessere“ (5,7%), il “mare“ (3,1%), la 
“montagna verde/natura” (2,6%), ecc.
A conferma di queste tendenze, le regioni in-
dicate come quelle più interessanti verso 
le quali ampliare l’offerta legata ad Expo 
risultano essere quelle più rappresentative del 
patrimonio culturale ed enogastronomico ita-
liano. Infatti la regione indicata come quella più 
interessante è la “Toscana”, con una percentuale 
del 20,7%: si tratta di un territorio di importante 
rilevanza per il patrimonio artistico e ambien-
tale, la ricchezza enogastronomica, le opzioni 

esperienziali con le possibili visite a produttori 
e cantine. A seguire la “Lombardia” con il 16,7% 
delle risposte, area favorita in quanto trattasi 
della regione ospitante l’Expo, ed il “Lazio” con il 
15,7%; in questo caso l’opportunità è prevalen-
temente quella di visitare Roma. In quarta po-
sizione troviamo il “Veneto” con l’11,1%, grazie 
alla vicinanza con la Lombardia e con la città di 
Venezia come attrattiva principale. 
Più interessante, invece, risulta verificare qua-
li sono le regioni che si pongono alle spalle di 
queste “brand destination”: troviamo, quindi, 
l’”Emilia-Romagna“ con il 6,9% delle preferenze, 
il “Piemonte” con il 6,6%, la “Campania“ con il 
5,6% e la “Liguria“ con il 5,2%. Si tratta di aree 
dove il legame tra enogastronomia e cultura po-
trebbe risultare vincente. 
Una conferma a quanto sopra indicato emerge 
dalla valutazione sulle città ed i luoghi verso 
i quali può risultare interessante ampliare 
il soggiorno in occasione di Expo. Entrando 
nello specifico, più del 50% complessivo delle 
preferenze si rivolge verso città come “Venezia” 
(20,8%), ”Firenze” (19,7%) e “Roma” (11,6%), 
classiche mete del turismo incoming in Italia, 

anche senza Expo. Questo dato mette in luce - da 
un lato - il forte posizionamento internazionale 
di queste città e - dall’altro - come sia ancora 
scarsa l’informazione sui luoghi e sulle aree dove 
sono presenti numerose produzioni di eccellenza 
enogastronomica.
Si segnala comunque l’interesse per località 
come “il Distretto dei Laghi” (8,5%) e “Como” 
(8,1%), le “Cinque Terre” (6,7%), “Bergamo” 
(6%), “Bologna” (5,3%). 
Per quanto riguarda l’analisi dell’attenzione/
interesse in termini di ospitalità e soggiorno 
(espresse con un valore compreso tra 1 e 5), si 
rileva come i referenti interpellati attribuisca-
no i valori più elevati - rispettivamente con un 
punteggio di 4,1 pt. e 3,9 pt. - alla tipologia di 
“accommodation per i city break” ed a quella per 
le “tematiche enogastronomiche”. Si tratta, in so-
stanza, delle declinazioni che fanno riferimento 
alle tematiche di prodotto già evidenziate in pre-
cedenza, vale a dire a quella enogastronomica ed 
a quella della cultura/arte. A seguire si ha la tipo-
logia di “accommodation per le famiglie” (con un 
valore di 3,4 pt.) e quella relativa alle “strutture di 
fascino e charme” (3,3 pt.).


