
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 

D.M. 270/2004) 

in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici 

 

 Tesi di Laurea 

 

Sviluppo dell’enoturismo 

nella Renania-Palatinato 

       

 

Relatore 

Ch. Prof. Jan Van der Borg 

  

Laureando 

Serena Grigolo 

Matricola 829915 

 

Anno Accademico  

2014 / 2015 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

A mamma e papà 

Ai miei compagni di viaggio   



2 
 

INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 5 

CAPITOLO 1 - Lo sviluppo rurale, il territorio, il prodotto tipico ............................................... 7 

1. Ruralità, sviluppo rurale e P.A.C. ......................................................................................... 7 

2. La definizione di territorio rurale .......................................................................................... 8 

2.1 Nel linguaggio comune ................................................................................................... 8 

2.2 Nelle politiche comunitarie ............................................................................................. 9 

2.3 La definizione attuale di sviluppo rurale ....................................................................... 10 

3. L’evoluzione della Politica di sviluppo rurale dell’UE ....................................................... 11 

4. Prodotto tipico ..................................................................................................................... 19 

4.1 Definizione e caratteristiche .......................................................................................... 19 

4.2 La normativa comunitaria ............................................................................................. 21 

4.3 Il circolo virtuoso della valorizzazione del prodotto tipico ........................................... 27 

4.4 Promozione, marketing e narrazione del prodotto tipico .............................................. 29 

CAPITOLO 2 - Il turismo gastronomico e l’enoturismo ............................................................ 34 

1. L’evoluzione dei consumi a cavallo tra anni ’80 e ‘90: il consumatore e il turista 

postmoderno ............................................................................................................................ 34 

2. Il turismo enogastronomico ................................................................................................. 37 

2.1 Il turismo enogastronomico come turismo culturale ..................................................... 40 

2.2 Turismo, enogastronomia, turismo enogastronomico ................................................... 42 

2.3 Turismo enogastronomico e ruralità.............................................................................. 44 

2.4 Turismo e prodotto tipico .............................................................................................. 45 

2.5 Il profilo del turista enogastronomico ........................................................................... 46 

2.6 Gastronauti e foodtrotter ............................................................................................... 47 

2.7 Le motivazioni del turista enogastronomico ................................................................. 48 

3. L’enoturismo ....................................................................................................................... 49 

3.1 Il vino ............................................................................................................................ 49 

3.2 Il turismo del vino ......................................................................................................... 52 

3.3 L’enoturismo ................................................................................................................. 54 

4. La carta europea dell’enoturismo ........................................................................................ 59 

5. La prima conferenza mondiale dell’OMT sull’enoturismo ................................................. 67 

CAPITOLO 3 - La Renania-Palatinato ....................................................................................... 69 

1. Il territorio ........................................................................................................................... 69 

2. La storia ............................................................................................................................... 71 



3 
 

3. Suddivisione amministrativa, politica, demografia, patrimoni dell’umanità UNESCO ..... 72 

4. Economia ............................................................................................................................. 73 

4.1 Settore primario ............................................................................................................. 75 

4.2 Settore secondario ......................................................................................................... 75 

4.3 Settore terziario ............................................................................................................. 76 

5. Il turismo in Renania-Palatinato .......................................................................................... 77 

6. La domanda turistica ........................................................................................................... 79 

6.1 In Renania-Palatinato e in Germania............................................................................. 79 

6.2 Nelle zone turistiche della Renania-Palatinato .............................................................. 90 

7. L’offerta turistica ................................................................................................................ 96 

8. Enoturismo ........................................................................................................................ 101 

8.1 Gli enoturisti della Renania-Palatinato........................................................................ 103 

8.2 L’enoturismo in Renania-Palatinato a confronto ........................................................ 108 

9. Vitivinicoltura ................................................................................................................... 109 

9.1 Le regioni vinicole ...................................................................................................... 110 

9.2 Il contributo legislativo ............................................................................................... 116 

9.3 I vitigni e i vini della Renania-Palatinato .................................................................... 117 

10. Le Strade del Vino........................................................................................................... 121 

10.1 Die Deutsche Weinstraße, la Strada Tedesca del Vino ............................................. 125 

CAPITOLO 4 - Analisi SWOT ................................................................................................. 129 

1. L’assetto economico .......................................................................................................... 130 

2. Le risorse ambientali e paesaggistiche .............................................................................. 131 

3. Infrastrutture e mobilità ..................................................................................................... 132 

4. Offerta enogastronomica ................................................................................................... 134 

5. Offerta interattiva .............................................................................................................. 135 

6. Il turismo ........................................................................................................................... 135 

CAPITOLO 5 – Destination Management ................................................................................ 138 

1. La necessità di management nella destinazione ................................................................ 138 

1.1 Compiti e obiettivi del destination management ......................................................... 141 

2. Destination Marketing ....................................................................................................... 144 

3. L’organizzazione del turismo nella Renania-Palatinato .................................................... 149 

4. L’organizzazione di marketing: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH ................................ 152 

5. Tourismusstrategie 2015, la Strategia per il Turismo 2015 .............................................. 154 



4 
 

5.1 Gli obiettivi della strategia .......................................................................................... 155 

5.2 I contenuti della strategia ............................................................................................ 157 

6. WeinReich ......................................................................................................................... 175 

6.1 Il target di WeinReich .................................................................................................. 177 

6.2 Il logo .......................................................................................................................... 179 

6.3 Strumenti di marketing ................................................................................................ 180 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ....................................................................................... 182 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 183 

ALTRI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI .............................................................................. 187 

SITOGRAFIA ........................................................................................................................... 191 

 

 

  



5 
 

INTRODUZIONE 

 

L’elaborato parte dalla constatazione dell’importanza del territorio rurale nell’Unione 

Europea, interrogandosi sul suo significato e sull’apparente ossimoro derivato 

dall’accostamento dei termini “sviluppo” e “rurale”. Si ripercorre poi l’evoluzione della 

politica di sviluppo rurale, partendo dalla P.A.C. per arrivare alla tutela e alla 

promozione del prodotto tipico e all’esaltazione del suo legame con il territorio.  

Una volta analizzato il circolo virtuoso che si può instaurare tra il prodotto tipico e il 

territorio rurale, si inserirà in questo rapporto un terzo elemento, quello del turismo, che 

interagisce con il territorio rurale e con il prodotto agroalimentare tipico creando dei 

prodotti molto interessanti e delle dinamiche con un potenziale estremamente benefico 

per il territorio e i suoi attori. In questo contesto il turismo, soprattutto quello rurale ed 

enogastronomico, funge da strumento essenziale di coordinamento e integrazione. Si 

vedrà poi separatamente il segmento dell’enoturismo, in cui l’elemento vinicolo, più che 

con le sue proprietà organolettiche, con il mondo di significati ad esso connesso, 

soddisfa le esigenze del consumatore postmoderno. Il vino si presenta, tra i prodotti 

tipici, come uno dei più importanti “ambasciatori” del territorio di provenienza, 

divenendo di fatto un pull factor. La scoperta del vino nella sua terra ben si integra con 

altri elementi d’offerta, come la gastronomia, la cultura, il turismo attivo, interagendo 

così con la sfera del turismo in un’infinita possibilità di combinazioni.  

Nel terzo capitolo si tocca con mano il caso della Renania-Palatinato, il Land che ospita 

sei delle tredici regioni vitivinicole della Germania e in cui si trova la Deutsche 

Weinstraße, la Strada Tedesca del Vino, istituita nel 1936 e lunga 85 km. Questo Stato, 

che vanta una tradizione vitivinicola millenaria, ha fatto del vino un vero e proprio 

elemento identitario, che ha plasmato il territorio, la cultura e le tradizioni delle sue 

regioni. Oltre ad avere una forte vocazione vitivinicola, ma più generalmente agraria, la 

Renania-Palatinato ha puntato molto, e con buoni risultati, sul turismo. Si vedranno 

quindi i dati della domanda e dell’offerta turistica degli ultimi decenni, individuandone 

le tendenze, per poi vedere più da vicino gli elementi che compongono l’offerta 

vinicola, così ricca in Renania-Palatinato. 



6 
 

Seguirà un’analisi SWOT in cui verranno presi in esame l’assetto economico, le risorse 

ambientali e paesaggistiche, le infrastrutture e la mobilità, l’offerta enogastronomica, 

interattiva e, infine, il turismo. 

Nel quinto e ultimo capitolo, dopo una prima parte in cui si esplicano i fondamenti del 

destination management e del destination marketing, verrà presa in esame la 

Tourismusstrategie 2015, la Strategia del Turismo 2015, elaborata nel 2008 dal 

Ministero dell'Economia, dei Trasporti, Agricoltura e Viticoltura Renania-Palatinato, in 

collaborazione con DEHOGA, le Camere di Commercio e dell’Industria, l’associazione 

del Turismo e Terme Renania-Palatinato e Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. In questa 

strategia vengono messi a punto gli obiettivi e gli strumenti da adottare, attenendosi 

inderogabilmente al principio della sostenibilità turistica. All’interno della 

Tourismusstrategie 2015 il vino, e quindi l’enoturismo, assume un’importanza 

fondamentale, diventando destinatario di un’ulteriore strategia. Si profilano così gli 

strumenti adottati dalla destinazione al fine di  offrire un prodotto (eno)turistico 

integrato e identificabile come destinazione turistica, per valorizzarlo e potenziare la sua 

attrattività.  
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CAPITOLO 1 - Lo sviluppo rurale, il territorio, il prodotto tipico 

 

1. Ruralità, sviluppo rurale e P.A.C.  

Nell’Unione Europea a 27 le aree rurali rappresentano il 92% del territorio e il 56% 

della popolazione1, mentre gli occupati nel settore primario ammontano a 15 milioni, 

ovvero il 5% nell’intera UE. Il reddito pro capite in queste aree è inferiore di un quarto 

rispetto alla media e questo divario è ancora più accentuato nei nuovi Paesi membri, in 

cui il reddito pro capite è pari alla metà della media europea2. 

Alla luce della crescente domanda di territorio rurale e di paesaggio, viene richiesta una 

revisione del concetto stesso di rurale e una nuova gestione e valorizzazione degli spazi 

rurali all’insegna dello sviluppo sostenibile. A richiedere più territorio rurale non sono 

solo le coltivazioni agricole, per fini alimentari o energetici, ma anche altri settori, in 

relazione ad un utilizzo non agricolo, per finalità turistiche o edili. Per soddisfare questa 

domanda il territorio rurale è tenuto a trasformarsi in sistema, alla cui base è necessaria 

una rete relazionale tra imprese, prodotto, territorio ma soprattutto capitale sociale.  

Il territorio rurale genera così politiche di gestione e di sviluppo dei sistemi territoriali 

locali. Data la sua stretta correlazione e la reciproca influenza con gli ambiti 

istituzionali, economici, ambientali, sociali, tecnologici necessita di governance e 

diviene elemento di politica comunitaria. Inoltre la collettività fruisce in questo contesto 

di molteplici servizi, richiedendo un’offerta qualitativa diversificata di territorio rurale. 

In questo sistema, costituito da più settori integrati fra loro attraverso una politica di 

coordinamento, il turismo ha un ruolo importante. 

Il nuovo orientamento della P.A.C. offre gli strumenti per la valorizzazione del territorio 

rurale e delle sue risorse in chiave moderna, favorendo la competizione tra destinazioni 

e la crescita economica dei sistemi territoriali locali. 

 

 

 

                                                           
1 Agricoltura e Sviluppo rurale, Politica di sviluppo rurale 2007-2013 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm  
2 A. Segrè e S. Gaiani , La politica di sviluppo rurale, in A. Segrè (a cura di ), Politiche per lo sviluppo 

agricolo e la sicurezza alimentare, Carrocci Ed., Roma, 2008, p. 169 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm
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2. La definizione di territorio rurale 

 

2.1 Nel linguaggio comune 

Nel passato si è sempre pensato al termine rurale con un’accezione negativa, come 

sinonimo di vecchio e antico. Parlare di rurale implicava un approccio discriminante in 

quanto si riferiva a qualcosa di marginale, svantaggiato e sottosviluppato. Si trattava di 

una realtà in cui la produzione, il reddito e l’occupazione, quindi l’economia, 

dipendevano dall’agricoltura. Questi presupposti facevano identificare nel rurale e 

nell’agricoltura un ruolo di arretratezza e di ancoraggio nello sviluppo economico. In 

particolare il territorio rurale veniva associato ad aree di spopolamento, residuali 

rispetto all’urbano. 

Tuttavia la virata delle preferenze del turista degli ultimi anni per un turismo alternativo, 

orientato verso tipologie più green, ha dato una nuova connotazione al termine rurale, 

che deve pertanto essere rivisto. Si fa strada una nuova definizione di ruralità, dove da 

sinonimo di arretratezza diventa una risorsa per lo sviluppo. 

Nel 2002 con Iacoponi, Cecchi e Romagnoli si comincia a parlare di moderna ruralità, 

rifiutando l’accezione tradizionale denigratoria del termine e facendo piuttosto 

riferimento al suo ruolo positivo trainante3.  

Assieme al concetto di moderna ruralità, si diffonde quello di “sviluppo rurale”, un 

ossimoro per alcuni, in quanto si avverte l’antitesi fra i due termini4. “La nuova 

accezione da dare a questo concetto è quella di motore di sviluppo, poiché attraverso 

una politica di sviluppo rurale non solo è possibile frenare il processo di crisi 

economico-strutturale che interessa vaste zone dell’UE, ma è altresì possibile 

salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, che in passato era stato relegato 

in una posizione di secondaria importanza”5.  

 

 

                                                           
3 M. Lanfranchi (a cura di), Agroalimentare e turismo. Fattori aggreganti dell'identità rurale, EDAS, 

Messina, 2008, p. 16 

4 L. Iacoponi, La sfida della moderna ruralità: sviluppo rurale, ambiente e territorio, in D. Regazzi (a 

cura di), L’agricoltura Italiana tra prospettiva mediterranea e continentale, Sidea, Officine Grafiche 

Grafitalia, Napoli, 1998 
5 M. Lanfranchi (a cura di), Op.Cit., p. 17 
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2.2 Nelle politiche comunitarie 

Una definizione universalmente riconosciuta di “area rurale” ancora non esiste. La 

stessa Commissione dell’Unione Europea nella Comunicazione del 1988 “Il futuro del 

mondo rurale”, in cui cerca di definire le basi delle politiche comunitarie in materia di 

agricoltura e sviluppo rurale, parte dal presupposto che “…le nozioni di spazio o di 

mondo rurale vanno ben oltre una semplice delimitazione geografica e si riferiscono a 

tutto un tessuto economico e sociale comprendente un insieme di attività alquanto 

diverse: come l’agricoltura, l’artigianato, le piccole e medie industrie, il commercio e i 

servizi”. 

Per sopperire a questa mancanza la Commissione Europea ha adottato l’unica 

metodologia internazionalmente condivisa, quella dell’OCSE, che si basa sulla densità 

di popolazione: sono considerate rurali le unità locali che registrano una densità 

inferiore a 150 abitanti per kmq. Pertanto si parla di regioni prevalentemente rurali (più 

del 50% della popolazione risiede in aree rurali), regioni intermedie (tra il 15% e il 

50%) e aree prevalentemente urbane (meno del 15%). I dati censuari su cui si basa 

questo criterio sono raccolti ogni 10 anni.  

In letteratura si trovano anche numerosi altri criteri di identificazione delle aree rurali, 

tra i quali colpisce quello adottato dall’INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale) 

nel 1992, che definisce il rurale come un ambiente naturale caratterizzato dalla 

preponderanza della “superficie a verde” su quella edificata. La novità di questo 

approccio consiste nell’inclusione di aspetti relativi al territorio, tralasciando per la 

prima volta i fattori di tipo sociale, demografico ed economico. Il territorio rurale svolge 

così una funzione non solo produttiva, ma anche paesaggistica, ambientale, culturale, 

divenendo vantaggio competitivo attraverso la valorizzazione del turismo e delle attività 

ricreative in genere6. 

La “Carta Rurale Europea”, elaborata dal Consiglio d’Europa e approvata il 25 ottobre 

1996 dal Parlamento Europeo, rappresenta il riferimento per l’identificazione delle aree 

rurali e delle loro funzionalità, nonché per le politiche comunitarie agricole e territoriali. 

In questo documento lo spazio rurale è definito all’art. 2 come “il territorio costituito 

dallo spazio agricolo, destinato a usi diversi dall’agricoltura, in particolare 

all’insediamento o alle attività degli abitanti nell’ambito rurale”. Nel documento del 

                                                           
6 D. Storti, Tipologie di aree rurali in Italia, Studi & Ricerche INEA 
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Consiglio d’Europa emerge all’articolo 3 che lo spazio rurale è caratterizzato da una 

serie di elementi, tra i quali la prevalenza dell’agricoltura e in parte delle professioni 

manuali e pratiche, la presenza di piccole comunità, la presenza di un paesaggio 

naturale lavorato dall’uomo.  

Lo spazio rurale così considerato risulta dotato di risorse proprie e assume un ruolo 

fondamentale nel preservare la qualità dell’ambiente. Si configura come custode e 

promotore della tipicità, della tradizione e dei valori culturali. 

Si evince la multifunzionalità dello spazio rurale, o meglio triplice: economica, 

ecologica e sociale. 

 

2.3 La definizione attuale di sviluppo rurale 

Nella sua moderna accezione, “sviluppo” si riferisce a un aumento della sostenibilità 

economica, ambientale e sociale. Con “rurale” si identificano territori e relative 

comunità che per le diverse attività svolte necessitano di svariati servizi e infrastrutture.  

Affinché le politiche di sviluppo rurale siano efficaci, queste devono superare il limite 

della settorialità. Devono partire dalla valenza territoriale, implementando delle attività 

produttive sostenibili endogene. Solo così ci si trova di fronte ad un cambiamento 

conservativo, che si attua attraverso la rivitalizzazione, la riproduzione e l’integrazione 

di attività economiche locali che rispettino le risorse naturali e alimentino l’agricoltura e 

gli altri settori produttivi7. 

“Solo una politica integrata e una governance coerente possono rispondere alle richieste 

di sviluppo sostenibile delle comunità rurali e svolgere un ruolo importante nella 

coesione territoriale, economica e sociale”8. Il concetto odierno di sviluppo rurale si 

riferisce quindi a uno spazio multifunzionale, in cui l’agricoltura è al centro nel 

processo di crescita del mondo rurale ma è anche correlata ad altre attività integrate. 

L’agricoltura infatti si integra con le altre attività produttive del territorio, fornendo 

servizi e realizzando un indotto rilevante dal punto di vista economico e sociale. 

 

“L’agricoltura che ha saputo adeguarsi alle nuove esigenze manifestate 

dalla collettività, sebbene mantenga la funzione produttiva, esalta anche 

                                                           
7 M. Lanfranchi (a cura di), Op. Cit., p. 19 
8 A. Segrè (a cura di ), Op. Cit., p. 170 
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una moderna funzione ambientale, che riconosce all’ambiente un ruolo 

prioritario e conseguentemente adegua la funzione produttiva all’esigenza 

di quella ambientale attraverso più fattori, quali l’adozione di tecniche a 

basso impatto ambientale, l’integrazione dell’attività agricola con altre 

tipiche come il turismo rurale, la salvaguardia del patrimonio ambientale e 

la preferenza verso una produzione agricola tipica e di qualità, che si 

differenzi dalle commodities output di un’agricoltura intensiva di tipo 

industriale”9. 

 

Coerentemente alle proprie finalità lo sviluppo rurale moderno non si misura solo con 

indicatori economici volti ad analizzare la produttività, come il P.I.L. Il benessere della 

collettività, di cui lo sviluppo rurale si fa promotore, va misurato anche secondo criteri 

che tengano conto dei livelli qualitativi di vita.  

 

3. L’evoluzione della Politica di sviluppo rurale dell’UE 

 

La Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) rappresenta l’insieme di regole contenute nel 

titolo II dall’articolo 38 all’articolo 47 del trattato di Roma del 1957. Questo trattato 

segna la nascita della CEE e include anche l’agricoltura nell’obiettivo di perseguire una 

politica comune.  

La P.A.C. è stata il motore del processo d’integrazione europea e aveva sin dalle sue 

origini l’obiettivo principale di far conseguire all’Europa l’autosufficienza alimentare10, 

oltre alla trasformazione delle zone rurali e al miglioramento delle condizioni di vita 

delle sue popolazioni.  

L’articolo 39 (oggi art. 33) enunciava le finalità della P.A.C., ovvero: 

 

 “incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, 

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un 

impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,  

                                                           
9 M. Lanfranchi (a cura di), Op. Cit., pp. 19, 20 
10 A. Segrè (a cura di ), Op. Cit., p. 170 



12 
 

 assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie al 

miglioramento del reddito individuale, 

 stabilizzare i mercati,  

 garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,  

 assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori”11.  

 

Soffermandosi sulle disparità strutturali esistenti fra i sistemi agricoli degli Stati 

membri, viene sottolineata la necessità di attuare una politica delle strutture, la quale 

dopo molti anni sarebbe diventata l’attuale politica di sviluppo rurale12. 

Nel 1962 viene approvata l’istituzione del FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di 

Orientamento e Garanzia) per coprire i costi della nuova politica comune. Quello della 

solidarietà finanziaria tra i paesi comunitari per il sostegno dei mercati agricoli è uno dei 

tre principi fondamentali, oltre a quello della preferenza comunitaria degli scambi 

commerciali (mantenendo una barriera doganale comune nei confronti dei Paesi terzi) e 

quello dell’unicità dei prezzi, in un unico mercato in cui le merci circolano liberamente, 

senza dazi interni. 

In occasione della Conferenza intergovernativa di Stresa nel 1958 vennero definiti gli 

strumenti di intervento della P.A.C. Al fine di ridurre il divario tra i prezzi agricoli dei 

diversi Paesi membri, si scelse di adottare una politica dei prezzi e dei mercati, che 

consisteva nella fissazione di prezzi agricoli comuni a livelli più elevati di quelli del 

mercato globale. La fissazione dei prezzi avveniva all’inizio della campagna di 

commercializzazione di ciascun prodotto e tale prezzo di orientamento doveva 

soddisfare le esigenze del produttore, del consumatore e dell’equilibrio del mercato. Nel 

caso in cui il prezzo di mercato fosse stato inferiore, scattava il meccanismo di 

intervento, grazie ad apposite aziende che provvedevano all’acquisto delle eccedenze di 

produzione. Queste venivano poi vendute a Paesi extracomunitari con esportazioni 

sottocosto o tolte dal mercato, quindi distrutte.  

 

La P.A.C. delle origini è diventata negli anni ’80 vittima del suo successo. La garanzia 

dei prodotti comunitari, il sostegno dei prezzi agricoli e il diffondersi del progresso 

                                                           
11 http://www.ismea.it/flex/files/D.6488b6bc1b3e072e55ca/Volume_Qualit__osserv_05_06.pdf  
12 A. Segrè (a cura di ), Op. Cit., p. 170 

http://www.ismea.it/flex/files/D.6488b6bc1b3e072e55ca/Volume_Qualit__osserv_05_06.pdf
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tecnologico hanno determinato uno squilibrio tra domanda e offerta e una formazione di 

eccedenze, che a loro volta hanno portato ad un esaurimento delle risorse comunitarie. 

La politica dei prezzi e dei mercati catturò per lungo tempo oltre il 90% della spesa 

agricola comunitaria, mentre i finanziamenti per gli interventi d’ammodernamento 

strutturale non hanno superato il 5% (quelli previsti erano del 30%). 

A lungo termine si manifestarono inoltre problemi ambientali ed emergenze sanitarie, 

tra le quali BSE (nota come mucca pazza) e il paesaggio rurale diventò sempre più 

monotono a causa delle monocolture. In questo scenario la fiducia dei consumatori 

diminuisce drasticamente. 

 

Segue nel 1988 Il futuro del mondo rurale e Portare l’Atto unico al successo, una 

raccolta di documenti che segna gli albori della politica di sviluppo rurale dell’Unione 

europea e della nuova politica delle strutture, con una forte impronta territoriale. 

Con Leader I (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale) nel 1991 

prende forma un nuovo orientamento della politica di sviluppo rurale. Viene confermata 

la centralità del territorio e vengono introdotti i GAL, i gruppi di azione locale, ossia un 

network locale di soggetti pubblici e privati che gestisce i fondi messi a disposizione 

dall’UE.  

 

Questa e le successive iniziative Leader hanno consentito in diverse aree rurali uno 

sviluppo endogeno, che prevede uno sviluppo che parta dal basso verso l’alto (bottom 

up), “secondo il quale qualsiasi intervento diretto a migliorare le condizioni socio-

economiche della popolazione rurale deve essere congegnato dalla collettività attraverso 

lo strumento dei GAL. La comunità locale pertanto diventa il soggetto che definisce gli 

obiettivi del proprio sviluppo”13. 

Nel 1994, Leader II sostituisce il primo, e integra lo sviluppo rurale in quello regionale.  

 

Un altro momento fondamentale nel processo di riforma della P.A.C. si ebbe quando la 

Comunità Economica Europea concluse la Conferenza sullo sviluppo rurale di Cork 

(Irlanda) nel novembre 1996 con la stesura di “A living countryside”. In questa 

dichiarazione venivano enunciati i principi di una nuova politica europea di sviluppo 

                                                           
13 M. Lanfranchi (a cura di), Op. Cit., pp. 18, 19 
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rurale e si fissavano i punti da perseguire negli anni seguenti: assume un’importanza 

primaria la sostenibilità, da promuovere attraverso una politica multidisciplinare, 

intersettoriale e multifunzionale.  

 

Ma è con Agenda 2000 che nasce la vera e propria Politica di sviluppo rurale. Sono stati 

riuniti in un unico documento e potenziati gli strumenti giuridici dello sviluppo rurale 

preesistenti, facendo così dello sviluppo rurale il secondo pilastro della P.A.C., anche se 

non è riuscita a fornire risorse finanziarie sufficienti per equipararlo al primo. 

In linea con gli obiettivi dello sviluppo rurale moderno è stato abbandonato l’obiettivo 

della produttività, dando spazio alla qualità e alla sicurezza. I nuovi obiettivi mirano ad 

un nuovo modello agricolo multifunzionale, entro il quale coniugare i requisiti di 

competitività, redditività, qualità, sicurezza alimentare, sviluppo integrato, eco-

compatibilità e tutela del territorio nelle aree rurali14. Il tutto deve avvenire all’insegna 

dello sviluppo sostenibile. 

Il documento ha offerto ben 22 misure che hanno consentito agli stati e alle regioni di 

scegliere quelle più idonee alle esigenze delle proprie zone rurali, grazie al contributo 

finanziario che l’UE ha erogato in funzione del provvedimento e della regione in causa. 

La nuova politica si muove infatti secondo i principi di decentramento delle 

responsabilità e flessibilità della programmazione. 

I comuni, gli operatori economici e le popolazioni rurali hanno beneficiato solo in parte 

delle politiche di Agenda 2000, che hanno giovato maggiormente alle aziende agricole 

principali. 

Si è puntato di più su competitività di filiera e l’ambiente, mentre l’obiettivo dello 

sviluppo dei territori rurali si è concretizzato in iniziative di tipo prevalentemente 

infrastrutturale. Sono stati trascurati gli interventi più innovativi e le potenzialità del 

settore dei servizi ambientali, culturali e sociosanitari. Non si è data particolare 

importanza, ad esempio, a interventi volti alla trasformazione di prodotti tipici o alla 

valorizzazione integrata delle risorse locali (artigianato, turismo, ecc.), eccezion fatta 

per l’agriturismo.  

La politica di sviluppo rurale nel periodo 2000-2006 è risultata nel complesso 

eccessivamente settoriale. 

                                                           
14 A. Segrè (a cura di ), Op. Cit., p. 170 
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Nel maggio 2000 Leader II viene sostituita da Leader Plus, terza fase di questa 

iniziativa, in opera nel periodo 2000-2006. “L'iniziativa incoraggia e aiuta gli operatori 

rurali a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva di lungo termine. 

Altresì promuove l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate 

concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, al fine di contribuire a 

creare posti di lavoro, di miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive 

comunità.”15. 

Si apprende dalla pagina web della Commissione Europea che Leader Plus si articola 

nelle seguenti tre sezioni: 

 

1. “L'Azione 1 è affidata ai GAL, selezionati nel contesto di una procedura aperta 

fondata su criteri definiti nei programmi. Questi tengono conto del carattere 

rurale dei territori, dell'omogeneità delle condizioni fisiche, economiche e sociali 

e dei piani di sviluppo integrato innovativo. I partner economici e sociali e le 

associazioni devono costituire almeno il 50% del partenariato locale: si terrà 

inoltre conto dell'importanza e dell'efficacia di tale partenariato. 

2. Azione 2: Sostegno a favore della cooperazione fra territori rurali. L'azione 2, 

concepita per i territori rurali selezionati nell'ambito dell'azione 1 (strategie di 

sviluppo integrato del territorio), è messa in atto in collaborazione con un GAL 

responsabile del coordinamento. L'iniziativa mira espressamente a incoraggiare 

e sostenere la cooperazione tra i territori rurali, e prevede l'avvio di una 

collaborazione tra le regioni di uno stesso Stato membro (cooperazione 

interterritoriale) e tra almeno due Stati membri (cooperazione transnazionale). È 

contemplata anche la cooperazione con paesi terzi. 

3. Azione 3: Creazione di reti. In ciascuno Stato membro è attiva un'unità di 

animazione della rete nazionale con il compito di raccogliere, analizzare e 

divulgare informazioni sulla buona prassi a livello nazionale, organizzare lo 

scambio di esperienza e know-how e fornire assistenza tecnica per la 

                                                           
15 http://www.regione.veneto.it/MondoAgricolo/NewsView.aspx?idNews=451  

https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.regione.veneto.it/MondoAgricolo/NewsView.aspx?idNews=451
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cooperazione (v. sopra). La partecipazione attiva nella rete è obbligatoria per i 

gruppi d'azione locali di Leader+”16. 

 

Con la riforma Fischler (2003) vengono riconosciute tre nuove aree d’intervento 

attraverso l’inserimento di tre specifiche misure e la modifica di altre già esistenti. L’UE 

mostra con questa riforma l’intenzione di rafforzare la complementarietà tra i due 

pilastri attraverso il disaccoppiamento, la condizionalità e la modulazione. Per effetto 

della condizionalità il sostegno pubblico è condizionato al rispetto di standard 

ambientali, di sicurezza alimentare, di salute degli animali e delle piante. In caso di 

inosservanza, i beneficiari subiscono una decurtazione degli aiuti finanziari. I costi dei 

danni provocati vengono così sostenuti, almeno in parte, dai diretti responsabili 

attraverso una riduzione dell’aiuto concesso. La modulazione invece comporta la 

riduzione di una porzione percentuale degli aiuti diretti di cui una azienda beneficia. 

L’entità finanziaria ottenuta viene messa a disposizione della politica di sviluppo rurale, 

spostando così parte delle risorse dal primo al secondo pilastro. 

Le nuove misure hanno permesso il rafforzamento dello sviluppo rurale, contribuendo a 

consolidare la struttura a due pilastri introdotta da Agenda 2000, anche se le proposte 

iniziali del commissario Fischler per il finanziamento dello sviluppo rurale erano state 

più coraggiose.  

 

Un ulteriore momento fondamentale nella storia della Politica di sviluppo rurale 

europea fu la Conferenza Europea di Salisburgo del novembre 2003, sul tema Seminare 

oggi per il futuro del mondo rurale – costruire una politica all’altezza delle nostre 

ambizioni; essa stabilì i principali settori che occorreva prendere in considerazione nella 

futura politica di sviluppo rurale, tra i quali17: 

 

 Agricoltura e silvicoltura; 

 qualità e sicurezza dei prodotti alimentari; 

 coesione, per rafforzare un’Unione Europea allargata; 

 semplificazione. 

                                                           
16 http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/intro_it.htm 
17 A.Segrè (a cura di ), Op. Cit., p. 172 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/intro_it.htm
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Nel 2006 il consiglio dell’agricoltura ha fissato degli orientamenti strategici per la 

politica comunitaria di sviluppo rurale 2007-13. Sono state snellite le procedure di 

programmazione e gestione dello sviluppo rurale e rafforzate quelle di controllo e 

valutazione, anche a causa dell’ingresso di nuovi membri nell’UE.  

Essa si incentra su tre settori di attività, in linea con i tre assi tematici tracciati dal nuovo 

regolamento sullo sviluppo rurale, ossia miglioramento della competitività del settore 

agricolo e forestale, il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale e il 

miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia 

rurale. Infine l’asse “LEADER” apre nuove possibilità di approcci locali allo sviluppo 

rurale.  

Le principali novità riguardano la costituzione di un unico strumento di finanziamento e 

di programmazione, il Fondo europeo di sviluppo rurale (FEASR). La nuova strategia 

dell’Unione Europea punta più decisamente sui settori di intervento prioritario per l’UE 

e potenzia i controlli, i criteri di valutazione e le relazioni. Infine viene rafforzata 

l’impostazione di tipo ascendente (bottom up). Gli Stati membri, le regioni e i gruppi di 

azione locale avranno maggiore margine di manovra nell’adeguamento dei programmi 

alle esigenze locali.  

 

La strategia Europa 2020 è incentrata su cinque traguardi ambiziosi in materia di 

occupazione, ricerca, istruzione, riduzione della povertà e clima/energia. 

È possibile individuare tre obiettivi strategici a lungo termine per la politica di sviluppo 

rurale dell’UE nel periodo 2014-2020, che dovrebbero essere perseguiti in maniera 

intelligente e sostenibile: 

 

 Rendere l’agricoltura più competitiva; 

 utilizzo sostenibile delle risorse naturali, prevenendo effetti dannosi per il clima; 

 perseguire uno sviluppo territoriale omogeneo. 

 

La riforma del 2013 non elimina molti dei fondamenti della politica antecedente. La 

politica continuerà a essere attuata per mezzo dei programmi di sviluppo rurale (PSR) 

nazionali e/o regionali settennali. I cambiamenti introdotti invece sono i seguenti: 
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 “migliorare l’approccio strategico nell'elaborazione dei programmi di sviluppo 

rurale; 

 rafforzare il contenuto delle misure di sviluppo rurale; 

 semplificare le norme e/o ridurre i relativi oneri amministrativi, ove possibile e 

 creare maggiori sinergie tra la politica di sviluppo rurale e gli altri fondi 

strutturali e di investimento”18. 

 

Gli Stati membri dovranno basarsi su quattro o più priorità comuni dell'UE, che in tutto 

sono 6: 

 

1. “promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo 

e forestale e nelle zone rurali; 

2. potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e 

promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione 

sostenibile delle foreste; 

3. promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e 

la gestione dei rischi nel settore agricolo; 

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle 

foreste; 

5. incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali”19. 

 

Ognuno dei punti sopraccitati definisce ulteriori settori di intervento, detti prioritari. Gli 

Stati o le regioni interessate stabiliscono obiettivi basati su un’analisi delle esigenze 

territoriali. Successivamente vengono stabilite le misure necessarie per il perseguimento 

degli obiettivi e dei finanziamenti, messi a disposizione dal FEASR (Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale) e altre risorse pubbliche o private. Lo svolgimento della 

politica e i suoi risultati vengono monitorati costantemente. 

                                                           
18 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm 
19 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
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4. Prodotto tipico 

 

4.1 Definizione e caratteristiche 

I prodotti tipici agricoli e alimentari costituiscono una delle più importanti risorse 

endogene del territorio su cui può far leva lo sviluppo rurale. Osservando la domanda 

del mercato, non è difficile scorgere un incremento della richiesta di prodotti tipici di 

qualità. 

“…un prodotto si può considerare tipico, quando in esso si realizza la concomitanza di 

alcuni fattori, che sono riconducibili alla loro cosiddetta memoria storica, alla 

localizzazione geografica delle aree di produzioni, alla qualità della materia prima 

impiegata nella loro produzione, ed alle relative tecniche di preparazione”20.  

La produzione agroalimentare tipica si distingue da quella convenzionale per il fatto che 

la produzione avviene in un ambito territoriale circoscritto, ricorrendo a processi di 

lavorazione unici e non facilmente imitabili, con la concomitanza di alcune variabili 

esogene peculiari: condizioni climatiche, conformazione del terreno, patrimonio 

culturale, storico e ambientale21. La tipicità del prodotto e del territorio (il cosiddetto 

terroir) sono elementi convergenti, determinando la necessità di difesa del territorio 

prima ancora di quella del prodotto. 

La memoria storica di un prodotto riguarda tutte le tradizioni collegate al prodotto 

stesso. Presupposto fondamentale è la presenza antica di tale prodotto in un territorio 

circoscritto, nel quale viene caratterizzato e reso unico dalle condizioni ambientali 

specifiche del luogo geografico e dove diventa elemento identitario della popolazione 

locale. Ne caratterizza infatti la memoria storica sul fronte della produzione e del suo 

utilizzo nelle preparazioni gastronomiche e pratiche sociali di consumo.  

Gli storici dell’alimentazione hanno messo in luce il carattere culturale del cibo, 

radicato in un contesto di pratiche, relazioni e significati sociali condivisi, ma anche 

soggetto a una continua rielaborazione22. Alla tradizione si associa la memoria come 

ricostruzione del passato, ma entrambe sono soggetto di un continuo processo di 

                                                           
20 Giardiello, A. (a cura di), Prodotti agro-alimentari tipici della Campania, Università degli Studi di 

Napoli "Federico II", Dipartimento di Eonomia e Politica Agraria, 1995 
21 M. Lanfranchi (a cura di), Op. Cit. 
22 M. Franchi, Il prodotto tipico: mito della memoria e prodotto culturale, pubblicato in Parma 

economica, 2012, pp. 44-50 
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ricostruzione da parte del singolo e della comunità. Infatti è attraverso questo processo 

evolutivo di ricostruzione che si formano le tecniche e i saperi degli attori locali. 

Una materia prima di qualità è considerata tale se possiede una lunga tradizione 

tramandata negli anni, nonché elementi organolettici e nutrizionali che costituiscono 

tipicità. È fondamentale in termini di sapore e profumo nella determinazione del gusto e 

rinvia alla qualità, concetto complesso da definire a causa della mutazione nel tempo 

degli standard e delle implicazioni culturali del gusto. 

L’ultimo elemento che dà tipicità ad un prodotto, è la tecnica di preparazione, molto 

importante per i prodotti trasformati, meno per quelli non trasformati. Per tecniche di 

preparazione si intende l’esperienza degli artigiani, gli strumenti da loro utilizzati, i 

tempi di preparazione, mezzi e metodologie, a loro volta tramandate con una memoria 

storica. 

Assume rilevanza anche lo spazio intertemporale, infatti per poter definire un prodotto 

tipico devono essere trascorsi almeno 25 anni da quando è stato commercializzato per la 

prima volta. 

 

Nel mondo reale, l’universo dei prodotti tipici è estremamente variegato e la 

terminologia utilizzata per riferirsi a questo universo di prodotti presenta di 

conseguenza sfumature diverse, che spesso ingenerano una certa confusione non solo tra 

i consumatori ma anche tra gli operatori del settore. 

Un “prodotto tradizionale” è strettamente legato con il passato, grazie ad una tradizione 

produttiva storica che si è adeguata alle tecniche moderne e standardizzate. La tecnica 

antica conferisce al prodotto tradizionale una determinata specificità, ma il legame con 

il territorio non è necessariamente stretto e definito. Se è vero che i prodotti tipici sono 

tradizionali, non si può dare per scontato il contrario. 

Il “prodotto locale” invece si distingue per l’esplicita provenienza da una determinata 

area geografica, puntando sulla vicinanza fisica tra prodotto e consumatore. La 

provenienza in questo caso non allude necessariamente a un collegamento tra tale luogo 

geografico e le particolari qualità e specificità del prodotto stesso. 

In questo scenario la normativa italiana purtroppo non è stata d’aiuto, in quanto il 

D.Lgs. 173/98 ha introdotto una definizione di prodotto tradizionale molto simile a 

quella di prodotto “tipico”. 
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Infine un “prodotto nostrano” si riferisce alla componente identitaria, appartenente alla 

tradizione produttiva, alimentare, culturale, e spesso con un richiamo all’idea di 

genuinità e freschezza. Un prodotto nostrano non è necessariamente irriproducibile al di 

fuori del suo contesto territoriale. 

 

4.2 La normativa comunitaria 

L’Europa vanta un’antica tradizione enogastronomica, nonché una produzione agricola 

molto varia. Si conta una quantità ingente di prodotti molto diversi fra loro per 

l’eterogeneità sia climatica che storica, nonché tradizionale, dei paesi e delle regioni 

europee. Come si è già accennato, la domanda di prodotti di qualità è crescente, e il 

consumatore è sempre più attento alle proprietà organolettiche dei prodotti, alla loro 

provenienza e alle tecniche necessarie per la loro lavorazione. 

Proprio a fronte di queste diversità e per volontà dell’UE di uniformare le normative di 

ciascuno Stato membro e della libera circolazione delle merci all’interno della 

comunità, emergeva la necessità di uniformare la legislazione anche in merito ai 

prodotti agroalimentari.  

Dal 1985, in concomitanza dei primi segni evidenti di cedimento della P.A.C., come 

emergenze sanitarie e ambientali, sono state emesse le prime comunicazioni in materia 

al fine di creare un quadro normativo comunitario completo e che non desse luogo ad 

equivoci. Si ricordano le seguenti tappe: 

 

 COM 85/603: Realizzazione del mercato interno, legislazione comunitaria dei 

prodotti alimentari; 

 COM 89/271: Libera circolazione dei prodotti alimentari all’interno della 

Comunità” ; 

 REG CEE 2081/92 e 2082/92, sulla protezione delle denominazioni di origine e 

delle indicazioni geografiche tipiche. Entrambi i regolamenti vennero abrogati 

nel 2006; 

 Libro Verde 199723; 

                                                           
23 I Libri Verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea per stimolare la riflessione a 

livello europeo su un tema particolare. Quello del 1997 contiene i principi base della legislazione europea 

in materia di sicurezza alimentare. 
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 REG CE 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della 

legislazione alimentare. 

 

4.2.1 Regolamento CE 510/06 

Con questo regolamento vengono abrogati i REG CEE 2081/92 e 2082/92, che già 

avevano introdotto la disciplina sulla protezione delle denominazioni di origine e delle 

indicazioni.  

Le premesse del regolamento fanno riferimento a diversi aspetti, tra i quali: 

 

 I prodotti agricoli e alimentari con i loro processi produttivi sono rilevanti 

nell'economia comunitaria;  

 una produzione agricola diversificata favorisce l’equilibrio fra domanda e 

offerta, oltre che rappresentare un notevole vantaggio per l'economia rurale; 

 maggiore è l’attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità 

nell’alimentazione; 

 il consumatore ha diritto ad un’informazione chiara e succinta sull'origine del 

prodotto, pertanto è obbligatorio l’utilizzo dei simboli o delle diciture per le 

denominazioni comunitarie; 

 è opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine 

e le indicazioni geografiche, poiché garantisce, tramite un approccio più 

uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che 

beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi 

dei consumatori. 

 

Il regolamento del 2006 (che tratta la protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d’origine), stabilisce appunto le norme che definiscono le 

Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) 

dei prodotti agroalimentari. L’articolo 2 definisce le due denominazioni come segue:  

 

“Si intende per…denominazione d'origine il nome di una regione, di un luogo 

determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto 

agricolo o alimentare: 



23 
 

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,  

- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 

esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e 

umani, e  

- la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona 

geografica delimitata.”24 

 

Per indicazione geografica si intende invece “il nome di una regione, di un luogo 

determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto 

agricolo o alimentare:  

 

- come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e  

- del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono 

essere attribuite a tale origine geografica e  

- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona 

geografica delimitata.”25 

 

Si evince che le denominazioni DOP e IGP hanno in comune il tipo di prodotti e il 

riferimento ad un nome geografico, dal quale il prodotto in questione ha origine. Dagli 

articoli successivi al secondo si apprende che la procedura per il riconoscimento di un 

prodotto DOP o di un prodotto IGP è la stessa. Inoltre entrambe le denominazioni 

prevedono l’obbligo di riportare sulla confezione del prodotto la dicitura della categoria 

unitamente al logo comunitario e a quello dell’azienda produttrice. 

                                                           
24 http://www.cia.it/documents/10228/29201/GUIDADOP.pdf  
25 http://www.cia.it/documents/10228/29201/GUIDADOP.pdf  

http://www.cia.it/documents/10228/29201/GUIDADOP.pdf
http://www.cia.it/documents/10228/29201/GUIDADOP.pdf
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Nonostante molti dei consumatori, anche quelli più istruiti e consapevoli, non siano in 

grado di distinguere le due denominazioni, nette sono le differenze tra questi marchi di 

qualità. Innanzitutto il legame con l’ambiente geografico, che è molto più vincolante nel 

caso dei prodotti DOP. Affinché dei prodotti possano ottenere la denominazione DOP, è 

necessario che tutte le fasi del processo produttivo e di elaborazione abbiano luogo nel 

territorio dichiarato. Per definire un prodotto IGP invece, è sufficiente ricorrere alla 

reputazione connessa all’area geografica di origine. Inoltre per questi prodotti basta che 

solo una delle fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione si svolga nel territorio 

di origine.  

Il regolamento 510/06 annovera una terza denominazione, la Specialità Tradizionale 

Garantita. La STG non presuppone un vincolo stringente tra prodotto e territorio come 

nel caso delle denominazione DOP e IGP, bensì comprende prodotti agricoli e 

alimentari che abbiano una particolare tradizione, ad esempio nel processo produttivo, 

associata ad una specifica zona, sebbene in modo non esclusivo. 

Possono essere oggetto di protezione del regolamento in questione tutti i prodotti 

agricoli destinati all’alimentazione umana e i prodotti alimentari e agricoli, tra i quali: 

 

 Carni fresche, preparazioni di carni 

 Formaggi 

 Altri prodotti di origine animale 

 Grassi 

 Ortofrutticoli e cereali 

 Pesci, molluschi e crostacei 

 Birre 

 Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria 

 

4.2.2 Pacchetto qualità (REG CE 1151/12) 

Il processo di rafforzamento della politica europea di qualità si è ulteriormente evoluto 

con la pubblicazione nel Novembre del 2012 del Regolamento 1151/12 sui “regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”, conosciuto 

come “Pacchetto Qualità”.  
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Il Regolamento introduce rilevanti novità riguardo ai regimi e agli standard di qualità 

dei prodotti agricoli ed alimentari e prevede innanzitutto l’accorpamento in un testo 

unico della disciplina in materia di DOP, IGP e STG, oltre a:  

 

 semplificazione burocratica per la registrazione per le denominazioni DOP-IGP, 

con una riduzione da 12 a 6 mesi per l’esame delle domande di registrazione; 

 adozione obbligatoria da parte degli Stati membri delle misure la tutela delle 

indicazioni geografiche designando le autorità a tal fine responsabili. I membri 

dell’UE saranno tenuti a contrastare altresì le contraffazioni dei prodotti tutelati 

con indicazione geografica di un altro Paese. 

 mantenimento delle STG, seppur dopo un lungo dibattito, limitando tuttavia la 

certificazione esclusivamente ai prodotti trasformati e registrati con riserva del 

nome, e prevedendo un periodo transitorio fino al 2017 per quelli senza riserva 

di nome. Inoltre per ottenere il riconoscimento STG serviranno 30 anni e non 

più 25 e potranno ottenerlo anche le ricette, oltre ai metodi di produzione);  

 rafforzamento del ruolo dei produttori (in Italia, i consorzi), i quali 

contribuiscono a:  

- garantire la qualità, la reputazione e l’autenticità dei propri prodotti sul 

mercato; 

- garantire protezione giuridica adeguata della DOP o IGP, oltre che a i 

diritti di proprietà intellettuale correlati; 

- promuovere il settore e informare i consumatori; 

- garantire la conformità dei prodotti al disciplinare di produzione;  

- sviluppare azioni finalizzate alla valorizzazione dei prodotti; 

- adottare provvedimenti volti contrastare misure svalorizzanti per 

l’immagine dei prodotti26; 

 possono essere riportati in etichetta raffigurazioni della zona di provenienza, 

riferimenti allo Stato o alle regioni, nonché marchi collettivi geografici;  

 la nascita di una nuova etichetta facoltativa per i prodotti di montagna per 

indicare un prodotto ottenuto con materia prima e/o mangimi per animali 

                                                           
26 http://adiconsum.it/aree_tematiche/scuola/index.php?id=277&arg 

http://adiconsum.it/aree_tematiche/scuola/index.php?id=277&arg
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provenienti da aree di montagna e il cui processo di trasformazione avviene nelle 

aree di montagna. 

 

4.2.3 Legislazione vitivinicola 

Sono esclusi dal Pacchetto Qualità i prodotti del settore vitivinicolo, per la tutela dei 

quali il legislatore comunitario ha predisposto un testo diverso, il regolamento 

1308/2013, che ha abrogato il previgente regolamento 1234/2007. La distinzione del 

settore vitivinicolo e quello agroalimentare in due separati documenti rimarca 

l’eccezionalità dei prodotti vitivinicoli rispetto a tutti gli altri.  

La disciplina riguardante denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni 

tradizionali nel settore vitivinicolo, oltre all'etichettatura, è contenuta nella Parte II, 

Titolo II, Capo I, Sezione 2 e 3 del Regolamento agli articoli da 92 a 123. Questa 

normativa enuncia nelle sue premesse la finalità di tutelare i consumatori e produttori, 

nonché di assicurare il funzionamento del mercato e la produzione di prodotti di qualità 

e non si discosta molto da quanto già contenuto nel REG CE n. 1234/200727. 

Le definizioni di denominazione di origine e indicazione geografica contenute nell'art. 

93 presentano molte somiglianze con quelle introdotte dal Pacchetto Qualità con il 

regolamento 1151/2012, a partire dalla terminologia utilizzata, uguale in entrambi i 

regolamenti. La definizione dei due termini inoltre coincide, pur parzialmente. Nel caso 

dei prodotti vitivinicoli infatti si raggiunge un maggior grado di dettaglio, precisando sia 

il luogo da cui devono giungere le uve oltre che le varietà di vite ammissibili; inoltre, a 

differenza di quanto avviene per le DOP e le IGP dei prodotti agroalimentari, la 

produzione di vini che si fregiano di una DOP o IGP deve, in entrambi i casi, avvenire 

interamente nella zona evocata. 

Le DOP esprimono comunque un attaccamento più radicato al territorio, poiché “le 

qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a 

un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani” (art. 93) e le uve 

devono provenire interamente dalla zona geografica evocata. I prodotti IGP presentano 

invece un legame qualità pi debole con il territorio, in quanto l’indicazione “possiede 

qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica” (art. 93) e una 

                                                           
27 http://www.camera.it/leg17/561?appro=app_il_nuovo_regolamento_1308_2013  

http://www.camera.it/leg17/561?appro=app_il_nuovo_regolamento_1308_2013
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percentuale d'uva massimo del 15% può provenire da fuori della zona delimitata, seppur 

dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata. 

La disciplina delle menzioni tradizionali, che ora figura agli articoli 112 e 113 del 

nuovo Regolamento n. 1308/2013, rimane sostanzialmente immutata. L’espressione 

menzione tradizionale viene utilizzata in relazione a quei prodotti recanti “una 

denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto 

unionale o nazionale, o il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, 

il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a 

denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta”28. 

Nel regolamento del 2013 si conferma la disciplina della cancellazione, secondo la 

quale la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della 

protezione di una DOP o IGP non più rispondenti al rispettivo disciplinare29. 

L'etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo continuano ad essere 

disciplinate dal Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni 

sugli alimenti ai consumatori. 

Infine all'articolo 90 del Reg. n. 1306/2013 vengono dati i riferimento per 

i controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e 

alle menzioni tradizionali protette. I membri dell’Unione devono adottare misure 

adeguate bloccare l'uso illegale di denominazioni. 

 

4.3 Il circolo virtuoso della valorizzazione del prodotto tipico  

Dal legame con il territorio, il prodotto tipico deriva specifici attributi, quali le proprietà 

chimico-fisiche e organolettiche, il legame con cultura locale, l’artigianalità e la 

tradizione del processo produttivo. Esistono tuttavia anche altri attributi, detti “esterni”, 

cioè fruibili appieno dal consumatore nell’ambito del territorio di origine, e “ideali”. Il 

consumatore che riconosce il valore di questi attributi sarà disposto a pagare un 

“sovrapprezzo” per il prodotto tipico, non solo rispetto a un prodotto di base della stessa 

categoria merceologica, ma anche rispetto a prodotti dotati di caratteri chimico-fisico-

organolettici simili, ma aventi una origine territoriale diversa o non identificabile. 

                                                           
28 http://www.camera.it/leg17/561?appro=app_il_nuovo_regolamento_1308_2013  
29 http://www.camera.it/leg17/561?appro=app_il_nuovo_regolamento_1308_2013 

http://www.camera.it/leg17/561?appro=app_il_nuovo_regolamento_1308_2013
http://www.camera.it/leg17/561?appro=app_il_nuovo_regolamento_1308_2013
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Il legame del prodotto tipico con il proprio territorio di origine si ripercuote pertanto 

positivamente su quest’ultimo, tanto da essere solitamente espresso per mezzo di un 

nome geografico quale strumento di identificazione del prodotto sul mercato. Il prodotto 

diventa così ambasciatore dei valori legati alla località, influendo positivamente su tutto 

il territorio, anche al di là del suo sistema produttivo. È possibile dunque individuare un 

“circolo virtuoso”30 della valorizzazione del prodotto tipico, che oltre alla vitalità 

economica del sistema produttivo del prodotto tipico e ai conseguenti riflessi in termini 

di reddito e occupazione, può avere altri effetti positivi sullo sviluppo dell’intera area di 

produzione, mediante l’impulso dato ai settori fornitori di fattori produttivi e alla 

realizzazione di processi produttivi accessori (ad esempio ospitalità rurale ed 

enogastronomia). 

Ancora, possono essere conseguiti effetti positivi a livello di sviluppo sostenibile, grazie 

alla tutela e alla riproduzione di sistemi tradizionali di coltivazione e/o allevamento e di 

risorse specifiche, sia di tipo vegetale che animale. Inoltre, lo stesso mantenimento in 

vita del prodotto tipico e del suo valore culturale e simbolico può essere di per sé un 

effetto positivo in un contesto alimentare sempre più globalizzato. 

Dall’altro lato però, esistono delle minacce per il circolo virtuoso della valorizzazione 

del prodotto tipico. Innanzitutto, spesso le risorse specifiche locali non sono 

sufficientemente incorporate nel processo produttivo. Essendo gli attori coinvolti nel 

processo produttivo numerosi e molto diversi fra loro, non sempre si riesce a 

raggiungere una convergenza, o la si raggiunge su livelli tali da compromettere il 

legame del prodotto con le risorse specifiche locali. Il rischio di una perdita di identità 

del prodotto tipico è molto alto, e non di rado si verificano in questi caso conflitti che 

vanno a minare l’azione collettiva di valorizzazione del prodotto. 

Un ulteriore punto di criticità riguarda i meccanismi che presiedono alla distribuzione 

del valore generato dal prodotto tipico. Gli operatori del territorio di produzione 

risultano spesso trarre scarso vantaggio da questi meccanismi, che favoriscono piuttosto 

i soggetti posti alla fine del processo produttivo, o comunque estranei al territorio di 

produzione. Le cause sono da ricercarsi negli squilibri di potere di mercato, influenzati 

dall’intermediazione commerciale e dalla distribuzione finale. 

                                                           
30 Cfr. F. Arfini, G. Belletti e A. Marescotti, Prodotti tipici e denominazioni geografiche. Strumenti di 

tutela e valorizzazione, Edizioni Tellus, 2010 
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Altri criticità vanno individuate nella relazione con il contesto esterno. A torto, spesso 

non si considera che esistono diverse concezioni di qualità, dando così per assunto che il 

prodotto tipico, in quanto tale, possieda una propria identità definita e riconosciuta da 

parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione e valorizzazione. Altrettanto 

spesso si ritiene che le “qualità” del prodotto tipico saranno automaticamente apprezzate 

all’esterno, quando in realtà questo potrebbe non essere adeguatamente “qualificato” 

agli occhi del consumatore. Nella commercializzazione si possono poi riscontrare delle 

difficoltà per la presenza di imitazioni che aumentano l’incertezza dei consumatori. 

Nei casi di elevata asimmetria informativa si moltiplicano i comportamenti 

opportunistici, non solo da parte di produttori che in zone non tradizionali imitano il 

prodotto tipico o semplicemente sfruttano la sua reputazione, ma anche da parte dei 

produttori del prodotto tipico interni all’area tradizionale di produzione, che trovano 

conveniente allentare il riferimento alle caratteristiche originarie del processo produttivo 

e del prodotto finito. 

In questo contesto si arriva a un progressivo abbassamento del livello qualitativo del 

prodotto tipico e a un annacquamento dei suoi caratteri identitari, fino ad arrivare alla 

vera e propria sparizione del prodotto stesso. L’esito finale del processo è il fallimento 

del circolo virtuoso. 

 

4.4 Promozione, marketing e narrazione del prodotto tipico 

I fattori di successo della produzione tipica consistono nel legame con il territorio e 

nell’immagine di naturalezza, genuinità, sicurezza, qualità ed ecocompatibilità che essa 

trasmette al consumatore. Un prodotto ottenuto con tecniche artigianali soddisfa, con la 

sua unicità, i bisogni di protezione e rassicurazione, che i prodotti industriali con la loro 

serialità non sembrano in grado di offrire. 

Il prodotto tipico risponde ad altre due esigenze, opposte fra loro31: quella di protezione 

delle specificità delle culture alimentari e quella di esplorazione di altre culture. 

Costituisce quindi uno strumento di confronto e apertura verso la pluralità di culture 

alimentari della società globale e supera il problema dell’omologazione del gusto. 

I prodotti tipici tuttavia presentano dei punti di debolezza, tra i quali troviamo l’alta 

deperibilità, i costi di trasporto, la bassa produzione e quindi la capacità limitata di 

                                                           
31 Cfr. http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2015/pages/PDF/060.pdf 

http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2015/pages/PDF/060.pdf
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soddisfare la domanda. Inoltre le strategie di valorizzazione del “tipico” risentono della 

difficoltà di conciliare l’unicità di un prodotto con l’esigenza di proporlo a un mercato 

di massa. Se la regolamentazione della tipicità è basata sulla conformità a un 

disciplinare scritto per l’industria agro-alimentare, si allentano i vincoli della 

territorialità e i riferimenti all’artigianalità dei sistemi di produzione; viceversa se il 

legame con il locale si identifica con sistemi di produzione artigianali, allora il tipico 

resta inevitabilmente relegato a piccole nicchie di mercato e a fattore di attrazione 

turistica.  

Ciononostante la forte identità dei prodotti è un elemento vincente nell’attuale 

situazione di mercato, poiché affonda le sue radici nella tradizione del territorio, 

facendo acquisire un valore di garanzia più elevato di qualsiasi produzione o marca 

industriale. Il consumatore, attraverso il commercio dei prodotti tipici, è sicuro di 

acquistare in un mercato composto da prodotti sicuri e gustosi ed è disposto a pagare un 

prezzo più alto, a patto che egli sia sufficientemente informato, dato che le informazioni 

costituiscono l’elemento di presentazione del prodotto. 

È proprio grazie al suo legame intrinseco con la storia, il territorio e la tradizione che il 

prodotto tipico si presta alla narrazione. Un prodotto alimentare è raccontato attraverso 

espressioni dicotomiche: naturale vs artificiale, genuino vs contraffatto, salutare vs 

dannoso, locale vs globale, esclusivo vs standardizzato. Gli attributi positivi sono tutti 

associati al passato e si riassumono nell’antitesi tradizionale versus industriale. 

In tutto questo la ritualità dell’acquisto gioca un ruolo importante nel sostenere 

l’autenticità: l’acquisto è spesso abbinato a eventi come le sagre, che rafforzano 

l’identità originaria del prodotto, richiamando l’idea di qualcosa fatto secondo un’antica 

sapienza. Tipico è ciò che affonda le proprie radici nel passato e nella storia. 

L’immaginario si nutre di nostalgia, di consuetudini antiche che riportano a un lessico 

familiare. Nella stessa ottica si assiste alla valorizzazione dell’ambiente e della natura. 

Coerentemente alle strategie di marketing esperienziale, il prodotto tipico è in grado di 

produrre e far vivere esperienze, soprattutto se correlato al territorio da cui ha origine. 

Questo approccio converge con un’idea di valorizzazione del binomio prodotto-

territorio che passa per la cultura e soddisfa diverse domande potenzialmente correlate 

al prodotto tipico: genuinità, autenticità, varietà, novità.  
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La prospettiva dell’economia delle esperienze suggerisce il passaggio da una strategia di 

marketing centrata sulla distribuzione del prodotto, a una centrata sull’attrazione del 

cliente. Se il prodotto è la chiave d’accesso a un’esperienza, le strategie di marketing 

non possono che essere centrate su un territorio, palcoscenico e supporto dei prodotti 

con limitata potenzialità di sviluppo industriale, realizzati in quantità modeste e in grado 

di soddisfare limitati volumi di domanda. In questa logica il prodotto tipico resterebbe 

un prodotto di nicchia, presente in punti vendita specializzati e localizzati in certe aree. 

D’altra parte, il mercato globale rappresenta un fattore di attrazione, segnalando 

l’esigenza di aumentare i volumi di produzione e di rafforzare azioni di 

commercializzazione. Si delineano due diverse strategie di valorizzazione: una fondata 

sull’ampliamento della scala di produzione e distribuzione e un’altra incentrata sulla 

prospettiva di attrarre i clienti nel luogo elettivo, mettendo al centro i sistemi territoriali 

e non solo i prodotti. 

Per poter consentire al consumatore di distinguere i vari brand e di stimarne il valore, è 

più determinante rivolgere gli sforzi verso il modo in cui avviene la comunicazione, più 

che insistere sulla quantità. Si erge la necessità di misurare l’efficacia delle strategie di 

marca nel tentativo di riallineare l’informazione del consumatore: spesso infatti, in 

assenza di un’adeguata informazione si prediligono i prodotti più economici e, 

parallelamente, di qualità inferiore (adverse selection)32.  

Secondo la visione del marketing esperienziale, un prodotto tipico può essere preferito 

rispetto a un prodotto comune non solo per le sue proprietà organolettiche, ma 

soprattutto per il suo potere evocativo, nonché per il senso di appartenenza e 

appagamento che crea, creando associazioni con valori quali lo stare insieme e la 

tradizione.  

Anche il canale d’acquisto ricopre un ruolo molto importante nell’approvvigionamento 

del prodotto tipico: il consumatore predilige l’acquisto presso il produttore, o comunque 

nella zona d’origine, mentre l’acquisto a valle della filiera viene associato a una perdita 

del gusto e quindi a una qualità inferiore. 

Dal lato dell’offerta, il prodotto tipico rappresenta non solo un ottimo ritorno dal punto 

di vista commerciale, ma anche uno dei maggiori fattori di attrattiva turistica, in quanto 

si presta ad essere veicolo promozionale e di comunicazione del territorio. Attraverso le 

                                                           
32 http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2015/pages/PDF/060.pdf  

http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2015/pages/PDF/060.pdf
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esperienze tipiche locali, quali i percorsi enogastronomici, i tour turistici, gli eventi, le 

sagre, crea l’opportunità di commercializzare altre tipologie di prodotti territoriali, quali 

i beni che si consumano durante il viaggio e i servizi. 

Tutti gli attori della filiera possono, e devono, contribuire a rendere riconoscibile e a 

esprimere l’autenticità del prodotto. La comunicazione a sua volta si rivela uno 

strumento essenziale nel creare un’informazione omogenea tra tutti gli attori della 

coinvolti. 

Oggi la comunicazione del prodotto tipico si fonda su una tradizione mitizzata che 

utilizza la nostalgia come ingrediente principale e su una aprioristica assunzione di 

qualità associata alla tradizione. Nell’epoca della globalizzazione il marketing del 

prodotto tipico deve considerare l’insieme dei valori che ruotano attorno al prodotto 

stesso: vicinanza con il territorio, protezione dell’identità, ma anche esplorazione di 

altre tipicità. La comunicazione del prodotto tipico è una “costruzione narrativa” da 

rivisitare e da aggiornare in relazione ai diversi bisogni cui il prodotto può rispondere. 

Si tratta di spostare l’attenzione dalla qualità come mera somma di attributi alla qualità 

come costruzione di significati. 

La comunicazione dovrà pertanto assumere sia una funzione informativa che di 

promozione: è sì importante fare leva sulle emozioni, ma deve anche impartire nozioni, 

informazioni e fatti riguardo il prodotto, per andare incontro ad un consumatore sempre 

più informato ed esigente.  

I prodotti tipici sono uno strumento di delocalizzazione: ciò consente alle aziende di 

ottenere delle importanti economie di scala, ma anche di supportare con più facilità i 

costi di produzione e le politiche di vendita. L’esigenza di delocalizzare consente di 

attivare campagne pubblicitarie rivolte a quel target di consumatori più curiosi. 

L’adozione di una politica di marketing per lo sviluppo della vendita di una singola 

impresa o consorzio può essere attuata se oltre al prodotto anche il territorio è 

valorizzato e dotato di una certa identità, conoscibilità e reputazione.  

Secondo fonti Nomisma si possono creare vere e proprie linee guida di una politica per 

le produzioni tipiche: 

 

1. Costituire lo sviluppo partendo dal consumatore; 

2. progettare secondo le regole del mercato lo sviluppo dei prodotti tipici; 



33 
 

3. sviluppare un motore efficiente per una macchina efficiente; 

4. creare un sistema a sostegno dello sviluppo delle tipicità; 

5. promuovere sinergie e selettività tra le politiche d’intervento. 

 

Queste politiche però coinvolgono investimenti specifici che incontrano problematiche 

relative ai capitali, soprattutto per le realtà consortili, che sono di piccole dimensioni sia 

da un punto di vista economico che professionale. A cause delle loro dimensioni, 

solitamente ridotte, i produttori e le loro imprese non sono molto forti sul mercato e non 

si possono avvalere di un marketing strategico. Si prospetta pertanto l’urgenza di creare 

delle tattiche che riuniscano i vari produttori sul territorio per creare un vantaggio 

comune e valorizzare il prodotto. I prodotti tipici comunque si distinguono per il loro 

valore, che ha il suo fondamento sulla qualità, non sul prezzo e si prestano ad essere 

venduti nei negozi di specialità alimentari. 

Risulta in ogni caso necessario tutelare e valorizzare in modo strategico il legame 

indissolubile del prodotto e del suo territorio. 
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CAPITOLO 2 - Il turismo gastronomico e l’enoturismo 

 

1. L’evoluzione dei consumi a cavallo tra anni ’80 e ‘90: il consumatore e il turista 

postmoderno 

Nel passaggio dagli anni ’80 agli anni ’90 la recessione economica ha determinato 

un’inversione di tendenza nei comportamenti di acquisto e consumo. In netta 

contrapposizione con la mondanità e l’appariscenza degli anni ’80, il consumatore degli 

anni ’90 mette in discussione la reale necessità degli acquisti, prescindendo dal valore di 

status symbol intrinseco al prodotto stesso. Il nuovo quadro socioculturale impone, 

seppur gradualmente, il ritorno ad uno stile più sobrio, caratterizzato dal recupero di un 

modo di vita naturale, con forti accenti di ricerca spirituale33. 

Il consumatore diventa così più attento alla funzionalità, al risparmio di tempo e alla 

rispondenza alle aspettative offerti dalle merci. Il processo di scelta dei beni diventa più 

ponderato e include tra i propri criteri la sicurezza e, al contempo, il valore dello 

spendere bene, inteso non come un risparmio a tutti i costi, bensì come capacità di 

assicurarsi il meglio alle migliori condizioni economiche. Il consumatore postmoderno 

vuole riappropriarsi della capacità di scelta appellandosi al diritto di trasparenza e alla 

scelta di prodotti da consumare34. Il pubblico dei consumatori dimostra più diffidenza, 

fa leva sulla propria posizione contrattuale nei confronti degli altri soggetti del mercato, 

e non è più incline a lasciarsi attrarre da campagne promozionali seducenti e raffinate. 

Le modalità di scelta e di acquisto non sono più così prevedibili come in passato, poiché 

non rientrano all’interno di strutture rigide e schematiche. In poco tempo i consumatori 

hanno sviluppato comportamenti di spesa sofisticati e personalizzati.  

In questo nuovo quadro socioculturale l’individuo prende coscienza di sé e la salute 

assume la connotazione di benessere psicofisico e spirituale, che non prescinde quindi 

dalla qualità dell’ambiente, elemento centrale degli stili di vita alternativi. Questo 

benessere passa attraverso la (buona) tavola, ed è così che sul versante enogastronomico 

si afferma un concetto di alimentazione non più esclusivamente legato al fattore 

                                                           
33 M. Antonioli Corigliano, Strade del vino ed enoturismo, Franco Angeli , Milano, 1999, p. 25 
34 M. Lanfranchi (a cura di), Agroalimentare e turismo. Fattori aggreganti dell'identità rurale, EDAS, 

Messina, 2008, p. 37 
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nutrizionale, ma diretto alla soddisfazione di bisogni scaturenti da un nuovo stile di 

vita35.  

Emblematica in questo senso è l’esperienza di Slow Food, che nasce dalla 

(ri)affermazione dei valori dell’enogastronomia tradizionale e del piacere di stare a 

tavola, come momento di incontro sociale e di scoperta del gusto. Viene fondata nel 

1986 da Carlo Petrini in Piemonte sotto il nome di Arcigola e diviene internazionale nel 

1989, prendendo così il nome con cui è conosciuta oggi, Slow Food. Si presenta come 

un “Movimento per la tutela e il diritto al piacere”, contrapponendosi al dilagare del fast 

e junk food, nonché alla frenesia in generale. Dall’idea iniziale ben presto nacque la 

convinzione che anche l’economia del territorio rurale, la lavorazione del cibo e 

l’integrità e la salubrità dell’ambiente fossero elementi essenziali per una cultura del 

cibo di qualità, pulita ed equa. Alla base dell’enogastronomia, l’elemento più 

vulnerabile, quanto imprescindibile, e quindi da difendere, è il prodotto agricolo ed è 

per questo che Slow Food approfondisce lo studio e promuove le tradizioni agricole di 

ogni parte del mondo, in una battaglia per la salvaguardia “della biodiversità e dei diritti 

dei popoli alla sovranità alimentare, battendosi contro l'omologazione dei sapori, 

l'agricoltura massiva, le manipolazioni genetiche”36. 

Questa evoluzione ha dirottato il turista-consumatore verso nuove forme di turismo e 

nuove destinazioni. La scelta della destinazione non si fonda più su fattori quali il 

riposo, lo svago, il divertimento o la presenza di alcune semplici attrattive. Le 

destinazioni che più si prestano al turismo culturale, sportivo, spirituale o per la 

presenza di aziende agrituristiche lentamente vanno a sostituire parzialmente le località 

turistiche tradizionali metropolitane, marittime o montane, che in molti casi infatti 

avevano raggiunto una fase di maturità, denotata da degrado sociale e scarsa vivibilità37.  

Il turista postmoderno predilige un turismo personalizzato, basato principalmente su 

vacanze verdi, volte alla riscoperta della ruralità e alla ricerca di prodotti di qualità. 

Nasce la pretesa di vivere la destinazione in modo autentico, all’interno di una vacanza 

tutt’altro che standardizzata e preconfezionata. Alla base di questo nuovo modo di fare 

turismo c’è una forte flessibilità e personalizzazione del prodotto, che nella sua 

                                                           
35 M. Lanfranchi (a cura di), Op. Cit., pp. 36, 37 
36 http://www.slowfoodcomo.it/chi-siamo/cos-e-slow-food  
37 G. Trevisan (a cura di), Agroalimentare e Turismo nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia: nuove 

opportunità di sinergie, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2002, p. 163 

http://www.slowfoodcomo.it/chi-siamo/cos-e-slow-food
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composizione rispetta le diversità culturali e ambientali della destinazione. Il turismo 

diventa anche uno strumento per l’individuo di conoscere e affermare se stesso 

attraverso l’incontro e lo scambio reciproco con altre culture. 

In questo contesto di frammentazione della domanda, i turisti manifestano delle 

tendenze opposte. Mentre da un lato è sempre più richiesta la possibilità di avere a 

disposizione nella stessa destinazione un elevato numero di alternative (arte, sport, 

agriturismo associato alla cultura e ai percorsi enogastronomici), dall’altro si delineano 

segmenti di nicchia, che domandano un’offerta enogastronomica altamente 

specializzata38.  

Coerentemente con la complessità delle motivazioni alla base della domanda turistica, si 

registrano mutamenti anche nella tipologia quantitativa della vacanza scelta, che si 

esprimono nella ricerca di soggiorni di breve durata e in più occasioni nell’arco 

dell’anno. 

 

Si assiste quindi alla stagnazione del turismo delle 4 S (Sun, Sand, Sea, Sex), a cui si 

contrappone quello delle 4 E, di stampo francese (Environnement, Équipement, 

Encadrement, Événements). Si tratta di un turismo compatibile con i valori naturali, 

sociali e culturali, che consente sia agli ospiti che ai visitatori di trarre giovamento 

dall’integrazione generata dall’esperienza della visita. Questo segmento “eco” viene 

definito dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) come “tutti i tipi di turismo 

nei quali la motivazione fondamentale del turista è l’osservare e il godere della natura 

come delle tradizioni culturali proprie delle aree di interesse naturalistico”. In questa 

definizione si può riconoscere un macrosegmento che comprende una vasta serie di 

attività turistiche, aventi come denominatore comune una particolare attenzione al 

paesaggio e all’ambiente. 

Tale mutamento è stato determinato da molti fattori, tra i quali la circolazione delle 

immagini e delle informazioni, l’accresciuta mobilità e circolazione degli individui e 

l’aumento della circolazione delle merci39, tuttavia “i fattori decisivi possono essere 

individuati in tre variabili: 

                                                           
38 M. Antonioli Corigliano e G. Viganò, Turisti per gusto. Enogastronomia, territorio, sostenibilità, De 

Agostini Editore, Novara, 2004, p. 112 
39 E. Marra e E. Ruspini (a cura di), Altri turismi. Viaggi, esperienze, emozioni, Franco Angeli, Milano, 

2010 
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1. l’aumento del livello medio d’istruzione in numerosi paesi; 

2. le offerte di viaggio multiscopo, desiderate sempre più dai turisti;  

3. la tendenza a frazionare le vacanze durante l’arco dell’anno”40. 

 

Il panorama dell’offerta turistica diventa sempre più frammentato per rispondere al 

crescente numero di interessi personali e stili di vita, ma la forma di turismo che più si 

presta a rispondere all’esigenza di integrare la conoscenza culturale dei luoghi visitati 

con il relax, è quella del turismo rurale. Attraverso la riscoperta della ruralità il turista 

ha modo di evadere dalla città e soddisfare il desiderio di ritorno alla natura, 

riappropriandosi di un sistema di relazioni socioculturali tendente al recupero di 

tradizioni, usi e costumi. In questa rivoluzione il territorio in gioca un ruolo di primo 

piano, in quanto41: 

 

 Terra e quindi ritorno alle origini, recupero delle radici e fonte di benessere 

fisico e spirituale; 

 ricerca pioneristica di percorsi inesplorati o dimenticati, senso dell’avventura 

che contrappone l’unicità all’emulazione; 

 peculiarità, unicità e rarità di ciò che il territorio stesso è in grado di offrire; 

 adattabilità a diverse esigenze di appagamento psicofisico;  

 ridotta stagionalità. 

 

Un nuovo modo quindi di concepire il turismo che ha fatto nascere nel giro di pochi 

anni l’agriturismo e il turismo enogastronomico, interconnessi fra loro. 

 

2. Il turismo enogastronomico 

Il turista enogastronomico, dal frequentatore di sagre del Medioevo al moderno 

foodtrotter o “gastronauta”42, è una figura sempre presente nella storia del turismo, e 

non meno importante al giorno d’oggi. Risale ad esempio al 1841 L’Italie confortable, 

                                                           
40 http://www.dsems.unifg.it/q172008.pdf 
41 M. Antonioli Corigliano, Strade del vino…, Franco Angeli , Milano, 1999, p. 32 
42 D. Paolini, I luoghi del gusto. Cibo e territorio come risorsa di marketing, Baldini&Castoldi, Milano, 

2000 

http://www.dsems.unifg.it/q172008.pdf


38 
 

manuel du touriste di Valery, una guida pensata per il turista che intendesse viaggiare 

l’Italia con informazioni pratiche alla mano, ricca di indicazioni su prodotti 

enogastronomici, piatti, indirizzi di negozi alimentari. Tuttavia le premesse del turismo 

enogastronomico sono da ricercarsi nell’evoluzione socioculturale degli anni ’20 del 

Novecento, che ha dato origine al benessere alimentare diffuso ma anche ad 

un’omologazione del gusto. Ne deriva un’alienazione delle nuove generazioni dai valori 

rurali e del territorio, che esprimono così la necessità di riappropriarsi delle proprie 

radici, da scoprire anche dal punto di vista gustativo43. Nell’era postmoderna si assiste 

da un lato alla proliferazione delle multinazionali della ristorazione e dei ristoranti 

etnici, accompagnata alla possibilità di acquistare pressoché qualsiasi prodotto in 

qualunque parte del mondo, mentre dall’altra diventa sempre più forte l’intento di 

ristabilire e articolare il sistema agroalimentare tipico. 

È comunque alla diffusione della cultura dell’alimentazione “sana” e di qualità, del 

piacere della tavola e della scoperta del terroir che si deve l’interesse dei consumatori 

per la filiera produttiva e le aziende alimentari. 

Nel contesto dei turismi alternativi, il turismo enogastronomico a partire dagli anni ‘90 

si è ritagliato progressivamente una parte importante, grazie anche al suo carattere 

trasversale, che coinvolge anche il turismo rurale, culturale e naturalistico. Proprio per 

la sua trasversalità, questo segmento turistico ha saputo attutire gli effetti deleteri della 

monocultura economica; il turismo enogastronomico per sua natura si compenetra e 

diventa complementare rispetto all’agricoltura, alla zootecnia, all’industria alimentare44.  

 

Il turista enogastronomico viene definito come “colui che è disposto a spostarsi dalla 

propria località di residenza al fine di raggiungere e comprendere la cultura di una 

destinazione nota per una produzione agroalimentare di pregio, entrare in contatto 

diretto con il produttore, visitare l’area destinata all’elaborazione della materia prima e 

al successivo confezionamento, degustare in loco ed eventualmente approvvigionarsi 

personalmente della specialità per poi far rientro a casa”45. Il turista enogastronomico, di 

                                                           
43 E. Croce e G. Perri, Il turismo enogastronomico: progettare, gestire, vivere l’integrazione tra cibo, 

viaggio, territorio, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 14 
44 G. Candela e P. Figini. Economia del turismo e delle destinazioni. Mac-Graw-Hill, Milano, 2010, p. 

169 
45 E. Croce e G. Perri, Op. cit., p. 11 
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questo luogo, desidera assaporare la cucina tipica, conoscere la storia e le genti46. È 

questo un nuovo modo di concepire la vacanza, che si sviluppa normalmente al di fuori 

del classico periodo, cioè soprattutto in primavera e autunno, con evidenti potenzialità 

di destagionalizzazione delle presenze. 

Il pubblico dei consumatori è sempre più consapevole del patrimonio enogastronomico, 

e fare turismo enogastronomico non vuol dire (solo) gustare piatti e prodotti tipici. 

“Tale osmosi fra la gastronomia e le risorse turistiche…si estende a comprendere tutto 

quel vasto insieme di attività legate al patrimonio culturale dove risulta essenziale il 

contributo offerto all’animazione nella messa a punto di un vero pacchetto turistico”47.  

Le attività di turismo enogastronomico si innescano nel delicato ingranaggio che unisce 

i prodotti al loro territorio di produzione. Ci si focalizza innanzitutto sulle aziende 

agroalimentari e i luoghi destinati all’interpretazione e alla valorizzazione della risorsa 

(strutture ristorative, enoteche, ecc.), poi sui punti vendita, le strutture ricettive, i servizi 

e tutti gli attori dell’offerta turistica (e non solo) della destinazione48. Preziosa in questo 

senso è la promozione e la diffusione della conoscenza del prodotto agroalimentare 

attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni, sagre, fiere, ecc49. La degustazione 

infine può aver luogo all’interno dell’azienda produttiva o nelle strutture ristorative 

circostanti. Qualora le risorse agroalimentari non richiedano di un processo di 

elaborazione, o magari prevedano un processo di raccolta/allevamento/produzione che 

poco si presta ad essere visitabile, entrare in contatto diretto con il produttore/l’azienda 

agroalimentare è una caratteristica basilare del comportamento turistico 

dell’enogastronomo50. È una prerogativa di questo nuovo modo di vivere la vacanza 

permettere di instaurare rapporti con i produttori, gli operatori turistici e l’intera 

comunità locale. 

Il prodotto agroalimentare funge così da elemento di attrazione per il turista, con 

benefici non solo per l’impresa di produzione agroalimentare, bensì per tutti gli attori 

del territorio. Sono molte quindi le attrattive sia per le imprese agroalimentari che per 

gli operatori turistici, essendo questo segmento del mercato turistico al tempo stesso un 

                                                           
46 G. Trevisan (a cura di), Op. cit., p. 163 
47 M. Antonioli Corigliano, Strade del vino…, Franco Angeli , Milano, 1999, p. 62 
48 E. Croce e G. Perri, Op. cit., p. 18 
49 M. Lanfranchi (a cura di), Op. cit., p. 38 
50 E. Croce e G. Perri, Op. cit., p. 18 
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significativo strumento di conoscenza del territorio oltre che un efficace mezzo di 

promozione del prodotto tipico51. Ed è proprio per questo motivo che l’organizzazione e 

la gestione del turismo enogastronomico non è prerogativa delle aziende di produzione. 

Turismo e gastronomia risultano legati in un rapporto di interdipendenza, oltre a 

costituire un’importante opportunità per la crescita e la salvaguardia delle varie realtà 

territoriali, specialmente se minacciate dalla globalizzazione. La dimensione locale della 

cucina tipica regionale infatti è diventata un aspetto di primissimo ordine per 

sottolineare la specificità di una regione in un panorama “globale” sempre più uniforme, 

e un atout importantissimo da giocare su un mercato del turismo così concorrenziale 

quale quello odierno52. Questa singolare tipologia di turismo inoltre rappresenta il 

perfetto connubio tra ambiente e agroalimentare, oltre a rispondere ai parametri della 

domanda di ecoturismo, cioè a diretto contatto con la natura in un contesto ambientale 

sostenibile. 

 

2.1 Il turismo enogastronomico come turismo culturale 

Il concetto di turismo culturale negli ultimi anni è diventato più ampio e include oggi 

non solo le bellezze storico-artistiche, ma anche le tradizioni, la gastronomia, 

l’artigianato, il paesaggio e l’ambiente. È per questo che, con le sue molteplici valenze, 

possiamo definire il turismo enogastronomico come una forma di turismo culturale. 

Magda Antonioli Corigliano53 definisce il turismo del vino, e per estensione il turismo 

enogastronomico, come “un turismo diretto a tutto quanto, anche in senso lato, concerne 

la produzione del vino e dei prodotti vitivinicoli, ovvero quei percorsi che includono le 

vigne, le cantine e i luoghi di lavorazione, di imbottigliamento,di invecchiamento, di 

conservazione, ecc. In essi sono anche compresi i momenti partecipativi alla conoscenza 

dei prodotti stessi, anche con riguardo alle fasi del consumo (enogastronomia)”. Si tratta 

quindi di un vero e proprio turismo culturale, in cui il turista entra si immerge 

totalmente nel luogo, la sua popolazione locale e il suo carattere. 

                                                           
51 G. Trevisan (a cura di), Op. cit., p. 167 
52 L. Bagnoli, Manuale di Geografia del Turismo. Dal Grand Tour ai sistemi turistici, UTET Università, 

Torino, 2010, p. 85 
53 M. Antonioli Corigliano e G. Viganò, Op. cit., p. 93 
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Ma il cibo può costituire un valido strumento anche per il rafforzamento dell’identità 

del turista. Sostiene Brilli54 che “nella tradizione della letteratura di viaggio il tentativo 

di definire una cultura diversa da quella di appartenenza attraverso gli usi, i costumi e 

l’indole di un popolo è sempre stato per il viaggiatore un modo per affermare sé stesso e 

i propri connotati culturali. Definire un’identità diversa dalla propria identità culturale 

significa ridefinirsi facendo leva sull’intera gamma delle altrui differenze”. Inoltre, 

come è già stato accennato, al cibo viene connesso tutto un mondo di valori che va al di 

là della semplice funzione nutrizionale. Il cibo diventa il simbolo di una tradizione 

locale, antica, collegata a tempi più o meno antichi e a territori ben definiti; l’atto del 

consumo del cibo, il sedersi a tavola, diventa un momento sociale importante, di 

comunione e di piacere, in cui si delineano e intensificano i ruoli familiari. 

Facendo riferimento al territorio quale elemento centrale del turismo rurale ed 

enogastronomico e alla sua nuova valenza, è risaputo come questo non sia “più inteso 

soltanto come insieme di caratteristiche fisiche di un’area geografica specifica, ma come 

“luogo” in cui i fattori di tipo ambientale si integrano…con quelli sociali: si identifica, 

dunque, nel territorio l’interfaccia tra l’ambiente, l’uomo e la sua attività”55. In questo 

senso l’agroalimentare diventa l’emblema di tale rapporto. Infatti attraverso la visita ad 

aziende vinicole e agroalimentari, con la degustazione dei vini e dei prodotti tipici, il 

turista ha la possibilità di entrare pienamente in contatto con la realtà del luogo e, 

attraverso la partecipazione diretta agli usi e alle abitudini dei territori rurali visitati, di 

fare un’esperienza di vita che lo arricchisce, appropriandosi delle sue tradizioni e del 

suo patrimonio storico e culturale.  

Proprio la caratteristica di strumento di arricchimento, di partecipazione diretta alle 

abitudini dei luoghi rurali visitati e di condivisione della cultura locale permette di 

annoverare l’esperienza enogastronomica tra le forme di turismo culturale. Il turismo 

enogastronomico non identifica il cibo e il vino di una determinata regione come 

necessità nutritiva del turista ma come espressione della sua cultura, diventando così 

attrazione turistica. In un’ottica che vede il piacere del viaggio come principale 

motivazione del turista, l’esperienza del cibo è una parte fondamentale per definirne il 

grado di soddisfazione: la vacanza, infatti, offre un contesto di consumo inusuale, in cui 

                                                           
54 A. Brilli, Un paese di romantici briganti: gli italiani nell'immaginario del grand tour, Il Mulino, 

Bologna, 2003, p.2 
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il consumo dei pasti si carica di speciali significati e offre particolari gratificazioni. I 

piatti tipici, quindi, possono essere tradotti in vere e proprie attrazioni turistiche e 

utilizzati per costruirvi intorno degli eventi: dalle sagre ai festival alimentari.  

Un’altra definizione di turista enogastronomico utile per comprenderne il carattere 

culturale, è la seguente56:“Il turista enogastronomico sarà sempre più allo stesso tempo 

un pellegrino e un buongustaio: una persona che fa strada – pellegrino – alla scoperta 

dei tesori di un territorio, dove vivere una esperienza di vita da poter ricordare e da 

raccontare, e dove poter condividere il piacere della tavola – buongustaio – con la gente 

del posto, ospite a casa loro”. Ancora una volta si ribadisce come il turismo del cibo e 

del vino includa nelle sue attività non solo la degustazione ma anche il mondo, le 

persone, i luoghi di cui è espressione. 

 

Nonostante i numerosi aspetti in comune tra turismo enogastronomico e culturale, è 

utile tenere conto del fatto che esistono delle differenze sostanziali tra i due segmenti. 

La tradizione enogastronomica è dinamica, poiché inserita nei cambiamenti dei modelli 

di vita e cultura, al contrario di un museo o di un monumento. Pertanto recuperare e 

tenere in vita una tradizione o un prodotto enogastronomico non significa 

immobilizzarli nel tempo, museizzarli; è necessario modificare le forme espressive delle 

proprie radici culturali, aggiornare costantemente la tradizione57. 

 

2.2 Turismo, enogastronomia, turismo enogastronomico 

Come si può facilmente dedurre dal nome stesso, il turismo enogastronomico è 

composto da due elementi: il turismo e l’enogastronomia. Tuttavia le modalità di 

interrelazione tra i suddetti elementi sono molteplici, e vale la pena di volgere uno 

sguardo alle varie combinazioni possibili per comprendere cosa effettivamente rientri 

nella definizione di turismo enogastronomico e cosa no, pur essendone affine. 

Nel turismo enogastronomico il contesto primario di riferimento è il turismo, al cui 

interno l’enogastronomia costituisce la motivazione principale del viaggio, 

caratterizzando in modo univoco una specifica tipologia di turisti. È quindi 
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57 Ibidem 
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l’enogastronomia a dover essere inserita nello schema di ragionamento del turismo, e 

non viceversa58. 

Per poter distinguere l’enogastronomia dal turismo enogastronomico, occorre tenere 

presente che alla base del fenomeno turistico vi è lo spostamento del consumatore, non 

del prodotto. Il contesto di consumo assume quindi un valore discriminante, in quanto 

sebbene qualsiasi prodotto, anche tipico, possa essere oggigiorno reperito in quasi tutto 

il mondo, questo racconta dei significati molto più particolari se inserito in un momento 

di scoperta del territorio in cui nasce. Tuttavia non deve essere letta in una chiave 

antitetica la volontà del turista di riprovare il prodotto agroalimentare in questione nella 

propria residenza. Per il vero turista enogastronomico non significa confondere i 

prodotti conosciuti nella località di vacanza e le versioni che se ne possono esportare. 

Tramite l’esperienza in loco il turista ha acquisito una consapevolezza circa le origini e 

le connotazioni specifiche del prodotto, che il normale consumatore non possiede, il ché 

giustifica l’interesse di andare a riscoprire i prodotti nel loro ambiente di origine, 

appunto per esperirli nel modo più “autentico” possibile59. Storicamente 

l’apprezzamento di un prodotto agroalimentare passa attraverso la conoscenza delle sue 

origini e del legame con il territorio. Il turista enogastronomico, tramite il proprio 

viaggio, diviene un esploratore sia del territorio di produzione che del prodotto, cosa 

che assume una valenza specifica a sua volta per il turismo e l’enogastronomia. 

In genere si riconoscono due filoni di approccio nell’interazione tra enogastronomia e 

turismo, ovvero una logica di prodotto e una logica territoriale. La prima enfatizza 

l’oggetto (l’enogastronomia) ed è influenzata dall’attenzione sempre crescente dei 

consumatori verso il cibo e il vino. Non tutti fanno turismo enogastronomico, ma tutti i 

turisti devono mangiare e questo diviene un modo per dire qualcosa di sé, dei propri 

gusti, del proprio modo di concepire la vacanza e, in maniera traslata, del proprio modo 

di vivere60. La logica territoriale invece pone l’accento sul territorio di produzione, cioè 

l’insieme di tutti gli elementi che connotano il contesto di vita di una comunità locale, 

che viene a coincidere con il contesto della vacanza. L’enogastronomia non viene 

promossa attraverso il turismo, bensì rappresenta uno degli elementi del processo 
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60 Ivi, pp. 96, 97 
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decisionale per cui il turista si indirizza esplicitamente verso quella destinazione, al fine 

di conoscerne i prodotti enogastronomici e il territorio da cui provengono. 

 

2.3 Turismo enogastronomico e ruralità 

Tra i nuovi segmenti di ecoturismo più apprezzati si incontra il turismo rurale, quella 

forma di turismo avente per destinazione delle località fortemente caratterizzate, nella 

storia e nel paesaggio, dall’attività agricola. Rientrano in questa definizione tutte quelle 

attività turistiche che vengono praticate in aree rurali, come trekking, ippoturismo, 

turismo enogastronomico e la cui motivazione principale è il godere della natura intesa 

come ambiente in cui rilassarsi e praticare attività attinenti alla tradizione locale.  

Il legame tra turismo e ruralità è particolarmente stretto quando l’interesse turistico mira 

a riscoprire la cultura e le tradizioni dei luoghi di origine dei cibi o dei vini. Con la 

relativamente recente nascita dei segmenti di ecoturismo, il binomio turismo-agricoltura 

risulta ulteriormente rafforzato, ma bisogna ricordare che la ristorazione riguarda 

comunque ogni forma di turismo, pur non prettamente enogastronomico. 

Un’offerta di turismo enogastronomico vero e proprio, integrata e coordinata prevede la 

definizione di una serie di percorsi, detti “strade tematiche”, al cui interno il prodotto 

agroalimentare è il filo conduttore di attività ed eventi volti ad esplicare al turista le 

tradizioni e la cultura della destinazione. Il turismo rurale, e al suo interno il turismo 

enogastronomico, è quindi in grado di legare la tipicità dei prodotti agroalimentari al 

territorio e alle sue peculiarità e si rivela uno strumento prezioso per perseguire gli 

obiettivi alla base delle politiche di sviluppo rurale e preservazione del patrimonio 

ambientale della commissione europea. Nel turismo enogastronomico va individuato il 

volano di crescita della ruralità e assieme della tipicità, nonché un’importante fonte di 

reddito per le aziende agricole.  

Nella riscoperta accezione di ruralità, il turismo, che di per sé vanta una forte 

interdisciplinarità, assume un ruolo importante per potenziare la nuova natura 

multifunzionale di questa realtà. In particolare il turismo funge da strumento per 

l’integrazione territoriale con gli altri settori, nonché per la promozione del territorio 

rurale e dei suoi prodotti alimentari tipici. In una destinazione in cui turismo e ruralità 

risultino integrati, le tradizioni e le iniziative culturali godono di una maggiore tutela e 
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promozione, così come l’ambiente e i prodotti tipici. I benefici non sono circoscritti al 

territorio rurale, che risulta avere rapporti qualitativi più intensi con le città. 

 

2.4 Turismo e prodotto tipico 

Il turismo e il settore agroalimentare presentano spesso problematiche di 

internazionalizzazione e di localizzazione, di evoluzione nel tempo e nello spazio, di 

qualità e sostenibilità ambientale e hanno in comune l’elemento territoriale61. Tuttavia 

mentre una delle caratteristiche fondamentali di un prodotto turistico è rappresentata 

dalla non-riproducibilità o non-trasferibilità dell’attrattiva in un’altra località, le 

produzioni agroalimentari non rispondono, almeno a prima vista, a questa caratteristica. 

Questo perché può trattarsi di beni storicamente prodotti in varie zone del paese o del 

mondo oppure perché, se questo non fosse il caso, è difficile impedire la riproduzione o 

l’imitazione al di fuori del contesto originale. L’interesse dei produttori è comunque 

quello di commercializzare il prodotto al di fuori dell’area di produzione il più 

possibile, mentre il legame prodotto-terra di provenienza passa in secondo piano. Inoltre 

il prodotto tipico, e assieme l’intera enogastronomia, pur facendo parte del prodotto 

turistico all’interno della ristorazione, non è un bene strettamente turistico.  

Affinché lo spostamento del turista possa dirsi dettato dal prodotto agroalimentare e 

tutti i significati ad esso connessi, occorre che questo assuma la caratteristica di bene 

speciale. La qualità e le proprietà organolettiche non sono sufficienti a creare un legame 

forte con il nome del territorio di origine, ed è per questo che i prodotti tipici locali 

devono essere adeguatamente promossi come elemento intrinseco al territorio, poiché 

possono ricoprire un ruolo economico propulsore ed essere utilizzati quali strumento di 

marketing rivolti alla valorizzazione del territorio62. L’azione di promozione dei 

prodotti non spetta, o meglio, non spetta esclusivamente al produttore, ma dev’essere 

guidata in un’ottica integrata dai diversi organismi pubblici e privati preposti allo 

sviluppo e alla tutela del settore turistico, che ne garantiscono anche la produzione 

secondo i dettami imposti dai marchi di qualità63. È importante comunque che i luoghi a 

cui vengono associati i prodotti dispongano di una propria tipicità territoriale, storica e 

culturale. 

                                                           
61 G. Trevisan (a cura di), Op. cit., p. 164-166 
62 Ibidem 
63 G. Trevisan (a cura di), Op. cit., p. 164-166 
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Si tratta di fare leva e pilotare l’opinione generale, secondo cui un prodotto acquistato o 

consumato direttamente alla fonte è di qualità migliore ed economicamente più 

conveniente. L’effetto positivo sul turista-consumatore del legame del prodotto tipico di 

qualità con il nome del territorio d’origine ha fatto sì che nei più recenti orientamenti 

della P.A.C. venissero promosse misure di tracciabilità di filiera, percepite come 

un’opportunità di consolidare la propria presenza sul mercato, ovvero di tutelare il 

prodotto attraverso la valorizzazione del legame con il territorio di produzione, con le 

implicazioni di sicurezza alimentare e di garanzie fornite al consumatore che ne 

derivano64. 

 

2.5 Il profilo del turista enogastronomico 

Il turista enogastronomico “puro” viene definito65 come un turista culturale, che in 

quanto tale ricerca il contatto con la filiera produttiva del cibo ed è consapevole 

dell’importanza di essere un consumatore informato. È interessato a conoscere realtà 

diverse dalla propria, ma è altrettanto esigente nelle aspettative dei territori visitati. 

Nell’organizzazione della vacanza tende a non affidarsi a soggetti terzi, quali tour 

operator o agenzie di viaggio, preferendo agire autonomamente. Il suo comportamento 

è da descrivere come caratterizzato da un approccio esperienziale, ricerca infatti 

informazioni non solo nella preparazione del viaggio, bensì in ogni fase di acquisto e 

consumo, dalla percezione del bisogno al ritorno nella propria residenza dal viaggio; 

agisce attivamente ed è desideroso di condividere con gli altri le proprie esperienze. 

Un’indagine antecedente, condotta negli anni ’9066, ha definito una sorta di identikit del 

turista enogastronomico e individuato le seguenti caratteristiche:  

 

 Prevalentemente maschio, tra i 26-45 anni;  

 elevato livello culturale;  

 livello socioeconomico medio-alto;  

 si sposta prevalentemente in autunno-primavera; 

 è attratto dalla gastronomia, paesaggio, cultura, clima; 

                                                           
64 M. Antonioli Corigliano e G. Viganò, Op. cit., p. 45 
65 E. Croce e G. Perri, Op. cit., p. 75 
66 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Enoturismo. Caratteristiche della domanda, strategie di offerta e 

aspetti territoriali e ambientali, Franco Angeli, Milano, 1996, p. 47  



47 
 

 cerca un rapporto con i produttori; 

 si sposta in macchina; 

 è quasi sempre in compagnia, della famiglia o, meno spesso, dagli amici; 

 

L’acquisto del prodotto agroalimentare non è in cima alle sue priorità, essendo più 

motivato a conoscere il territorio, la realtà culturale dietro al prodotto e i suoi usi in 

cucina. È un portavoce della cultura enogastronomica e, tramite il passaparola, può 

avere un’influenza più o meno positiva sull’azienda produttiva e la destinazione. 

Assume comportamenti diversi a seconda della stagione in cui intraprende il viaggio: 

mentre per la primavera sarebbe più corretto parlare di escursionismo, il turista 

enogastronomico tende in autunno a prolungare la propria vacanza, dedicando la propria 

attenzione anche all’offerta di arte, natura, vino e cucina.  

Il trend del turismo enogastronomico è comunque in continua crescita ed evoluzione, 

tant’è che ad oggi si può affermare che l’interesse del turista si è ampliato dal prodotto 

verso l’intero territorio, è propenso a spostamenti più lunghi che in passato, anche nel 

periodo estivo, e opta per una ricettività sempre più varia. 

Si tratta comunque di una generalizzazione, in quanto non è possibile definire in modo 

univoco il profilo del turista enogastronomico. Il mercato si compone di una miriade di 

possibili consumatori, che a loro volta possono assumere, in circostanze diverse, 

caratteristiche proprie di segmenti diversi.  

 

2.6 Gastronauti e foodtrotter 

Un’altra classificazione del turista enogastronomico riconosce all’interno di questo 

segmento due ulteriori gruppi: i cosiddetti gastronauti e i foodtrotter67. 

Sono definiti gastronauti quei turisti che vedono nel giacimento enogastronomico 

l’esclusivo motivo del viaggio. Volendone tracciare il profilo più comune, è di sesso 

maschile, ha tra i 30 e i 50 anni, viaggia soprattutto nel fine settimana, il raggio in cui si 

sposta è piuttosto corto e tende a non trascorrere la notte fuori casa. Il gastronauta 

viaggia da solo o in compagnia di famiglia e amici, dà molta importanza al giacimento 

enogastronomico e alle sue modalità di fruizione, meno agli elementi di natura turistica. 

Infine, organizza il proprio viaggio o la propria escursione autonomamente. 

                                                           
67 D. Paolini, Op. cit. 
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Il cosiddetto foodtrotter a sua volta individua nel giacimento enogastronomico 

l’elemento centrale del viaggio, ma non trascura le altre risorse del territorio. 

Generalmente è maschio, con età compresa tra i 30 e i 50 anni, possiede una cultura 

medio-alta e svolge un’attività lavorativa concettuale. Si sposta nel raggio di 200 km, 

verso destinazioni in ogni caso facilmente accessibili, accompagnato da famiglia o 

amici. La sua vacanza ha una durata di almeno 2-3 giorni. 

Si può individuare inoltre una terza categoria, quella del gastronauta motivato da una 

sagra, un festival, una fiera, o comunque un evento legato ad un prodotto 

agroalimentare68. 

 

2.7 Le motivazioni del turista enogastronomico 

Sarebbe impossibile elencare tutte le motivazioni del turista enogastronomico, in quanto 

se ne incontrano un numero pari almeno a quello dei turisti stessi. Ciononostante molti 

studi hanno cercato di semplificare questo quadro, riferendosi al consumatore in 

generale, e hanno identificato quattro categorie di motivazioni69. Questa classificazione 

è stata poi applicata al turismo enogastronomico70, dando così il seguente risultato: 

 

 Motivazioni fisiche: in questa prima categoria si fa riferimento al piacere che 

viene dal buon mangiare e dal buon bere, essendo il rapporto con il cibo 

innanzitutto basato sulla sensorialità (gusto, vista, tatto, olfatto). Seguono 

l’opportunità di relax e di soggiornare in un contesto climatico differente da 

quello abituale. Per quanto concerne il cibo, si osserva una contraddizione tra la 

buona tavola e le tendenze dietetico-salutistiche degli ultimi decenni. Il cibo può 

in questo senso assumere una doppia valenza, aspetto di cui tenere conto in fase 

di marketing e comunicazione71. 

 Motivazioni culturali: il cibo è sempre stato uno degli fattori chiave della 

cultura di ogni società, a cui si è aggiunto un ulteriore interesse generale nella 

società contemporanea (si pensi ad esempio ai vari show televisivi, riviste, siti, 

blog, pubblicazioni dedicati alla cucina). I consumi extradomestici sono 

                                                           
68 Cfr. E. Croce e G. Perri, Op. cit., p. 80 
69 R.W. McIntosh et al, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Ed. John Wiley, 1995 
70 K. Fields, Demand for the gastronomy tourism product: motivational factors, 2002 
71 M. Antonioli Corigliano e G. Viganò, Op. cit., p. 100 
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diventati parte integrante della routine quotidiana negli ultimi decenni ed è su 

questo comportamento che si basa la ricerca di novità (si pensi ad esempio alla 

proliferazione di ristoranti etnici degli ultimi 20-30 anni). Attraverso la 

degustazione di una nuova cucina, si fa esperienza di una nuova cultura. La 

ricerca di autenticità è stata definita da molti ricercatori come centrale nelle 

motivazione del turista, e la gastronomia risponde perfettamente a questa 

esigenza.  

 Motivazioni interpersonali: nonostante molti turisti intraprendano dei viaggi 

da soli, la maggior parte condivide le proprie vacanze con amici, famiglia o 

gruppi organizzati di diversa natura. Allo stesso modo il momento del pasto 

viene generalmente condiviso, denotato com’è da una forte componente sociale. 

Si sottolinea come il cibo sia facilitatore del processo di conoscenza di nuove 

persone, o svolga la funzione di rinsaldare legami esistenti e persino di 

riprodurre ruoli sociali già definiti. Tuttavia non bisogna dimenticare che il cibo 

e il vino hanno la capacità di facilitare i rapporti sociali tra sconosciuti, quindi 

per instaurare relazioni anche tra ospite e comunità locale.  

 Motivazioni di status: Lo status e il prestigio sono sempre stati degli aspetti 

importanti nel campo enogastronomico. La possibilità di mangiare certi cibi o di 

scegliere certi luoghi, così come per le destinazioni di vacanza, sono 

testimonianza di un certo stile di vita e di gusto. 

 

3. L’enoturismo 

 

Merita un’analisi a parte il segmento turistico che ruota attorno al prodotto vino.  

 

3.1 Il vino 

3.1.1 Le origini del vino 

Il vino rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti di una cultura. Ha origini 

antichissime, addirittura antecedenti a quelle della scrittura e storicamente è sempre 
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presente, direttamente o indirettamente, negli usi, i costumi, nella vita quotidiana delle 

civiltà dell’area mediterranea prima e poi di tutta quella occidentale72. 

Anche se generalmente il vino è considerato come un prodotto tipicamente 

mediterraneo, le prime fermentazioni dei frutti della vitis vinifera risalgono al X-IX 

millennio a.C. nei monti del Caucaso, da cui poi si diffusero nell’Asia Minore. Assieme 

ai primi strumenti e arnesi viticoli e da vendemmia, sempre più si trasmisero altrove le 

primordiali tecniche della viticoltura e della vinificazione e, seguendo le grandi 

migrazioni di quelle epoche, giunsero e si propagarono anche nel continente europeo, 

dove raggiunsero ben presto alti livelli. 

Sul piano culturale il vino è divenuto un simbolo carico di significati fin dai primordi. 

Basti pensare al ruolo del vino all’interno della Bibbia, in cui la vite è creata per l’uomo 

perché si potesse nutrire del suo frutto e trarne il vino. Considerando che questo 

antichissimo testo è alla base di tre grandi religioni monoteiste, si può comprendere 

facilmente come la vitivinicoltura sia fondamentale nella storia e nelle tradizioni 

dell’intera umanità73. 

Un ruolo altrettanto importante è ricoperto dal vino anche nelle tradizioni di altre 

antiche culture, così come nelle religioni politeiste della cultura greca e romana. 

Questo forte legame tra la cultura e il vino permane nei secoli e nei millenni, pur 

evolvendosi e caricandosi di nuovi significati.  

 

3.1.2 La domanda di vino del consumatore postmoderno 

Facendo riferimento a un’epoca più recente, possiamo constatare che il vino fino a 

trenta o quarant’anni fa veniva considerato come un genere di prima necessità, e quindi 

consumato quotidianamente.  

Parallelamente all’evoluzione dei consumi dell’ultimo trentennio, di cui si è già trattato, 

sono cambiate anche le modalità e le finalità del consumo del vino. Alla base di questo 

fenomeno vi sono numerosi fattori, tra i quali l’affermarsi di stili di vita diversi, mode e 

il ruolo della grande distribuzione. La differenziazione dei gusti ha fatto sì che il target 

dei consumatori sia diventato più vario, nonché più ampio, poiché attraverso l’acquisto 

di quel vino l’individuo riesce a esprimere il proprio io. Il vino, così, da alimento 

                                                           
72 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit., p. 34 
73 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit., p. 38 
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indifferenziato, è diventato un elemento identificativo della personalità di ciascuno74. È 

sempre più crescente la curiosità della gente sull’argomento vino, tanto che oggi 

mostrare di intendersi di vino è quasi d’obbligo e sull’onda di questa moda proliferano 

le pubblicazioni sul tema, nonché convegni, simposi75, che non trascurano i diversi 

aspetti che si possono collegare al vino, quali le tradizioni gastronomiche e 

folkloristiche dei luoghi di produzione vitivinicola, gli aspetti salutistici legati alla 

bevanda o ancora, gli aspetti turistici. 

Spesso il consumatore associa al vino scelto il ricordo di particolari esperienze di vita, 

di momenti piacevoli o della propria giovinezza. In questo senso il vino esprime un 

forte potere evocativo del proprio territorio d’origine e delle memorie di quel territorio, 

rivelandosi così un come prezioso di fattore di attrattiva. L’uso del vino si connette in 

questo modo con i viaggi e crea nuove occasioni.  

L’evoluzione della domanda ha determinato una richiesta di qualità in termini assoluti, 

di valore (ossia di rapporto qualità/costo), di diversificazione delle esperienze sensoriali, 

di individualità e riconoscibilità dei prodotti che si è trasmessa alle aziende produttrici, 

innescando severi processi di selezione nell’offerta76. Il consumatore di vino 

postmoderno sceglie i propri prodotti con oculatezza, è informato e conosce le zone 

vitivinicole più note al mondo, e per questo, è critico ed esigente, consumatore di un 

servizio e di un prodotto che si deve presentare di alta qualità. Si potrebbe definire un 

“enoturista globale”77. I prodotti devono presentare un legame esplicito con la tradizione 

e la storia dei luoghi in cui hanno origine. È richiesta un’agevole tracciabilità di filiera 

del vino, che deve riportare sull’etichetta tutte le informazioni necessarie per il 

consumatore alla ricerca di un prodotto di qualità. Il gusto pare quasi scendere in 

secondo piano, per dare spazio a indicazioni come per esempio il nome, l’area d’origine, 

le modalità di vinificazione, la data di emissione, che devono essere opportunamente 

presentate sull’etichetta del prodotto per favorire il processo valutativo e decisionale del 

consumatore. 

                                                           
74 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit., p. 38 
75 M. Ciaschini e C. Socci, Economia del vino. Tradizione e comunicazione, Franco Angeli, Milano, 

2008, p.143 
76 Ivi, p. 27 
77 V. Boatto e A. J. Gennari (a cura di), La roadmap del turismo enologico, Franco Angeli, Milano, 2011, 

p. 9 



52 
 

Queste nuove esigenze dei consumatori sono poi state catalizzate dalla grande 

distribuzione, che nel commercio del vino, come per tutti i prodotti agroalimentari, ha 

ampliato il suo ruolo; in tutti i Paesi occidentali, la quota delle vendite di vino della 

grande distribuzione è superiore al 60% (Nomisma, 2003)78. 

 

3.2 Il turismo del vino 

 

3.2.1 Le origini dell’enoturismo 

Le visite ai vigneti sono parte dei viaggi organizzati almeno dai tempi del Grand Tour, e 

probabilmente addirittura dai tempi dell’Antica Grecia e Roma. Tuttavia l’ascesa del 

vino come specifica motivazione di viaggio cominciò a metà del XIX secolo. Numerosi 

i fattori che hanno contribuito alla sua affermazione: primo tra tutti la rivoluzione dei 

trasporti, che ha reso accessibili molte regioni grazie alle nuove ferrovie. In secondo 

luogo la rivoluzione sociale, che ha dato vita ad una classe media alla ricerca di vino di 

qualità, seguendo i gusti dell’aristocrazia. Infine, la pubblicazione nel 1855 da parte 

della regione di Bordeaux, in Francia, della prima guida dei vini, Classification of 

Wines of the Gironde. Questo lavoro diede ufficialmente per la prima volta un’identità 

al vino e alle regioni vitivinicole collegate. 

Un ruolo importante nell’enoturismo è stato ricoperto, come tuttora, dalle strade del 

vino, il cui primo esempio risale agli anni Venti, in Germania. Secondo Johnson 

(1986)79 il cosiddetto Weinlehrpfad (percorso didattico del vino) aiuterebbe a spiegare e 

quindi vendere il vino tedesco e alla fine degli anni Settanta praticamente tutte le undici 

regioni del vino tedesche disponevano della propria Weinstraße (strada del vino). 

 

3.2.2 Una breve panoramica dell’enoturismo nel mondo 

Attualmente il turismo del vino si espande soprattutto nei Paesi del cosiddetto “Nuovo 

Mondo”, ovvero gli Stati Uniti, l’Australia, il Cile e il Sud Africa. In alcuni di questi 

Paesi il turismo del vino è un pilastro dell'economia dai primi anni ‘90. In Australia 

alcuni governatori hanno sviluppato strategie specifiche per il turismo del vino, mentre 

                                                           
78 M. Ciaschini e C. Socci, Op. cit., pp. 27, 28 
79 Cfr. C. M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis (a cura di), Wine Tourism Around the World, 

taylor&francis, 2002, p. 2 
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in Nuova Zelanda l’alta qualità dei vini è diventata un importante fattore di attrattiva per 

i turisti internazionali. La Napa Valley in California è ormai una consolidata 

destinazione turistica, e anche i vigneti dello Stato di New York e dell’Ontario in 

Canada hanno subito un rapido sviluppo in questo senso. 

Sul mercato dei viaggi europeo il turismo del vino ricopre una posizione di nicchia; 

tuttavia, la sua importanza è in aumento e sta diventando in sempre più atenei europei 

materia di studi economici e turistici, nonché enologici. Si pensi ad esempio 

all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con sede a Pollenzo, in provincia 

di Cuneo, la prima università al mondo nel suo genere, nata per idea di Carlo Petrini, il 

fondatore di Slow Food. In Germania e in Austria, l'offerta turistica legata si espande 

gradualmente. Anche nei paesi classici della produzione di vino - Francia, Italia e 

Spagna – l’offerta enoturistica è in crescita, anche se in misura minore rispetto ai paesi 

di lingua tedesca, in importanza. In questi Paesi l'infrastruttura turistica del vino sta 

migliorando, ma lentamente, così le aziende vinicole francesi e italiane restano in gran 

parte chiuse al pubblico. In Portogallo sono le strade del vino, come il Rota dos Vinhos 

do Alentejo, al centro dello sviluppo del turismo. Recentemente anche i Paesi 

dell’Europa dell’est hanno cominciato a definire delle strade del vino nell’intento di 

attrarre cittadini dell’Europa occidentale. La prima strada del vino ungherese, ad 

esempio, risale al 1995 e si trova nella regione di Baranya. Al momento nel Regno 

Unito si assiste a un cambiamento positivo di immagine del vino. L'enoturismo si 

conferma come un tema sempre più acclamato. 

Negli ultimi anni c’è stato nelle regioni coltivabili di tutto il mondo un continuo 

interesse nella commercializzazione e lo sviluppo dell’enoturismo, ma il fulcro va 

individuato nei Paesi del Nuovo Mondo. Enorme è stato il salto di qualità dei vini di 

queste regioni, così come l’aumento nelle esportazioni e, parallelamente, del grado di 

notorietà delle destinazioni. Si tratta comunque di destinazioni enoturistiche 

relativamente giovani, le cui aziende vitivinicole sono sovvenzionate con fondi statali, 

fatto che non accade nei Paesi europei. In Australia il 90% delle aziende vitivinicole è 

attivo nel turismo, mentre in Francia, ad esempio, la percentuale scende a 580.  

                                                           
80 C. Simon, Weintourismus in der Western Cape Provinz, Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2010, p. 
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3.3 L’enoturismo 

Nonostante la viticoltura vanti una storia millenaria, solamente in seguito al crescente 

interesse manifestato recentemente dall’opinione pubblica verso il mondo del vino, gli 

attori del territorio sono stati partecipi di un fenomeno che li ha resi più integrati, 

nonché competenti. 

Questo segmento turistico fa riferimento a soggiorni incentrati sulle caratteristiche 

naturali e strutturali delle regioni vinicole e sulle attività collegate al vino. Elementi 

essenziali sono il paesaggio culturale modellato dalla viticoltura, così come le offerte 

gastronomiche e turistiche direttamente collegate al vino. Queste includono la visita a 

feste del vino, cantine e taverne, ma anche attività culturali e storiche. L'enoturismo è 

quindi strettamente legato ad altre forme di turismo, come il turismo culturale o di 

svago. Comprende sia gite di un giorno (escursionismo) che vacanze di più giorni o 

settimane.  

 

3.3.1 Definizione di enoturismo 

Il turismo del vino costituisce un fenomeno ampio, complesso, e con caratteristiche 

diverse e articolate in relazione ad una molteplicità di fattori81, e proprio per questa sua 

natura poliedrica e multidisciplinare, non esiste in letteratura una definizione uniforme 

di enoturismo. 

Muove proprio dal suo carattere interdisciplinare la definizione di Boatto e Gennari, che 

identifica l’enoturismo come una “tipologia specializzata di turismo rurale, ma anche 

una forma di turismo culturale, per la ricerca di conoscenze di etnografia, archeologia, 

arte e agricoltura che implica. Abbraccia inoltre l’ecoturismo, per via della sua relazione 

con l’ambiente naturale, nonché il turismo salutistico e sportivo” 82. 

Secondo l'Assemblea delle Regioni Viticole Europee (AREV), il turismo del vino 

comprende tutte quelle attività "in cui il vino e la gastronomia locale delle regioni sono 

collegati con la cultura, materiale o no". Questo carattere culturale dell’enoturismo 

riscuote un ampio consenso nella letteratura.  

L’enoturismo viene definito anche come “la visita ai vigneti, alle cantine, ai festival e 

alle mostre del vino per cui la degustazione di vino o la visita ai territori in cui si 

                                                           
81 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit., p. 18 
82 V. Boatto e A. J. Gennari (a cura di), Op. cit., p. 10 
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produce vino sono i fattori trainanti alla visita”83. Da questa definizione si apprende che 

gli attori coinvolti in questa tipologia di turismo sono molteplici, appartenenti a tutti i 

settori dell’economia della destinazione. Quindi sia vino che arte, cultura e architettura, 

legati non esclusivamente alle aree rurali, ma anche alle aree urbane. 

Macionis definisce a sua volta il turismo del vino come “basato su un particolare 

interesse per il vino, motivato dalla destinazione (regione vitivinicola), l'attività 

(degustazione dei vini) o entrambi”84. Entrambe le definizioni di Hall e Macionis hanno 

messo al centro della loro definizione lo spazio in cui sia il turismo del vino viene 

praticato e legato il motivo della visita all’interesse per il vino, o meglio alle 

caratteristiche di cui le rispettive regioni del vino si fanno espressione. 

Tuttavia non tutti i viaggiatori sono mossi dalle stesse motivazioni. Inoltre le 

caratteristiche d’interesse di una regione del vino, come il paesaggio o la natura, per i 

visitatori che consumano vino, non sono le stesse di coloro che visitano la regione, ma 

per altri scopi. Johnson85, in disaccordo con le definizioni di Hall e Macionis, si chiede 

in quale momento un visitatore di queste regioni possa essere definito enoturista, poiché 

una regione vitivinicola in un certo senso è comunque un’area rurale e un visitatore 

potrebbe essere anche un turista rurale. Partendo da queste riflessioni, Johnson elabora 

un’ulteriore definizione, per cui l’enoturismo consiste “nella visita ai vigneti, alle 

cantine, alle feste e alle mostre del vino con lo scopo ricreativo”. È così escluso il 

turismo d’affari, mettendo l’accento sull’aspetto ricreazionale.  

Una delle definizioni di enoturismo più complete e più condivise è quella della Carta 

Europea dell’Enoturismo, che nel suo incipit definisce l’enoturismo come “lo sviluppo 

di ogni attività turistica e del tempo libero, dedicate alla scoperta e al godimento 

culturale ed enofilo del vigneto, del vino e della sua terra”. La definizione include 

quindi la motivazione del soggiorno, facendo riferimento alla finalità ricreativa, include 

l’aspetto culturale dell’enoturismo e dà uguale importanza al territorio rurale e al 

prodotto vinicolo. 

Nelle definizioni sopraccitate non viene fatta menzione della durata del soggiorno, per 

cui nel termine turismo va incluso l’insieme delle attività ricreative, le escursioni, le gite 

di un giorno, i pernottamenti.  

                                                           
83 C. M. Hall et al., Op. cit., p. 5 
84 Ivi, p. 2 
85 Ivi, p. 119 
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Possiamo dunque affermare che non esiste una definizione univoca di turismo del vino, 

tuttavia le seguenti caratteristiche possono essere definite essenziali:  

 

 Il vino è la motivazione preponderante del viaggio;  

 la destinazione possiede un’attinenza con il vino; 

 nel contesto delle attività turistiche sul luogo il prodotto vinicolo è in primo 

piano. 

 

Da un ulteriore studio sull’enoturismo nella valle della Mosella condotto da Becker nel 

1984, emergono inoltre i seguenti tratti caratteristici comuni a tutte le destinazioni 

enoturistiche, ai suoi visitatori e attori: 

 

 La motivazione principale del viaggio è il vino e il paesaggio rurale plasmato 

dalla viticoltura; 

 il periodo di viaggio in un’area vitivinicola è strettamente legato al periodo di 

vegetazione della vite; 

 le attività degli enoturisti si svolgono in un’area delimitata dal vigneto e dalla 

valle; 

 il periodo di permanenza è breve; 

 gli elementi essenziali del soggiorno sono, oltre al paesaggio dei vigneti, le 

degustazioni, il consumo di vino, le informazioni riguardo al prodotto; 

 i turisti delle regioni vitivinicole sono disposti a spostarsi molto nella regione in 

questione e, durante il loro soggiorno, effettuano gite ed escursioni anche in altre 

zone. Il mezzo di trasporto più consueto è l’automobile; 

 i viaggiatori hanno un’età compresa tra i 25 e i 65 anni. 

 

Molti autori fanno presente che la cooperazione dei diversi attori, sia del settore 

vitivinicolo sia dell’industria turistica, è un elemento imprescindibile del turismo del 

vino, che a sua volta, presenta un forte legame con il turismo culturale. Questo dipende 

dallo stretto rapporto tra il vino e la cultura stessa, di cui è un prodotto evidente, con la 

propria identità. In queste culture del vino, esso stesso è parte della vita, dei dialoghi, 

dei pasti, delle tradizioni, dei rituali e tutte queste particolarità si tramandano ed 
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evolvono di generazione in generazione. La cultura del vino non solo influenza i 

rapporti e l’ambiente, bensì rappresenta un modo o stile di vita86.  

È utile ricordare che, sebbene in espansione, l’enoturismo è considerato ancora un 

prodotto turistico emergente87 e in fase di definizione. Entrambi i settori cui si riferisce, 

quello del vino e quello del turismo, presentano un legame intrinseco con le economie 

regionali, per cui si dispone di abbondante letteratura, ma gli studi sul rapporto e 

l’interdipendenza tra i due settori sono relativamente recenti e in buona parte ancora in 

corso. 

 

3.3.2 Le peculiarità dell’enoturismo 

L’enoturismo è una componente importante sia per l’industria del vino che per quella 

turistica. Il vino e il turismo sono strettamente collegati da anni, ma solo recentemente 

questa relazione è stata riconosciuta esplicitamente dalle istituzioni, dagli studiosi e 

dalle industrie coinvolte. Per l’industria turistica il vino è un fattore fondamentale 

dell’attrattività della destinazione, mentre per l’industria vinicola l’enoturismo è uno 

strumento prezioso per instaurare rapporti con i consumatori. Addirittura per molte 

piccole cantine la vendita diretta al consumatore rappresenta un fattore essenziale per il 

loro successo88.  

Obiettivo dell’enoturismo è stimolare il consumo stesso del vino, creando così dei 

circoli virtuosi in cui la meta e il viaggio, da un lato, consentono la conoscenza e la 

diretta promozione del prodotto vitivinicolo e, dall’altro, offrono ai consumatori e agli 

estimatori del prodotto una diretta cognizione della produzione e del territorio, nonché 

una diretta comunione con l’ambiente, facendo esperienza delle sue particolari 

atmosfere89. 

Gli attori del turismo del vino hanno compreso come i fattori positivi generati 

dall’enoturismo si estendano a macchia d’olio oltre l’azienda stessa, coinvolgendo tutti i 

settori dell’economia locale. Il vino, la gastronomia, il turismo, ma anche le attrattive 

artistiche e architettoniche divengono insieme gli elementi costituenti il nucleo dello 

stesso prodotto turistico. Il fattore d’attrattiva, dunque, non è più solo il vino, ma più 

                                                           
86 V. Boatto e A. J. Gennari (a cura di), Op. cit., p. 10 
87 Ivi, p. 14 
88 C. M. Hall et al., Op. cit., p. 5 
89 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit., p. 18 
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esattamente si può parlare di “prodotto” enoturistico90, di cui dà una semplice 

definizione la “Strategia Nazionale per l’Enoturismo della Federazione dei Produttori di 

Vino Australiani” (1998): “La visita alle cantine e alle regioni enologiche per 

sperimentare le qualità uniche dello stile di vita australiano contemporaneo, associato 

alla passione per il vino unitamente alla sua stessa origine, la quale include il vino e il 

cibo, il paesaggio e le attività culturali”. L’interesse dell’enoturista abbraccia quindi la 

totalità degli “attributi di una regione viticola”, talvolta definita come winescape o 

terroir dell’enoturismo91.  

L’attività dell’enoturista non si limita quindi alla visita di cantine o degustazioni, ma 

interessa direttamente un intero territorio e le sue componenti naturalistiche, culturali e 

produttive. Le istituzioni locali dei territori rurali hanno quindi implementato negli 

ultimi anni iniziative volte alla valorizzazione e alla tutela delle risorse produttive e 

ambientali, nonché alla promozione di un turismo sostenibile. Attraverso questo nuovo 

modo di vivere la vacanza, il turista può entrare in contatto con la realtà del luogo, 

appropriandosi delle sue tradizioni e del suo patrimonio culturale.  

Tuttavia non tutte le regioni in cui si produce vino sono atte a diventare destinazioni 

enoturistiche. Esistono delle caratteristiche imprescindibili per il prodotto affinché 

questo possa definirsi risorsa turistica92:  

 

 Alta qualità organolettica, conferita dalla particolarità della lavorazione o dal 

pregio della materia prima; 

 unicità e originalità: il prodotto deve essere inconfondibile; 

 rarità e produzione limitata: accrescono l’appeal del prodotto, la cui conoscenza 

e della sua origine rappresenta un motivo di orgoglio per il turista; 

 radicamento storico-culturale in un territorio omogeneo, facilmente 

identificabile e geograficamente limitato; 

 commercializzazione prevalente nel luogo di produzione, per spingere il 

consumatore-turista a visitare la destinazione e procurare direttamente nell’area 

d’origine il prodotto, con tutti i vantaggi già visti per il turismo 

enogastronomico. 
                                                           
90 V. Boatto e A. J. Gennari (a cura di), Op. cit., p. 14 
91 C. M. Hall et al., Op. cit., p. 5 
92 E. Croce e G. Perri, Op. cit., p. 105 
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La caratterizzazione di una zona vitivinicola non può prescindere quindi 

dall’individuazione dei fattori di immagine attinenti ai riferimenti del diretto spazio 

visivo, dei luoghi e degli itinerari, quali luoghi di evocazione e di identificazione 

nell’atmosfera propria del vigneto, del circostante territorio e dei suoi legami con 

l’uomo. Un sito vitivinicolo, per diventare meta di enoturismo, deve manifestare delle 

peculiarità dal punto di vista storico-culturale e paesaggistico, in modo da trasmettere al 

prodotto una tipicità riconoscibile e alternativa ai modelli di vita urbana, alla 

massificazione dei consumi e alla standardizzazione degli stili di vita93. 

Non bisogna comunque scordare che l’enoturista è anzitutto un turista, esigente e alla 

ricerca di una vacanza all’insegna della qualità. Pertanto sarà necessario accostare alla 

dimensione didattica, culturale e più propriamente inerente al prodotto vinicolo, 

un’offerta ricettiva adeguata, senza mai trascurare i valori dell’accoglienza e 

dell’ospitalità. 

 

4. La carta europea dell’enoturismo 

Firmata a Parigi nel 2006, la Carta europea dell’enoturismo definisce gli standard per le 

Strade del vino d’Europa. Questa iniziativa nasce nell’ambito del progetto comunitario 

Interreg IIIC - sud Vintur (spazio europeo dell’enoturismo), sostenuto da Arev 

(Assemblea europea delle regioni vitivinicole), Recevin (Rete europea delle Città del 

Vino), le associazioni italiana, spagnola e francese delle Città del Vino, e infine le città 

di Buhl in Germania, Brda in Slovenia e Rodi in Grecia. 

In questa sede è interessante notare quali sono gli elementi caratterizzanti 

dell’enoturismo individuati a livello comunicatorio, quali gli obiettivi comuni. 

Nella prima sezione, quella dedicata alle basi dell’enoturismo si trova la definizione già 

vista in precedenza, seguita da otto punti in cui vengono individuate le funzioni 

dell’enoturismo, o meglio, le responsabilità degli operatori di questo settore. 

 

1. “I territori vitivinicoli devono impegnarsi a dare priorità assoluta ai principi 

dello sviluppo sostenibile.  

1.1 I territori vitivinicoli devono svolgere un ruolo determinante nella 

conservazione, nella gestione e nella valorizzazione dei beni del 

                                                           
93 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit. 
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territorio. Essi devono assegnare alle loro esperienze concrete un ruolo di 

modello, tanto in rapporto ai loro obiettivi quanto nella metodologia 

d’applicazione e nella gestione responsabile dei rapporti tra il territorio e 

il suo utilizzo. 

1.2 Le risorse territoriali e vitivinicole devono essere difese, preservate e 

gestite accuratamente in quanto bene comune, al fine di poter essere 

sempre disponibili per un utilizzo individuale ed economico di ognuno 

nel territorio.  

1.3 L’utilizzo delle risorse territoriali e, in particolare, vitivinicole, non deve 

mettere in pericolo la sopravvivenza delle specie animali e vegetali 

dell’ecosistema. 

1.4 I territori vitivinicoli devono essere efficacemente difesi e protetti dai 

rischi di uno sviluppo anarchico dell’urbanizzazione. 

1.5 Le zone vitivinicole possono rappresentare un’area di riferimento per lo 

sviluppo del territorio. I modelli di gestione, definiti su base 

rigorosamente scientifica, devono garantire la conservazione degli 

ecosistemi nella loro integrità e complessità biologica.  

2. Le aree vitivinicole, per raggiungere i loro obiettivi, devono promuovere tra 

loro una cooperazione efficace e non solamente limitare le loro azioni ai 

singoli territori.  

3. Le aree vitivinicole devono svolgere un ruolo determinante nella diffusione 

di un’autentica « Cultura del Vino » che implica, di conseguenza, la 

necessità di una gestione integrale, seria e corretta dell’utilizzo razionale 

delle zone viticole in termini sociali ed ecologici”94.  

 

Le sfere di competenza toccate dai punti sopraccitati possono essere illustrate nel 

seguente schema95. 

                                                           
94http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hGy8wmdkb6oJ:www.arev.org/sites/default/fil

es/Charte_IT.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it  
95 Progetto Vintur, Vademecum dell’enoturismo europeo, settembre 2005 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hGy8wmdkb6oJ:www.arev.org/sites/default/files/Charte_IT.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hGy8wmdkb6oJ:www.arev.org/sites/default/files/Charte_IT.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
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Figura 1 

 

(Fonte: Progetto Vintur, Vademecum dell’enoturismo europeo, settembre 2005) 

 

Si analizzano qui di seguito gli elementi riportati all’interno dello schema. 

Cultura del vino 

Le aree vitivinicole devono svolgere un ruolo determinante nella diffusione di 

un’autentica cultura del vino che implica, di conseguenza, la necessità di una gestione 

integrale, seria e corretta dell’utilizzo razionale delle zone viticole in termini sociali ed 

ecologici. 

Come si è già visto, il rapporto tra vino e cultura è molto stretto, ancor di più all’interno 

dell’enoturismo. La cultura del vino è un elemento imprescindibile dell’enoturismo, ed 

è compito degli operatori delle aree vitivinicole preservare e diffondere tale cultura. La 

cultura del vino deve essere sapientemente esplicata, resa fruibile e percepibile in ogni 

tappa del viaggio enoturistico. “Trattandosi di un elemento culturale di grande valore 

che si estende a tutta la società produttiva, il vino possiede una notevole capacità 

tematica e, di conseguenza, un potenziale adatto a dare spazio a una grande quantità di 

servizi, attività ed esperienze turistiche”96. Tutto questo necessita di una gestione 

                                                           
96 Progetto Vintur, Vademecum dell’enoturismo europeo, settembre 2005 
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integrata e razionale, che sappia coniugare l’elevato numero di aspetti coinvolti in modo 

armonioso, senza creare squilibri. 

 

Turismo 

La qualità è un aspetto fondamentale nell’ambito enoturistico, in ogni suo aspetto, e le 

esigenze del turista, nel limite del possibile, devono guidare la crescita del turismo e 

della sua offerta. Il prodotto turistico è un prodotto composito e, com’è risaputo, 

necessita di “un’integrazione delle diverse componenti dell’offerta, controllate dai 

diversi organismi dell’amministrazione pubblica e dai diversi operatori privati, senza 

che alcuno di loro eserciti un reale controllo sul risultato finale”97. 

 

Territorio 

Il territorio costituisce un altro elemento fondamentale per l’enoturismo. Il prodotto 

vinicolo, come già osservato, diventa un simbolo del territorio in cui ha origine, ne 

evoca il paesaggio, la cultura, i valori. Affinché il vino possa effettivamente essere il 

veicolo di un messaggio e fungere da fattore di attrattiva, il territorio da cui trae origine 

e di cui si fa portavoce, deve possedere una propria identità. Questa identità non è altro 

che la somma della qualità della vita, la ruralità, il paesaggio, la cultura e le tradizioni.  

È compito, nonché interesse, degli operatori dei territori vitivinicoli e dell’enoturismo 

conservare, gestire e valorizzare i beni del territorio, identificati come bene comune. 

Rientra nelle responsabilità degli attori vitivinicoli la sua difesa dall’urbanizzazione 

incontrollata, che mina questo territorio tanto prezioso quanto fragile. 

Data l’eterogeneità degli elementi che costituiscono l’identità territoriale, diventa 

indispensabile agire secondo modelli di gestione che rendano efficaci le azioni volte a 

coordinare e sostenere gli operatori pubblici e privati. 

 

Sostenibilità 

 “I territori vitivinicoli devono impegnarsi a dare priorità assoluta ai principi dello 

sviluppo sostenibile”98. Dare una definizione di sostenibilità che sia univoca, non è 

semplice, sia in quanto suscettibile di svariate interpretazioni, sia per l’eterogeneità di 

                                                           
97 Progetto Vintur, Vademecum dell’enoturismo europeo, settembre 2005 
98 Carta europea dell’enoturismo, 2006 
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livelli di spazio e di tempo99. In seguito alla presa di coscienza ecologica degli anni ’70 

è stato formulato il concetto di sviluppo, contrapposto a quello di crescita, divenuto poi 

quello che conosciamo anche oggi con il nome di sviluppo sostenibile. Solo un 

decennio più tardi questa espressione ha trovato il proprio spazio nel lessico di uso 

comune. La prima definizione di sviluppo sostenibile risale al 1980 e apparve nel 

documento World Conservation Strategy: Living a Strategy for Sustainable Living, 

presentato da IUCN, UNEP E WWF. Qui lo sviluppo sostenibile viene definito come “il 

mantenimento dei processi ecologici essenziali per la produzione di alimenti, 

salvaguardia della diversità genetica nel mondo animale e vegetale, sviluppo degli 

ecosistemi”. Si dovette aspettare quasi un altro decennio affinché il concetto di sviluppo 

sostenibile venisse esplicitamente menzionato all’interno del cosiddetto rapporto 

Brundtland, Our common future. In questo documento lo sviluppo sostenibile assume la 

connotazione di “…sviluppo che assicura il soddisfacimento dei bisogni delle attuali 

generazioni senza pregiudicare la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

loro”.  

Esistono queste e numerose altre definizioni di sviluppo sostenibile in letteratura, tutte 

eterogenee tra loro, ma che nel loro insieme hanno evidenziato tre macroaree, che 

devono essere gestite congiuntamente in direzione dello sviluppo turistico sostenibile: la 

sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e culturale100. 

 

Negli ultimi anni Ottanta, oltre che di sviluppo sostenibile e sostenibilità, si comincia a 

parlare anche di turismo sostenibile. Determinante in questo senso è stata la 

constatazione che le destinazioni più rinomate iniziavano a perdere la propria 

attrattività, a causa della crescita a dismisura del turismo di massa, tutt’altro che 

sostenibile, né nei suoi aspetti sociali, tanto meno ambientali.  

L’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) individua i seguenti principi per il 

turismo sostenibile: 

 

 “Mentre apportano benefici alla società attuale, le risorse naturali, culturali e 

altre devono essere salvaguardate per un utilizzo continuato nel futuro; 

                                                           
99 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit. 
100 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit. 
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 al fine di non causare gravi danni ambientali o socioculturali, lo sviluppo 

turistico deve essere pianificato e gestito;  

 la qualità dell’ambiente deve essere tutelata e incrementata; 

 deve essere tenuto alto il livello di soddisfazione dei visitatori e l’itinerario 

conserva la sua potenzialità commerciale e il suo prestigio”101. 

 

Nell’ottica di una determinata tipologia di turismo, in questo caso il turismo 

enogastronomico, l’approccio e le misure da adottare non possono essere definite 

univocamente per tutti, date le diverse problematiche a seconda della tipologia e del 

livello territoriale assunti come riferimento. Ciononostante possono essere introdotte 

delle riflessioni a carattere generale.  

Turismo e ambiente sono intrecciati in un legame inscindibile. Da un lato, il territorio fa 

da supporto fisico per l’ubicazione dei fattori che costituiscono l’offerta102. Dall’altro 

l’ambiente è fondamentale per l’attrattività della meta di vacanza, quindi un’azione a 

suo danno può innescare un meccanismo in cui ambiente e turismo si trovano a far parte 

di un circolo vizioso. L’ambiente naturale interessato dal fenomeno turistico, cioè 

l’insieme di risorse naturali parte integrante della destinazione, o comunque suscettibile 

di utilizzo da parte del turismo, costituisce un capitale, che va protetto e preservato. 

Poiché il turismo utilizza un’ingente quantità di risorse naturali e non rinnovabili, si 

erge la necessità di implementare misure atte a contenere l’affluenza turistica sotto i 

limiti della capacità di carico, adottando misure contro le minacce più incombenti.  

Lo sfruttamento del suolo per attività turistiche deve essere pianificato e organizzato 

nelle sue tipologie e intensità tramite appositi criteri. Essi devono tenere conto delle 

diverse fasi della filiera del vino (produzione, preparazione, commercializzazione e 

consumo) e della compatibilità degli utilizzi, nonché impiegare con metodo le risorse 

disponibili. Si dovrà tener conto anche degli effetti di altre attività sulle zone dedite 

all’attività del turismo del vino o che si prestano a diventarlo. Diventa indispensabile 

coinvolgere tutti gli attori protagonisti, i cosiddetti stakeholders, di cui vanno 

                                                           
101 Progetto Vintur, Vademecum dell’enoturismo europeo, settembre 2005 
102 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit. 
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riconosciuti ruoli e responsabilità per attivare di conseguenza un sistema di sinergie 

efficiente tra gli operatori103. 

Rientra nelle competenze delle Amministrazioni l’applicazione di misure consapevoli e 

di verifica ambientale per le aree del turismo del vino, dando priorità alla riduzione dei 

residui e al loro trattamento adeguato. Dovranno inoltre essere adottati e sostenuti dei 

provvedimenti per ridurre l’inquinamento dell’ambiente, visivo e acustico, nonché per 

migliorare l’estetica e la qualità del paesaggio urbano e naturale. Occorrerà stimolare 

una sensibilità e una cultura ambientale condivisa e immanente nell’intero approccio. 

Affinché il territorio rurale possa dirsi veramente bene comune, occorre intraprendere 

un’opera di sensibilizzazione riguardo alle questioni ambientali che lo minacciano, non 

solo nei confronti degli operatori del settore, bensì dell’intera comunità. Si tratta di 

percorsi formativi, volti a non banalizzare la cultura del vino, e del cibo, che spesso 

rischia di ridursi a un ricettario, fra la mitizzazione e la commercializzazione spinta, fra 

la nostalgia e l’elitarismo. In quest’opera educativa le imprese vitivinicole e del turismo 

del vino non possono e non devono essere abbandonate a se stesse, in quanto il ruolo 

primario spetta ai referenti istituzionali, inclusi le pubbliche amministrazioni, le 

università, e i centri di ricerca, oltre che ai media104. 

Affinché il turismo delle aree vitivinicole, ma in generale di ogni destinazione, possa 

definirsi sostenibile anche dal punto di vista sociale e culturale, e per massimizzare gli 

impatti potenzialmente positivi, occorre coinvolgere in prima persona la comunità 

locale e riconoscerne concretamente il ruolo nei suoi diversi segmenti d’interesse. In 

caso contrario si prospetterebbe facilmente la minacciosa eventualità di un conflitto tra i 

turisti e i residenti e, di conseguenza, un isolamento o la scomparsa di questi ultimi. In 

quest’opera di coinvolgimento va offerta l’opportunità di un’adeguata 

professionalizzazione, sia nel settore pubblico sia privato, visto anche il carattere 

esigente del turista del vino. Nella programmazione della crescita turistica della 

destinazione è utile, ai fini di non pregiudicare le risorse ambientali e non arrecare 

danno alla popolazione locale, adottare un processo graduale in modo da integrare al 

meglio e in modo rispettoso i vari elementi del territorio che andranno a costituire 

                                                           
103 Ibidem 
104 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit. 
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direttamente l’offerta o ne subiranno indirettamente gli effetti. In questo senso, infine, è 

importante che vengano massimizzate le ricadute economiche interne all’area.  

 

Autenticità 

L’autenticità del territorio e dell’esperienza è alla base della gratificazione e della 

soddisfazione del turista del vino, un consumatore molto attento ed esigente. Per andare 

incontro alla domanda, un modello enoturistico che possa dirsi ideale avrà al proprio 

centro la produzione artigianale e di piccola scala, modello che si confà perfettamente 

agli aspetti socio-economici e alla produzione dei territori vinicoli105. 

La gastronomia locale e le tradizioni rendono unica e autentica l’esperienza culturale 

dell’enoturista. Questi elementi vanno pertanto preservati quali patrimonio del luogo e 

consolidati in quanto attrattiva turistica. 

Tuttavia non bisogna confondere o collegare automaticamente concetti come autenticità 

o tradizione con sostenibilità. Proprio il riferimento territoriale, infatti, implica dei 

problemi sia nella produzione/reperimento delle materie prime, sia nel mantenimento 

delle tradizioni autentiche dei processi di trasformazione, che non esclude l’apporto di 

innovazioni tecnologiche o di eventuali reinterpretazioni106. 

 

Competitività 

Esiste un rapporto di interdipendenza e di influenza reciproca tra la competitività e la 

sostenibilità di una destinazione enoturistica. La competitività si delinea come “il 

risultato dell’adeguamento dell’offerta dei prodotti, dei servizi e dei sistemi produttivi, 

alle variazioni del mercato, in modo tale che esso sia sostenibile in ciò che concerne 

l’utilizzo delle risorse, socialmente benefico e redditivo nel lungo termine”107.  

Nel Vademecum della Carta Europea dell’Enoturismo vengono individuate quattro sfere 

determinanti l’innovazione e il vantaggio competitivo: 

 

 Condizioni delle imprese del settore 

 Condizioni dei fattori di produzione 

 Condizioni dei settori connessi e dei settori di sostegno 

                                                           
105 Progetto Vintur, Vademecum dell’enoturismo europeo, settembre 2005 
106 M. Antonioli Corigliano e R. Pastore, Op. cit. 
107 Progetto Vintur, Vademecum dell’enoturismo europeo, settembre 2005 
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 Condizioni della domanda. 

 

Queste condizioni determinano il sistema della destinazione enoturistica, dove tutto è 

interdipendente e si instaurano dei circoli virtuosi tra gli attori. In un sistema ideale il 

sistema del turismo del vino è integrato e i suoi elementi giocano in una struttura di 

relazioni connesse. 

 

5. La prima conferenza mondiale dell’OMT sull’enoturismo 

Dal 2014 quattro regioni vitivinicole sono state proclamate patrimonio dell’UNESCO 

(Burgundy, Champagne, Palestina, e le Langhe) e ad oggi se ne contano in totale ben 

14, oltre a più di 30 regioni in qualche modo legate al prodotto vinicolo.  

Dopo questo riconoscimento importante del valore paesaggistico e culturale delle 

regioni vitivinicole, per la prima volta l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT, 

UNWTO, United Nations World Tourism Organization) dedica un’intera conferenza 

esclusivamente al tema dell’enoturismo. Questa si terrà nel mese di settembre 2016 in 

Georgia, nella regione vitivinicola di Kakheti. 

Si tratta di un segnale importante da parte dell’OMT, che già si occupa del 

raccoglimento dei dati e della redazione del cosiddetto Global Report on Food Tourism 

e che prende coscienza della crescita di questo segmento turistico, che assume 

importanza a livello internazionale nella tutela e nella promozione del territorio e del 

suo prodotto vinicolo. 

Il Segretario Generale della UNWTO, Taleb Rifai, conferma così che “il vino è un 

segmento in crescita, che offre immense opportunità per diversificare la domanda. Nel 

caso della Georgia, il potenziale è ben noto e sarà lieto di celebrare la prima Conferenza 

Mondiale sul turismo WTO nel Paese”. 

Da parte sua, il ministro dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia, 

Dimitry Kumsishvili, ha affermato che: "La tradizione del vino georgiano ha 

caratteristiche uniche e risale a 8.000 anni fa. Fa anche parte del patrimonio immateriale 

dell'UNESCO, che sarà un punto di partenza ideale per questo convegno. Il successo 

raggiunto recentemente dal Paese nel suo progetto per attirare un numero crescente di 

turisti e il loro sviluppo in termini di prodotti turistici, branding e di marketing offrono, 
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inoltre, una struttura eccellente per condividere le migliori pratiche, esperienze e 

conoscenze". 

Il cibo e il vino sono diventati una parte essenziale dell'esperienza del viaggiatore che 

vuole conoscere la cultura e lo stile di vita di qualsiasi destinazione e una ragione in 

crescita per viaggiare. Per incoraggiare lo sviluppo di questo segmento, l'OMT ha 

lanciato nel settembre 2015 Food Network OMT108. 

 

 

 

  

                                                           
108 Cfr. http://media.unwto.org/press-release/2015-11-04/unwto-hold-1st-global-conference-wine-

tourism-georgia-2016  

http://media.unwto.org/press-release/2015-11-04/unwto-hold-1st-global-conference-wine-tourism-georgia-2016
http://media.unwto.org/press-release/2015-11-04/unwto-hold-1st-global-conference-wine-tourism-georgia-2016
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CAPITOLO 3 - La Renania-Palatinato 

 

 

Figura 2 

 

(Fonte: http://www.lvermgeo.rlp.de/ ) 

 

1. Il territorio 

La Renania-Palatinato (in tedesco Rheinland-Pfalz) è uno dei 16 stati federali tedeschi, i 

cosiddetti Bundesländer. Con una superficie di 19.853 kmq, si trova a sud ovest della 

Germania e confina a nord con la Renania Settentrionale-Vestfalia, a est con l'Assia e 

il Baden-Württemberg, a sud con il Saarland e la regione francese dell'Alsazia, ad ovest 

con il Lussemburgo e il Belgio. Il confine sud orientale con il Baden-Württemberg e, 

parzialmente, con l’Assia è segnato dal fiume Reno, che scorre poi lungo la parte 

settentrionale della Renania-Palatinato. Anche la Mosella (Mosel), il Saar e il Lahn 

attraversano lo Stato e sono a loro volta degli affluenti del Reno. 

Sebbene non si sia mai assistito recentemente ad episodi di vulcanismo attivo, in alcune 

zone si trovano delle pietre vulcaniche che risalgono ad un'attività precedente, 

http://www.lvermgeo.rlp.de/
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soprattutto nell’Eifel vulcanica, ma anche sul Pechsteinkopf (un rilievo di 355,2 m) 

nella Hardt. 

Il Laacher See, il più grande lago della Renania-Palatinato, è il cratere di un antico 

vulcano, della cui attività discutono tuttora gli esperti. Nell’Eifel vulcanica si trovano 

anche altri Maare, i laghi formatisi in caldere vulcaniche, nonché numerose fonti di 

biossido di carbonio, che hanno dato origine al più alto geyser di acqua fredda del 

mondo, il Geysir Andernach. 

Terremoti con gravi conseguenze praticamente non si verificano, ma la valle del Reno e 

il bacino del Neuwied sono classificati come zona sismica moderatamente vulnerabile. 

La Renania-Palatinato presenta un clima atlantico, caratterizzato da inverni miti, estati 

temperate ed elevata piovosità annua. A causa della topografia, emergono tuttavia 

all'interno del paese, forti differenze climatiche da una regione all’altra. Così alcune 

delle regioni della Renania-Palatinato sono tra le più calde della Germania, mentre altre 

presentano un clima più rigido. 

Il territorio è caratterizzato da sistemi collinari e rilievi appartenenti al Massiccio 

scistoso renano, con una cima massima di 816 m, quella dell’Erbeskopf. I terreni 

collinari nel sud dello stato prendono il nome di Foresta del Palatinato (Pfälzerwald): la 

Renania-Palatinato è uno degli stati più boscosi della Germania, i boschi infatti 

ricoprono circa il 42% della superficie dello Stato. 

 

Quello della Renania-Palatinato è uno dei paesaggi più belli della Germania. La valle 

del Reno, nel tratto compreso tra Bingen e Bonn, vanta una tradizione leggendaria, è 

adorna di castelli ed è stata decantata da poeti, pittori e musicisti nel corso dei secoli. La 

Valle della Mosella, ma anche i fiumi Nahe, Lahn e Ahr presentano un incantevole 

paesaggio di vigneti. 
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Figura 3 

 

(Fotografo: Dominik Ketz, fornito da: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH) 

 

2. La storia 

Lo Stato della Renania-Palatinato venne istituito dal governo militare francese il 30 

agosto 1946 dopo la seconda guerra mondiale. Esso non si orientò a strutture 

consolidate: al contrario, nasce dalla fusione di territori che prima d’allora mai erano 

stati legati, ovvero il Palatinato Renano con la parte meridionale della provincia 

prussiana della Renania e con parti dell'Assia, o meglio, Assia Renana, che si trovano 

sulla sponda occidentale del Reno. Col tempo tuttavia la Renania-Palatinato si 

amalgamò velocemente e sviluppò una propria identità109. 

La regione, storicamente, vanta un passato ben più antico e denso di cultura. Sul Reno si 

insediarono un tempo i celti, i romani, i burgundi e i franchi. In particolare Treviri 

(Trier) ha una storia millenaria, che risale al 16 a.C., quando fu fondata dagli antichi 

                                                           
109 Ufficio Stampa e Informazione del Governo federale, Fatti sulla Germania, Societats-Verlag, 

Frankfurt am Main, 1999 
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Romani con il nome di Augusta Treviorum. Dal III secolo fu sede vescovile e più tardi 

diede i natali a Sant’Ambrogio, patrono di Milano e a Karl Marx. Risalgono al 

Medioevo invece i grandi duomi imperiali di Spira, Worms e Magonza. Gli arcivescovi 

di queste Magonza, Treviri e Colonia furono gli unici principi elettori (Kurfürsten) 

ecclesiastici del collegio del XIII secolo. Risale al 1034 d.C. la più antica sinagoga della 

Germania, costruita a Worms, città in cui poi, nel 1521, di fronte alla dieta imperiale 

Martin Lutero rifiutò di ritrarre le sue tesi. Johannes Gutenberg nacque nel 1400 a 

Magonza (Mainz), sede oggi del Museo Mondiale dell’Arte Geografica, che espone 

appunto un vasto inventario concernente la scoperta della stampa a caratteri mobili. 

Fondato da Johann Joseph von Görres a Coblenza (Koblenz) nel 1814, il quotidiano 

liberale “Rheinischer Merkur”, nei due brevi anni di vita, prima della soppressione, 

promosse un’importante lotta contro il dominio napoleonico e la censura della stampa. 

Nel castello di Hambach nel 1832 si tenne la prima assemblea democratico-

repubblicana, celebrata come la culla della democrazia tedesca e in cui apparve il 

tricolore nero, rosso e oro come simbolo della futura unità tedesca. Il Palatinato faceva 

parte della Francia e si orientava ai valori della Rivoluzione Francese. Nella “Festa di 

Hambach" si riunirono importanti liberali e 30.000 cittadini di ogni classe sociale che 

chiedevano libertà di stampa, di riunione e di pensiero, diritti civili, tolleranza religiosa 

e soprattutto l'unità nazionale110. 

 

3. Suddivisione amministrativa, politica, demografia, patrimoni dell’umanità 

UNESCO 

Il capoluogo, e al contempo la città più grande, è Magonza (Mainz), seguita da 

Ludwigshafen am Rhein, Coblenza (Koblenz) e Treviri (Trier). Il Land (pl. Länder, 

regione, Stato) è poi diviso in 24 circondari e 12 città extracircondariali. 

La Renania-Palatinato è una democrazia parlamentare. Ogni cinque anni, tutti gli 

abitanti sopra i 18 anni eleggono i membri del Landtag della Renania-Palatinato. Questo 

parlamento di stato (o legislatura), elegge quindi il premier e conferma i membri del 

gabinetto. Dal 2013 Maria Luise “Malu” Dreyer (SPD) è presidente del Consiglio dei 

ministri. 

                                                           
110 http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/castelli-parchi-e-giardini/mondi-tematici/im-zeichen-der-

freiheit/castello-di-hambach.html  

http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/castelli-parchi-e-giardini/mondi-tematici/im-zeichen-der-freiheit/castello-di-hambach.html
http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/castelli-parchi-e-giardini/mondi-tematici/im-zeichen-der-freiheit/castello-di-hambach.html


73 
 

La Renania-Palatinato conta 4.011.582 abitanti, 202 abitanti per kmq (2014). Il numero 

di abitanti è cresciuto negli ultimi 50 anni di circa 3 milioni, su un totale di appena 4 

milioni di persone. Appena l’80% degli abitanti della Renania-Palatinato è di etnia 

tedesca, mentre il restante 19,6% della popolazione è costituito da immigrati (persone 

con nazionalità tedesca e contemporaneamente immigrati), principalmente turchi.  

La lingua ufficiale è il tedesco e le religioni più diffuse nella Renania-Palatinato sono 

quella cattolica e quella evangelica. 

In Renania-Palatinato si contano ben 6 università e 11 istituti superiori di qualificazione 

professionale (Fachhochschule). 

La regione è servita dall'Aeroporto di Francoforte-Hahn. 

Fino ad oggi, quattro attrazioni della Renania-Palatinato sono state riconosciute come 

Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO: 

 

 1981: Cattedrale di Spira 

 1986: I monumenti romani e la Cattedrale e la Chiesa di Nostra Signora a 

Treviri 

 2002: Il paesaggio culturale della Valle del Reno tra Bingen e Coblenza 

 2005: Il Limes germanico-retico (transnazionale, lungo 550 km, è un insieme di 

fortificazioni di confine, forti, torri e palizzate eretti dai Romani tra Rheinbrohl e 

Eining) 

 

4. Economia 

La Renania-Palatinato si distingue a livello nazionale innanzitutto per il vino e lo 

spumante, così come per i prodotti industriali, che contribuiscono alla performance 

economica del Land in misura maggiore rispetto alla media della Repubblica Federale. 

Questi prodotti provenienti sono molto richiesti sia sui mercati nazionali che 

internazionali. 

Con una quota di esportazione in costante crescita (53% nel 2014), la Renania-

Palatinato si colloca nel gruppo di testa dei Länder tedeschi. Gli Stati Uniti sono il 

Paese più importante per le esportazioni del Land (9,8%), seguiti da Francia (9,7%) e 

Olanda (7,1%). Nelle importazioni tra i Paesi più importanti troviamo ancora una volta 

l’Olanda, seguita da Belgio e Francia. Nel 2015 le merci esportate corrispondono ad un 
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valore di 38,9 miliardi di euro, contro i 25,2 miliardi di euro di importazioni. 

Il prodotto interno lordo dello Stato ammontava nel 2014 a più di 127 miliardi di euro, 

con un trend in costante crescita.  

 

Figura 4 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

Il tasso di disoccupazione è il più basso della Germania, dopo Baden-Württemberg e 

Baviera, e ammonta a 5%, con un totale di 108.290 disoccupati (dicembre 2015). 

Le produzioni della Renania-Palatinato sono molto varie. La viticoltura costituisce i due 

terzi della vendemmia tedesca, ma rilevanti sono anche la produzione del legno, 

l’industria chimica e le ditte fornitrici dell’industria automobilistica. Completano il 

quadro le pietre preziose, i prodotti di ceramica e vetro e l’industria del cuoio. 

Il maggior ente televisivo europeo, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ha sede a 

Magonza, come pure SAT1.  

La Renania-Palatinato dispone di un’unica centrale nucleare, la Mülheim-Kärlich, 

ultimata nel 1986 e chiusa nel 1995 per decisione dell'alta corte tedesca, che considerò 

la licenza di attività illegale, a causa della mancata considerazione, in fase di 

concessione, del rischio di terremoto nella zona.  

 



75 
 

4.1 Settore primario 

Il settore primario assume un ruolo importante soprattutto nella zona delle colline 

dell’Assia Renana e nell’Alto Reno. La superficie destinata ad usi agricoli costituisce il 

41,6% del Land, ossia 705.400 ha ed è impiegata da circa 18.100 imprese, in calo 

rispetto al 2010, quando se ne contavano 20.564. Contrariamente al numero delle 

aziende agricole, in calo, aumenta la superficie coltivata da ciascuna azienda. Nel 2015 

un’impresa agricola, mediamente, ha coltivato 39 ha di terreno, ovvero 5 ettari in più 

rispetto al 2010111. La media tedesca è di 60 ha. Di pari passo, il numero delle aziende 

vitivinicole nel Land è passato tra il 2007 e il 2010 da 11.037 aziende a 9.382, 

riducendosi così del 15%. A questo fenomeno è corrisposta un’espansione delle aziende 

fino a una superficie di 6,8 ha nel 2010, contro il valore di 4,1 ha di dieci anni prima. 

Quasi un quarto delle imprese della Renania-Palatinato ha coltivato meno di 5 ettari di 

terreno. In questo segmento si trovano soprattutto imprese viticole, che richiedono una 

superficie minore rispetto, ad esempio, ai produttori di cereali per il raggiungimento di 

una quantità sufficiente, grazie alla maggiore creazione di valore aggiunto per unità di 

superficie. Le 4.300 imprese di questa categoria coltivano in totale 9.000 ettari, ovvero 

l’1,3% di tutta la superficie del Land destinata ad usi agricoli. Quasi la metà del 

territorio a scopo agricolo è destinata ad aziende che coltivano più di 100 ettari ciascuna 

e che rappresentano circa il 12% del totale delle aziende. 

Sono ben 13 in Germania le regioni a tradizione vinicola, con altrettante strade del vino, 

di cui 6 si trovano in Renania-Palatinato, e sono: Ahr, Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, 

Nahe, Rheinhessen e Pfalz, per un totale di 63.350 ettari (in Germania sono in totale 

circa 98.000 gli ettari di terreno destinati alla produzione vitivinicola). Mediamente ogni 

anno vengono prodotti 6-6,5 milioni di ettolitri di vino (circa il 70% del vino prodotto in 

Germania), di cui circa 1,6 vengono esportati. 

Le aree più importanti per la silvicoltura sono Pfälzerwald, Hunsrück e Westerwald.  

 

4.2 Settore secondario 

Nel settore secondario, che impiega circa 289.000 persone (2014), i datori di lavoro più 

importanti sono l’industria chimica, manifatturiera di materie plastiche, automobilistica 

                                                           
111 https://www.statistik.rlp.de/einzelansicht/archive/2016/january/article/landwirtschaftliche-betriebe-

bewirtschaften-immer-groessere-flaechen-1/  

https://www.statistik.rlp.de/einzelansicht/archive/2016/january/article/landwirtschaftliche-betriebe-bewirtschaften-immer-groessere-flaechen-1/
https://www.statistik.rlp.de/einzelansicht/archive/2016/january/article/landwirtschaftliche-betriebe-bewirtschaften-immer-groessere-flaechen-1/
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e meccanica. Al primo posto si trova BASF a Ludwigshafen, che rappresenta il 

maggiore stabilimento chimico d’Europa, seguita da Boehringer Ingelheim (prodotti 

farmaceutici), Daimler (l’impianto di camion più grande del mondo), Opel, Stabilus 

Koblenz (leader mondiale nella produzione di molle a gas), Schottel (ingegneria navale), 

Joh.A.Benckiser (chimica e cosmetici), SGE Deutsche Holding (edilizia), Schott 

Glaswerke (vetro), e ancora, produttori alimentari come Griesson - de Beukelaer (leader 

del gruppo da forno) e produttori di bevande (Bitburger, Königsbacher Koblenz e 

Gerolsteiner)112. 

Nel 2014 il settore industriale ha conseguito ricavi per più di 90 miliardi di euro, 

leggermente in calo rispetto all’anno precedente. 

 

4.3 Settore terziario 

Il settore terziario della Renania-Palatinato è basato prevalentemente sulle imprese di 

piccola dimensione e risulta essere al di sotto della media nazionale. Ciononostante 

alcune imprese leader nel settore dei servizi hanno sede proprio in questa regione, come 

Debeka Koblenz (assicurazioni) e United Internet (provider di servizi internet). Assume 

una forte rilevanza anche il commercio di risorse minerarie, gioielli, prodotti agricoli e 

forestali (vino, legno, argilla, pietre, ecc). 

Gli Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ufficio di Statistica della 

Repubblica Federale) hanno registrato per il 2013 in Renania-Palatinato 38.200 imprese 

operanti nel settore terziario, 310.800 lavoratori, e un giro d’affari di 30 miliardi di euro. 

Le statistiche più recenti che riguardano il settore, risalenti al mese di dicembre 2015, 

mostrano come il giro d’affari registrato tra luglio e settembre 2015 sia aumentato 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ossia il 5,1% in più, contro la media 

tedesca di +3,3%. Una tendenza positiva è stata registrata anche nei primi due 

quadrimestri. Di pari passo si osserva un aumento nel numero degli impiegati in questo 

settore, cresciuto dell‘1,7% nel terzo quadrimestre del 2015 rispetto al 2014, mentre la 

media nazionale nello stesso periodo è del +2,6%. Nei primi due semestri si sono 

registrati degli aumenti dell‘1,2 e 1,5% rispetto al 2014 nella Renania-Palatinato. 

 

                                                           
112http://www.consfrancoforte.esteri.it/Consolato_Francoforte/Menu/I_Servizi/Fare_affari_nel_paese/Bus

iness_locale/Informazioni_generali_Hessen_Rheinland_Pfalz_Francoforte_Saarland.htm  

http://www.consfrancoforte.esteri.it/Consolato_Francoforte/Menu/I_Servizi/Fare_affari_nel_paese/Business_locale/Informazioni_generali_Hessen_Rheinland_Pfalz_Francoforte_Saarland.htm
http://www.consfrancoforte.esteri.it/Consolato_Francoforte/Menu/I_Servizi/Fare_affari_nel_paese/Business_locale/Informazioni_generali_Hessen_Rheinland_Pfalz_Francoforte_Saarland.htm
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5. Il turismo in Renania-Palatinato 

Il turismo rappresenta un business miliardario per la Renania-Palatinato, che ha 

registrato nel 2014 un fatturato lordo di più di 7 miliardi di euro113. L’Ufficio di 

Statistica del Land ha registrato per il 2014 9.121.368 di arrivi e 24.377.612 di presenze, 

con una permanenza media di quasi 3 giorni. Di questi, 2.036.551 i visitatori stranieri, 

che hanno generato in tutto quasi 6 milioni di presenze. 

Come motore di lavoro, il turismo offre opportunità di reddito a persone con diverse 

qualifiche professionali e rapporti di lavoro eterogenei (dal lavoro stagionale fino al 

lavoro a tempo pieno). Si contano quasi 150.000 persone impiegate nel turismo, posti 

per lo più offerti da piccole e medie imprese. Si è registrata una spesa turistica di circa 

3,24 miliardi di euro  nel solo 2014, con 652 milioni di euro di introiti fiscali, che 

contribuiscono al finanziamento del bilancio pubblico. Il turismo genera un effetto 

reddito di cui beneficia l’intera comunità locale, tuttavia si possono riconoscere tre rami 

commerciali che ne traggono vantaggio direttamente. Questi sono: 

 L’industria alberghiera e la gastronomia: 2,95 miliardi di euro, il 42,1% del 

totale 

 Il settore terziario (servizi): 1,44 miliardi di euro, il 20,5% 

 Il commercio al dettaglio: 2,62 miliardi di euro, il 37,4% 

Inoltre, tramite l’applicazione delle tasse di soggiorno, il turismo apporta un 

miglioramento delle infrastrutture locali, da cui traggono beneficio gli ospiti, i residenti 

e le imprese del luogo.  

Nonostante il trend positivo negli arrivi turistici degli ultimi anni, un ulteriore 

incremento della domanda e della propensione alla spesa da parte dei turisti non 

possono darsi per scontati. Al fine di assicurare la competitività del Land sono necessari 

continui investimenti in infrastrutture, un miglioramento della qualità dei servizi, così 

come delle politiche di marketing mirate e ben definite. In questi processi è importante 

il coinvolgimento della popolazione locale.  

 

                                                           
113 https://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Der_Tourismus_in_Rheinland-Pfalz.pdf 

https://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Der_Tourismus_in_Rheinland-Pfalz.pdf


78 
 

 

Tabella 1 

 

RENANIA-

PALATINATO  

 
2014 

Variazione rispetto al 

2013 

 
Numero % 

Arrivi 9.121.368 1,70% 

Presenze 24.377.612 0,60% 

 
Percentuale 

 
Nazionale (presenze) 76% 

 
Estero (presenze) 24% 

 

 
Numero % 

di cui 
  

Olanda 2.762.206 2,10 

Belgio 986.335 0,46 

USA 337.306 -0,06 

Regno Unito 342.860 0,01 

Francia 143.093 -0,83 

 
in giorni % 

Permanenza media 2,67 -1,12 

   Imprese ricettive 3.602 -76 (in numero) 

Posti letto  270.233 -2,2 (percentuale) 

  
% 

Numero medio di posti 

letto per impresa ricettiva 
75,02 -0,23 

 
% % 

Occupazione 28 0,9 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-

Palatinato) 
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6. La domanda turistica 

  

6.1 In Renania-Palatinato e in Germania 

All’interno della Repubblica Federale, la Renania-Palatinato si colloca al settimo posto 

per gli arrivi e al decimo posto per le presenze, mentre la Baviera primeggia sia per gli 

arrivi che per le presenze, rimanendo per tutto l'anno la destinazione turistica più 

popolare in Germania e registrando il 20% delle presenze totali nazionali. È il Land più 

esteso e al suo interno ospita una porzione delle Alpi, presentando un’interessante 

offerta per il turismo invernale. La sua posizione meridionale, inoltre, rende la Baviera 

attraente anche per i turisti del sud dell’Europa, compresi gli italiani, numerosi a 

Monaco di Baviera.  

Al secondo posto delle mete preferite si trovano il Baden-Württemberg e la Renania 

Settentrionale-Vestfalia, in cui si è registrato rispettivamente il 12 e l’11% delle 

presenze, mentre per la Renania-Palatinato la percentuale ammonta a cinque. 

Nonostante un numero record di visitatori nel 2011, lo sviluppo del turismo in Renania-

Palatinato, come in altri quattro Länder, è rimasto nel 2014 al di sotto della media 

nazionale. 

 

Figura 5 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 
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Figura 6 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

Figura 7 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato). Arrivi 

(Gästeankünfte) e presenze (Übernachtungen, tratteggiate) 
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Figura 8 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

 

Figura 9 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 
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Dall'inizio degli anni '90 nella Renania-Palatinato, così come in tutta la Germania, è 

significativamente aumentato il numero degli arrivi, tuttavia non altrettanto quello delle 

presenze. La crescita maggiore si è registrata nei nuovi Länder114 e nelle Stadtstaaten 

(le “Città-Stato”, ovvero Berlino, Amburgo, Brema). A Berlino, il numero degli arrivi è 

quasi triplicato negli ultimi 18 anni. Per molti tedeschi è stato possibile visitare i nuovi 

Länder solo dopo la caduta del Muro: si spiega così il forte incremento del turismo 

domestico, che ha determinato una significativa espansione delle capacità ricettive. In 

Renania-Palatinato questo fenomeno determinò un incremento del 28% degli arrivi, 

mentre a livello nazionale persino del 55%. 

Dall'inizio degli anni '90, il numero delle presenze è aumentato in 13 dei 16 Länder. 

Solo in Assia, Schleswig-Holstein e Baviera le strutture ricettive hanno registrato un 

minor numero di presenze. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore si conta ormai quasi 

il triplo delle presenze dei primi anni '90; questo Land si affaccia sul Mar Baltico ed è 

molto apprezzato dai tedeschi come meta per il turismo balneare. In Renania-Palatinato, 

il numero delle presenze è aumentato in questo periodo dell’1,5%, in Germania del 

19%. 

 

                                                           
114 Con l’espressione “nuovi Länder” ci si riferisce ai cinque Stati Federali Tedeschi di più recente 

costituzione. Sono stati istituiti il 22 luglio 1990 e corrispondono ai 14 distretti della DDR (RDT, 

Repubblica Democratica Tedesca), fatta eccezione per Berlino Est. I nuovi Länder sono dunque 

Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. 
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Figura 10 

 

Intensità delle presenze in Germania, 2010 (Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 

Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

Per quanto riguarda la permanenza media, questa si è diminuita nel corso degli anni, in 

Germania così come in Renania-Palatinato. All'inizio degli anni '90, i turisti si 

trattenevano in Renania-Palatinato mediamente per 3,4 giorni (Germania: 3,5 giorni), 

mentre oggi questo valore è di 2,7 giorni, ancora una volta coerentemente con la media 

nazionale. Lo spazio naturale e le tematiche della regione vinicola n. 1 in Germania si 

prestano particolarmente per soggiorni più brevi, che devono essere resi fruibili con 

offerte concrete. 

Tale andamento riflette la tendenza verso vacanze più brevi. Fa eccezione il 

Meclemburgo-Pomerania Anteriore, con una permanenza media di 4,2 giorni, 

dimostrando un trend in crescita rispetto al 1992. Mentre le vacanze più lunghe si 
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registrano nelle regioni costiere, alle città vengono riservati soggiorni più brevi (il 

business e il turismo degli eventi influenzano notevolmente questi dati).  

 

Figura 11 

 

Permanenza media nel 1992 e nel 2010 (Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio 

di Statistica Renania-Palatinato) 

 

Come si evince dai seguenti grafici, la Renania-Palatinato è caratterizzata da una 

stagionalità piuttosto evidente. I mesi invernali, in particolare gennaio, costituiscono il 

periodo meno frequentato, mentre i picchi di presenze e arrivi si raggiungono in 

maggio, agosto e settembre. A maggio in Germania sono piuttosto numerose le festività 

(1 maggio, Pentecoste, Ascensione di Cristo, Corpus Domini), pur variando di Land in 

Land. In Baviera e in Baden-Württemberg le ferie di Pentecoste arrivano a ben 14 

giorni. In agosto e settembre la domanda è invece fortemente influenzata dall’elemento 

vino, la vendemmia, le numerosissime feste dedicate a questo prodotto. 
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Figura 12 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

Figura 13 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

6.1.2 Turisti stranieri 

Il turismo in Renania-Palatinato ha un carattere internazionale, con una forte 

concentrazione di pochi mercati di origine straniera. Nel mercato nazionale si intensifica 

la concorrenza spietata, in quanto il potenziale bacino di utenza della Germania è quasi 

esaurito. A lungo termine la crescita sarà realizzabile principalmente tramite una 
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ridistribuzione tra le destinazioni. All'estero il potenziale di domanda è maggiore, 

tuttavia più complesso da attivare. Al fine di garantire una competitività a lungo termine 

per la Renania-Palatinato è comunque necessario rivolgersi a entrambi i gruppi di 

mercato, che devono essere stimolati attivamente. 

Dalle statistiche dello Statistisches Landesamt della Renania-Palatinato, per l’anno 2014 

si evince che le presenze sono per il 76% nazionali interne (7.084.817 di arrivi e 

18.531.043 di presenze). Il restante 24% corrisponde a 5.846.569 presenze 

internazionali, ovvero più di 2 milioni di arrivi, il 7% del totale nazionale. I Paesi 

europei sono di primaria importanza. Più dell’83% (5.242.184 presenze) di tutti gli 

ospiti stranieri proviene dall'Europa, mentre a livello nazionale rappresentano il 76%. 

Gli ospiti provenienti dall’America rappresentano sia in Renania-Palatinato che per 

l’intera Germania una quota dell’11%. Vi è una netta differenza da parte dei visitatori 

Asia tra la Renania-Palatinato e i dati nazionali: mentre in Renania-Palatinato poco 

meno del 4% degli ospiti stranieri proviene dall’Asia, la loro quota ammonta nella 

media nazionale al 9%. I viaggiatori provenienti da Africa e da Australia e Oceania 

giocano in Renania-Palatinato, così come in tutta la Germania, numericamente soltanto 

un ruolo subordinato. Nel 2014 gli ospiti olandesi sono stati ben 737.194, con 2.762.206 

pernottamenti, che costituiscono il 47% del Land. Si confermano così come il gruppo 

più numeroso. Anche in tutta la Germania i turisti provenienti dai Paesi Bassi sono al 

primo posto, tuttavia con percentuali che si aggirano attorno al 15%. Al secondo posto 

nella Renania-Palatinato si trovano i circa 299.400 visitatori provenienti dal Belgio 

(986.335 presenze), che rappresentano il 16% di tutti i visitatori stranieri e il 15% delle 

presenze straniere; nel totale complessivo della Germania, invece, si trovano al nono 

posto, con un 4%. 

I viaggiatori statunitensi rappresentano il 9% dei turisti stranieri sia in Renania-

Palatinato che in tutto il Paese, con un 8-9%, collocandosi così al terzo posto in 

Renania-Palatinato e al secondo per la Germania. 

Soprattutto per coloro che provengono dai Paesi del Benelux e che hanno visitato la 

Germania, la Renania-Palatinato è una meta turistica molto popolare. Di tutti gli ospiti 

provenienti dai Paesi Bassi che hanno attraversato la Germania, il 17% si è recato in 

Renania-Palatinato, dove si è registrato il 25% delle loro presenze. Circa il 26% di tutti 

gli ospiti belgi che hanno visitato la Germania, ha scelto la Renania-Palatinato come 
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meta. Il 14% dei turisti provenienti dal Lussemburgo, e che ha visitato la Germania, ha 

trascorso il proprio soggiorno in Renania-Palatinato. 

Sono da imputare alla Renania-Palatinato quote piuttosto alte di arrivi in Germania 

anche per altri Paesi di provenienza, come ad esempio Sud Africa (11%) e Canada 

(10%). Tuttavia la permanenza media non è molto alta, date le percentuali di presenze 

del solo 7% del totale tedesco.  

A livello nazionale, la percentuale più alta di presenze straniere si registra a Berlino, con 

oltre il 40% del totale. Seguono la Renania-Palatinato, che prende il secondo posto, le 

altre due “città-stato” di Brema e Amburgo, con valori di 22 e 21%. La quota più bassa 

di ospiti stranieri si registra nei nuovi Länder e nelle tipiche zone di villeggiatura 

tedesche, come le regioni costiere. Queste aree sono meta amata principalmente dagli 

ospiti provenienti dalla Germania. Sia il numero di visitatori nazionali ed esteri in 

Renania-Palatinato è aumentato di quasi il 30% dal 1992. A livello nazionale è arrivato 

intorno al 50%, 70% per i viaggiatori stranieri.  

Agli inizi degli anni '90 ci fu un declino negli arrivi stranieri in tutta la Repubblica 

Federale. Tuttavia nel 1995, con l’entrata in vigore dell'accordo di Schengen, vennero 

eliminati i controlli alle frontiere e i turisti si trovarono notevolmente facilitati 

nell'attraversamento del confine nazionale. Lo sviluppo economico positivo di questo 

periodo contribuì a sua volta all’aumento della disponibilità a viaggiare. Il numero degli 

ospiti stranieri aumentò e raggiunse il suo primo culmine nel 2000. Un evento speciale 

per lo sviluppo di tutta la Germania fu Expo2000 di Hannover, che contribuì 

all’aumento dei visitatori stranieri in tutti i Bundesländer. 

Con l'introduzione del contante in euro nel 2002 vennero incentivati i viaggi all'estero, 

all'interno degli Stati membri. Negli anni successivi ci furono sempre più visitatori 

stranieri in tutto il paese. Un altro motivo per il forte sviluppo del turismo si può 

ritrovare nell’Internet: il reperimento delle informazioni riguardo le destinazioni e le 

modalità di prenotazione sono estremamente semplificati, dando così un forte impulso 

al turismo all'inizio del nuovo millennio. 

Nel 2006 la Coppa del Mondo FIFA contribuì a un incremento a livello nazionale del 

10% degli arrivi e delle presenze straniere rispetto all'anno precedente, turisti 

provenienti soprattutto dai paesi partecipanti. In particolare, Berlino ha registrato un 

incremento del 19% di arrivi stranieri, la Sassonia (+17%) e Amburgo (+16%). Per la 
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Renania-Palatinato l’incremento fu solo del 2,9%, nonostante lo stadio di Kaiserslautern 

e gli altri stadi nelle vicinanze (Francoforte, Colonia e Stoccarda). La ragione potrebbe 

risiedere nel fatto che i visitatori stranieri tendono a preferire le città più grandi per 

pernottare, e la Renania-Palatinato conta solo quattro principali città. Gli ospiti 

provenienti dall'estero quindi preferiscono la Renania-Palatinato per una vacanza 

all’insegna del relax. Gli effetti positivi del campionato mondiale di calcio si 

perpetuarono fino alla crisi economica del 2008. Nel 2009 il numero degli arrivi 

stranieri in Germania scese di circa il 3%.  

Dopo un picco di 2.082.000 nel 2011, gli arrivi stranieri sono tuttora piuttosto stabili, 

con una lieve ripresa nel 2014 sia negli arrivi che nelle presenze. 

 

 

 

Figura 14 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 
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Figura 15 

 

Presenze internazionali 2014 Renania-Palatinato (Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-

Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

Figura 16 

 

Rappresentazione grafica delle presenze straniere in Germania nel 2014 (Fonte: Statistisches 

Bundesamt, Istituto Nazionale di Statistica, www.destatis.de) 

http://www.destatis.de/
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6.2 Nelle zone turistiche della Renania-Palatinato 

La Renania-Palatinato divide a fini statistici il proprio territorio in “zone turistiche”. A 

partire dagli anni ’50 e fino al 2008 si individuavano sette zone turistiche, definite già 

negli anni Sessanta per via delle eterogenee caratteristiche culturali e ambientali delle 

regioni. Si trattava delle regioni Eifel/Ahr, Hunsrück/Nahe/Glan, Mosel/Saar, 

Palatinato/Assia Renana, Valle del Reno e Westerwald/Lahn/Taunus. Per rendere più 

visibili le differenze regionali ai fini delle misure di pianificazione, le aree turistiche 

furono parzialmente ridefinite, previa concertazione del Ministero dell'Economia, dei 

trasporti, dell'agricoltura e della viticoltura, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, i 

rappresentanti del turismo locale e l' Ufficio di Statistica. Dal 1 gennaio 2009 la 

Renania-Palatinato è divisa in nove regioni turistiche, ovvero Ahr, Eifel, Hunsrück, 

Mosel/Saar, Nahe, Palatinato, Assia Renana, Rheintal (Valle del Reno) e 

Westerwald/Lahn.  

Ogni regione è unica e presenta particolarità culturali e naturali che attirano molti 

visitatori. A nord si trova la regione turistica più piccola, Ahr, con una superficie di 

poco meno di 717 kmq, che si contraddistingue per l’offerta termale e il suo paesaggio 

viticolo. Nella Eifel, che confina con Belgio e Lussemburgo, i turisti si dedicano 

prevalentemente alla natura e al trekking. Il Parco Nazionale dell'Eifel si trovano rare 

specie di piante e animali in un paesaggio molto impressionante. I molti Maare e laghi 

sono meta di molte escursioni. Il rilievo più alto del Land, l’Erbeskopf, si trova nella 

regione turistica di Hunsrück, che presenta numerose foreste e colline, prestandosi per il 

trekking e le escursioni in bicicletta. In questa regione si trova l’aeroporto di Frankfurt-

Hahn, giocando così un ruolo significativo per gli ospiti stranieri. 

Il turismo lungo i fiumi Mosella e Saar è dominato dalla viticoltura. Una grande 

attrazione è il centro storico di Treviri, dove gli edifici romani sono ben conservati, 

come Porta Nigra, le terme imperiali e il Duomo di Treviri. Nel centro del Land si trova 

la regione turistica Nahe. Un’importante attrazione per questa regione è il centro pietre 

preziose tedesco Idar-Oberstein, come anche il turismo salutare, ospitando quasi un 

terzo di tutte le cliniche di prevenzione e riabilitazione del Land.  

Nelle due principali regioni turistiche, Palatinato e Rheinhessen, il vino gioca il ruolo 

principale. Nella regione più meridionale, il Palatinato, il vino cresce in un clima mite e 

lungo la Strada Tedesca del Vino si trovano numerosi castelli e palazzi. Nella 
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Rheinhessen si trova il vigneto più grande della Germania, nonché la città di Magonza, 

popolare per la sua cattedrale e molte altre chiese, ma anche per le antiche cantine nella 

città vecchia.  

Per il turismo nella valle del Reno, la città di Coblenza svolge un ruolo importante. In 

particolare il centro storico di Coblenza e la Fortezza Ehrenbreitstein attirano molti 

ospiti nella regione. La rete di piste ciclabili lungo il Reno è ben sviluppata e si addice 

al turismo attivo. 

Infine, nella parte settentrionale del Land, vi è la regione turistica di Westerwald-Lahn, 

con storici villaggi in legno e numerosi boschi. Le cliniche di cura sono qui di grande 

importanza, in particolare, la città termale di Bad Ems, situata all'interno della riserva 

naturale di Nassau. 

 

Tabella 2 

Regione turistica Arrivi 2014 Presenze 2014 
Permanenza 

media 2014 

Ahr 511.820 1.366.951 2,67 

Eifel 1.032.158 3.577.051 3,47 

Hunsrück 279.572 779.228 2,79 

Mosel-Saar 2.332.798 6.975.248 2,99 

Naheland 434.481 1.575.470 3,63 

Pfalz 1.879.722 4.468.673 2,38 

Rheinhessen 907.871 1.502.222 1,65 

Rheintal 1.149.703 2.474.257 2,15 

Westerwald-Lahn 593.243 1.658.512 2,80 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 
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Figura 17 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

Nel 2014 si sono registrati in Renania-Palatinato 9.121.368 arrivi e 24.377.612 

presenze. Rispetto all’anno precedente gli arrivi sono aumentati dell’1,7%, mentre le 

presenze dello 0,6 %. La regione che ha registrato più presenze e più arrivi nel 2014 è 

stata la Mosel-Saar, in cui si trova l’importante città di Treviri, con un incremento del 

3% degli arrivi e quasi del 2% delle presenze. Anche per il Palatinato gli arrivi sono in 

forte crescita (più del 2% in più in un solo anno), e con le sue presenze contribuisce al 

18% del totale della Renania-Palatinato.  

Nella Rheinhessen si osserva una tendenza opposta negli arrivi e nelle presenze: mentre 

le presenze diminuiscono dell’1%, le presenze aumentano dell’1,9%. Questo 

probabilmente è dovuto alla tipologia di turismo maggiormente praticato in questa 

regione, ovvero il turismo d’affari, che prevede soggiorni piuttosto brevi. La regione 

turistica Hunsrück ha registrato il minor numero di arrivi e presenze di tutti il Land nel 

2014, fortemente in calo rispetto al 2013 (-7,3% per gli arrivi e -2,7% per le presenze).  

La permanenza media più alta si registra nel Nahe, che con le sue cliniche di cura si 

presta per il turismo salutare, che richiede soggiorni più lunghi. La permanenza media 
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più bassa è invece quella dell’Assia Renana (Rheinhessen), che ospita il capoluogo di 

Magonza. Si nota che altre regioni a vocazione enoturistica, come Mosel-Saar e 

Palatinato, hanno una permanenza media piuttosto bassa, rispettivamente di 2,99 e 2,38 

giorni, a conferma del fatto che l’enoturismo rientra nel nuovo trend di vacanze più 

brevi e più frazionate all’interno dell’anno.  

 

Per quanto concerne l’intensità turistica (intensità delle presenze fig. 18), l’unità di 

misura si riferisce a 1.000 abitanti e funge da indicatore della relativa importanza del 

turismo in una regione. L’intensità degli ospiti nel Land nel 2010 ammontava a 1.970 

arrivi per 1.000 abitanti. Al suo interno, la regione con la maggiore intensità di arrivi è 

la Mosel-Saar, con 7.141 ospiti ogni 1.000 abitanti. Con 4.441 ospiti per 1.000 abitanti, 

la regione turistica Ahr si colloca al secondo posto, seguita da dalla Eifel, Rheintal e 

Hunsrück. La più piccola intensità di ospiti è stata raggiunta nel Westerwald-Lahn con 

soli 1.028 arrivi per 1.000 abitanti.  

L'intensità delle presenze nel Land nel 2010 conta 5.420 presenze per 1.000 abitanti. 

Anche in questa caso la regione turistica Mosel-Saar ha avuto il valore più alto, con  21 

800 pernottamenti per 1 000 abitanti, seguita da Ahr (12.433) e Eifel (9.116). All’ultimo 

posto si trova l’Assia Renana, con 2.234 presenze per 1.000 abitanti. 

 

Figura 18 

 

 

Intensità delle presenze nel 1990 e nel 2010 (Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 

Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 
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6.2.1 Turisti internazionali 

Il turismo straniero è di primaria importanza per le regioni Hunsrück, Mosel-Saar e 

Eifel, mentre le regioni Westerwald-Lahn e Palatinato sono mete predilette dei turisti 

tedeschi. Nella regione turistica Hunsrück i turisti stranieri costituiscono  il 37% degli 

arrivi e il 38% delle presenze (2014), dato probabilmente influenzato dalla presenza 

dell’aeroporto internazionale Frankfurt-Hahn. Nella regione Mosel-Saar nel 2014 gli 

arrivi stranieri hanno costituito il 31% del totale e il 34% delle presenze. In questa 

regione i turisti stranieri provengono prevalentemente da Olanda e Belgio. Nella regione 

turistica Eifel i turisti stranieri rappresentato il 30% degli arrivi e il 31% delle presenze. 

Una percentuale significativamente inferiore di visitatori stranieri, tuttavia, è stata 

registrata nella regione del Palatinato, con solo il 12% degli arrivi e delle presenze. 

Nella regione Westerwald Lahn i turisti internazionali hanno contribuito al solo 10% 

degli arrivi e al 9% delle presenze. Questi dati sono probabilmente da imputarsi al fatto 

che in questa regione le cliniche di cura preventiva e di riabilitazione sono relativamente 

importanti e sono prediletti dagli ospiti di nazionalità tedesca. 

 

Tabella 3 

  Turisti internazionali Renania-Palatinato 2014 (per regione turistica) 

Regioni turistiche 

  
Variazione 

percentuale 2013 

  
Variazione 

percentuale 2013 2014 2014 

  %   % 

Rheinland-Pfalz 2.036.551  0,0   5.846.569  0,9   

Ahr 97.447  1,7   234.194 - 2,0   

Eifel 305.955  4,6   1.095.937  6,0   

Hunsrück 103.109 - 14,9   296.559 - 3,8   

Mosel-Saar 716.616  2,1   2.341.558  0,3   

Naheland 76.088  1,1   289.723 - 2,9   

Pfalz 216.605 - 0,9   551.797  3,4   

Rheinhessen 198.849 - 7,7   341.382 - 5,5   

Rheintal 264.478  4,6   551.031  3,1   

Westerwald-Lahn 57.404 - 8,5   144.388 - 4,4   

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 
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Nel 2014 la Renania-Palatinato ha registrato in totale 24.377.612 di presenze, di cui 

11.510.621 nel settore alberghiero (hotel, bed&breakfast, pensioni e alberghi), ovvero il 

47% del totale. Gli hotel sono le strutture ricettive più importanti per il turismo nel 

Land, con 4.606.294 arrivi e 8.803.774 presenze, ovvero il 51% degli arrivi e il 64% 

delle presenze. Ai bed&breakast è da imputare il 4% delle presenze del Land, 4% per le 

pensioni e 3% per gli alberghi.  Gli alloggi private e le piccole imprese con meno di 9 

posti letto hanno assorbito il 13% delle presenze nel 2014, mentre i centri di vacanza 

conquistano l’8% delle presenze. Il 9% invece è da imputarsi alle cliniche di 

prevenzione e riabilitazione, molto quotate tra i tedesche e in cui i soggiorni si fanno più 

lunghi. 

 

Tabella 4 

Struttura ricettiva 

  Variazione 

percentuale 

2013 

  Variazione 

percentuale 

2013 
2014 2014 

  %   % 

Renania-Palatinato 9.121.368  1,7   24.377.612  0,6   

Hotel 4.606.294  1,5   8.803.774  0,8   

Bed&breakfast 550.875  1,5   1.091.884 - 0,0   

Alberghi 285.101  0,2   651.169 - 0,8   

Pensioni 362.714  4,1   963.794  1,2   

Centri per il tempo libero, 

vacanze, di formazione 
443.716  1,7   1.225.175 - 4,1   

Case di cura e cliniche di 

riabilitazione 
98.628  3,9   2.104.672 - 0,9   

Centri vacanze 419.980 - 0,4   2.067.811  0,5   

Appartamenti e ville per 

vacanze 
177.856  1,5   701.644 - 0,4   

Ostelli della gioventù 525.664 - 0,3   1.158.558 - 1,0   

Alloggi privati 913.834  0,5   3.239.473 - 0,3   

Campeggi 736.706  6,4   2.369.658  7,3   

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 
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7. L’offerta turistica 

Le strutture ricettive della Renania-Palatinato si trovano in una fase di consolidamento. 

Il numero dei posti letto sta diminuendo (270.233 nel 2014 contro i 276.213 del 2013, 

ossia -2,2% in un solo anno), le imprese sono più piccole rispetto alla media tedesca e il 

tasso di occupazione potrebbe essere molto più alto. Gli operatori più piccoli e meno 

specializzati avranno difficoltà in futuro a mantenere la propria competitività. Per poter 

continuare a soddisfare la domanda, incrementare la capacità e i profitti, bisogna 

innanzitutto fare fronte alla problematica di successione, risolvere la stasi degli 

investimenti e migliorare la qualità dei servizi. 

 

Tabella 5 

Tipologia Presenze 2014  

Percentuale 

presenze 

2014 

Strutture 
Posti letto 

2014 e 2004 
Occupazione 

Hotel 8.803.774 36% 
1.310 

 

69.685 

72.243 
34,6% 

Alloggi privati 3.239.473 13% 
- 36.709 

36.043 
24,2% 

Centri vacanza, ville, 

appartamenti 
2.769.455 11% 

368 22.729 

22.981 
33,4% 

Campeggi 2.369.658 10% 
281 

 

85.500 

78.876 
11,1% 

Cliniche di cura e 

riabilitazione 
2.104.672 9% 

46 7.083 

8.584 
81,4% 

Centri per il tempo 

libero, vacanze, di 

formazione 

1.225.175 5% 

145 

 
10.752 

11.181 
31,2% 

Ostelli della gioventù 1.158.558 5% 
111 

 

8.762 

8.551 
36,2% 

Bed & Breakfast 1.091.884 4% 
272 

 

8.884 

9.677 
33,7% 

Pensioni 963.794 4% 
613 

 

11.256 

11.183 
23,5% 

Alberghi 651.169 3% 
456 

 

8.873 

12.252 
20,1% 

Totale 24.377.612 100% 
3.602 270.233 

271.571 
24,7% 

 

(Dati: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 
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Figura 19 

 

(Fonte: Statistisches Bundesamt, Istituto Nazionale di Statistica, www.destatis.de) 

 

 

 

Figura 20 

 

(Fonte: Statistisches Bundesamt, Istituto Nazionale di Statistica, www.destatis.de) 

 

http://www.destatis.de/
http://www.destatis.de/
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Figura 21 

 

(Fonte: Statistisches Bundesamt, Istituto Nazionale di Statistica, www.destatis.de) 

 

 

Figura 22 

 

(Fonte: Statistisches Bundesamt, Istituto Nazionale di Statistica, www.destatis.de) 

 

http://www.destatis.de/
http://www.destatis.de/
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Alle 3.602 strutture ricettive della Renania-Palatinato, nel 2014 sono corrisposti 

270.233 posti letto disponibili, circa il 6% del totale della Germania, che conta 51.865 

strutture ricettive e 3,5 milioni di posti letto.  

Dall'inizio degli anni '90, l'offerta di alloggio si è sviluppata in modo diverso nei vari 

Länder. Nel complesso, in Germania le aziende sono aumentate del 7% rispetto al 1992. 

Un grande numero di strutture ricettive è stato aperto nei cosiddetti nuovi Länder, con 

un tasso di crescita, in alcune regioni, di oltre il 175%. Al contrario, nel Saarland quasi 

un quinto delle strutture ricettive è stato chiuso.  Nella Renania-Palatinato si è registrata 

una notevole diminuzione delle strutture ricettive rispetto al picco del 2010 (cfr. fig. 20).  

 

L’industria alberghiera (hotel, alberghi, pensioni, bed&breakfast) costituisce il 73% 

delle strutture ricettive della Renania-Palatinato, ben sopra la media nazionale del 65%. 

A questo73% contribuiscono soprattutto gli hotel e le pensioni (36,4% e 16%), contro la 

media nazionale  del 24 e del 10%.  

Al contrario, i bed&breakfast sono molto più frequenti in Germania che nella Renania-

Palatinato: a differenza degli hotel, questa tipologia offre solo la colazione, e non una 

pensione completa, essendo così particolarmente comune nelle grandi città. Pertanto, 

questa forma di accoglienza è sotto-rappresentata nella Renania-Palatinato, a carattere 

più rurale.  

 

La capacità è aumentata a livello nazionale del 27%. Nella Renania-Palatinato, nel 

2010, è stato registrato un aumento della capacità dell’8% rispetto ai primi anni '90. 

Anche per i posti letto si osservano forti differenze fra i vari Länder, con una crescita 

dell’1% per la Saar, fino al 168% a Berlino.  In media, una struttura ricettiva in 

Renania-Palatinato dispone di 61 letti, due in meno rispetto alla media nazionale. La 

capacità più alta si registra invece nelle “città-stato” di Berlino e Amburgo, con una 

media di 150 posti letto.  

Nell’occupazione dei posti letto la Renania-Palatinato, con una media di circa il 24%, si 

colloca tra le ultime posizioni della classifica nazionale insieme a Brandeburgo e 

Turingia. In tutta la Germania si assiste a un’occupazione del 36,1%, dato influito 

positivamente dai tassi di occupazione di Amburgo e Berlino.  
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Nel 2015 si sono contate 3.602 strutture ricettive, per un totale di 270.233 posti letto. Il 

numero delle strutture risulta in calo (-76 strutture solo dal 2013 al 2014), così come il 

numero dei posti letto. Mentre nel 2010 si registrava un aumento del 6,3% rispetto agli 

anni ’90, si osserva ora una diminuzione del 2,2% in un solo anno (2013-2014).  

24,7% 36,1  

L’occupazione del 2014 ammonta in Renania-Palatinato a 24,7%, contro la media 

nazionale del 36,1%. Nel 2010 invece l’occupazione era de 31%, poco al di sotto del 

livello raggiunto nel 1990 (32%).  

Negli ultimi due decenni, ci sono state notevoli fluttuazioni del tasso di occupazione nel 

Land. Nel 1997 si raggiunse un tasso di occupazione del 29%, quando la terza fase della 

riforma sanitaria entrò in vigore, che determinò un aumento della franchigia per le cure 

termali e dei trattamenti ospedalieri. Di conseguenza nel1997, soprattutto nelle cliniche 

di prevenzione e riabilitazione, il numero delle presenze diminuì drasticamente. Nel 

2000, a seguito del boom economico, si raggiunse un valore di occupazione del 32%. 

Successivamente, la crisi finanziaria ed economica mondiale del 2009 ebbe un impatto 

negativo sui tassi di occupazione, che sono così scesi sotto il 31%, fino all’attuale 

24,7%. 

 

Per quanto riguarda la classificazione gli hotel, la Renania-Palatinato conta solo 3 hotel 

a 5 stelle, segmento pertanto, quello degli hotel di alta classe, ancora largamente 

ampliabile. Si osserva una prevalenza di hotel e alberghi a 3 e 4 stelle, parimenti alla 

media nazionale115.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 http://www.hotelsterne.de/statistik.html  

http://www.hotelsterne.de/statistik.html
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Tabella 6 

Struttura alberghiera Numero 

Hotel 1 stella 3 

Hotel 2 stelle 85 

Hotel 3 stelle 456 

Hotel 4 stelle 128 

Hotel 5 stelle 3 

Totale 675 

 

(Dati: http://www.hotelsterne.de/statistik.html) 

 

 

8. Enoturismo 

L’enoturismo è una delle quattro colonne portanti del turismo in Renania-Palatinato, 

assieme all’escursionismo, il cicloturismo e il turismo salutare, accomunati dal fil rouge 

della cultura. 

Grazie alla qualità dei vini e al crescente interesse per l’enogastronomia, si è sviluppata 

nel Paese una particolare offerta dedicata agli enoturisti. La fine dell’estate e l’autunno 

sono i periodi ideali per visitare le regioni vinicole. Le cittadine organizzano 

coinvolgenti feste per la vendemmia e servono i loro vini nelle enoteche. Completano 

l’offerta i musei del vino, castelli e monasteri circondati dai vigneti. 

Il vino funge da Leitmotiv nella scoperta di luoghi e paesaggi di grande fascino, lungo 

ad esempio le strade del vino. I vigneti e le strade del vino possono essere percorsi e 

scoperti anche attraverso attività non propriamente enoturistiche, come il trekking, 

oppure in bicicletta. 

Per quanto concerne il cibo, giovani chef si servono dei prodotti locali per creare 

pietanze leggere, di fatto demolendo lo stereotipo gastronomico tedesco. Nonostante 

l’assenza di una tradizione gastronomica nazionale, esistono varie cucine regionali. 9 

sono i ristoranti con tre stelle Michelin in Germania, 32 quelli con due stelle e, infine, 

208 con una. 

Cospicuo è il numero dei turisti italiani che scelgono di visitare la Renania-Palatinato, 

ma anche tutta la Germania. Le città più amate sono Berlino e Monaco, ma attraggono 

http://www.hotelsterne.de/statistik.html


102 
 

sempre più turisti anche altre località, come Amburgo, Colonia, Dresda o Treviri. 

Rijkert Kettelhake, direttore dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo, sostiene che 

ciò attrae i turisti italiani è la cultura tedesca, che si fregia di 36 siti Unesco, musei, 

monumenti, iniziative musicali, ma soprattutto delle tradizioni, il sistema di vita, il cibo 

e il vino.  

La Renania-Palatinato è un Land che ha fatto del vino un vero e proprio simbolo 

dell’identità regionale. Sono famosi in tutto il mondo i vigneti scoscesi lungo le sponde 

del Reno, della Mosella e dell’Ahr. L’inclinazione, che può anche toccare i 65°, 

costringe i viticoltori a rinunciare all’utilizzo delle macchine. Le sei regioni vitivinicole 

della Renania-Palatinato dispongono di un particolare potenziale d’offerta enoturistico, 

che può essere riassunto nei seguenti punti:  

 

 unicità della cultura vitivinicola e del paesaggio romantico; 

 buoni collegamenti di trasporto per i visitatori dalle aree metropolitane; 

 sei regioni del vino con diversi profili; 

 sentieri e piste ciclabili ben attrezzate a tema vinicolo, nonché strade del vino; 

 osterie, gastronomia, enoteche tipiche della regione; 

 varietà di feste del vino, ma anche eventi di alta qualità sul tema del vino, 

gastronomia e cultura. 

 

Nel grafico qui di seguito si riportano i dati riguardanti gli arrivi e le presenze nel 2014 

in alcune regioni vinicole della Germania e la relativa variazione rispetto all’anno 

precedente. La maggior parte delle regioni ha registrato un aumento di entrambi i valori 

rispetto al 2013, mentre le regioni della Renania-Palatinato Ahr, Rheinhessen e Nahe 

hanno subito delle piccole perdite nei pernottamenti. Infatti anche se il numero degli 

ospiti è aumentato rispetto al 2013, questi non si sono trattenuti altrettanto a lungo.  

Dall’altra parte, la regione vinicola Mosel-Saar ha registrato una crescita superiore alla 

media, sia in quanto a ospiti che pernottamenti. Tuttavia la regione più visitata è quella 

del Baden-Württemberg settentrionale, che ha registrato allo stesso tempo anche il più 

alto numero di pernottamenti.  
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Figura 23 

 

Arrivi e presenze 2014 in alcune regioni vinicole tedesche (Dati: Statistisches Landesamt 

Rheinland-Pfalz, Ufficio di Statistica Renania-Palatinato) 

 

8.1 Gli enoturisti della Renania-Palatinato 

La Renania-Palatinato è molto quotata tra gli enoturisti. Secondo un sondaggio condotto 

dall'Istituto europeo del turismo (ETI) tra circa 1.000 interessati al vino, il 20% ha 

trascorso una vacanza di almeno 5 giorni nel 2009 in Renania-Palatinato. Per quanto 

riguarda i soggiorni più brevi, il Land è secondo solamente alla Baviera.  

 

8.1.2 Il profilo dell’enoturista della Renania-Palatinato 

 

o Sociodemografia116: 

 Età e sesso: prevalentemente sopra i 50 anni, di sesso maschile. 

 Origine: proveniente per lo più dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, ma anche 

da Assia e nord della Germania. 

 

                                                           
116 http://rlp.tourismusnetzwerk.info/wp-

content/uploads/2012/08/WeinReich_Leitfaden_111220_FINAL.pdf  

http://rlp.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2012/08/WeinReich_Leitfaden_111220_FINAL.pdf
http://rlp.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2012/08/WeinReich_Leitfaden_111220_FINAL.pdf
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o Formazione e professione: istruzione superiore, libero professionista o 

esercente una professione concettuale. 

 

o Socioeconomia: dispone di un alto reddito, usa internet, tramite il quale 

acquista viaggi e biglietti; considera il brand piuttosto importante nel 

settore dei beni di consumo; dà importanza alla novità dei prodotti 

mentre non considera il prezzo non è un fattore di primaria importanza. 

 

o Vacanze: Effettua un consistente numero di vacanze all’anno, molti e 

frequenti viaggi di pochi giorni. Visita città, effettua soggiorni per 

dedicarsi alle escursioni, viaggi di studio o cultura, vacanze wellness o 

termali; la Germania è la sua destinazione più quotata. 

 

8.1.3 Il comportamento della domanda 

Il turista della Renania-Palatinato è un turista informato, intraprendente, aperto alle 

nuove tecnologie e, infine, organizzato. Pianifica la propria vacanza autonomamente 

(67%), contattando direttamente l’operatore della struttura ricettiva o il fornitore di 

servizi, senza passare per l’intermediazione di agenzie viaggi o tour operator (13%). 

Quello del turista della Renania-Palatinato, ma soprattutto dell’enoturista, è un 

soggiorno volto alla scoperta del territorio, delle sue persone e della sua cultura. 

L’intermediazione di un operatore, magari collocato al di fuori della destinazione 

turistica, rende più sterile il rapporto con l’offerta della meta del viaggio, privando il 

turista di una componente importante della propria esperienza. Pertanto, volendo 

collocare il comportamento del turista della Renania-Palatinato all’interno della 

configurazione dei sistemi d’offerta, si può affermare che questo si trovi all’estremo di 

questo continuum, precisamente quello che si definirebbe “punto-punto”, con un grado 

di partecipazione da parte del turista all'ideazione e alla realizzazione dell'offerta molto 

profondo117. Il turista è fortemente coinvolto nel processo di prenotazione ed è attivo 

nella ricerca delle informazioni riguardo la destinazione, per cui si avvale 

principalmente di Internet (44%). È molto importante e ha un forte potere di influenza 

                                                           
117 Rispoli M., Tamma M., Risposte strategiche alla complessità. Le forme di offerta dei prodotti 

alberghieri, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 15-44 
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anche il passaparola, che diventa uno strumento di reperimento delle informazioni per il 

20% dei turisti. Questo fenomeno, evidentemente, può avere un effetto particolarmente 

positivo sulla destinazione o un suo operatore, come altrettanto potenzialmente 

distruttivo. 

La prenotazione dei servizi non è né casuale, né tantomeno improvvisata, essendo bensì 

parte integrante dell’esperienza di viaggio. Il 78% dei turisti prenota anticipatamente il 

proprio soggiorno, creando così un ampio lasso temporale tra la fase di prenotazione e 

di fruizione. Il 33% dei turisti organizza e prenota i servizi di cui si avvarrà durante il 

proprio soggiorno addirittura più di quattro mesi prima della partenza. È un dato 

importante, dal momento che i visitatori della Renania-Palatinato sono principalmente 

tedeschi e, se stranieri, provengono per il 64% da Paesi Bassi e Belgio. Le distanze 

percorse dai turisti provenienti da queste regioni per raggiungere la Renania-Palatinato 

sono mediamente di 350 km: si tratta quindi di distanze percorse generalmente in 

automobile, o talvolta in treno, ma non in aereo. Non è quindi richiesta la prenotazione 

di un volo con largo anticipo per poter usufruire di tariffe altrimenti inaccessibili, come 

nel caso di voli intercontinentali. È noto che comunque molte strutture ricettive offrano 

tariffe early bird, di cui molti turisti usufruiscono volentieri, ma la motivazione 

principale di queste prenotazioni così anticipate è da individuarsi nel grande valore che 

il turista ripone nel proprio viaggio. Il viaggio dovrà essere un’occasione in cui poter 

beneficiare di relax e apprendimento, in cui poter trarre il massimo vantaggio 

dall’esperienza e dal contatto con gli attori del territorio. Il 39% procede alla 

prenotazione dei propri servizi tra i quattro mesi e le quattro settimane prima della 

partenza.  

Il 55% degli ospiti prenota la propria vacanza per telefono o per mail, contattando 

direttamente l’operatore della struttura ricettiva. Nonostante, come già visto, il 44% dei 

turisti si informi circa la destinazione via Internet, l’atto della prenotazione avviene 

previo contatto con il fornitore. Questo contatto è una riprova del fatto che il turista di 

questa regione è alla ricerca di un consiglio speciale, di una dritta, o più semplicemente, 

ha sete di conoscere e di poter sfruttare al meglio ogni componente della propria 

esperienza di viaggio. Non si lascia quindi persuadere dall’offerta “accattivante” nel 

portale di mediazione, cercando bensì il contatto con il fornitore, con cui magari 

costruire un pacchetto di servizi personalizzato. Le prenotazioni online diventano 
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comunque sempre più comuni, ed è per questo che gli operatori adoperano l’intera 

gamma dei canali di comunicazione in modo professionale e mirato118.  

 

 

Figura 24 

 

 

 

 

Figura 25 

 

                                                           
118 https://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Der_Tourismus_in_Rheinland-Pfalz.pdf  
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https://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Der_Tourismus_in_Rheinland-Pfalz.pdf
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Figura 26 

 

      

Figura 27 

 

 

Figura 28 
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8.2 L’enoturismo in Renania-Palatinato a confronto 

Secondo uno studio condotto dall’Istituto Europeo per il Turismo per conto 

dell’AREV119, la struttura demografica della destinazione, il potere d’acquisto dei suoi 

abitanti, l’accessibilità e le condizioni degli spazi naturali sono condizioni di primo 

piano per lo sviluppo turistico in generale. 

Le regioni che presentano un’alta densità di popolazione (quindi un ipotetico potenziale 

di valorizzazione del turismo di breve durata), oltre che un’ottima accessibilità e un 

potere d’acquisto al di sopra della media (per esempio Lussemburgo, Alsazia, Renania-

Palatinato, Assia, Provenza-Alpi-Costa Azzurra), dispongono dei prerequisiti ideali per 

lo sviluppo enoturistico rispetto a regioni meno virtuose secondo gli stessi parametri (tra 

le altre, La Rioja, Azzorre, Provincia di Baranya, Arad, Alba). 

Quanto alle imprese viticole che offrono anche possibilità di soggiorno, o comunque 

accessibili al grande pubblico, regioni come Alto Adige, Arad e Renania-Palatinato 

guidano il settore con percentuali tra l’8% ed il 13%, mentre le altre regioni si situano 

per la maggior parte al di sotto del 3%.  

Un prodotto ad alte prestazioni, sia esso il vino, il soggiorno o la combinazione di questi 

due, non può conquistare mercato da solo; dev’essere corredato da opportuni mezzi e 

strutture di comunicazione e commercializzazione. Ad eccezione della regione di Alba, 

si possono riscontrare organizzazioni regionali per il turismo in ogni regione. Il numero 

degli uffici del turismo varia evidentemente a seconda delle dimensioni della regione. 

Facendo un calcolo incrociato tra la “densità d’informazione” (numero di uffici del 

turismo locali in relazione alle notti di soggiorno per kmq di superficie coltivata a 

vigna) e le prestazioni enoturistiche delle diverse organizzazioni, è possibile attestare 

che Galizia, Centro, Champagne-Ardenne, Rodano-Alpi, Alsazia, Renania-Palatinato, 

Aquitania, Navarra e Burgenland hanno strutture ampiamente sufficienti e di 

conseguenza buone prestazioni.  

Infine, incrociando i dati sulla cooperazione tra le varie organizzazioni di marketing 

turistico specializzate nella commercializzazione del vino, con i dati provenienti dagli 

Istituti di formazione specializzati e dai programmi di promozione del turismo, è stato 

constatato che le regioni con le migliori condizioni per uno sviluppo dell’enoturismo 

                                                           
119 http://www.arev.org/sites/default/files/AREVExecutivesummaryITA.pdf  

http://www.arev.org/sites/default/files/AREVExecutivesummaryITA.pdf
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sono: Renania-Palatinato, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Aquitania, Alsazia, 

Champagne-Ardenne, Paesi della Loira e Norte.  

 

9. Vitivinicoltura 

Per la Renania-Palatinato il vino rappresenta un fattore imprescindibile per la propria 

identificazione, immagine ed economia. La tradizione vitivinicola è millenaria in questo 

Land, l’unico in tutta la Germania ad avere un ministero per la viticoltura.  

La viticoltura in Germania venne introdotta dai Romani attorno al I sec. a.C. sulla riva 

sinistra del Reno e nella valle della Mosella, e non fu mai abbandonata del 

tutto, sviluppata poi dai monaci Cristiani che la espansero sino alla Bavaria. Le prime 

tracce che testimoniano l’agricoltura viticola risalgono al VI secolo. Questa tradizione 

venne conservata e tramandata dai monaci della regione, che si dedicavano alla 

viticoltura di qualità. Carlo Magno poi, visto il suo impegno nella diffusione del 

cristianesimo portò avanti l’espansione della viticoltura arrivando sino a quando, oltre a 

chiese e monasteri, si aggiunsero anche nobili e borghesi alla coltivazione dalla vite 

attorno al XVI sec. Il suolo dedicato alla viticoltura arrivò ad ammontare a più di 

300.000 ettari, riducendosi poi drasticamente nel ‘500 a causa della Guerra dei 

Trent'Anni. I conflitti mondiali minacciarono a loro volta la vitivinicoltura, che poi, 

negli anni ‘50 si riprese fino ai risultati odierni. 

 

Come già accennato, sono ben 13 in Germania le regioni a tradizione vinicola, con 

altrettante strade del vino, di cui 6 si trovano in Renania-Palatinato, e sono: Ahr, 

Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Rheinhessen e Pfalz, per un totale di 63.350 

ettari di terreno destinati alla produzione vitivinicola, circa i due terzi del totale della 

Germania, che ne conta circa 98.000. 43.000 sono gli ettari dedicati al vino bianco, 

21.000 a quello rosso. Con ben 20.000 aziende vitivinicole, che costituiscono il 40% 

delle aziende rurali del Land, mediamente ogni anno vengono prodotti 6-6,5 milioni di 

ettolitri di vino (circa il 70% del vino prodotto in Germania). In totale la Germania ha 

esportato nel 2015 circa 1,1 milioni di ettolitri, a cui la Renania-Palatinato ha 

contribuito per il 90%.  
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La produzione vitivinicola costituisce quasi un terzo dell’intero valore produttivo del 

territorio rurale della Renania-Palatinato, Land a devozione prevalentemente agricola. 

L’allevamento e la produzione di derivati animali costituisce appena il 17% del totale. 

La Renania-Palatinato supporta i propri viticoltori con una vasta offerta di assistenza e 

formazione dei centri di servizio per lo territorio rurale. Inoltre il Land offre una 

moltitudine di finanziamenti mirati, con cui rafforzare la competitività dei vigneti nella 

produzione e nella commercializzazione. Particolare importanza nella produzione 

ricoprono le misure adottate per il mantenimento della viticoltura terrazzata o “eroica” 

che caratterizza i ripidi pendii. 

 

9.1 Le regioni vinicole 

In Germania si distinguono tredici regioni vinicole, di cui sei si trovano in Renania-

Palatinato120. Queste regioni si suddividono a loro volta in singoli distretti, circa 40 in 

tutta la Germania, che secondo la legge sul vino dovrebbero “essere un'unione di diversi 

siti dai cui raccolti si possono produrre vini dal gusto analogo”, sebbene questo non 

sempre avvenga. La suddivisione successiva è la Grosslage (168) un raggruppamento di 

diverse Einzellage, cioè vigneti singoli (circa 2680)121. Una Einzellage può avere diversi 

proprietari. 

Le sei regioni vinicole della Renania-Palatinato sono le seguenti: 

 

 Ahr 

 Mosel-Saar 

 Nahe 

 Palatinato 

 Assia Renana 

 Medio Reno 

Ogni regione possiede una propria identità ben definita, con un’offerta turistica e 

vinicola unica. Se ne presentano qui di seguito le principali caratteristiche. 

 

                                                           
120 Cfr. http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/ospitalita/paese-del-vino/regioni-vinicole/regioni-

vinicole.html  
121 https://www.mondovino.ch/scoprire/origine---vitigno/paese---regione/germania/Cit  

http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/ospitalita/paese-del-vino/regioni-vinicole/regioni-vinicole.html
http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/ospitalita/paese-del-vino/regioni-vinicole/regioni-vinicole.html
https://www.mondovino.ch/scoprire/origine---vitigno/paese---regione/germania/Cit
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Ahr 

È la regione più piccola e più settentrionale. Qui vengono coltivati prevalentemente vini 

rossi, a cui vengono accompagnati piatti raffinati, che si possono trovare tanto nelle 

Straußwirtschaften quanto nei ristoranti stellati. La regione è stata protagonista negli 

ultimi anni di un grande cambiamento di immagine, grazie al viticoltore Werner Näkel, 

che ha contribuito all’internazionalizzazione dello Spätburgunder (Pinot nero) dell’Ahr.  

La regione è caratterizzata da un paesaggio roccioso, in cui il fiume Ahr scorre creando 

strette anse. Gli antichi Romani riconobbero i vantaggi climatici dell’area e vi 

piantarono le prime viti, che nei secoli si sono adattate all'ambiente aspro. La 

produzione in questa regione richiede un lavoro molto faticoso, a causa della forte 

ripidità dei vigneti. 

Con soli 530 ettari di vigneti, l’Ahr è la decima delle 13 regioni vinicole della 

Repubblica Federale. 480 ha sono coltivati con uve rosse, mentre soltanto 72 ettari sono 

dedicati ai vitigni a bacca bianca. Il già citato Spätburgunder, con i suoi 339 ettari, 

occupa più del 60% della superficie complessiva, seguito dalle uve Portugieser (64 

ettari ha), Frühburgunder (35 ha) e Dornfelder (20 ha). La piccola porzione di territorio 

dedicati ai vitigni bianchi, regala comunque dei frutti di pregio, tuttavia di secondo 

piano. I vitigni di Riesling occupano 41 dei 72 ettari di uve bianche. 

Il suolo si presenta povero e capace di assorbire calore durante il giorno, che viene poi 

emanato nelle ore serali, a beneficio della maturazione dell’uva. In estate il calore nelle 

vigne è molto intenso, effetto accentuato dai muri dei vigneti, solitamente di materiale 

scistoso. Si contano in questa regione quasi 1.500 ore di esposizione solare all'anno. Le 

posizioni scoscese non subiscono gli influssi ambientali negativi, sviluppando un 

microclima simil-mediterraneo, con una temperatura media annuale di 9,5°C. La valle 

dell’Ahr non è particolarmente soggetta a piogge (in media 615 mm l'anno). 

Al giorno d’oggi si contano 500 viticoltori, di cui cinquanta sono produttori diretti, 

mentre gli altri si dedicano solo parzialmente alla viticoltura e riforniscono con la 

propria uva altri quattro consorzi. Nel 2003 i primi giovani viticoltori, unendosi ai 

membri dei consorzi, hanno organizzato degli eventi a tema vinicolo per il giovane 

pubblico. In questa regione si trova Bad Neuenahr-Ahrweiler, città che ospita delle 

rinomate terme. 
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Mosel-Saar 

La denominazione Mosel comprende la regione vinicola situata nella valle della 

Mosella e nelle valli dei suoi affluenti Saar e Ruwer, che con il loro corso creano strette 

anse. La regione della Mosella è la più antica regione viticola tedesca, con una 

tradizione che affonda le proprie radici ai tempi dei Celti e degli antichi Romani, di cui 

si conserva e pratica ancora la coltivazione a palo, una sorta di alberello alto, 

tradizionalmente utilizzata sui pendii ripidi, che lungo le rive del fiume caratterizzano il 

paesaggio della regione; le terrazze orientate verso sud o sud-ovest offrono un raro 

microclima, che dà origine ai vini Riesling migliori al mondo.  

Nella valle della Mosella si trovano 9.000 ettari di terreno dedicati alla viticoltura. La 

Mosella si posiziona così al quinto posto tra le regioni vitivinicole tedesche per 

dimensione. I vitigni di Riesling occupano le posizioni scoscese, e in totale il 60% della 

superficie vitata è dedicata a questo vitigno, ovvero 5.273 ha. Lungo la Mosella 

superiore viene coltivato l’Elbling, un antico vitigno, specialità tipica della Mosella. 

Inoltre si coltivano anche Müller-Thurgau, Weißer e Grauer Burgunder (Pinot bianco e 

Pinot grigio). Alle uve rosse viene dedicato solamente il 10% della superficie vitata, con 

vitigni quali il Blauer Spätburgunder (Pinot nero), Dornfelder e Regent.  

La valle della Mosella è caratterizzata da inverni moderatamente freddi ed estati calde, 

con una temperatura media annuale di 10 gradi, 1.370 ore di sole l’anno e scarse 

precipitazioni. Questo clima particolarmente mite per la Germania è conferito dalla 

buona protezione delle posizioni più basse, in cui il calore immagazzinato dai fiumi 

impedisce le gelate.  

Lungo la Mosella la varietà di vini è estremamente ampia, sia per la presenza di 5.000 

aziende vinicole che coltivano uva in 524 vigne, sia per le varie sfumature del terroir, 

dovute alle posizioni scoscese. Circa 2.000 produttori imbottigliano e vendono 

direttamente il proprio vino, mentre le altre aziende riforniscono con il proprio vino il 

consorzio Meselland. Numerose e sparse in tutto il territorio le cantine aperte per 

degustazioni e vendite. 
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Nahe 

La regione si distingue per la presenza di borghi vinicoli e di una strada del vino lunga 

130 km (la Naheweinstraße). Si estende lungo il corso dell’omonimo fiume Nahe, un 

affluente del Reno, e ha come centro di riferimento il paese Bad Kreuznach. 

La regione Nahe comprende più di 4.000 ettari di vigneti, che si sviluppano lungo il 

corso del Nahe. I vigneti si trovano su pendii piuttosto dolci, senza escludere la 

presenza di rilievi molto scoscesi. Le uve a bacca bianca occupano il 75% dei vigneti, 

tra cui spiccano il Riesling (che in questa regione si presenta in particolari bottiglie 

impreziosite con pietre della Renania-Palatinato), Müller-Thurgau, Silvaner e Kerner. 

Di recente diffusione sono invece il Weißburgunder e Grauburgunder. Il restante 25% 

del territorio dedicato ai vini rossi vedere prevalere il Dornfelder. 

La regione è caratterizzata da un clima temperato e scarse precipitazioni. Il clima del 

basso Nahe offre le condizioni ideali per la coltivazione del Burgunder e altri vitigni a 

bacca nera, mentre lungo l'alto Nahe si presentano masse di aria fredda.  

I quasi 300 produttori del Nahe vendono il 50% dei propri vini al consumatore finale.  

 

Palatinato 

Il Palatinato, una striscia di terra stretta tra la riva sinistra del Reno e la catena del 

Haardt, a nord dell’Alsazia, è una delle regioni vinicole più importanti della Germania. 

Nel Palatinato circa 23.000 ettari sono dedicati alla viticoltura. In questa regione si 

trovano la Strada Tedesca del Vino di Mittelhaardt e la Strada meridionale del vino.  

Il Palatinato, insieme alla Mosella, è il più grande produttore di Riesling al mondo, a cui 

vengono dedicati 5.000 ha, ma la sua produzione comprende anche, tra i vitigni bianchi, 

i Gewürztraminer e gli Scheurebe. Tuttavia è molto importante anche la coltivazione di 

uve a bacca rossa, che occupano circa il 40% della superficie vitata. Tra i più 

importanti, Dornfelder, Portugieser, Spätburgunder, Regent. “Si coltivano anche vitigni 

di origine mediterranea, come Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo e Syrah”122. 

Il Palatinato presenta molte varietà di suoli, che danno origine ad altrettante qualità di 

uva. È caratterizzato da un clima piuttosto mite, con ben 2.000 ore di sole l'anno e 

scarse precipitazioni. È la regione tedesca più calda e meno piovosa. Il microclima 

unico, sia per escursione termica che per temperature, unito al sottosuolo dalla 

                                                           
122 http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/ospitalita/paese-del-vino/regioni-vinicole/palatinato.html  

http://www.germany.travel/it/citta-e-cultura/ospitalita/paese-del-vino/regioni-vinicole/palatinato.html
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composizione estremamente variabile, crea le condizioni ideali per la crescita del 

Riesling e la produzione di vini legati al terroir. Importante in questa regione è anche la 

coltivazione di castagne e fichi, questi ultimi piantati già dagli antichi Romani assieme 

alle prime viti. Nei secoli seguenti, visto il clima quasi mediterraneo della zona, vennero 

introdotti anche oleandri e mandorli. 

In questa regione si trovano più di 140 località vinicole, nonché le città vinicole di 

Landau e Neustadt. Si contano 3.000 imprese viticole a conduzione familiare, che 

coltivano più di 10 ettari ciascuna. Alcune di queste mandano il raccolto ai consorzi, ma 

la maggior parte si occupa della vinificazione e della vendita commercializza 

autonomamente. Pressoché ovunque nella regione è possibile degustare i vini locali. 

 

Assia Renana 

L'Assia Renana si estende in un grande triangolo sulla sponda sinistra del fiume Reno, 

tra Bingen e Magonza a nord e fino a Worms a sud. È la regione vinicola più estesa 

(26.300 ha di superficie vitata) ed è caratterizzata dalla presenza di giovani imprenditori 

vinicoli innovativi, che intraprendono numerose iniziative, come la creazione di 

network o altre associazioni. Dal 2008 Magonza e l'Assia Renana rappresentano la 

Germania nel Great Wine Capitals Global Network (GWC), un’associazione delle più 

rinomate città vinicole al mondo. In questo network si trovano anche altre città e regioni 

come Bilbao, Bordeaux, Christchurch (Nuova Zelanda), Firenze, Napa Valley e altre.  

In questa regione lavorano più di 6.000 viticoltori, per una produzione annua di più di 

2,5 milioni di ettolitri di vino da circa 120 milioni di viti.  

Circa i 2/3 della superficie vitata dell’Assia Renana è votata ai vitigni a bacca bianca. 

Molto apprezzati sono i Riesling della regione, ma anche i suoi Silvaner e Burgunder. 

Hanno suscitato un grande entusiasmo nell’ultimo decennio i vini rossi, per cui si è vista 

raddoppiare la superficie dedicata ai vitigni rossi, con il Dornfelder in testa. Questa 

moda pare avere subito una battuta d’arresto, ma lo Spätburgunder e il Portugieser 

riscuotono sempre più successo. 

L'Assia Renana è caratterizzata da un clima temperato, tra i più secchi del Paese, con 

1.700 ore di sole l'anno, una temperatura media annua di 11°C e 510 mm di 

precipitazioni l'anno. 
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Nell'Assia Renana si contano circa 3.800 aziende vitivinicole, il cui raccolto è destinato 

per l'80% alle cantine, mentre il restante 20% viene messo in commercio direttamente 

dai viticoltori. Circa il 30% della produzione vinicola di questa regione viene esportato. 

I primi vitigni di Riesling, all’epoca “Rüssling” risalgono al 1402 e sono stati rinvenuti 

proprio nelle vicinanze di Worms. Fino alla Prima Guerra Mondiale, l’Assia Renana era 

rinomata per i suoi grandi vini, ma in seguito al decadimento causato dalla guerra molti 

produttori preferirono lavorare sulle quantità, piuttosto che sulla qualità. Al giorno 

d’oggi sta recuperando gli antichi fasti grazie ad alcuni tra i migliori vignaioli tedeschi. 

 

Medio Reno 

La valle del Medio Reno, come già visto, è stata dichiarata patrimonio UNESCO. La 

superficie vitata di questa romantica regione ammonta a 460 ettari, in cui vengono 

coltivate soprattutto uve classiche. Le uve Riesling ricoprono oltre il 70% di tale 

superficie e con queste vengono prodotti anche spumanti molto apprezzati. Le uve 

Weißburgunder e Grauburgunder vengono coltivate nelle posizioni complementari, ma 

trovano spazio anche vitigni rossi come Spätburgunder e Dornfelder. 

Il massiccio scistoso renano caratterizza questa regione, in cui i vigneti si trovano su 

terrazzamenti molto ripidi, qui protetti dal vento. Come le altre regioni vinicole della 

Renania-Palatinato, anche il Medio-Reno presenta un clima temperato, conferitogli 

dalla corrente di aria mite proveniente da sud. Le estati sono miti e si distinguono per le 

precipitazioni. Il Reno funge da regolatore della temperatura, mitigando gli inverni della 

stretta valle del Medio Reno. Il suolo pietroso e le rocce scoscese si riscaldano 

facilmente al sole, rilasciando il calore ai vigneti circostanti. 

Nel centro storico di Boppard, nota come la “Nizza del Reno”, si trovano le cosiddette 

Straußwirtschaften, una sorta di locande in vecchie cantine per l’invecchiamento in 

botte, aperte solo pochi mesi l’anno, in cui i viticoltori servono i loro vini. 

Prevalgono le antiche aziende vinicole di famiglia, che coltivano dai 3 ai 12 ettari, 

condotte da giovani talentuosi. Molte aziende vinicole servono i propri vini in locande 

od osterie di loro proprietà. Il vino del Medio Reno non è destinato all’esportazione, 

bensì alla vendita sul territorio di produzione. 
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9.2 Il contributo legislativo 

La legislazione tedesca suddivide i vini secondo la densità del mosto d’uva, misurato in 

gradi Oechsle, e la designazione regionale. In ordine crescente di qualità si 

incontrano123: 

 Tafelwein, vino da tavola. In Germania ne viene prodotto meno rispetto alla 

media internazionale. Il peso minimo del mosto deve essere di di 5% vol. Il vino 

da tavola può essere tagliato.  

 Landwein, vino con indicazione di provenienza tedesca. Sono sempre secchi o 

semisecchi, non possono essere tagliati, possono presentare un’aggiunta di 

zucchero, ma non di mosto concentrato. 

 Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA), vino di qualità da zone vinicole 

denominate. La maggior parte dei vini tedeschi rientra in questa categoria. 

Questi vini devono essere prodotti con bacche provenienti esclusivamente da 

una delle regioni vinicole tedesche. I vini di questa categoria, dopo un esame 

ufficiale, ricevono un numero identificativo che dev’essere presentato 

sull’etichetta. Il contenuto minimo di alcool viene stabilito secondo il vitigno e 

la regione viticola di provenienza, come anche il peso minimo del mosto, che 

deve essere compreso tra i 50 e i 72 gradi Oechsle. 

 Qualitätswein mit Prädikat, vini di qualità superiore con predicato. 

Per questi vini valgono i più alti requisiti. Si contano sei predicati, che a seconda 

del vitigno e della zona di produzione devono raggiungere determinati gradi 

Oechsle. Questi i predicati in ordine crescente: 

- Kabinett, vini leggeri e pregiati, prodotti con uve mature e dal grado 

alcoolico ridotto. 

- Spätlese, vini maturi ed eleganti, da uve pregiate, colte relativamente 

tardi. 

- Auslese, vini nobili prodotti con bacche mature: le uve acerbe vengono 

scartate durante la selezione. 

- Beerenauslese (BA), vini pieni, da uve sfatte, che presentano muffa 

nobile . 

                                                           
123 http://www.wein.de/de/deutsche-weine/qualitaet/die-gesetzliche-klassifizierung/  

http://www.wein.de/de/deutsche-weine/qualitaet/die-gesetzliche-klassifizierung/
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- Trockenbeerenauslese (TBA), da “chicchi avvizziti come uva passa e 

colpiti da muffa nobile”124, dal gusto dolce e mieloso. 

- Eiswein, sono prodotti con uve che hanno raggiunto lo stesso grado 

zuccherino di un vino Beerenauslese. Le uve vengono colte e spremute 

ad una temperatura di almeno -7°C.  

 

9.3 I vitigni e i vini della Renania-Palatinato 

Nella Renania-Palatinato è ammessa la coltivazione di 38 vitigni a bacca bianca, primo 

tra i quali il Riesling, e 16 vitigni rossi, sempre più richiesti. 

Qui di seguito si trova una descrizione dei vitigni più conosciuti, che occupano i due 

terzi della superficie vitata della Renania-Palatinato.  

 

Riesling 

Si tratta di una delle migliori varietà al mondo. Probabilmente trae origine da una vite 

selvatica della valle del Reno, anche se i viticoltori austriaci di Wachau rivendicano 

l’origine del vitigno nel proprio territorio. Dalla regione di Rheingau la vite di Riesling 

si è diffusa in tutta la Germania nell’XI e nel XII secolo, ma si affermò come eccellenza 

solo nel XVII e XVIII secolo. Il Riesling è coltivato in tutto il mondo, ma è in 

Germania, Austria e in Alsazia che assume maggiore rilevanza in termini quantitativi. 

Circa il 22% della superficie vitata tedesca è dedicata al Riesling, un quarto nella 

Renania-Palatinato.  

La vite trova le proprie condizioni ottimali nei ripidi e rocciosi pendii lungo le valli 

fluviali, che assorbono il calore dei raggi solari durante il giorno. Con le uve Riesling 

vengono prodotti vini di diversi livelli di qualità. Le uve crescono lentamente e ciò che 

contraddistingue il vino è l’armonia tra acidità, dolcezza e contenuto alcolico, che 

esprime il terroir come nessun altro vino. Il vino si presenta di colore paglierino con 

riflessi verdastri, con un sapore fruttato che ricorda la mandorla, la pesca e la mela. Il 

Riesling ha una longevità estrema: i vini di qualità possono mantenersi per addirittura 

20 o 30 anni.  

 

 

                                                           
124 http://www.terravivaroma.it/index.php/portfolios/rodano-2/  

http://www.terravivaroma.it/index.php/portfolios/rodano-2/
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Müller-Thurgau o Rivaner  

Il Müller-Thurgau o Rivaner è la seconda varietà più comune dopo il Riesling. Ne esiste 

una variante più secca e moderna, il Rivaner, che sta riscuotendo un discreto successo. 

Il suo sapore è descritto con delicati toni di noce moscata e si adatta con la sua mite 

acidità bene a piatti leggeri come il pesce.  

Non si presta ad essere conservato a lungo, ed esprime al meglio il proprio gusto negli 

anni immediatamente successivi alla raccolta. È coltivato in tutte le regioni del vino 

della Renania-Palatinato. 

 

Kerner 

Si tratta di una nuova generazione di alta qualità (1929), che va a competere con il 

Riesling. Questo vitigno bianco e di maturazione precoce è una nuova varietà, ottenuta 

per la prima volta nel 1929 presso il National Training e Research Institute di 

Weinsberg / Württemberg dall’incrocio tra Trollinger e Riesling. Nel 1969 ottenne il 

riconoscimento di Qualitätsweinanbau (viticoltura di qualità). Il nome del vitigno, 

Kerner, è stato preso in prestito dal medico svevo, poeta e amante del vino Justinus 

Kerner (1786-1862). Nel Palatinato la sua coltivazione occupa oltre il 10% della 

superficie vitata, in totale 3.400 ettari.  

Questi vini sono simili al Riesling, freschi e fruttati, di minor acidità ma con più corpo. 

Ha un colore trasparente giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati, va dal semisecco 

all’amabile e si abbina a carni bianche e dessert. Il vitigno predilige terreni né troppo 

umidi né troppo secchi. Grazie al lungo periodo di maturazione fino al tardo autunno 

può raggiungere un peso del mosto pari a quello del Riesling. Se ne trovano di diversi 

livelli qualitativi, dai meno impegnativi fino alla Auslese.  

 

Grüner Silvaner 

In passato questo vitigno bianco era molto diffuso per vini neutri. Il Silvaner è coltivato 

in Renania-Palatinato per un totale di 3.700 ettari e fornisce vini piuttosto neutri con una 

lieve acidità, ma ne esistono anche varianti più forti, che si adattano ai piatti regionali e 

a menù di vini pregiati. All'inizio del XIX secolo acquistò particolare importanza. 

Quanto alla coltivazione, il Silvaner richiede più attenzioni rispetto al Riesling. Il 

Silvaner si distingue per il colore molto brillante e un più sottile profumo di terra. Se 
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coltivato su terreni pesanti, può anche risultare succoso e cremoso al palato. Il suo 

vitigno viene coltivato prevalentemente nell’Assia Renana e Palatinato.  

 

Scheurebe:  

Questo vitigno prende il nome dal dott. Georg Scheu (1879–1949), direttore dell’Istituto 

di Viticoltura di Alzey, che lo ottenne per la prima volta intorno al 1916 dall’incrocio 

tra Silvaner e Riesling. Presenta un colore dorato brillante e un bouquet fine ed elegante, 

ricco di note di frutta dolce. Può durare in perfette condizioni per oltre dieci anni. 

 

Gewürztraminer: 

Detto anche Traminer aromatico, assieme al Riesling può essere annoverato tra i vini 

più pregiati al mondo. Presenta un profumo leggero e un aroma leggermente saporito, 

lievi note speziate e sfumature di chiodi di garofano, rose e litchi. 

 

Weißer Burgunder (Pinot bianco) 

Il Weißer Burgunder nasce dalla mutazione del Grauer Burgunder e viene coltivato in 

Renania-Palatinato su una superficie di 1.850 ettari. Il vitigno richiede condizioni molto 

particolari per quanto riguarda il suolo e clima. Predilige terreni caldi, profondi e forti e 

posizioni esposte, calde e asciutte. Nonostante questi standard elevati, i viticoltori 

tedeschi scoprono sempre di più il valore di questo elegante vitigno. È caratterizzato da 

un colore che va dal giallo paglierino al giallo chiaro e un profumo delicato e sobrio. 

Presenta un leggero sapore di nocciola. In Renania-Palatinato le viti di Weißer 

Burgunder più estese si trovano nelle regioni Nahe, Assia Renana, Palatinato e Mosella. 

 

Grauer Burgunder (Pinot Grigio) 

Il vitigno Grauburgunder è una mutazione del Blauer Spätburgunder (Pinot Nero) ed è 

conosciuto in Germania anche sotto il nome di Ruländer. In Renania-Palatinato è 

coltivato su una superficie di 2.300 ettari. Il Grauburgunder offre per lo più buone rese e 

un elevato grado zuccherino. I vini Grauburgunder sono per lo più secchi, di medio 

corpo e un po' acidi. A seconda del livello di qualità è giallo paglierino, giallo dorato o 

ambrato. Tipico del Grauer Burgunder è il profumo di noci verdi, mandorle, burro 

fresco e aromi fruttati che ricordano la pera, frutta secca e uva passa, ananas e agrumi. I 
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più grandi produttori di Grauburgunder in Renania-Palatinato sono l’Assia Renana, il 

Palatinato e il Nahe. 

 

Blauer Portugieser 

L’origine di questo vitigno è tanto incerta quanto quella del suo nome. La vite si diffuse 

dall'Austria prima in Ungheria e Slovenia e poi, nel 1840, in Germania. Il vino rosso 

rubino viene bevuto giovane, preferibilmente nei primi due anni. Si distingue con il suo 

bouquet delicato e fruttato, il sapore delicato e leggermente tannico. Se di buona annata, 

si presenta denso e molto ricco. Sempre più spesso viene bevuto non come un tipico 

vino rosso (16 - 18 ° C), bensì fresco, durante l’estate. 

Il Blaue Portugieser è coltivato in Renania-Palatinato su 4.500 ettari, diventando così il 

secondo vitigno ad uva rossa più diffuso in Renania-Palatinato. Rispetto al Blauer 

Spätburgunder, il Blauer Portugieser presenta un’acidità relativamente bassa. Non 

presenta alti standard riguardo il suolo e si adatta bene a terreni sabbiosi poveri di 

nutrienti. La vite è infatti meno adatta a terreni umidi e pesanti. Al naso presenta sentori 

di frutti di bosco, come ribes, lampone o fragola. I maggiori produttori di questo vino in 

Renania-Palatinato sono l’Assia Renana, Palatinato, Nahe e Ahr. 

 

Dornfelder 

Originariamente pensato come vino da mezzo taglio, il Dornfelder è diventato sempre 

più rinomato dalla metà degli anni '80. Si distingue non solo per il colore rosso scuro 

tendente al viola, ma soprattutto per il sapore ricco. Il vino è potente e ricco di tannini, 

con un profumo fruttato che ricorda la ciliegia. 

August Herold (1902-1973) lo ottenne per la prima volta nel 1955 attraverso l’incrocio 

di Helfensteiner e Heroldrebe, a loro volta incroci rispettivamente di Frühburgunder e 

Trollinger, Portugieser e Lemberger. In Renania-Palatinato ricopre 7.800 ettari di 

superficie vitata, confermandosi come la vite a bacca rossa più coltivata. Il Dornfelder è 

robusto, poco vulnerabile e fornisce elevati rendimenti. Tuttavia presenta esigenze 

relativamente alte in quanto al suolo e non è adatto all’esposizione al gelo. Si tratta di 

un vino corposo, semplice, fruttato e armonico. 

I più grandi vigneti di Dornfelder in Renania-Palatinato si trovano nel Palatinato, Assia 

Renana, Nahe, Mosella. 
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Blauer Spätburgunder (Pinot nero) 

Lo Spätburgunder è originario della Borgogna ed è una delle varietà d’uva più antiche e 

nobili al mondo. L’appellativo "re dei rossi" rende giustizia all’importanza di questo 

vino, paragonabile al Riesling per età, distribuzione e fama. Il vino presenta un colore 

profondo rosso rubino (rosso borgogna), a volte illuminato da un caldo marrone; 

l’acidità fruttata si combina con la nota tipica di tutti i vini della Borgogna, che ricorda 

la conservazione in botti di legno. Il vino nuovo ancora in fermentazione può ricordare 

il gusto delle more, mentre invecchiato è più simile alle noci. Maturazione e acidità 

rendono il Blauer Spätburgunder conservabile a lungo.  

In Renania-Palatinato è coltivato su una superficie di 3.900 ettari. Richiede molta cura e 

pone elevate esigenze di clima e terreno. Questi vini sono in genere prodotti come vini 

rossi secchi, ma sono disponibili anche nelle varianti rosata o Blanc de Noir (vino 

bianco da uve rosse). Gli Spätburgunder hanno un gusto corposo, vellutato e fruttato. Al 

naso, mostrano un aroma di frutti rossi, fragola su ciliegie, more, ribes. 

Il Pinot Nero si trova in tutte le aree di coltivazione della Renania-Palatinato, ma è 

dominante in Ahr, nella quale si estende per il 63% della superficie vitata. 

 

10. Le Strade del Vino 

“Il paesaggio può essere considerato al pari del linguaggio, come una fonte di 

informazioni, sia pure assai più complessa, tanto da costringere a ricercare uno o più 

codici che ne consentano l’interpretazione…”125. 

Il turismo si propone come uno tra i più importanti codici di lettura di questo paesaggio, 

grazie alla sua trasversalità, che lo rende in grado di esplicare gli aspetti ambientali, 

storici e culturali. E l’unico modo per impossessarsi di questo codice è fare strada 

all’interno dell’ambiente in questione. La strada diventa così un elemento indispensabile 

per comprendere il territorio: storicamente, molti territori che non dispongono di strade 

sono rimasti ai bordi della conoscenza e della civiltà126. 

Antonioli Corigliano (1999) individua due modi di intendere la strada: uno oggettivo, 

statico, fisico, e uno più soggettivo, dinamico, metafisico. La prima visione, quella 

oggettiva, si riferisce al paesaggio delimitato da segnali tipici e si rifà alla fisicità stessa 

                                                           
125 M. Antonioli Corigliano, Strade del vino ed enoturismo, Franco Angeli , Milano, 1999, p. 110 
126 Ivi, p. 111 
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del concetto. Dall’altro lato, la visione soggettiva muove dal sentire interiore delle 

persone, i loro bisogni, le loro aspettative e riconosce nella strada un percorso 

individuale di ricerca, che diventa il “fare strada”, trattato dalle letterature di tutti i 

tempi, fin dagli antichi Greci con l’Odissea.  

Queste visioni possono essere lette anche in chiave economica, e vanno così a 

corrispondere alla domanda (visione soggettiva) e all’offerta (visione oggettiva). La 

domanda del consumatore che fa strada comprenderà quindi sia beni materiali (entrare 

in contatto con il patrimonio gastronomico della località, un determintato bene culturale, 

partecipare ad un evento, ecc) che immateriali (la riscoperta delle proprie radici o anche 

solo godere di un bel paesaggio)127. Tuttavia a questa domanda deve corrispondere 

un’offerta concreta lungo la strada percorsa. 

A questo scopo è indispensabile la presenza di un’ottima organizzazione del territorio. 

Questa si ottiene ridisegnando la strada in senso fisico in modo che possa offrire il 

massimo delle risorse al turista che la percorre per un suo qualsiasi motivo interiore128. 

Secondo questa visione le Strade del Vino possono essere definite un sistema integrato 

di offerta turistica che si snoda per un intero percorso lungo il quale si collocano luoghi 

del vino visitabili (vigneti, aziende, cantine) e attività imprenditoriali collegate 

(ristoranti, alberghi, agriturismi, enoteche, ecc). Si tratta di percorsi siti in territori ad 

alta vocazione vitivinicola, caratterizzati dalla presenza di attrattive naturalistiche, 

culturali e storiche rilevanti, che offrono un prodotto enoturistico integrato. 

L’origine dell’iniziativa Strade del Vino risale all’inizio degli anni ’90 quando a livello 

europeo, attraverso il CERV (Consiglio Europeo Route du Vin) si cominciò a parlare 

dell’esigenza di caratterizzare e qualificare la vitivinicoltura tradizionale del continente, 

viste le nuove tendenze nel mercato del vino129. Il fenomeno delle Strade del Vino è 

ormai ampiamente diffuso in Europa, dove il 30% del reddito delle cantine proviene dal 

turismo del vino130. 

                                                           
127 M. Antonioli Corigliano, Op. Cit., p. 115 
128 Ivi, p. 116 
129 S. Chironi, Nuove tendenze: vino e turismo. Gli operatori vitivinicoli si adattano?, in M. Ciaschini e 

C. Socci (a cura di), Economia del Vino. Tradizione e comunicazione, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 

144 
130 A. Scaccheri, La tipicità del vino e le preferenze del consumatore, in A. Scaccheri (a cura di), Vino e 

territorio. Tipicità del vino e gusti del consumatore, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 36 
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Una Strada del Vino è la sintesi di diverse componenti che concorrono alla definizione 

di un modello per lo sviluppo territoriale, componenti che possono essere divise in 

quattro macrocategorie131:  

 

- prodotto: il vino deve racchiudere in sé aspetti materiali e immateriali, che 

concernono non solo le proprietà organolettiche, ma anche la qualità evocata dal 

contesto d’origine; 

- territorio: spazio fisico, spazio antropico, valori di storia, tradizioni, cultura 

tecnologico-produttiva; 

- ecosistema: valorizzazione del paesaggio, qualità dell’ambiente; 

- soggetti protagonisti: produttori, operatori turistici, associazionismo, istituzioni. 

 

Le strade del vino si configurano come un prezioso strumento di promozione dello 

sviluppo rurale e del suo territorio. I vigneti, le imprese vinicole e le cantine che ne 

fanno parte diventano un importante mezzo di divulgazione e informazione del territorio 

vitivinicolo, nonché di commercializzazione, fruizione e valorizzazione del prodotto del 

territorio. Le strade del vino vanno così a promuovere l’enoturismo, che a sua volta 

tende, tra gli altri scopi, alla valorizzazione della produzione vitivinicola. Questi 

percorsi assolvono anche una funzione educativa, poiché accrescono la consapevolezza 

del consumatore circa i luoghi di provenienza dei prodotti, sensibilizzandolo alla difesa 

del territorio e dell’ambiente. 

Questa forma di offerta consente di sviluppare lungo le Strade del Vino attività di 

ricezione, di ospitalità, degustazione di prodotti tipici e vini, l’organizzazione di attività 

ricreative, culturali e didattiche. 

Si osserva una moltitudine di soggetti coinvolti nelle Strade del Vino. Nella sfera legata 

al vino si trovano i produttori, i trasformatori e la distribuzione, mentre dal lato 

dell’offerta più strettamente turistica si trovano gli operatori del sistema turistico, 

agrituristico, del turismo rurale e dell’ospitalità. Infine, oltre agli attori privati, si 

trovano anche attori pubblici, come i rappresentanti della comunità locale e delle 

istituzioni della società civile. Tutti questi soggetti devono necessariamente operare in 

                                                           
131 C. Hausmann (a cura di), Marketing e strade del vino. In viaggio tra saperi e sapori, Agra S.r.L, 

Roma, 2005, p. 16 
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sintonia dalla fase di idealizzazione fino alla concretizzazione dell’itinerario 

enogastronomico, quale componente del pacchetto di offerta turistica. È evidente come 

il prodotto della Strada del Vino trascenda la dimensione puramente aziendale, di 

relazione tra aziende o tra aziende e consumatori, anche per il peso del territorio e i 

fattori socioeconomici e ambientali ad esso collegati. In questo contesto sarebbe 

auspicabile una comunanza di obiettivi tra tutti i soggetti coinvolti, tuttavia non può 

darsi per scontata.  

Oltre a perseguire gli obiettivi più strettamente economici, è necessario porsi in 

un’ottica di sostenibilità e agire in modo da valorizzare le produzioni e il territorio. Si 

configura quindi la necessità di perseguire anche i seguenti obiettivi132: 

 

- valorizzare l’identità del territorio con i suoi elementi naturali, culturali, storici, 

sociali, economici, con particolare riferimento alle tradizioni enogastronomiche 

e delle produzioni tipiche; 

- conservare e promuovere, anche all’esterno del territorio in questione, la cultura 

alla base delle produzioni tipiche, per diffonderne conseguentemente la 

conoscenza e l’apprezzamento; 

- promuovere in forma sinergica l’immagine del territorio e dei suoi prodotti 

- valorizzare la qualità dei prodotti tramite il contatto diretto con l’ambiente di 

produzione; 

- coordinare una sinergia tra i diversi settori produttivi dell’economia locale, 

aumentando il moltiplicatore delle ricadute economiche intersettoriali; 

- creare un’occasione di reddito per le piccole imprese locali agroalimentari e 

dell’artigianato tipico;  

- fare dell’enogastronomia una motivazione di scelta in più per il turista a favore 

del territorio interessato; 

- inserire nel circuito turistico aree territoriali al momento escluse o marginali; 

- contribuire a destagionalizzare e delocalizzare le presenze turistiche. 

 

                                                           
132 M. Antonioli Corigliano e G. Viganò, Turisti per gusto. Enogastronomia, territorio, sostenibilità, De 

Agostini Editore, Novara, 2004, p. 125,126 
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La Strada si propone quindi come il luogo ottimale di coordinamento dei livelli 

pubblico e privato, in cui le risorse e le attività turistiche della destinazione sono 

coordinate e integrate, in combinazione con le sue risorse produttive. Ne beneficia 

l’intero territorio, che viene valorizzato in una strategia globale. Questi obiettivi 

possono essere raggiunti solo tramite un’azione realmente efficace e sinergica, 

rispettando dei riferimenti strutturali capaci di orientare l’offerta su linee coerenti con le 

esigenze espresse dalla domanda133. 

 

10.1 Die Deutsche Weinstraße, la Strada Tedesca del Vino  

In Germania si trovano undici strade del vino che accompagnano il turista attraverso le 

regioni vinicole. La Deutsche Weinstraße, la Strada Tedesca del Vino, probabilmente è 

la più famosa tra queste. Essa attraversa il Palatinato ed è fiancheggiata da vigneti lungo 

tutto il suo corso. Conduce il viaggiatore verso le cantine più note, ma anche verso le 

Straußwirtschaften sconosciute ai più. Lungo il percorso si possono ammirare paesaggi 

incantevoli e trovare ottimi ristoranti in cui si cucina con il vino locale.  

                                                           
133 M. Antonioli Corigliano e G. Viganò, Turisti per gusto. Enogastronomia, territorio, sostenibilità, De 

Agostini Editore, Novara, 2004, p. 126 



126 
 

L’espressione Deutsche Weinstraße 

apparve per la prima volta nel 1710 nella 

brochure: "Indicatore stradale delle nobili 

Strade del Vino del Reno e del Meno". Si 

assume però che l’idea della Strada 

Tedesca del Vino fu concepita più tardi, 

probabilmente ad opera del Dr. 

Bassermann-Jordan, che visse  a 

Deidesheim dal 1872 al 1959. 

Risalgono al 1933 le prime foto di Deidesheim e Forst con la scritta: "presso la Strada 

Tedesca del Vino". Le vendite risultavano più difficili a causa degli elevati raccolti del 

1934 e 1935 ed era necessario adottare delle misure a sostegno dei viticoltori.  Nel mese 

di luglio del 1935 nel ristorante di Schweigen „Zum Bayerischen Jäger" venne messa in 

pratica dall'allora gerarca nazista Josef Bürckel l'idea del dottor Bassermann-Jordan e 

venne deciso di creare la Strada Tedesca del Vino. Il 30 settembre 1935 il pubblico 

apprese la notizia di questa iniziativa. Nel mese di ottobre venne inaugurata la prima 

Strada del Vino della Germania in una grande festa a Bad Dürkheim, con il simbolo del 

grappolo nero su sfondo giallo. 

Fonte: http://www.travel-magazine.tv/  

Fonte: http://www.mr-kartographie.de/ 

Figura 29 Figura 30 

http://www.travel-magazine.tv/
http://www.mr-kartographie.de/
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Esso si snoda per 85 km con un’ampiezza dai 3 ai 7 km, da Bockenheim a Schweigen-

Rechtenbach, dove termina sul confine con la Francia con la Deutsches Weintor, la 

Porta Tedesca del Vino.134 La direzione di percorrimento della Strada del Vino è ancora 

tema di una disputa accademica: non è certo se la Strada del Tedesca Vino inizi da nord, 

dove termina l’Assia Renana, e si concluda nel sud, dove inizia la Alsazia - o viceversa. 

È proprio dal 1935 che si rileva in queste contrade il diffondersi di un’immagine 

attrattiva e romantica della zona. Si pensi ad esempio al promontorio della Loreley, ai 

castelli che si affacciano lungo il Reno, alla possibilità di percorrere il fiume dell’oro 

dei Nibelunghi con una crociera a bordo di un battello, alla città Treviri, ribattezzata dai 

Romani “Roma secunda” – e quindi, parimenti, di un fermento di iniziative dei renani 

per accrescere l’offerta turistica legata al vino e alla riscoperta delle origini storiche 

delle proprie città e cittadine135. 

Si tratta di itinerari ben segnalati sulle cartine turistiche136 (che forniscono utili 

informazioni riguardo alla viticoltura, l’enologia e la cultura del luogo) e dalla 

segnaletica stradale, con un grappolo d’uva nero su sfondo giallo. La nuova 

Weinlehrpfad ha contribuito alla promozione e quindi alla vendita del vino tedesco e, 

dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, tutte le 11 regioni vinicole tedesche 

avevano la loro Weinstraße. 

Numerose sono le attrazioni  lungo la Deutsche Weinstraße, eccone un breve elenco137: 

 

 Bad Bergzabern: con il suo castello e le terme; 

 Bad Dürkheim: con il Wurstmarkt (mercato delle salsicce) e il Dürkheimer 

Weinfass, la botte più grande del mondo con 1,7 milioni di litri volume, che oggi 

ospita un locale per circa 650 persone in cui è possibile partecipare a raffinate 

degustazioni e provare le prelibatezze della cucina regionale; 

 Bockenheim: Madonna dei grappoli, chiesa Lambertskirche; 

 Deidesheim: museo, chiesa parrocchiale; 

 Edenkoben: antiche case dei viticoltori; 

                                                           
134 M. Antonioli Corigliano, Strade del vino ed enoturismo, Franco Angeli , Milano, 1999, p. 40 
135 Ufficio Stampa e Informazione del Governo federale, Fatti sulla Germania, Societats-Verlag, 

Frankfurt am Main, 1999 
136 V. Boatto e A. J. Gennari (a cura di), La roadmap del turismo enologico, Franco Angeli, Milano, 

2011, p. 34, 35 
137 http://www.germany.travel/it/natura-sport-e-relax/strade-a-tema/strada-tedesca-del-vino.html  

http://www.germany.travel/it/natura-sport-e-relax/strade-a-tema/strada-tedesca-del-vino.html


128 
 

 Neustadt: case a graticcio, museo della ferrovia, castello Hambacher Schloss, la 

festa della vendemmia con l'elezione della regina del vino a livello nazionale; 

 Schweigen-Rechtenbach: punto di inizio della Strada del vino festa autunnale 

che si tiene a fine ottobre a Schweigen-Rechtenbach; 

 Wachenheim: con la sua fortezza. 

 

L’Istituto Enologico Tedesco cura la pubblicazione di una guida dei vini in francese, 

spagnolo, olandese e italiano, in cui oltre alle informazioni sulle aziende viticole, 

vinicole e sulle cooperative che offrono una buona ricettività ai turisti, si segnalano 

anche le lingue parlate in questi esercizi, viene dettagliata la loro offerta, proponendosi 

così come un’importante strumento di promozione turistica a livello internazionale. 
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CAPITOLO 4 - Analisi SWOT 

L’acronimo anglosassone S.W.O.T. rimanda ai quattro termini “guida” di un’analisi 

volta a verificare e organizzare le informazioni strategiche e i dati raccolti da indagini 

interne ed esterne. Posto che in questa sede l’oggetto dell’analisi non consiste in 

un’azienda, bensì nel contesto territoriale, la matrice si baserà sui seguenti elementi: 

 

 Strengths: punti di forza, le risorse che i sistemi locali hanno a disposizione per 

poter realizzare gli obiettivi prefissati; 

 Weaknesses: punti di debolezza, i limiti che occorre superare; 

 Opportunities: opportunità, le occasioni esterne da sfruttare; 

 Threats: minacce, i rischi da affrontare ed evitare. 

 

Questa tecnica nacque 50 anni fa come supporto alle strategie aziendali, mentre a partire 

dagli anni ‘80 è stata utilizzata come supporto alle scelte di intervento pubblico per 

analizzare scenari alternativi di sviluppo; oggi l’uso di questa tecnica è stato esteso alle 

diagnosi territoriali e alla valutazione dei programmi regionali. 

L’analisi SWOT è un particolare approccio che integra l’analisi delle forze competitive 

esterne con le funzioni interne: vengono distinti elementi endogeni, cioè modificabili 

grazie alla politica o all’intervento proposto, ed esogeni, che condizionano l’andamento 

degli attori del territorio. Gli elementi esogeni non possono essere modificati, ma 

possono essere tenuti sotto controllo, in modo da sfruttare gli eventi positivi 

(opportunità) e prevenire quelli negativi (minacce)138. 

L’analisi SWOT è utile per analizzare il problema da quattro punti di vista diversi e 

contrastanti, oltre ad essere fondamentale per la definizione di politiche e linee di 

intervento.  

A livello comunitario ne viene richiesto l’utilizzo per la valutazione di piani e 

programmi139, in quanto rappresenta un’analisi ragionata del contesto settoriale o 

territoriale in cui si realizza un programma di intervento. “Lo scopo dell’analisi è quello 

di definire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale o di un settore o ambito di 

intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento 

                                                           
138 A. Tafuro, Gruppi di Azione Locale (GAL), Governance e sviluppo del territorio: analisi teorica ed 

evidenze empiriche, Cacucci Editore, Bari, 2013, p. 25 
139 G. Brusa, La percezione del valore, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2007, p. 72 
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dei punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi che deriva, di norma, 

dalla congiuntura esterna”140. Essa mostra scenari alternativi di sviluppo e supporta 

l’impostazione di una strategia coerente rispetto al contesto su cui si interviene. 

L’analisi SWOT consente di identificare le principali linee guida strategiche in 

relazione ad un obiettivo globale di sviluppo economico o settoriale.  

 

Partendo dalle nozioni sopra descritte, si individuano e descrivono qui di seguito i punti 

di forza e debolezza, le opportunità e le minacce della Renania-Palatinato negli aspetti 

più influenti per la sua competitività turistica: 

 

 L’assetto economico; 

 risorse ambientali e paesaggistiche; 

 infrastrutture e mobilità; 

 offerta enogastronomica; 

 offerta interattiva; 

 il turismo. 

 

1. L’assetto economico 

Si sono già trattati nel terzo capitolo gli aspetti economici della Renania-Palatinato, 

tuttavia vale la pena di rivederli all’interno della matrice SWOT. Nonostante il settore 

primario, in particolare con le sue produzioni agroalimentari, rappresenti un punto di 

forza del Land, che può fregiarsi di una produzione molto varia e di qualità, sono in calo 

le imprese operanti in questo settore, a rischio soprattutto delle piccole imprese. Queste, 

in confronto percentuale con le grandi imprese, coltivano meno superficie. Le 

produzioni vitivinicole in particolare costituiscono un importante volano di crescita per 

le aree rurali, grazie alla crescente domanda di vini pregiati di cui la Renania-Palatinato 

propone interessanti varietà.  

 

 

 

 

                                                           
140 A. Tafuro, Gruppi di Azione Locale (GAL), Op. Cit. , p. 25 



131 
 

Punti di forza 

 PIL in crescita 

 Quota di disoccupazione sotto la 

media nazionale (5%) 

 Produzione del 70% del totale del 

vino in Germania 

 Presenza di grandi industrie 

chimiche che generano 

occupazione 

 Superficie agricola 41,6% 

 Produzioni specializzate e molto 

varie (terreni prativi, cereali, 

ortaggi, tabacco, piante da frutta 

Punti di debolezza 

 Il numero delle aziende agricole è 

in calo 

 Mentre la superficie media di 

terreno coltivato è in crescita per le 

grandi aziende agricole, è in calo 

per quelle più piccole, che 

rischiano lentamente di 

estinguersi, a danno della 

regionalità 

Opportunità 

 Posizione centrale in Europa, 

vicino a grandi centri e più Paesi 

 È in crescita la domanda di vini con 

una forte identità territoriale 

Minacce 

 Le esportazioni costituiscono il 

53% del commercio, rendendo il 

Land più vulnerabile alla crisi 

finanziaria internazionale 

 

2. Le risorse ambientali e paesaggistiche 

Le risorse ambientali e paesaggistiche della Renania-Palatinato sono innumerevoli, 

grazie alla sua conformazione naturale, che offre scorci spettacolari, e alla sua storia 

millenaria, in cui ha potuto assumere una varietà di identità e sfaccettature che motivano 

il turista nella sua scoperta della regione. Come già visto, la domanda turistica risulta 

influenzata da una forte stagionalità, concentrata soprattutto nei mesi estivi e autunnali, 

tuttavia può essere letta come un’opportunità per promuovere nuovi prodotti turistici, 

come il turismo sportivo invernale, in cui la cultura del cibo e del vino può fungere da 

facilitatore. Gli elementi naturali, paesaggistici e culturali della regione vanno tuttavia 

tutelati dalle minacce più incombenti, come ad esempio quella dell’inquinamento 

ambientale, che mette a repentaglio la competitività stessa della destinazione. 

Fondamentale è anche un’attività di promozione che coinvolga tutti gli attori nel 

perseguimento di un obiettivo comune. 
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Punti di forza 

 Storia millenaria 

 Monumenti storici accessibili, ben 

conservati 

 Siti UNESCO 

 Sagre e feste, del vino e non solo 

 Paesaggio romantico 

 Parco nazionale 

 Ricca offerta di attività sportive 

 Offerta termale e wellness 

 

Punti di debolezza 

 La presenza di industrie aumenta il 

rischio di inquinamento  

 Inquinamento acustico e dell’aria 

dovuto alle numerose strade 

trafficate 

Opportunità 

 Destagionalizzare la domanda 

turistica ampliando l’offerta 

relativa ai mesi invernali (sport) 

 Forti identità regionali da 

promuovere come elemento di 

attrattiva 

 Questo Land è presente la maggior 

superficie boschiva del Paese 

Minacce 

 L’organizzazione turistica è molto 

ampia e profonda, con una 

moltitudine di associazioni che 

agiscono autonomamente per 

perseguire i propri obiettivi 

 

 

3. Infrastrutture e mobilità 

Nel complesso la Renania-Palatinato dispone di una buona rete di trasporti, sia stradale 

che ferroviaria, che collega tra loro i maggiori centri, oltre a collegare ottimamente il 

Land alle regioni circostanti. L’aeroporto Hahn è di piccole dimensioni, tuttavia offre 

voli internazionali, collegandosi così, soprattutto grazie a Ryanair o altre compagnie 

low cost, ai maggiori centri europei. Nel 2014 si sono registrati 2,7 milioni di passeggeri 

nell’aeroporto di Hahn, che dista solo 100 km dall’aeroporto di Francoforte sul Meno, 

ricoprendo quindi una funzione complementare a questo e servendo così anche parte 

della vicina Assia.  

Ludwigshafen am Rhein è sede di un importante porto interno, che nel 2014 ha visto 

passare 7,3 milioni di tonnellate di merce, su un totale di 22,5 milioni di tonnellate per 

l’intera Renania-Palatinato. Il Reno, ovvero la via fluviale, si conferma così come 

un’importante via di trasporto delle merci, oltre a rappresentare un fondamentale 

elemento di offerta per le crociere turistiche.  
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Per quanto riguarda i mezzi di trasporto di privato, all’inizio del 2015 sono state 

immatricolate 2,4 milioni di automobili, che, riferito a 1.000 abitanti, dà un rapporto di 

592 automobili. Nella media tedesca si tratta di un valore molto alto, che va attribuito 

all’alto numero di pendolari141.  

 

Punti di forza 

 Grazie all’azione di RLP TAKT il 

servizio dei trasporti pubblici è 

sempre più integrato e omogeneo 

tra nord e sud del Land, sebben 

suddiviso in sei società di trasporti  

 Presenza del Reno, che consente di 

offrire crociere ai turisti 

 Oltre a rappresentare un importante 

via per il trasporto delle merci 

 Il porto di Ludwigshafen 

rappresenta un punto nodale per il 

trasporto interno 

 Numerose infrastrutture importanti, 

come il Viadotto della Mosella o il 

Hochmoselübergang, un altro 

viadotto ancora in costruzione 

 Numerose sono le piste ciclabili 

 La Renania-Palatinato è 

attraversata dalla rete ferroviaria 

che collega la Germania centrale a 

Parigi, e che passa per Mannheim, 

Kaiserslautern e Saarbrücken 

 È attraversata dalla linea 

ferroviaria ad alta velocità che 

collega Colonia a Francoforte sul 

Meno 

Punti di debolezza 

 L’aeroporto di Frankfurt Hahn è 

riservato quasi esclusivamente alle 

linee low cost e si trova distante 

dai centri più importanti 

 Non regge il confronto con il 

vicino aeroporto (100 km) di 

Frankfurt am Main 

 Si registra qui il più alto rapporto 

di abitanti e automobili della 

Germania, a causa del 

pendolarismo di molti lavoratori 

verso i Paesi oltreconfine  

Opportunità 

 Posizione centrale in Europa, in 

vicinanza di molti centri e al 

confine con diversi Paesi 

Minacce 

 Inquinamento acustico e 

atmosferico, visti i considerevoli 

flussi di traffico 

 

 

                                                           
141 http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/jahrbuch/Jahrbuch_2015_Kapitel_27_-_Verkehr.pdf  

http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/jahrbuch/Jahrbuch_2015_Kapitel_27_-_Verkehr.pdf
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4. Offerta enogastronomica 

Si è già descritta nel dettaglio l’offerta dei vini tedeschi; qui verranno presentate solo 

alcune precisazioni. L’etichetta dei vini tedeschi è in assoluto la più completa, ma, forse 

proprio per la sua complessità, genera spesso equivoci o disinformazione. A differenza 

di quanto prescritto dalla legge in altri Paesi, in Germania non c'è una classificazione 

dei vigneti. È specificato esattamente invece, come già visto, quale percentuale di 

zucchero deve contenere il mosto per ogni livello di qualità142.  

Nonostante quasi la metà delle regioni vinicole tedesche si trovi in Renania-Palatinato, 

non bisogna cadere nell’errore di sottovalutare i concorrenti. Le altre sette regioni 

vinicole infatti esercitano un forte potere di attrazione sui turisti, con la loro offerta 

turistica varia, un carattere regionale ben definito e un’ottima offerta vinicola. È molto 

alta la competizione tra le regioni vinicole, anche all’interno dello stesso Land. 

 

Punti di forza 

 Eccellente e rinomata produzione 

vinicola, con una forte identità 

territoriale 

 Ampia presenza di osterie, 

enoteche, Straußwirtschaften ben 

attrezzate 

 Personale accogliente, 

professionale e amichevole 

 Deutsche Weinstraße 

 Tradizione vinicola millenari  

 Varietà di prodotti agroalimentari 

locali di qualità 

Punti di debolezza 

 L’etichetta dei vini, che seppur 

completa genera confusione nei 

consumatori 

 Non esiste una cucina regionale 

tipica 

Opportunità 

 La Renania-Palatinato supporta i 

viticoltori con assistenza e 

formazione 

 Esistono dei fondi di finanziamento 

per rafforzare la competitività dei 

vigneti (produzione e 

commercializzazione) 

Minacce 

 Trend salutistico per cui si tende a 

prediligere bevande analcoliche 

 Concorrenza delle altre regioni 

vinicole 

 

 

                                                           
142 http://www.winelovely.com/index.asp?notizia=129&codice=6&sottosezionescelta=3  

http://www.winelovely.com/index.asp?notizia=129&codice=6&sottosezionescelta=3
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5. Offerta interattiva 

Nell’ambito dell’offerta interattiva della Renania-Palatinato si distingue in particolare il 

portale Gastlandschaften, gestito direttamente da Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, la 

DMO (Destination Management Organization) del Land. A livello regionale si 

incontrano altre dieci società, una per regione turistica, ognuna con il proprio portale e 

ognuna facente capo al DMO del Land. 

Il sito gastlandschaften.de rappresenta una vera e propria miniera di informazioni 

riguardo le regioni del Land, oltre a offrire la possibilità di prenotare soggiorni, 

pacchetti, fornire contatti, materiale scaricabile, app interattive e molto altro ancora.  

Esistono naturalmente molti altri portali turistici, tuttavia quelli sopraccitati sono da 

considerarsi i portali ufficiali e pertanto più attendibili. 

 

Punti di forza 

 Portale del Land Renania-Palatinato 

Gastlandschaften 

 Turisti che usano internet e i 

dispositivi che ne consentono 

l’accesso per l’informazione e la 

prenotazione turistica 

Punti di debolezza 

 Assenza di una rete di info-point 

sul luogo 

Opportunità 

 Possibilità di migliorare la rete 

informativa in modo programmato 

 Aggiornamento delle informazioni 

in tempo reale 

Minacce 

 Si tratta di una struttura molto 

articolata che necessita di una 

governance coesa e mirata, pena la 

disorganizzazione degli attori, che 

potrebbe generare smarrimento nel 

turista 

 

6. Il turismo 

Infine, dopo aver analizzato il contesto del Land, con le sue varie componenti che 

determinano la competitività della Renania-Palatinato come destinazione, si voglia 

affrontare la descrizione delle luci e delle ombre delle componenti più strettamente 

turistiche. 

 

Punti di forza: Tra i punti di forza si trova innanzitutto il paesaggio affascinante lungo i 

tortuosi corsi d’acqua e le colline vitate, impreziosite dai piccoli borghi e castelli. La 
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Renania-Palatinato conta quasi la metà delle regioni vinicole della Germania, ponendosi 

così in netto vantaggio. La strada del vino che lo attraversa, la Deutsche Weinstraße, è 

la strada del vino per antonomasia, la più grande e la più antica, che ha funto da modello 

per tutte le altre. L'offerta che ne deriva, composta dalle infrastrutture turistiche e 

ricreative, offre un elemento di forza in più che contribuisce al successo della regione. 

Inoltre gli itinerari sono ben segnati sulle cartine turistiche e con un’apposita segnaletica 

stradale. Si profila come un punto di forza, non solo per la Renania-Palatinato, bensì per 

l’enoturismo di tutta la Germania, la Guida dei Vini redatta dall’Istituto Enologico 

Tedesco in più lingue. 

 

Punti di debolezza: A delle infrastrutture complete deve corrispondere un adeguato 

livello di qualità, che deve essere ugualmente disponibile in tutte le aree. Sebbene molti 

hotel presentino il certificato di DEHOGA, che funge da garanzia di qualità, non tutti 

gli attori dell’offerta dell'ospitalità si sono serviti di questo strumento. Come già visto, 

inoltre, l’offerta di hotel di lusso (5 stelle) risulta finora poco ampia, con solo 3 

esemplari. Il crescente trend che spinge il consumatore ad effettuare vacanze di pochi 

giorni, determina un incremento della domanda di hotel, locande e pensioni, che offrono 

anche la prima colazione. Tuttavia questa domanda non può essere soddisfatta al meglio 

nell’alta stagione, presentando invece un eccesso di offerta di case e appartamenti per le 

vacanze, che non offrono quindi il servizio colazione. Si erge quindi la necessità di  

azione nella comunicazione tra le organizzazioni turistiche e i loro fornitori di servizi, al 

fine di ampliare l’offerta di servizi. Si è già visto come la stagionalità possa 

rappresentare un’opportunità per ampliare l’offerta di sport invernali, tuttavia continua a 

rappresentare una debolezza per molti operatori turistici. Nonostante le feste per la 

fioritura dei mandorli abbiano determinato un incremento della domanda nel primo 

periodo primaverile, lo scarso numero di presenze nei mesi inverali non ne risulta 

compensato.  

 

Opportunità: un’opportunità importante per la Renania-Palatinato è rappresentata dal 

turismo interno, nonché dal turismo salutare, che offre la possibilità di utilizzare la 

gamma già esistente di cliniche di riabilitazione e centri benessere. A causa dei 

cambiamenti demografici e al conseguente incremento del target di viaggiatori over 50, 
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la salute diventa sempre più un elemento di primo piano, anche quando si viaggia. 

Questa consapevolezza e il fatto che in questo target si possa trovare una clientela 

finanziariamente solida, possono essere visti come un’opportunità. Nel contesto 

dell’enogastronomia, l’Ente Turistico Nazionale mira a utilizzare il marchio della 

gastronomia tedesca per unire cultura ed enogastronomia.  

 

Minacce: Come in molte destinazioni, in cui prevale un turismo fiorente, anche in 

Renania-Palatinato, in alcuni casi, si verificano problemi di accettazione da parte della 

popolazione locale. Quando le strade si riempiono di turisti nella tarda estate e ogni fine 

settimana si celebrano delle feste del vino, sorgono dei problemi, poiché non ogni luogo 

è sempre in grado di far fronte all'aumento della domanda. Specialmente per i residenti 

che non sono direttamente interessati dal turismo, questo trambusto spinge a 

incomprensioni, spesso percepite anche dai turisti sul posto. Al fine di contrastare 

questo rischio, è necessario lavorare molto sulla comunicazione locale, per avvicinare il 

valore aggiunto del turismo alla popolazione locale. 

  

Punti di forza: 

 Grado di fama 

 Paesaggio rurale 

 Infrastruttura turistica 

 Feste del vino 

 Trekking 

 Viticoltura 

Punti di debolezza: 

 Numero di hotel classificati troppo 

basso 

 Offerta di appartamenti e case 

vacanze 

 Forte stagionalità 

Opportunità: 

 Tendenza del turismo interno 

(soprattutto vacanze brevi) 

 Enoturismo 

 Il turismo salutare diventa sempre 

più importante, anche a livello 

internazionale 

Minacce: 

 Accettazione delle popolazione 

locale 

 Conflitto di interessi tra gli abitanti 

e i turisti 
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CAPITOLO 5 – Destination Management 

 

1. La necessità di management nella destinazione 

Nel contesto dello sviluppo internazionale del turismo e in seguito alle nuove condizioni 

competitive, è necessario assumere un modus cogitandi che non si limiti alla realtà della 

singola impresa, bensì più ampio, che abbracci la destinazione nella sua totalità. La 

destinazione va quindi intesa come un “sistema territoriale”, ovvero una rete di risorse, 

attori e attività spazialmente definito e caratterizzato, che, a varia scala, connette e 

intreccia la dimensione locale e quella globale143. Il sistema territoriale, per la natura 

intersettoriale del turismo, coinvolge un grande numero di attori estremamente 

eterogenei tra loro, sia occupati nella produzione più propriamente turistica, sia molti 

altri che, a vario titolo, svolgono attività economiche e sociali che insistono sullo stesso 

territorio144. 

Al fine di offrire un prodotto turistico che sia competitivo è necessario sfruttare in modo 

sinergico le risorse del territorio, oltre a comporre positivamente, in un “disegno” di 

sviluppo equilibrato e sostenibile, le istanze e gli obiettivi dei molteplici stakeholder e 

decisori coinvolti (imprese, amministratori pubblici, istituzioni diverse, la stessa 

popolazione residente)145. Bisogna inoltre tenere a mente che sia nelle scelte individuali 

che in quelle collettive sono coinvolti i cosiddetti beni pubblici e, spesso, delle risorse 

non riproducibili, implicando la generazione di esternalità positive e negative. 

Proprio perché gli attori del territorio sono così numerosi ed eterogenei, non è realistico 

pensare di poter gestire in modo unitario ognuno di questi elementi, anche se vanno a 

comporre o influenzare l’offerta turistica in modo più o meno diretto. Il destination 

management dovrà agire pertanto in un’ottica imprenditoriale, senza pretendere di 

coinvolgere la totalità degli attori dell’industria turistica, dando spazio solo alle imprese 

più meritevoli, competenti, selezionate in base ai servizi e prodotti offerti. Si può 

                                                           
143 Slide PDF, Corso di laurea sviluppo interculturale dei sistemi turistici, Lezione Destination 

Management, prof. Tamma 
144 M. Tamma, Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta, in M. Franch (a cura 

di) Destination management. Gestire il turismo fra locale e globale, Giappichelli, Torino, 2002 
145 Ibidem 
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prevedere l’istituzione di più iniziative in parallelo, che coinvolgono solo alcuni degli 

operatori, secondo una logica di evoluzione per parti a diverse velocità146. 

Esistono molte e diverse definizioni di destination management in letteratura, tuttavia si 

possono riconoscere tre approcci largamente riconosciuti su cui poggiano le politiche e 

gli interventi di destination management147: 

 

 l’individuazione di un soggetto in grado di orientare e regolare il comportamento 

del sistema; 

 la promozione di forme di cooperazione fra i diversi attori della località; 

 la predisposizione di strumenti in grado di favorire e/o facilitare 

l’autoregolazione dei soggetti. 

 

La disciplina del destination management intende quindi individuare e offrire uno 

strumento attraverso l’identificazione di una “regia”, con strutture e regole, per risolvere 

il problema di far emergere e governare la dimensione collettiva dell'azione strategica, 

che deriva dall’alto numero di soggetti coinvolti. Lo strumento proposto si configura 

come lo sviluppo di una capacità di risposta sistemica più forte, tuttavia difficile da 

attuare, a causa della cultura fortemente individualista degli imprenditori, che rifiutano 

la cooperazione, su cui va a gravare la mancanza di una managerialità di aggregato che 

sappia gestire efficacemente tanto il progetto di sviluppo quanto il consenso politico 

(Brunetti e Visconti, 1999). Risulta quindi importante gestire la dialettica fra 

cooperazione e competizione, fra l'individualismo degli attori e la loro disponibilità a 

partecipare a iniziative congiunte148. L’organo preposto a capo delle azioni di 

destination management deve unire le varie componenti imprenditoriali, superando la 

competizione interna, e favorendo una collaborazione tra gli attori pubblici e privati 

(Wang. Y e Pizam A., 2011). Il destination management avrà il ruolo di connettere 

queste due parti e di gestire i diversi processi nella promozione della destinazione.  

 

                                                           
146 M. Tamma, Aspetti strategici della destination governance, in H. Pechlaner, P. Paniccia, M. Valeri, F. 

Raich, (a cura di), Destination Governance. Teoria ed esperienze, Giappichelli, Torino, 2012 
147 Ibidem 
148 Slide PDF, Corso di laurea sviluppo interculturale dei sistemi turistici, Lezione Destination 

Management, prof. Tamma 
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In questo contesto diventa evidente l’importanza dell’integrazione con i soggetti e le 

politiche pubbliche di governo del territorio, vista la necessità di mobilitare forze, 

investimenti, consenso, che vanno oltre la competenza imprenditoriale. Innanzitutto 

compito dell’organo di governo è quello di realizzare “il complessivo grado di 

risonanza, risultante dei gradi di risonanza sovra e sub-sistemica” e di “assicurare che il 

sistema evolva unitariamente verso il conseguimento di vantaggi competitivi, atti a 

garantire al sistema stesso le maggiori possibilità di sopravvivenza, incrementando in tal 

modo il suo grado di vitalità” (Golinelli, 2000, p. 213). Per raggiungere questi obiettivi 

l’organo di governo, deve possedere capacità di leadership e imprenditoriali elevate, 

combinate a competenze di progettazione, riprogettazione, controllo e integrazione degli 

elementi strutturali del sistema in funzione della loro consonanza e risonanza con i 

sovra-sistemi ambientali (es. sovra-sistema della domanda, legislativo, finanziario, ecc.) 

o con i sub sistemi della struttura operativa149. Tale organo di governo dovrà inoltre 

essere in grado di svolgere attività di metamanagement, comprese quella di 

commercializzazione, tradizionalmente non svolte dagli organismi pubblici di 

coordinamento delle destinazioni turistiche. 

Le funzioni principali di meta management (Alberti, 2001) consistono nel: 

 

 disegno di una linea strategica di fondo per il distretto nel suo complesso; 

 governo delle relazioni tra gli attori, in termini di potere, interessi e risorse; 

 supporto del tessuto locale attraverso la creazione/promozione di un contesto 

culturale, economico e sociale favorevole. 

 

La figura del metamanager, in questo senso, dovrebbe svolgere i ruoli di planner, 

sponsor e coordinatore150, dovendo allo stesso tempo occuparsi dell’analisi e 

dell’integrazione delle istanze dei diversi attori, legittimare e promuovere lo sviluppo 

locale, e infine tradurre le strategie collettive in piani d’azione concreti e occuparsi del 

loro monitoraggio. 

                                                           
149 T. Pencarelli e F. Forlani, Il marketing dei distretti turistici - sistemi vitali nell’economia delle 

esperienze 
150 Slide PDF, Corso di laurea sviluppo interculturale dei sistemi turistici, Lezione Destination 

Management, prof. Tamma 
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Per poter ricoprire questa posizione e svolgere adeguatamente le mansioni descritte, è 

un presupposto fondamentale godere della giusta legittimazione da parte dei soggetti 

distrettuali; in questo contesto si addice la figura di un soggetto misto, “formato da 

organismi pubblici e privati e retto con forme giuridiche privatistiche atte a favorire 

l’apertura proprietaria. La presenza del pubblico è importante per facilitare 

l’acquisizione di risorse (soprattutto finanziarie) e la modificazione di fattori ambientali 

e infrastrutturali (territorio, strade, porti, aeroporti, ecc.) e per avere l’opportuno 

consenso e coinvolgimento degli enti locali e degli altri interlocutori sociali 

territoriali”151. 

 

1.1 Compiti e obiettivi del destination management 

Il destination management è l’insieme delle tecniche e delle azioni indirizzate verso la 

sostenibilità e la razionalizzazione nella fruizione delle risorse turistiche di un territorio 

(D’Elia, 2007). I temi fondamentali del destination management sono molti ed 

eterogenei, comprendono aspetti pratici, applicativi e organizzativi, in sintesi, 

gestionali152. Esso si occupa della gestione del network di imprese operanti nella 

destinazione, al fine di rendere fruibili gli elementi d’offerta presenti sul territorio e di 

assicurarne la varietà. Gestisce la condivisione dei servizi di cui usufruisce anche la 

popolazione locale, al fine di bloccare sul nascere le condizioni che potrebbero portare a 

fenomeni di conflittualità tra gli operatori turistici e i turisti, da una parte, e i residenti, 

dall’altra. Si tratta quindi di garantire la sostenibilità sociale e ambientale, a seconda 

delle risorse in questione. Al destination management spetta anche la gestione della 

competitività della destinazione, che dovrà pertanto fare leva sulle politiche di prezzo, 

di qualità e della promozione. Questa disciplina dovrà poi tener conto dello stadio del 

ciclo di vita della destinazione, gestendone la crescita e l’evoluzione in modo 

appropriato, sempre all’insegna dello sviluppo sostenibile. Rientra nell’ottica della 

sostenibilità anche la gestione del territorio, di cui andranno considerate la 

programmazione di sviluppo delle strutture, la manutenzione, la promozione e la tutela. 

Infine rientra nelle competenze del destination management anche il compito di 

fronteggiare le crisi, ovvero eventi che possono minacciare la competitività della 

                                                           
151 T. Pencarelli e F. Forlani, Il marketing dei distretti turistici - sistemi vitali nell’economia delle 

esperienze 
152 G. Candela e P. Figini, Economia del turismo e delle destinazioni, McGraw-Hill, Milano, 2010 
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destinazione. Può trattarsi di attacchi terroristici, disastri naturali, crisi economiche, o 

altro ancora. 

Obiettivo di questa disciplina è la creazione di nuovi flussi turistici, adeguati alla 

destinazione e pertanto sostenibili nel tempo, creando un’offerta capace di coinvolgere 

il target. Per fare questo è necessario collocare la destinazione in un contesto 

competitivo adatto, in base alle peculiarità del suo territorio. 

Angelo Presenza (2007) identifica quattro fasi principali nel processo di destination 

management: il primo step consiste nell’attrazione di nuovi flussi turistici, sostenibili ed 

economicamente interessanti. Il secondo mira a gestire e valorizzare l'immagine della 

destinazione, e la sua reputazione. Nel terzo aspetto è coinvolto il rapporto tra le attività 

imprenditoriali locali e la loro clientela. La quarta fase infine valuta gli impatti del 

turismo sul territorio, i suoi residenti e fattori paesaggistici.  

 

Secondo il modello Ritchie e Crouch (2003)153, che analizza la competitività della 

destinazione turistica, quest’ultima costituisce l’elemento principale del prodotto 

turistico: è il perno di tutte le singole componenti dell’offerta turistica, formata da 

prodotti e servizi, che si traducono in esperienze. È utile ribadire che i giocatori che 

concorrono nella competizione dell’industria turistica non sono le singole imprese, 

bensì le destinazioni con la loro offerta. Il vantaggio delle destinazioni può essere 

comparativo, determinato cioè da fattori endogeni, immanenti, oppure può trattarsi di 

vantaggi competitivi, che dipendono dall’abilità della destinazione e della sua 

organizzazione di sfruttare queste risorse nel lungo periodo in modo sostenibile. 

Al di là dei vantaggi, la competizione tra destinazioni consiste nel saper influenzare le 

dinamiche di riorganizzazione delle opportunità di creazione della ricchezza. È sì 

importante creare un prodotto rispondente alle esigenze del target individuato, ma le 

politiche di sviluppo e pianificazione turistica devono fare in modo che questi abbiano 

delle ricadute positive sulla destinazione, così che la sua comunità ne riceva benefici 

economici e sociali. 

Com’è risaputo, il territorio e il prodotto turistico sono composti da un ampio numero di 

attori e fattori eterogenei, e la competitività della destinazione deriva dall’interazione di 

queste componenti, ovvero dall’attività sistemica che sintetizza tutte le componenti 

                                                           
153 Cfr. B. Giacomello, Materiale Didattico PDF, Destination Competitiveness 
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territoriali in un coerente piano di sviluppo turistico coeso, che esprima e integri i 

diversi interessi. 

Questo modello individua cinque dimensioni principali:  

 

1. elementi di contesto;  

2. indirizzo, pianificazione e sviluppo;  

3. destination management;  

4. principali risorse ed attrazioni;  

5. fattori e risorse di supporto.  

 

Attraverso questo modello si descrivono e interpretano le relazioni degli attori 

all’interno della destinazione, se ne comprende il ruolo nell’implementazione delle 

politiche turistiche ed è possibile investigare l’attitudine degli stakeholder turistici verso 

i differenti fattori che vanno a comporre la destinazione. È uno strumento prezioso per 

analizzare, diagnosticare, pianificare e comunicare le strategie competitive. Esso 

consente inoltre di realizzare il “match ideale tra le risorse e le capacità disponibili 

all’interno della destinazione e i cambiamenti dell’ambiente esterno”154. 

 

Figura 31 

 

                                                           
154 Cfr. A. Presenza, Analisi della competitività della destinazione turistica attraverso la stakeholder 

analysis. Il caso della Regione Molise 
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Secondo questo modello il destination management è uno dei livelli che convergono a 

garantire la competitività della destinazione. All’interno del destination management 

vengono individuati nove fattori, presentati graficamente in modo lineare, partendo 

dall’organizzazione, ma che tuttavia andrebbero rappresentati in modo circolare. Il 

destination management non va infatti letto in chiave statica, bensì dinamica, in quanto 

si tratta di un processo di evoluzione della destinazione. Gli elementi che vanno a 

comporre il destination management sono quindi: 

 

 organizzazione 

 marketing 

 qualità del servizio e dell’esperienza 

 informazione/ricerca 

 sviluppo delle risorse umane 

 capitali 

 visitor management 

 resources stewardship 

 crisis management 

 

La sfida del destination management è di gestire i vari componenti in modo tale da 

garantire la redditività economica evitando la degradazione dei fattori che hanno creato 

la sua posizione concorrenziale. 

 I suoi componenti si focalizzano su quelle attività che implementano la struttura della 

policy e della pianificazione, rafforzano l’appeal delle core resources, la qualità e 

l’efficacia dei fattori di supporto e meglio si adattano ai limiti o alle opportunità che si 

impongono e si presentano dalle determinanti qualificanti e amplificanti. Questa 

componente include programmi, strutture, sistemi e processi che sono altamente 

azionabili e gestibili. 

 

2. Destination Marketing 

L`azione di destination marketing è indirizzata ai turisti, sia attuali che potenziali, alle 

organizzazioni di outgoing che operano nelle regioni di generazione dei flussi turistici, 
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ai media e al comparto della comunicazione in genere. Consiste in un complesso di 

attività atto a far emergere la destinazione sul mercato come un unicum motivazionale, 

ossia un territorio identificabile (una “meta”) grazie alla capacità di rispondere a 

specifiche motivazioni della domanda turistica (target)155. 

Occorre innanzitutto identificare il prodotto esperienza che si vuole offrire ed associarvi 

un territorio turisticamente significativo156, per poi organizzare in modo sistemico le 

caratteristiche necessarie affinché il sistema turistico possa essere il teatro di esperienze 

capaci di coinvolgere i consumatori. Sarà compito del destination marketing, dunque, 

trasformare le risorse, le attrazioni, le offerte imprenditoriali e la capacità di governance 

del territorio in prodotti turistici tematizzati, rivolti a mercati specifici sotto il profilo 

geografico e delle preferenze manifestate. Ciò deve avvenire attraverso politiche di 

comunicazione e di commercializzazione integrate157. 

Tra i principali obiettivi del destination marketing rientrano elementi fortemente legati 

al comportamento dei turisti, ovvero l’aumento degli arrivi e delle presenze (e quindi 

della permanenza media), nonché la trasformazione dell’escursionismo in 

pernottamento. Il destination marketing mira inoltre a fidelizzare i turisti, quindi ad 

aumentare il numero dei cosiddetti repeaters, e mira ad ampliare il loro portafoglio di 

spesa. Punta inoltre al decongestionamento della domanda nel tempo e nello spazio, 

cercando quindi di distribuire le presenze durante tutto l’anno e di rendere più appetibili 

anche altre località rispetto ai centri. 

 

Gummesson (1999) suggerisce per il coordinamento della destinazione turistica il 

paradigma del marketing relazionale totale, che si distingue dal marketing management, 

superandolo, e giungendo sul nuovo fronte del marketing oriented management 

(gestione manageriale orientata al mercato). Il marketing relazionale totale è “il 

marketing basato sulle relazioni, il network e l’interazione, riconoscendo che il 

marketing è immerso nella gestione totale del network delle organizzazioni di vendita, 

del mercato e della società”158. Questo approccio di marketing va quindi oltre la 

                                                           
155 M. Franch (a cura di), Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, Milano, 2010 
156 T. Pencarelli e F. Forlani, Il marketing dei distretti turistici - sistemi vitali nell’economia delle 

esperienze 
157 M. Franch (a cura di), Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, Milano, 2010 

158 T. Pencarelli e F. Forlani, Il marketing dei distretti turistici - sistemi vitali nell’economia delle 

esperienze 
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gestione del rapporto con i clienti, mirando a costruire, sviluppare e mantenere a lungo 

termine le relazioni con tutti gli stakeholder della destinazione, creando un valore ben 

più alto della mera sommatoria degli attori, in un approccio che pertanto si può definire 

olistico. Nel sistema della destinazione turistica le parti, gli attori, si influenzano 

vicendevolmente dando vita ad un sistema dinamico. 

Il marketing relazionale totale trascende quindi il classico paradigma delle 4P del 

marketing management, e indirizza la propria attività ai vari soggetti sia inclusi che 

situati all’esterno del sistema. È necessario quindi operare in “una prospettiva 

manageriale integrata, organizzativamente diffusa e culturalmente olistica”159, 

estirpando la logica secondo la quale il cliente finale dev’essere al centro delle azioni di 

marketing. 

Nell’approccio evoluto, il destination marketing è ora composto da quattro livelli 

evolutivi160 che permettono di raggiungere un elevato grado di collaborazione tra gli 

attori del territorio e la coordinazione di questi.  

Nel primo livello si trovano le tre attività fondamentali: informazione, accoglienza e 

animazione turistica. L'informazione è alla base di tutte le altre attività di destination 

marketing, in quanto permette al visitatore di identificare all’interno della destinazione 

le attrazioni desiderate e le opportunità (risorse naturali, prodotti, servizi). 

L’informazione è il presupposto per rendere la destinazione, con tutti gli elementi che 

ne compongono l’offerta, accessibile al turista, andando così a rientrare nel suo 

ventaglio di scelte. Si erge così la necessità di fornire un’informazione completa ed 

esaustiva, a cui si contrappone la necessità di considerare l’informazione come elemento 

promozionale, con una funzione pertanto commerciale. Bisogna ricordare che 

informazione e promozione hanno caratteristiche e finalità diverse: mentre 

l’informazione è “neutra”, e mira a impartire al turista delle conoscenze a tutto tondo 

riguardo la destinazione turistica, la promozione ha carattere persuasivo e mira a indurre 

il turista a trascorrere il proprio soggiorno in quella determinata destinazione. 

Appartengono agli strumenti d’informazione del turista cataloghi, brochure, depliant, 

punti informativi nelle località generatrici del flusso di domanda, siti web.  

                                                           
159 T. Pencarelli e F. Forlani, Il marketing dei distretti turistici - sistemi vitali nell’economia delle 

esperienze http://www.sinergiejournal.it/rivista/index.php/sinergie/article/download/75/75 
160 M. Franch (a cura di), Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, Milano, 2010 

http://www.sinergiejournal.it/rivista/index.php/sinergie/article/download/75/75
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L'accoglienza coincide con la permanenza dell’ospite nella località di soggiorno. È una 

fase delicata, in quanto presuppone il contatto personale con il turista, e quindi empatia, 

ascolto dell'ospite, capacità di problem solving. 

Con l’espressione animazione turistica ci si riferisce invece ad una serie di attività, 

eventi, spettacoli, sagre, fiere e altre iniziative che svolgono una funzione di 

intrattenimento del turista in loco e che possono fungere anche da pull factor. 

 

Il secondo livello si basa sulla promozione e sulla comunicazione turistica, che cerca 

quindi di comunicare all’esterno la presenza della destinazione e di valorizzarne le 

peculiarità, stimolando la domanda e cercando di inserire la destinazione tra le 

alternative prese in considerazione dal turista. La promozione turistica è quindi volta a 

valorizzare l'immagine della destinazione e ad aumentarne la fama e la notorietà. Questo 

avviene tramite un processo che prevede l’utilizzo di siti internet, portali, agenzie 

turistiche (brochure, cataloghi, mappe, libri, guide), mass media, fiere e partner 

commerciali. Ai fini di operare in un contesto favorevole e predisposto ad accogliere il 

messaggio della promozione turistica, si configura la necessità di scegliere un preciso 

target di riferimento, fissare degli obiettivi, modulare il messaggio a seconda delle 

circostanze e tenere conto delle risorse economiche disponibili.  

 

Un altro elemento che facilita il riconoscimento della destinazione è il marchio, cioè un 

segno identificativo che, opportunamente associato al territorio, lo rappresenta e ne 

distingue le caratteristiche identitarie. Esso può essere utilizzato anche da parte degli 

attori locali, che lo potranno accostare ad altri marchi d’impresa, non necessariamente 

turistici. Sarà compito della DMO sostenere il valore del marchio, gestendo il processo 

di generazione di brand value, promuovendone l’utilizzo da parte degli attori territoriali 

e sanzionandone l’uso scorretto (Franch M., 2010).  

 

Il terzo punto consiste nella realizzazione da parte della DMO di una vera e propria 

politica di prodotto: questo corrisponde alla determinazione dell’offerta turistica, 

individuandone i prodotti, i servizi, le attrazioni.  

Il primo passo prevede la tematizzazione dell’offerta, ovvero l’individuazione di 

specifici temi di vacanza, nei confronti dei quali il territorio esprime particolari 
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potenzialità. Si tratta di un’azione che potrebbe definirsi “rivoluzionaria” in quanto, a 

differenza dell’approccio tradizionale, il focus dell’operazione non è il contenitore, 

bensì il contenuto. Si creano così delle specifiche offerte tramite l'eccellenza e la qualità 

del prodotto, che qualificano la competitività della destinazione rispetto ai benchmark 

internazionali. 

 

Il secondo intervento della DMO nella creazione di una politica di prodotto è la 

creazione di “club di prodotto”, ovvero “aggregazioni orizzontali di operatori che 

garantiscono l'offerta di servizi mirati su segmenti particolari della domanda, promossi 

attraverso l'intervento diretto del DM”161. Le imprese facenti parte di queste 

organizzazioni a carattere territoriale godono di una visibilità sul mercato che, 

singolarmente, non otterrebbero, e sono impegnate nel perseguimento di finalità 

comuni, con il vantaggio della creazione di economie di scala e della promozione della 

propria offerta anche su mercati lontani. I club di prodotto devono essere fondati su 

un’idea precisa, chiara e allineata e i “membri” di questi club sono tenuti ad aderire con 

convinzione: si tratta di un sistema con regole ben precise, dal cui rispetto deriva il 

successo collettivo. La realizzazione di un club di prodotto prevede l’individuazione di 

una nicchia di domanda che possa essere competitiva, la costruzione del prodotto 

turistico, la creazione di un marchio, la scelta di un posizionamento di prezzo, la 

definizione di una specifica strategia commerciale e finanziaria comune, la verifica dei 

risultati attraverso un bilancio dettagliato e la customer satisfaction.  

 

Infine, all'interno dell'azione sull'offerta turistica della destinazione, si trova la gestione 

degli eventi, molto importanti per la loro capacità di garantire un grande richiamo di 

pubblico. Questi sono in grado di attrarre ampi flussi turistici verso la destinazione, ma 

rappresentano anche un'opportunità per comunicare la destinazione, nonché 

caratterizzare il posizionamento della destinazione, grazie allo svolgimento di attività 

tematiche. 

Si distinguono eventi d’attrazione, di comunicazione e di posizionamento. I primi hanno 

lo scopo di determinare flussi turistici rilevanti verso la destinazione, mentre gli eventi 

di comunicazione ambiscono al coinvolgimento dei mezzi di comunicazione per 

                                                           
161 M. Franch (a cura di), Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, Milano, 2010 
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promuovere la destinazione. Infine, gli eventi di posizionamento consentono di 

affermare, rafforzare e valorizzare l'immagine della destinazione. 

 

L’ultima area di intervento all’interno della politica del prodotto, è la garanzia di 

qualità, che mira a garantire il rispetto di standard minimi di servizio nei diversi settori 

dell’offerta, nella qualità ambientale, o riguardo la presenza di produzioni tipiche. La 

garanzia di qualità rassicura il potenziale turista nel suo procedimento di scelta. Gli 

strumenti più diffusi in questo senso sono i marchi di qualità e le classificazioni 

nell’ambito alberghiero e ricettivo, ma negli ultimi anni si stanno diffondendo anche le 

certificazioni ambientali. 

 

La promo - commercializzazione costituisce la quarta e ultima fase del processo di 

destination marketing. Questa si basa sull'unione della fase di ricerca delle informazioni 

circa la destinazione (informazioni generali, alloggio, servizi, ecc.) e della fase di 

determinazione del prezzo e prenotazione. La promo – commercializzazione consente al 

turista di unire le due fasi, semplificando la sua ricerca, mettendolo di fronte a un 

“pacchetto” completo. “L'ospite acquista un set di servizi associati a uno specifico tipo 

di vacanza, un insieme di servizi che, durante la permanenza, servono ad usufruire in 

modo completo del territorio; acquistando il tutto ad un prezzo dato”162. 

 

3. L’organizzazione del turismo nella Renania-Palatinato 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) costituisce il nodo centrale della gestione 

marketing turistico nel Land. RPT, come rappresentato graficamente nella seguente 

immagine, è membro, a livello nazionale, della Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. 

(DZT), l’Ente Turistico Nazionale Tedesco, che da più di sessanta anni agisce da 

promotore della Germania come destinazione turistica all’estero per conto del governo 

federale. A questo proposito è utile ricordare che la Germania, a differenza di altri Stati, 

non dispone di un Ministero del Turismo. 

Come già accennato, a livello regionale si incontrano 10 associazioni turistiche, che 

corrispondono alle 10 regioni turistiche, e che dispongono di una piattaforma di 

                                                           
162 M. Franch (a cura di), Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, Milano, 2010 
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promozione e informazione a disposizione dei turisti, nonché di una propria 

organizzazione interna.  

Sono subordinate a RPT anche DEHOGA Rheinland-Pfalz, con sede a Bad-Kreuznach, 

e la Camera di Commercio e dell’Industria, con sede a Koblenz. Queste due e le dieci 

associazioni regionali beneficiano della cooperazione con RPT, che gestisce, con loro e 

per loro, il marketing nazionale e internazionale.  

Fanno capo a RPT anche gli operatori locali, come i punti informazione turistici, le 

associazioni dei trasporti, e i singoli operatori non associati, come hotel, imprenditori 

della gastronomia e del tempo libero. Gli operatori locali delegano a RPT la gestione di 

fiere, stampa e distribuzione. 

RPT a sua volta fa capo a Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. 

(THV), l’Associazione del Turismo e delle Terme, che è il punto di riferimento per tutti 

i comuni, le organizzazioni e gli altri partner operanti nel settore del turismo in Renania-

Palatinato. 



151 
 

  

Figura 32 
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4. L’organizzazione di marketing: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 

RPT è l'organizzazione di marketing turistico della Renania-Palatinato. La filosofia di 

marketing di RPT è basata sull’individuazione di temi, che vengono applicati a precisi 

segmenti di mercato, offrendo delle motivazioni valide per intraprendere un viaggio.  

Sulla base di ricerche di mercato sono state definite le aree tematiche che meglio 

rispecchiano le competenze turistiche chiave del Land, e sono: trekking, escursioni in 

bicicletta, vino e wellness. 

Nella progettazione delle linee di prodotto risulta essenziale definire una unique selling 

proposition (USP) rispetto ai concorrenti, che, una volta definita, viene comunicata 

attraverso il marketing, la distribuzione e le pubbliche relazioni.  

Nel proprio sito163, RPT mette nero su bianco i propri obiettivi, che possono essere così 

riassunti: 

 

L'obiettivo generale 

 Orientamento di tutte le attività secondo parametri ambientali, economici e 

sociali. 

 

Gli obiettivi chiave 

 Aumento della notorietà e della popolarità della Renania-Palatinato come 

destinazione turistica per attirare nuovi clienti. 

 Costituzione di un bundling di marketing che sia trasversale tra i temi 

individuati e che sia orientato a un target di ospiti “economicamente 

interessanti”.  

 

Obiettivi di posizionamento e miglioramento dell’immagine 

 Rinforzare la consapevolezza dell'importanza del turismo come settore 

economico nella politica, nelle associazioni, la stampa e il pubblico. 

 Costruire il profilo e la USP a forma di un’identità della Renania-Palatinato 

suggestiva, attraverso il collegamento dei temi e la valorizzazione delle 

regionalità e della cultura, rafforzando in tal modo le regioni. 

 

                                                           
163 http://rlp.tourismusnetzwerk.info/ueber-uns/tourismusnetzwerk/rheinland-pfalz-tourismus-gmbh/ziele/  

http://rlp.tourismusnetzwerk.info/ueber-uns/tourismusnetzwerk/rheinland-pfalz-tourismus-gmbh/ziele/
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Obiettivi di qualità 

 Aumento della qualità turistica attraverso misure volte a promuovere le 

infrastrutture e il marchio ServiceQualität. 

 Puntare sulla qualità dell’esperienza. 

 Impartire conoscenze ai target definiti nella strategia turistica, e tenere gli attori 

turistici al corrente dei temi e dei mercati di riferimento. 

  

Obiettivi strutturali, organizzativi e di rete 

 Networking degli attori turistici in Renania-Palatinato per favorire la 

cooperazione. 

 Approvvigionamento di risorse sufficienti in materia di finanziamenti pubblici e 

partenariati tra il settore privato, per finanziare le risorse necessarie per lo 

svolgimento dei compiti. 

 Creazione e potenziamento delle competenze dei dipendenti nei rispettivi campi 

di lavoro. 

 Il rispetto dei valori e degli standard definiti nella missione aziendale. 

 L'elaborazione di informazioni relative a gruppi target, temi e regionalità. 

 Periodiche ricerche di mercato e una valutazione per il controllo di un uso 

mirato dei fondi. 

 

Altri obiettivi 

 Allineamento di tutte le attività sui gruppi target, temi e mercati definiti 

nell'ambito della strategia turismo. 

 

Attraverso una presenza comunicativa e visuale uniforme di tutti i temi, si raggiunge 

una grande presenza sul mercato, che sul medio termine aiuta a sviluppare una 

valorizzazione dell’immagine e un’identità positiva e indipendente della destinazione 

Renania-Palatinato. 

Altri aspetti essenziali necessari che contribuiscono agli obiettivi sopra descritti e che 

possono essere attuati solo attraverso la collaborazione di RPT, delle agenzie regionali e 

dei singoli fornitori di servizi sono: 
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 Accorpamento dei compiti e delle risorse di marketing 

 Sviluppo del prodotto coerente e orientato alla qualità 

 Pooling del potere finanziario e umano delle organizzazioni turistiche su tutti i 

livelli 

 Rafforzamento delle cooperazioni tra il turismo e gli altri settori (Cross-

Marketing) 

 Trasparenza delle informazioni, trasferimento del know-how, pianificazione 

coerente delle regioni turistiche tra loro 

 Forte cooperazione con i media 

 

5. Tourismusstrategie 2015, la Strategia per il Turismo 2015 

La strategia del turismo 2015 determina l’orientamento turistico del Land, definendo i 

temi più promettenti, il target e i mercati di riferimento, nonché promuovendo la 

cooperazione tra partner turistici. 

Insieme con DEHOGA, le Camere di Commercio e dell’Industria, l’associazione del 

Turismo e Terme Renania-Palatinato e RPT, il Ministero dell'Economia, dei Trasporti, 

Agricoltura e Viticoltura Renania-Palatinato ha sviluppato la strategia turistica per il 

2015 “Riconoscere le tendenze di mercato, usare il potenziale”. La strategia venne 

presentata il 28 aprile 2008 a Magonza, trovandosi al centro dell’attenzione nel settore 

del turismo. 

I cinque obiettivi primari della strategia sono: l'incremento degli arrivi e delle presenze, 

l’aumento del plusvalore del turismo e del numero di posti di lavoro, il rafforzamento 

dell’immagine del settore, una maggiore cooperazione del governo statale, RPT, 

DEHOGA e della Camera di Commercio e dell’Industria, e infine l’accorpamento delle 

attività e la concentrazione sui temi più promettenti. 

RPT individua gli obiettivi della strategia turistica e stabilisce le condizioni per gli 

operatori turistici. Attraverso il focus sui quattro temi, combinati con la cultura, si 

creano le basi per l'intero turismo in Renania-Palatinato. RPT agisce così come un 

networker e come una piattaforma che consente di concentrarsi su obiettivi e strategie 

comuni e di coordinare le attività a tutti i livelli (nazionale, regionale, organizzazioni 

turistiche locali, imprese). 
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5.1 Gli obiettivi della strategia 

Prima di vedere nel dettaglio i piani d’azione in cui si divide la Tourismusstrategie 

2015, si desidera fornire un’indicazione degli obiettivi unitari della strategia, le basi da 

cui partono i programmi d’azione per il perseguimento degli obiettivi precedentemente 

individuati. Questi possono essere divisi in tre livelli, che in ordine decrescente di 

importanza sono: 

 

1. La sostenibilità; 

2. l’aumento del valore aggiunto; 

3. posizionamento, qualità, strutturazione e accentramento. 

 

1. L’obiettivo della sostenibilità è un obiettivo vincolante per tutti gli operatori turistici. 

Come si è già visto negli obiettivi di RLP, tutte le strategie, i piani d’azione, le 

iniziative, devono essere rivolte alla realizzazione di un turismo che rispetti l’ambiente, 

e che sia sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale. Questo si traduce 

nella promozione e nella tutela delle regionalità e nella più ampia considerazione degli 

aspetti ambientali, cercando innanzitutto di diminuire lo sfruttamento di suolo e di 

risorse.  

 

2. Al fine di incrementare il valore aggiunto del settore turistico, sono da individuare le 

seguenti priorità: 

 

 l’aumento degli arrivi e delle presenze, anche per quanto riguarda gli 

escursionisti; 

 il potenziamento dell‘offerta: il turismo può generare un effetto positivo, 

solo se i clienti hanno la possibilità di scegliere di spendere il proprio 

denaro anche in prodotti non propriamente turistici, come prodotti tipici 

agroalimentari o per la fruizione di svariati servizi; 

 l'orientamento verso target ad alto valore aggiunto: nella selezione dei 

segmenti di mercato, verranno preferiti i gruppi di clienti più durabili e 

sostanziali.  
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3. Come supporto agli obiettivi sopraccitati, sono stati individuati gli obiettivi del terzo 

punto, che in particolare implicano:  

 

 Posizionamento e obiettivi di immagine: Contributo alla reputazione della 

Renania-Palatinato attraverso il turismo, miglioramento dell'immagine turistica 

del Land e delle sue regioni come destinazione turistica (sia per i turisti che per 

le imprese e gli investitori), aumento del grado di fama delle offerte in grado di 

plasmare la visione della destinazione stessa, oltre a migliorare l'immagine 

interna del turismo in Renania-Palatinato e l'incremento della consapevolezza 

del turismo come fattore economico da parte di tutti gli attori del Land. 

 Obiettivi di qualità: concernono il miglioramento delle strutture e dell'ambiente 

di tutte le offerte turistiche, l'ulteriore miglioramento della qualità del servizio e 

del rapporto umano con i clienti, la valorizzazione delle infrastrutture, lo 

sviluppo di prodotti o nuovi concetti aziendali. Questo si riferisce anche al 

miglioramento della qualità delle organizzazioni turistiche, soprattutto a livello 

locale. 

 Obiettivi strutturali, di organizzazione e di collegamento: comprendono il 

miglioramento della struttura organizzativa del sistema turistico del Land 

attraverso la cooperazione e la separazione delle funzioni a livello nazionale, 

regionale e locale. In questo contesto sono necessari ulteriori miglioramenti 

strutturali soprattutto a livello locale, poiché le strutture sono ancora spesso 

troppo frammentate, in alcune organizzazioni turistiche la qualificazione è 

troppo bassa o non hanno mezzi sufficienti per adempiere i loro compiti. Le 

strutture dovrebbero svilupparsi a tutti i livelli, in termini di 

professionalizzazione e di risorse, in modo tale da poter implementare la 

Tourismusstrategie 2015. In particolare, si profila di grande rilievo il maggior 

coinvolgimento dei fornitori e delle imprese per l'attuazione della strategia di 

turismo, ma anche nelle strutture organizzative e di finanziamento.  

 Per obiettivi di selezione e di segmentazione, si intende l’orientamento di quante 

più attività possibile a tutti i livelli sul target, i temi e i mercati definiti 

nell'ambito della strategia del turismo. Questo significa anche investire tutti i 

mezzi finanziari e le risorse umane negli obiettivi comuni e coordinare l’impiego 
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dei mezzi finanziari e delle risorse tra i vari livelli. Ciò richiede l'istituzione di 

una guida che sia capace d’agire per l'attuazione della strategia turistica 2015. 

 

5.2 I contenuti della strategia 

Una volta individuati gli obiettivi guida, si può passare ad analizzare i sei campi 

d’azione della strategia. 

 

1. Selezione dei temi e dei target più promettenti 

2. Posizionamento attraverso regionalità, cultura e natura 

3. Crescita sui mercati stranieri 

4. Qualità come fondamento del successo 

5. Organizzazione e finanziamenti 

6. Industria turistica al centro della Strategia per il Turismo 

 

Selezione dei temi e dei target più promettenti 

Il fulcro della strategia turistica 2015 consiste nel pensare in termini di bisogni del 

cliente e nella loro segmentazione. Si tratta di individuare i clienti “economicamente 

interessanti”, sia per quanto riguarda l’escursionismo (quindi senza pernottamento) sia i 

soggiorni di più giorni. In questo modo vengono identificati dei segmenti chiave per il 

Land, a cui poi rivolgersi secondo le loro esigenze specifiche. 

Per la Renania-Palatinato è stato individuato un turista tipico, connotato dai seguenti 

attributi sociodemografici: 

 

 Il 60% degli ospiti è di età superiore a 50 anni, oltre il 25% degli ospiti 

ha tra i 60 ei 70 anni. 

 Livello di istruzione superiore alla media: il 21% degli ospiti ha un 

diploma di scuola superiore (media nazionale: 18%), mentre il 17% 

possiede una laurea (contro la media nazionale del 9%). 

 Più del 20% degli ospiti possiede un reddito familiare netto di oltre 3.800 

euro mensili. 
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 La maggior parte ospiti della Renania-Palatinato proviene dalla Renania 

settentrionale-Vestfalia, dall’area Reno-Meno-Neckar, dalla stessa 

Renania-Palatinato, Paesi Bassi o Belgio. 

 Interessi: natura, trekking, mountain bike, cucina raffinata, cultura, vino, 

salute, combinati con alte aspettative di qualità.  

 

L'obiettivo della strategia per il turismo è quello di abbassare la media d’età del target. 

L’offerta della Renania-Palatinato, con i suoi sentieri escursionistici da percorrere a 

piedi o in mountain bike, l’offerta vinicola e il tema slow, ben si presta ad un approccio 

efficace sui segmenti più giovani. 

In questo contesto si erge la continua necessità di analizzare i cambiamenti nelle 

strutture della domanda, costituendo una base di conoscenze approfondite sui gruppi 

target: valori e bisogni generali, modelli di comportamento nella comunicazione e nella 

ricerca delle informazioni, vengono elaborati sistematicamente. Questo ha lo scopo di 

creare una base per la progettazione dell’offerta, la commercializzazione e la 

distribuzione, a disposizione dell'industria turistica. 

 

La Tourismusstrategie 2015, come già accennato, individua quattro aree tematiche da 

proporre ai propri segmenti di mercato: 

 

 Trekking 

 Escursioni in bicicletta 

 Vino 

 Wellness 

 

I temi individuati vengono promossi con un proprio marchio (IchZeit per il benessere, 

WeinReich per il vino, RadHelden per ciò che concerne il cicloturismo e 

WanderWunder per il trekking), creando quattro identità che aiutano a definire il resto 

dell’offerta e sono utilizzati nel marketing per attirare nuovi clienti. Questi temi non 

costituiscono un sistema d’offerta chiuso, bensì un sistema flessibile, integrabile, 

scomponibile. Le varie tematiche possono essere assemblate tra loro, creando prodotti 

nuovi, originali e difficilmente imitabili altrove. Costituiscono quattro chiavi di lettura 
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del territorio, ma non escludono la presenza di altri elementi, anzi, spesso si pongono 

come strumento di scoperta dell’offerta eterogenea della destinazione.  

Le aree tematiche di per sé – fatta eccezione per il vino – non costituiscono degli 

elementi di unicità. Anche altri Länder o altre regioni dispongono di ottime 

infrastrutture per il trekking, le escursioni in bicicletta, o di terme e centri benessere. Il 

carattere di unicità deriva dalla combinazione dei temi e da un marketing esperienziale 

rivolto ai segmenti selezionati. Tutto questo deve avvenire nella consapevolezza 

dell’offerta della Renania-Palatinato, della sua identità, le sue particolarità, le varie 

culture regionali. 

La Tourismusstrategie 2015 si propone quindi di rivolgere la propria offerta a pochi e 

precisi segmenti di mercato, comprendere questi segmenti e combinare tutti gli elementi 

del marketing mix per rivolgersi in modo adeguato ed efficace ai propri (potenziali) 

clienti.  

 

Posizionamento attraverso regionalità, cultura e natura 

La cultura 

Affinché l’offerta turistica possa essere unica e inimitabile, tra i fattori fondamentali, 

non può mancare quello culturale. La Renania-Palatinato è terra di cultura e la totalità 

dei suoi beni culturali deve essere resa fruibile per gli ospiti, nonché diventare parte 

integrante dei programmi della vacanza, non solo in caso di maltempo. 

I quattro siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO inoltre rappresentano un potenziale 

eccezionale per rendere l’offerta turistica in Renania-Palatinato ancora più unica. 

 

La natura 

La Renania-Palatinato dispone di un potenziale paesaggistico unico, alla base di molte 

attività turistiche. Vivere la natura è un elemento importante all’interno della vacanza, e 

ben si presta alla combinazione con la fruizione di prodotti agroalimentari, nonché del 

paesaggio antropizzato.  

L'importanza dell'ambiente naturale continuerà ad aumentare a causa del suo stretto 

collegamento con gli aspetti salutistici, quali l’esercizio fisico e il rilassamento, sempre 

più quotati nel turismo e non solo. Il paesaggio naturale deve essere pertanto 

adeguatamente protetto, anche con l’istituzione e la tutela dei parchi naturali e altre aree 
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protette. Qualsiasi uso della natura e del paesaggio dovrà essere valutato nell'ambito 

della sua sostenibilità ambientale, economica e sociale.  

La creazione di un parco nazionale può anche rappresentare una grande opportunità per 

lo sviluppo globale e sostenibile della regione che ospita il parco nazionale, se 

supportata dalla popolazione locale. La realizzazione di un parco nazionale è di grande 

importanza per la reputazione turistica del Land e delle sue regioni. 

 

Identità e regionalità 

Oltre al patrimonio culturale, la Renania-Palatinato dispone di ulteriori fattori di 

attrattività, che rendono tangibile l'identità e quindi il profilo del Land. Questo fattori di 

attrattività si riferiscono al Land nel suo complesso, ma ancor più chiaramente alle sue 

regioni, che possiedono dei profili unici, grazie alla loro eredità culturale, le loro 

tradizioni, i prodotti regionali (specialità culinarie, la cultura del vino, altri prodotti 

agricoli e artigianali), il paesaggio. Questo “codice genetico” conferisce alle offerte del 

Land e delle sue regioni un carattere di unicità inimitabile. 

A questo proposito la Renania-Palatinato dispone di caratteri naturali di unicità, che 

sono nettamente superiori a quelli di molte altre regioni dello stesso ambiente 

competitivo. Tuttavia, sono necessari dei processi di sviluppo attivi per sfruttare questo 

potenziale in maniera veramente efficacie. A causa dell’elevata diversità culturale, è 

necessario concentrarsi, nella definizione della reputazione esterna del Land, su pochi 

luoghi, ma culturalmente molto significativi, con cui posizionarsi nella concorrenza 

nazionale e internazionale.  

 

Sulla base delle caratteristiche e delle potenzialità appena descritte, la 

Tourismusstrategie si propone di rinforzare le identità regionali e di esaltarle all’interno 

dell’offerta turistica e nella sua comunicazione. Così facendo è possibile produrre 

maggiore valore aggiunto a livello regionale e locale, definendo gli aspetti di un 

prodotto ancora più unico, definito e competitivo. 

In particolare, si intende prendere i seguenti provvedimenti per tutelare e promuovere le 

identità regionali:  
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 sviluppo e potenziamento dei cicli economici regionali e dei prodotti: attraverso 

la collaborazione di produttori, artigiani, designer, esperti culinari e di cultura, il 

patrimonio e l’identità regionali vengono utilizzati per la creazione di valore 

aggiunto e influiscono in modo positivo sull’esperienza dell’ospite;  

 l’istituzione di marchi regionali: accelerando le strategie dei cosiddetti “marchi 

ombrello“ turistici regionali; 

 intensificare l’utilizzo delle offerte culturali, potenziando i rapporti tra operatori 

turistici e culturali; 

 lo sviluppo di immagini di luoghi e città architettonicamente interessanti e 

autentici: ad esempio tramite il rinnovamento dei villaggi, lo sviluppo urbano, la 

tutela del patrimonio, il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), in 

particolare nel contesto di LEADER; 

 la tutela del paesaggio naturale e antropico e della sua unicità. 

 

L’espansione sui mercati stranieri 

I numeri degli arrivi e delle presenze straniere, già visti nel terzo capitolo, dimostrano 

che la Renania-Palatinato possiede una reputazione positiva come destinazione turistica. 

Le immagini delle varie regioni, soprattutto del Reno e della Mosella, sono conosciute e 

apprezzate in molti mercati stranieri e possono essere utilizzate per promuovere l’intero 

Land.  

Attraverso attente e approfondite ricerche di mercato, la Tourismusstrategie 2015 

intende proporre un‘offerta personalizzata e mirata ai propri segmenti di mercato, di cui 

sono state individuate precedentemente le esigenze. In questo contesto RPT nel 2010 ha 

condotto un’analisi di mercato, dividendo i vari mercati in categorie, e ha definito le 

misure da adottare. La struttura dello sviluppo del mercato così definita servirà come 

guida per tutti gli attori turistici del Land.  

Si erge la necessità di sfruttare tutte le possibili sinergie nel marketing straniero, e di 

coordinare tutte le attività tra i livello nazionali, regionali e locali. In particolare la 

Renania-Palatinato divide i propri mercati internazionali di riferimento in tre gradi di 

priorità (A, B, C). La priorità assoluta è data ai Paesi Bassi e alla regione delle Fiandre, 

per i quali si sceglie di puntare sul turismo attivo, quindi sulle attività di trekking e 
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bicicletta, accompagnati, in secondo piano, dalle altre due colonne portanti del 

marketing turistico del Land, il vino e il benessere.  

Al cosiddetto mercato „B“ appartengono la Francia, la Vallonia e il Lussemburgo, 

seguiti da Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, Italia e Spagna. Per ognuno di 

questi Paesi viene individuato un tema su cui fare leva, nonché un diverso intermediario 

per giungere al consumatore finale. Per l’Italia e la Spagna, ad esempio, si è scelto di 

puntare sull’aspetto romantico del Land, tant’è che la versione italiana del portale 

prende il nome di www.germania-romantica.info . Per la promozione della destinazione 

Renania-Palatinato sui mercati italiano e spagnolo, la Tourismusstrategie 2015 prevede 

la collaborazione con il mercato dei tour operator, in combinazione con delle strategie 

B2C e B2B. 

Al fine di mantenere in modo sostenibile lo status quo e la crescita del valore aggiunto 

attraverso gli arrivi e le presenze dei mercati di origine straniera, la Tourismusstrategie 

2015 individua i seguenti strumenti: 

 

 maggiore penetrazione dei mercati di provenienza straniera attraverso lo 

sfruttamento di nuove potenzialità (ad esempio, viaggi di gruppo, escursionisti 

dalla macroregione Saar-Lor-Lux-Renania-Palatinato-Vallonia164); 

 attività congiunte che si occupano dei mercati di provenienza internazionale a 

tutti i livelli; 

 aumento della fama della Renania-Palatinato e delle sue destinazioni come mete 

turistiche; 

 ampliamento del pool di partner per l'elaborazione di mercati esteri attraverso 

una maggiore partecipazione delle organizzazioni turistiche locali e dei fornitori 

di servizi; 

 l'utilizzo delle cooperazioni transfrontaliere per l'intensificazione del turismo 

giornaliero e dei soggiorni brevi; 

 ricerche di mercato periodiche ed elaborazione di piani di controllo per un uso 

mirato dei fondi. 

                                                           
164 L’Euroregione Saar-Lor-Lux-Renania-Palatinato-Vallonia è composta dal Land Saarland („Saar“), 

dalla regione francese Lorena („Lor“), il Lussemburgo („Lux“), dalla regione belga della Vallonia e dalla 

Renania-Palatinato. Comprende una superficie di 36.700 km², in cui vivono circa 4,7 milioni di persone.  

http://www.germania-romantica.info/
https://de.wikipedia.org/wiki/Saarland
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallonien
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
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Qualità come fondamento del successo 

Com’è risaputo, la competizione nel turismo nazionale e internazionale è sempre più 

forte, e parallelamente le esigenze in termini qualità da parte dei clienti sono aumentate 

considerevolmente. Gli ospiti inoltre, attraverso lo sviluppo dei social media e dei 

portali di informazione, prenotazione e recensione, hanno molte più possibilità di 

esprimere la loro soddisfazione o il loro scontento in merito ai servizi ricevuti.  

Nei primi anni di applicazione della Tourismusstrategie 2015 sono stati raggiunti 

diversi risultati positivi, ad esempio nella qualità dei servizi, delle infrastrutture dei 

percorsi di trekking o cicloturistici, nell’ammodernamento di molti punti di 

informazione turistica. Per il futuro, il miglioramento della qualità relativa ai gruppi 

target è il campo d’azione decisivo per la competitività del Land e delle sue regioni, che 

dovrebbe essere esteso in modo sostenibile a tutti i livelli. 

 

Per quanto riguarda la classificazione delle strutture ricettive, oltre alla classificazione 

tradizionale degli hotel per stelle, gestita da DEHOGA, si individuano a livello 

nazionale altri certificati atti a garantire uno standard omogeneo. Eccone una breve 

presentazione. 

 

 DEHOGA-Hotelklassifizierung (classificazione della Deutscher Hotel- und 

Gaststättenverband, Associazione tedesca degli hotel e dei ristoranti) 

 

Figura 33 

 

(fonte: http://www.saxonia-gastgewerbe.de/ ) 

 

DEHOGA è un’associazione nazionale, che, tra le molte attività, è responsabile della 

classificazione ufficiale degli hotel per stelle.  

http://www.saxonia-gastgewerbe.de/
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La classificazione in Germania non è obbligatoria, prevede un costo da parte dell’hotel 

classificato e si basa sul celebre criterio da una a cinque stelle. Ha una validità di tre 

anni. Dal 1 gennaio 2010 anche in Germania i criteri di classificazione si basano su 

quelli di Hotelstars Union, che mirano a creare un codice comune per tutta la Comunità 

Europea. In confronto al sistema di classificazione di altri Paesi, quello tedesco di 

distingue per parametri relativamente alti.  

Dal 1996 DEHOGA Rheinland-Pfalz è attiva nella classificazione ufficiale degli hotel. 

Fino ad oggi circa il 25% delle strutture alberghiere in Renania-Palatinato ha partecipato 

ad una valutazione secondo la classificazione nazionale tedesca. Permane comunque il 

problema per cui molti hotel in Germania fanno pubblicità con un numero di stelle non 

preventivamente verificato da DEHOGA. 

 

 Classificazione DTV (Deutscher Tourismusverband, Associazione tedesca del 

turismo) 

Figura 34 

 

(Fonte: DTVSGmbH) 

 

A questa classificazione possono partecipare tutti gli operatori di case e appartamenti 

per le vacanze, nonché di alloggi privati con massimo 9 posti letto. La classificazione 

prevede un punteggio da una a cinque stelle. La partecipazione non è obbligatoria e la 

valutazione è valida per tre anni, dopo i quali può essere rinnovata mediante apposite 

verifiche. Nel 2015 si contano 4.110 strutture certificate da DTV. 
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 Gastgeber des Jahres Rheinland-Pfalz (Ospite dell’anno Renania-

Palatinato) 

Figura 35 

 

(Fonte: http://www.deutschertourismusverband.de/ ) 

 

Si tratta di un concorso in cui sono coinvolte le strutture ricettive della Renania-

Palatinato e che si tiene ogni due anni. La prima edizione risale al 2001 ed è promosso 

da Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT), il Ministero dell’economia, del clima, 

dell’energia e della pianificazione del territorio, la Camera di commercio e 

dell’industria della Renania-Palatinato, DEHOGA Rheinland-Pfalz e gli ostelli della 

gioventù della Renania-Palatinato e Saarland. 

Il concorso mira a premiare le strutture ricettive eccellenti nella gestione operativa, del 

personale, nella qualità, nelle valutazioni da parte dei clienti, nel marketing e nelle 

vendite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deutschertourismusverband.de/
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 Wanderbares Deutschland 

Figura 36 

 

Figura 37 

 

(Fonte: http://www.deutschertourismusverband.de/ e http://www.wanderbares-deutschland.de/ ) 

 

Questa certificazione è stata introdotta nel 2004 dal Deutscher Wanderverband 

(Associazione tedesca trekking) e si rivolge a livello nazionale alle regioni turistiche e 

alle riserve che promuovono sentieri per escursioni. La certificazione ha una validità di 

tre anni e presuppone la creazione e la tutela delle infrastrutture dei percorsi, 

l’assicurazione della sostenibilità, la trasparenza d’offerta per gli escursionisti e, infine, 

opportunità di marketing per i professionisti del turismo. In Renania-Palatinato se ne 

contano 19.  

Parallelamente alla certificazione dei sentieri, esiste una certificazione analoga per le 

strutture ricettive, che prende il nome di Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland. 

La certificazione mira a creare degli standard qualitativi a livello nazionale, a cui da 

nove anni ad oggi più di 1600 strutture si sono adattate per soddisfare le esigenze degli 

escursionisti. Di queste, 415 si contano in Renania-Palatinato. Tra i requisiti essenziali 

si trovano un’assistenza qualificata, carte geografiche e un buon servizio riguardo le 

attrezzature. 

http://www.deutschertourismusverband.de/
http://www.wanderbares-deutschland.de/
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Service-Qualität Deutschland 

 

Figura 38 

 

(Fonte: http://www.q-deutschland.de/ ) 

 

Il marchio ServiceQualität Deutschland, il cui simbolo è la lettera "Q", fu ideato in 

principio dal DTV (Deutscher Tourismusverband, l’Ente Nazione Tedesco del Turismo) 

per il settore turistico, per poi evolversi in un sistema applicabile a tutte le aziende che 

hanno contatti con la clientela. 

Tutti i 16 Bundesländer tedeschi partecipano all’iniziativa ServiceQualität Deutschland. 

Questo marchio si presta particolarmente a piccole e medie imprese del terziario, offre 

tre gradi di valutazione e ha una validità di tre anni.  

In Renania-Palatinato più di 598 imprese sono state contrassegnato con il certificato di 

primo livello. Altre 24 imprese hanno ricevuto la certificazione di secondo livello, 

mentre due sono le imprese che hanno potuto conseguire il certificato di terzo livello, 

introdotto solo recentemente. 

 

 

Ma qualità non è solo certificazioni o classificazioni. La strategia del turismo infatti 

riconosce quattro aree di intervento: comunicazione e informazione, infrastrutture, 

servizio ed esperienza.  

In questo contesto, bisogna prestare molta attenzione alla sostenibilità quale elemento di 

crescente importanza. Uno sviluppo turistico sostenibile può essere raggiunto solo 

attraverso il perseguimento di obiettivi ambientali, economici e sociali: 

 

 Componente sociale: ad esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

http://www.q-deutschland.de/
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 Componente ambientale: ad esempio aumentare l'efficienza energetica in 

alberghi e ristoranti, adattare l’offerta gastronomica alle esigenze degli ospiti 

(cucina regionale, vegetariana, vegana), la consapevolezza ambientale e la 

conservazione delle risorse naturali nello sviluppo delle infrastrutture turistiche. 

 Componente economica: ad esempio garanzia della successione aziendale, 

creazione di opportunità di lavoro qualificato per il mercato del lavoro regionale, 

lo sviluppo e il rafforzamento dei cicli economici regionali e relativi prodotti. 

 

Qualità dell’informazione e della comunicazione 

In seguito alla rivoluzione nei mezzi di comunicazione e informazione tramite Internet, 

le applicazioni mobili, social media e siti di recensioni, le organizzazioni turistiche del 

Land si trovano ad affrontare sfide completamente nuove. L’integrazione di internet 

nella quotidianità ha come conseguenza che in tutte le fasi del viaggio, oltre alle fonti 

tradizionali offline, assumono una forte rilevanza anche diverse fonti online. Più del 

50% dei viaggiatori usa internet nel processo di scelta della vacanza.  

Pertanto, le organizzazioni turistiche di tutti i livelli, in collaborazione con i fornitori di 

servizi, debbono affrontare il compito di organizzare insieme il processo di 

informazione e di comunicazione, in modo tale che in ogni fase del processo di scelta, 

esperienza e valutazione del viaggio, sia possibile fornire un’informazione e una 

comunicazione perfette. 

Sempre più la prospettiva del cliente si focalizza sulle aziende come fonte di 

approvvigionamento delle informazioni. Ne consegue anche che la quantità e la 

distribuzione dei centri di informazione turistica davvero necessari sono da concepire 

nel contesto di un’informazione onnipresente, grazie alle applicazioni mobili e a 

internet. 

 

Qualità delle infrastrutture 

In generale si distinguono infrastrutture turistiche pubbliche e private. Le infrastrutture 

pubbliche comprendono i servizi di uso comune per tutte le forme di attività turistiche, 

ossia opere infrastrutturali pubbliche (ad esempio, reti stradali, segnaletica), paesaggi 

urbani e progettazione locale (piazze, parchi, etc.) e le strutture che completano l'offerta 

commerciale (ad esempio, strutture per l’informazione o l’assistenza degli ospiti). 
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Al fine di migliorare la qualità delle infrastrutture turistiche, la Tourismusstrategie 2015 

ha individuato le seguenti misure da adottare: 

 

 La tutela, la conservazione e l'ammodernamento in chiave di sostenibilità delle 

infrastrutture turistiche locali; 

 l’istituzione di una segnaletica basata su criteri standardizzati a livello nazionale, 

il ripristino dei sentieri esistenti, sviluppo di servizi per il pubblico a mobilità 

ridotta; 

 ammodernamento dei centri di informazione turistica e di altri servizi 

d'informazione e di assistenza degli ospiti; 

 ulteriore espansione del grado classificazione e certificazione delle strutture 

ricettive. 

 

Qualità del servizio 

Il programma „ServiceQualität Deutschland in Rheinland-Pfalz“ (SQ) ha lo scopo di 

stimolare le società e le regioni a svolgere un processo di miglioramento continuo. Per 

assicurare la crescita della qualità del servizio, la Tourismusstrategie 2015 ha 

individuato le seguenti misure da adottare:  

 

 Il concetto SQ sarà ulteriormente sviluppato al fine di aumentare la motivazione 

presso le aziende; 

 l’istituzione delle "Quality City". Con questo programma il certificato SQ è stato 

aperto anche alle imprese operanti nel settore del commercio, al fine di 

assicurare la qualità in tutta la catena dei servizi; 

 il ruolo esemplare delle organizzazioni turistiche locali deve essere rafforzato, 

quindi tutte le organizzazioni del turismo, in particolare tutti i centri di 

informazione turistica sono certificati secondo SQ. 

 

La qualità dell‘esperienza 

I cambiamenti demografici e dei valori della società portano a nuovi bisogni e a nuovi 

modelli di viaggio. È sempre più importante fornire un valore aggiunto per i clienti 

attraverso esperienze emotivamente coinvolgenti. Affinché una destinazione sia 



170 
 

competitiva nel tempo, è necessario che questa offra delle esperienze autentiche, tipiche 

regionali e significative.  

La qualità dell'esperienza infatti aumenta la disponibilità a pagare, e a tal fine bisogna 

caricare di emozioni il prodotto, narrarlo. La qualità dei sentieri escursionistici, la 

segnaletica, le aree di riposo, ad esempio, sono per gli escursionisti di grande 

importanza - ma coprono solo le prestazioni di base. Valore aggiunto, esperienze ed 

entusiasmo derivano anzitutto dal fatto che i sentieri vengano presentato in un contesto 

tematico. 

Partendo da questi presupposto, la Tourismusstrategie 2015 ha individuato le seguenti 

misure:  

 

 sviluppo di basi informative e misure di qualificazione e formazione per 

professionisti del turismo e imprese al fine di migliorare la qualità 

dell'esperienza; 

 integrazione sistematica del tema "qualità dell'esperienza" nel programma SQ. 

 

Riassumendo, l’obiettivo generale del quarto punto della strategia turistica 2015 è lo 

sviluppo sistematico e sostenibile di un livello qualitativo eccellente in tutto il Land, 

differenziato secondo i segmenti di mercato selezionati, in termini di comunicazione, 

informazione, infrastrutture, servizi ed esperienze. 

Al fine di perseguire questi obiettivi vengono individuate le seguenti misure da adottare: 

 

 sviluppo di catene di informazione, prenotazione, esperienza e servizio modulate 

sulla base dei target e dei temi di riferimento; 

 elaborazione e attuazione di un concetto di informazione e di comunicazione 

globale per il processo di scelta, esperienza e valutazione del viaggio; 

 sviluppo sostenibile e ottimizzazione delle infrastrutture turistiche locali, in 

particolare nelle infrastrutture tematiche e nei luoghi di cura e centri termali; 

 aumentare gli investimenti nelle aziende e nelle infrastrutture municipali per 

migliorare la qualità; 

 ulteriore qualificazione delle imprese; 

 espansione delle classificazioni e delle certificazioni; 
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 valorizzazione del marchio SQ e sua espansione ad altri settori; 

 sviluppo della qualità dell’esperienza in termini di infrastrutture di qualità, 

attrezzature, forniture e prodotti; 

 rimozione delle barriere architettoniche; 

 ricerche di mercato periodiche. 

 

 Organizzazione e finanziamenti 

Il quinto e il sesto punto della strategia vertono sull’organizzazione e la gestione dei 

finanziamenti, a differenza dei punti precedenti in cui sono stati presi in esame i 

contenuti della strategia. 

Per quanto concerne l’organizzazione, la strategia si pone come obiettivo 

l’implementazione di un sistema delle strutture turistiche secondo compiti ben definiti e 

integrati. Risulta indispensabile inoltre garantire un'adeguata ripartizione delle risorse 

secondo i compiti assegnati e la qualificazione delle strutture turistiche.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopraccitati, vengono individuate le seguenti 

strategie: 

 

 migliorare la cooperazione transfrontaliera tra tutti i livelli nel settore del 

turismo: RPT, le agenzie regionali, gli uffici turistici e centri di informazioni 

turistiche, aree protette, organizzazioni e fornitori di servizi; 

 ottimizzazione delle strutture a livello regionale e locale: rafforzare la 

cooperazione intercomunale e migliorare la qualità di marketing turistico. Anche 

a livello regionale, dovrebbe essere considerata la possibilità di ottimizzare le 

attuali strutture al fine di sviluppare agenzie regionali efficienti; 

 qualificazione delle strutture turistiche a livello regionale e locale secondo i 

rispettivi compiti: definizione di strategie, obiettivi e compiti, garantendo 

l’impiego di risorse e personale adeguato ai compiti, così come la qualificazione 

del personale coinvolto; 

 sviluppo di una ripartizione precisa dei compiti tra le organizzazioni turistiche, il 

Ministero dell'Economia, del clima, dell’energia e della pianificazione 

territoriale, DEHOGA Rheinland-Pfalz, THV Renania-Palatinato e la camera di 

commercio e dell’industria; 
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 coordinazione della concezione dei compiti delle organizzazioni turistiche come 

interfaccia con altri settori, per esempio, promozioni vinicole, organizzazioni 

culturali, regioni wellness. Sviluppo sistematico di strutture di cooperazione e 

l'attuazione di politiche e misure comuni. 

 

Alla base della competitività della Renania-Palatinato vi deve essere un finanziamento 

dei sistemi turistici adeguato, sostenibile a lungo termine, stabile su tutti i livelli. 

Tuttavia la situazione di bilancio dei comuni e del Land suggerisce che il settore 

pubblico sarà sempre meno il principale finanziatore del turismo in Renania-Palatinato. 

Anche in molte aziende del settore turistico la situazione è difficile: le risorse umane e 

finanziarie delle piccole e medie imprese turistiche sono limitate. Vi è un notevole 

arretrato di investimenti, che è aggravato da problemi di successione demografica. Dati i 

compiti sempre più gravosi e le risorse sempre più scarse, si ergono delle questioni 

importanti per la strategia turistica del Land. Queste riguardano principalmente la 

capacità dei comuni di investire nella manutenzione delle infrastrutture turistiche, ma 

riguarda anche la possibilità di finanziare le strutture organizzative e di marketing a tutti 

i livelli. Garantire la sostenibilità finanziaria del sistema turistico è quindi un fattore 

centrale della strategia turistica. 

 

I flussi finanziari nel sistema turistico si presentano complessi. Le organizzazioni e le 

istituzioni del sistema turistico si intrecciano tra loro su imposte e contributi, 

sovvenzioni, appartenenze, cooperazioni. Ciò dà luogo a una serie di possibili 

combinazioni, che possono influenzare positivamente il finanziamento del turismo. La 

Tourismusstrategie 2015 individua così tre principali approcci da seguire: 

 

 Approccio 1: Aumento delle entrate dal core business delle organizzazioni del 

turismo e lo sviluppo dei business aggiuntivi; 

 Approccio 2: Ottimizzare l'efficienza attraverso il miglioramento della struttura 

operativa e organizzativa orizzontalmente e verticalmente; 

 Approccio 3: L'utilizzo di opportunità di finanziamento esistenti 
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L’obiettivo per un adeguato finanziamento del turismo è quindi quello di favorire 

l’attuazione di un finanziamento adeguato ai compiti, sostenibile nel lungo periodo e a 

tutti i livelli del sistema turistico, sfruttando tutte le opportunità di finanziamento. Al 

fine di raggiungere questo obiettivo vengono individuati le seguenti misure:  

 

 proporre alle città e ai comuni gli esempi best practice riguardo lo sviluppo di 

un finanziamento del turismo a lungo termine, nonché esempi di meccanismi di 

turismo e di finanziamento sostenibili per il coinvolgimento e la partecipazione 

delle imprese interessate; 

 aumento delle entrate dal core business delle organizzazioni del turismo e lo 

sviluppo dei business aggiuntivi; 

 la revisione e l'adeguamento del diritto tributario locale, e lo sviluppo di modelli 

e meccanismi per l'attuazione di sistemi di finanziamento del turismo. 

 

In generale quindi, l’obiettivo del quinto punto, quello dedicato all’organizzazione e ai 

finanziamenti, è l’uso coerente e mirato dei fondi, al fine di garantire la creazione di 

valore aggiunto nel sistema turistico nel suo complesso. A questo scopo vengono 

individuate ulteriori misure da adottare: 

 

a) allineamento dei finanziamenti 

 su tutti i livelli, per collegare tra loro le risorse di marketing di RPT, delle 

agenzie regionali, dei livelli locali e in particolare i fornitori di servizi; 

 sulle misure relative alla commercializzazione e fornitura / progettazione del 

prodotto, l'integrazione dei fornitori di servizi e approcci innovativi e stimolanti; 

 su progetti comuni e progetti di fornitori privati e del settore pubblico in 

collaborazione mirata allo sviluppo di modi di incorporare l’impegno privato; 

 sulla promozione di Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH come organizzazione di 

marketing centrale per il Land. 

 

b) selezione dei progetti da sostenere 

 attraverso strumenti stimolanti, come concorsi di finanziamento; 
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 considerando le prestazioni e l'assegnazione dei fondi del destinatario, 

l'integrazione del progetto da finanziare nel sistema turistico del Paese e la 

commercializzazione nazionale o regionale; 

 assumendo il rispetto degli standard qualitativi nel campo della promozione 

individuale e della promozione delle organizzazioni turistiche locali e di 

comunità. 

 

c) promuovere il networking 

 attraverso la concentrazione e il coordinamento dei diversi fondi di sovvenzione 

connessi al turismo, uno stretto coordinamento di tutti i ministeri interessati, 

sulla base della strategia Turismo 2015; 

 consolidando e ampliando l’assistenza ai finanziamenti e migliorando il flusso di 

informazioni nel campo della promozione; 

 attraverso il coordinamento con gli Stati vicini, al fine di garantire una 

promozione integrata dei progetti transfrontalieri. 

 

L’industria turistica al centro della strategia del turismo 

Per industria turistica si intendono tutte le imprese che sono incluse nel primo livello 

della creazione di valore aggiunti nell’offerta turistica e per questo traggono 

direttamente vantaggio economico dal turismo. Si tratta quindi del settore alberghiero, 

la gastronomia, il commercio, l’agricoltura e la viticoltura, gli operatori specializzati di 

cultura e tempo libero, i trasporti.  

Si profila pertanto l’esigenza di comprendere i bisogni di queste imprese, che 

differiscono sia per il settore in cui operano, sia al proprio interno per il livello in cui si 

trovano e per i segmenti di mercato a cui sono rivolte. 

Ciò richiede una segmentazione interna e piani d'azione specifici per le organizzazioni 

turistiche e le organizzazioni di sostegno alle imprese, per una migliore collaborazione 

con le imprese turistiche. È richiesta anche una maggiore penetrazione della strategia 

turistica fino al livello locale e ai fornitori di servizi, che sarà assicurata attraverso 

sessioni informative e simili.  

Nella gestione del rapporto con le imprese dell’industria turistica, gli obiettivi di 

Tourismusstrategie 2015 è quindi quello di integrare il settore turistico nei processi 
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decisionali e di consulenza e nello sviluppo del mercato a tutti i livelli. A questo si 

aggiunge la qualificazione sistematica e la consulenza del settore del turismo per 

migliorare la sostenibilità, il valore, la qualità e il targeting. 

Per raggiungere questi obiettivi sono state individuate le seguenti misure:  

 

 Sviluppo di un piano d’azione tra le organizzazioni del Land, regionali e locali 

per l'integrazione del settore del turismo e la cooperazione; 

 informazioni sistematica nel settore del turismo attraverso pubblicazioni, reti e 

sessioni informative sulle opportunità e le prospettive della strategia turistica 

2015; 

 sviluppo di strutture di cooperazione operativa tra le agenzie regionali e locale e 

il DEHOGA Rheinland-Pfalz; 

 revisione e ottimizzazione sistematica di tutti gli investimenti pubblici in vista 

dell’incentivazione degli investimenti privati; 

 realizzazione di una iniziativa congiunta per migliorare l’immagine 

professionale del settore turistico nel paese, attraverso le organizzazioni 

turistiche su tutti i livelli, la politica, le amministrazioni, le associazioni e le 

camere di commercio e dell’industria. 

 

6. WeinReich 

Dal 2007 WeinReich rappresenta la divisione di RPT dedicata all’enoturismo.  

Come già visto, il tema del vino e dei paesaggi viticoli è un carattere distintivo del 

Land, ma, singolarmente, costituisce un pull factor solo per un piccola porzione di 

turisti. Ciononostante il vino si presta ad essere un importantissimo elemento trasversale 

per le altre componenti dell’offerta, come ad esempio la cultura e la cucina, ma anche il 

trekking e il cicloturismo, creando così dei prodotti innovativi e originali. Attraverso la 

combinazione delle offerte culturali con il tema vinicolo si possono incrementare sia il 

consumo di vino che l’utilizzo delle offerte culturali: quando questo avviene nel quadro 

del paesaggio viticolo, si crea un connubio perfetto.  

 

Gli obiettivi principali di WeinReich e del suo riassetto del 2011 consistono in un 

posizionamento nazionale e internazionale dell’intero Land e nel profiling delle sue 
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regioni enoturistiche come destinazioni, oltre ad un efficace posizionamento di 

WeinReich come marchio nazionale. Pertanto risulta necessario definire un profilo 

chiaro del marchio WeinReich; la segmentazione del mercato e la selezione dei segmenti 

dev’essere netta e ben definita. Bisogna investire inoltre sulla qualità dei prodotti offerti, 

tramite anche la maggiore partecipazione delle regioni vinicole e degli operatori del 

settore, nonché l’integrazione del vino, del turismo, della cultura e della gastronomia. A 

questo scopo sono state individuate le seguenti misure: 

 

 Istituzione di "WeinReich Rheinland-Pfalz" come master brand per tutte le 

attività enoturistiche; 

 formazione di una rete globale di turismo, vino, cultura e cucina; 

 sviluppo di offerte, prodotti e servizi con una qualità del servizio e 

dell’esperienza tipici regionali; 

 WeinReich come combinazione di vino, turismo, cultura e specialità culinarie, 

nonché interfaccia per altri temi; 

 Costruzione di un pool di imprese con i fornitori di servizi e le località per un 

marketing comune 

 

WeinReich dovrà diventare dunque un vero e proprio marchio, con una propria strategia 

e un target ben definiti. Anche tutti gli operatori che lavorano con WeinReich dovranno 

individuare chiaramente il proprio mercato di riferimento, conoscere i bisogni e le 

esigenze del proprio target e costruire un’offerta sulla base di questi elementi. In tutto 

questo la qualità rappresenta un elemento che deve accompagnare l’offerta lungo tutta la 

catena dei servizi. Come già osservato nella descrizione della Tourismusstrategie 2015, 

anche per WeinReich si profila la necessità di istituire reti e cooperazioni lungo tutta la 

catena dei servizi, ma anche una divisione dei compiti che non lasci spazio ad equivoci.  

 

Per l’implementazione delle nuove direttive di WeinReich vengono distinti tre livelli di 

azione, guidati da RPT: 

 

Livello 1 – Sviluppo di una strategia generale: si tratta di elaborare un concept per 

l’enoturismo nella Renania-Palatinato, basato su obiettivi si sviluppo e direttive per 
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l’enoturismo, posizionamento del marchio e del concetto di qualità del prodotto. A 

questi fini è necessaria un’analisi del mercato, dell’offerta e del target dell’enoturismo 

in Renania-Palatinato. 

Livello 2 – Elaborazione della strategia per il marchio del prodotto: si tratta di redigere 

e pubblicare le linee guida individuate. 

Livello 3 - Lancio / implementazione dello sviluppo del prodotto: si tratta di elaborare e 

attuare una strategia di marketing e lo sviluppo nelle regioni della Renania-Palatinato. 

 

6.1 Il target di WeinReich 

Nel contesto di WeinReich vengono composti dei pacchetti d’offerta, o comunque 

selezionati e creati dei prodotti altamente specializzati, volti a soddisfare le esigenze dei 

“veri e propri” enoturisti, per cui il vino è l’elemento centrale di una vacanza all’insegna 

dell’enologia. Accanto a questi prodotti, viene realizzata una panoramica sulle 

opportunità di enoturismo per l’ampio segmento di turisti interessati al vino, tuttavia 

non tanto da farne un elemento centrale ed esclusivo della propria vacanza.  

Tuttavia WeinReich mira soprattutto ad attrarre nelle proprie regioni vinicole gli ospiti 

esperti di vino, i “veri” enoturisti. Al fine di rientrare nel ventaglio delle destinazioni 

prese in considerazione da tali ospiti, è necessario fare leva su anticipazioni e promesse 

che, oltre a poter essere mantenute, dovranno anche poter essere verificabili e 

risvegliare un senso nostalgico nel cliente. Il cliente a sua volta dovrà essere coinvolto 

nel suo processo di decisione.  

All’interno del gruppo degli enoturisti sono stati individuate quattro categorie: i 

tradizionali, i colti, gli avanguardisti e i mainstream. Questi segmenti sono stati 

individuati sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Coerenza con gli obiettivi strategici del turismo in Renania-Palatinato: 

miglioramento della reputazione del Land, alto profilo, ringiovanimento del 

target; 

 potenziale di creazione di valore: la sostanzialità dei gruppi target, il loro 

potenziale economico, la loro affinità con la Renania-Palatinato e le sue regioni 

vinicole; 

 la differenziabilità e l’omogeneità.  
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I segmenti individuati presentano quindi le seguenti caratteristiche: 

 

 I tradizionali: hanno generalmente più di 60 anni, un’istruzione alta e sono in 

pensione. Dimostrano un grande interesse per l’arte e la cultura e nei loro viaggi 

danno importanza al paesaggio e alla cucina tradizionale di alto livello. 

Prediligono i vini tedeschi, soprattutto se direttamente dal viticoltore. 

Consumano prodotti viticoli quotidianamente; 

 i colti: hanno tra i 30 e i 60 anni, un’istruzione elevata, esercitano professioni di 

successo, percepiscono un reddito alto e costituiscono circa il 20% della 

popolazione. Mirano ad affermarsi e ad esprimere la propria personalità, danno 

importanza alla pulizia, alla naturalezza e all’eleganza. Rifiutano gli stili di vita 

eccentrici e sono molto esigenti in termini di stile, ambiente, comfort e servizio. 

Consumano consapevolmente vini provenienti dalla regione di viaggio e nei loro 

processi di scelta sono più orientati verso la qualità, anziché verso il risparmio di 

denaro. Viaggiano in coppia o singolarmente, spesso senza bambini. Chiedono 

un prodotto turistico tutt’altro che standardizzato, cerca la quiete, lontano da 

fonti di stress; esige un alto livello di gastronomia e accoglienza, ricerca 

l’autenticità nei prodotti regionali, ed è fortemente attratto dalla natura, la 

cultura, la salute, l’architettura, il design, il movimento e il benessere; 

 gli avanguardisti: questo turista è giovane, flessibile e appartiene all’élite. Mira 

al successo e a vivere pienamente, è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di 

un consiglio speciale. Si sposta molto, soprattutto all’estero, è dinamico e 

sportivo; 

 i mainstream: età media, formazione media, reddito medio. Nei suoi viaggi 

cerca la comodità e un ambiente piuttosto armonico e convenzionale, in cui 

poter intraprendere delle escursioni con la famiglia. Per l’enoturista mainstream 

il vino assume la connotazione di spontaneità e dello stare insieme.  

 

Tra i quattro segmenti individuati, uno in particolare è stato definito da RPT come target 

della propria offerta enoturistica, ovvero l’enoturista colto. Le ragioni di questa scelta 

sono da ritrovarsi nella sostanzialità di questo segmento, che dispone di un’ampia 
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disponibilità di spesa, nonché la sua rispondenza agli obiettivi strategici della 

Tourismusstrategie 2015: la valorizzazione dell’immagine, la raffinatezza, 

l’abbassamento della media d’età della domanda. Per il segmento degli enoturisti colti, 

inoltre, è possibile definire un profilo chiaro dell’offerta: gusto, cultura, gastronomia e 

gioia di vivere, con stile. 

Coerentemente con il segmento selezionato, è stato sviluppato un concetto di marketing 

che tiene conto dei bisogni e delle aspirazioni dei turisti appartenenti a questo target: 

qualità, alto valore e atmosfera. Allo stesso tempo rappresenta un invito a tutti i 

collaboratori a sviluppare concetti di vacanza innovativi, per poter sorprendere gli ospiti 

con nuovi livelli qualità e di esperienza.  

 

6.2 Il logo 

 

Figura 39 

 

 

(Fonte: http://www.gastlandschaften.de/ ) 

 

 

Il logo di WeinReich rappresenta i temi “uomo, natura e gusto”. La “W” scritta a mano 

rappresenta in modo astratto il paesaggio (vigneti), e allo stesso tempo lascia 

riconoscere due bicchieri di vino. Il collegamento dell’uomo con la natura e il gusto è 

dato dai tre punti sopra la lettera “W”. Il collegamento ottico tra il logo e il logotipo (la 

lettera i) sottolinea ancora una volta il carattere distintivo di WeinReich: "uomo, la 

natura e gusto" (WeinReIch, ich in tedesco significa “io”). Il colore bordeaux conferisce 

un carattere sofisticato e ricorda il vino. Mentre il font selezionato trasmette un carattere 

moderno, il termine WeinReich rappresenta un valore tradizionale (letteralmente 

WeinReich significa “regno del vino”). Questo contrasto associa i vari aspetti 

dell'impero vino: la cultura, la tradizione, gli itinerari storici, castelli, l’architettura 

moderna, la cucina e altro ancora.  

http://www.gastlandschaften.de/
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6.3 Strumenti di marketing 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH interagisce con i propri ospiti, li informa e propone 

loro pacchetti d’offerta attraverso diversi canali di comunicazione.  

Il canale principale è il portale dell’organizzazione, disponibile all’indirizzo 

www.gastlandschaften.de. Il sito è tradotto in ben sette lingue, ovvero tedesco, inglese, 

svedese, italiano, spagnolo, francese e olandese. Ad ognuna di queste lingue 

corrisponde una versione diversa del portale, i cui contenuti vengono adattati al mercato 

di riferimento. 

Nella versione in tedesco del portale vengono messe in primo piano le regioni del Land 

e i quattro temi individuati dalla Tourismusstrategie 2015, accompagnati dal turismo 

termale e culturale. Seguendo il percorso dedicato al vino, l’utente può scegliere se 

abbinare al vino la cultura, la gastronomia, informarsi sulle feste del vino offerte dal 

Land, o se semplicemente approfondire le proprie conoscenze in materia vitivinicola. 

Vengono presentate inoltre una ad una le sei regioni vinicole della Renania-Palatinato. 

Si riporta qui di seguito un esempio della rappresentazione all’interno del portale. 

 

 

 

Il portale poi, oltre a fungere da punto di riferimento per il turista che voglia scoprire la 

Renania-Palatinato, informarsi e acquisire conoscenze riguardo la sua offerta, anche per 

quanto riguarda i termini tecnici delle attività praticabili al suo interno, si presenta anche 

http://www.gastlandschaften.de/
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come piattaforma di prenotazione di pacchetti e servizi. Rimanendo all’interno dell’area 

tematica del vino, è possibile prenotare online soggiorni e vari pacchetti, che includono, 

ad esempio, oltre al soggiorno, degustazioni, escursioni, attività sportive. È possibile 

inoltre scaricare o consultare online materiale di vario tipo, sempre legato al tema 

vinicolo, come ad esempio le brochure, il podcast, infografiche. L’utente può inoltre 

abbonarsi alla newsletter di Gastlandschaften, selezionando l’area di interesse (vino, 

trekking, bicicletta, benessere o eventi) o consultare il blog di WeinReich, che divide a 

sua volta gli articoli proposti in diverse categorie, dove il vino è il filo conduttore e 

viene di volta in volta combinato con l’attività fisica, la gastronomia, la cultura, la 

viticoltura, ecc. 

 

RPT, in collaborazione con i portali regionali e l’agenzia di consulenze 

TourismusZukunft ha elaborato una strategia per i social media, in linea con gli obiettivi 

della Tourismusstrategie 2015, come ad esempio l’incremento del numero degli arrivi e 

delle presenze, la valorizzazione della reputazione del settore turistico e del Land. Di 

conseguenze RPT, WeinReich, WanderWunder, IchZeit e RadHelden, sono presenti con 

distinti canali sui social network più comuni, come Facebook, Youtube, Twitter, Flickr, 

Google+. La presenza su questi canali è molto curata e prevede l’aggiornamento 

quotidiano dei contenuti condivisi e pubblicati. 

RPT, in collaborazione con Alpstein, ha sviluppato delle app installabili sui dispositivi 

mobili per sostenere il turista nella pianificazione dei propri percorsi escursionistici a 

piedi o in bicicletta. 

RPT lavora inoltre in stretta collaborazione con la stampa, per cui organizza dei viaggi, 

conferenze, visite e altre prestazioni, oltre ad essere aperta a nuove cooperazioni, 

soprattutto per intraprendere percorsi di cross marketing o nella distribuzione, ad 

esempio con i tour operator. È presente alle maggiori fiere turistiche tedesche al fine di 

instaurare nuovi rapporti commerciali, conoscere e farsi conoscere. 

Infine, gli operatori di Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH sono raggiungibili dall’utenza 

per mail o per telefono, o possono richiedere l’inoltro di prospetti e cataloghi per posta. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

La Renania-Palatinato, forse un po’ atipica nell’oltralpe per la sua conformazione 

morfologica e per le sue caratteristiche climatiche, rappresenta un esempio virtuoso di 

gestione della destinazione turistica e di valorizzazione degli elementi al suo interno. 

Con un paesaggio che porterebbe a definirla una “Toscana del nord”, ha dimostrato, o 

meglio sta dimostrando di saper sfruttare il proprio patrimonio ambientale, vitivinicolo, 

storico e paesaggistico sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. 

In un apparente paradosso, la Renania-Palatinato, che tramanda di generazione in 

generazione l’antica tradizione vitivinicola, si dedica alle attività agrarie, conserva e 

valorizza il proprio patrimonio storico e ambientale, si trova in una posizione molto 

attuale, prestandosi a soddisfare le esigenze dei turisti postmoderni.  

Si è ribadito più volte all’interno dell’elaborato, sia in riferimento alle aree rurali che 

alle destinazioni turistiche, come vi sia la necessità di una governance coerente e 

integrata per poter garantire uno sviluppo sostenibile. Nel caso riportato in queste 

pagine, si è potuto assistere ad un esempio di integrazione del territorio rurale e del 

prodotto agroalimentare all’interno del sistema della destinazione turistica.  

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) si pone a capo della gestione del marketing 

della destinazione, in un approccio evoluto, in cui non esplica semplicemente una 

promozione dell’immagine complessiva come bene “pubblico”, bensì opera al fine di 

creare dei temi d’offerta coerenti e integrati, che possano giungere chiaramente al target 

di turisti, narrandoli, invece di basarsi su pochi elementi sconnessi. All’interno di questi 

temi, il vino assume un’importanza fondamentale e, pur rappresentando un tema distinto 

dagli altri, non per questo ne risulta separato, essendo altresì in relazione con questi, 

potendosi integrare in un rapporto di reciproca influenza.  È da ricordare che RPT non 

opera autonomamente, bensì in stretta collaborazione con DEHOGA (l’associazione 

delle strutture ricettive), il Ministero dell'Economia, dei Trasporti, Agricoltura e 

Viticoltura Renania-Palatinato, le Camere di Commercio e dell’Industria, l’associazione 

del Turismo e Terme Renania-Palatinato e le amministrazioni turistiche regionali, 

esplicando così un approccio integrato, con un risultato che sarà sicuramente maggiore 

rispetto alla somma delle parti.  
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SITOGRAFIA 

 

Access to European Union Law  http://eur-lex.europa.eu/ 

ADICONSUM   http://www.adiconsum.it/ 

AGRIREGIONIEUROPA  http://agriregionieuropa.univpm.it/ 

Bundesagentur für Arbeit Statistik  http://statistik.arbeitsagentur.de/ 

Camera dei Deputati  http://www.camera.it/ 

Coldiretti  http://www.coldiretti.it/ 

Consolato Generale d‘Italia a Francoforte  http://www.consfrancoforte.esteri.it/ 

Coop Mondovino  https://www.mondovino.ch/ 

Deutsche Hotelklassifizierung  http://www.hotelsterne.de/ 

Deutsche Weinstraße – Mittelhaardt  http://www.deutsche-weinstrasse.de/ 

Deutscher Tourismusverband e.V.  http://www.deutschertourismusverband.de/ 

Deutsches Weininstitut  http://www.deutscheweine.de/ 

European Commission  http://ec.europa.eu/index_it.htm 

Gastlandschaften Rheinland-Pfalz  http://www.gastlandschaften.de/ 

Germania Destinazione Vacanze  http://www.germany.travel/it/index.html 

Germania Romantica Renania-Palatinato  http://www.germania-romantica.info/ 

IHK Pfalz  https://www.pfalz.ihk24.de/ 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  http://www.lwk-rlp.de/ 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 

Ernährung, Weinbau und Forst  

http://mulewf.rlp.de/de/startseite/ 

Movimento del Turismo del Vino  http://www.movimentoturismovino.it/ 

Pfalz.de  https://www.pfalz.de/ 

Regionalegeschichte.net  http://www.regionalgeschichte.net/ 

Regione del Veneto  http://www.regione.veneto.it/ 

Rheinland-Pfalz Digital  https://portal.rlp.de/de/startseite/ 

Rheinland-Pfalz-Takt  http://www.der-takt.de/ 

Statistische Ämter des Bundes und der 

Länder  

http://www.statistikportal.de/ 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz  http://www.statistik.rlp.de/ 

Terraviva  http://www.terravivaroma.it/ 
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Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz  http://rlp.tourismusnetzwerk.info/ 

Treccani  http://www.treccani.it/ 

UNWTO  http://media.unwto.org/ 

Vino in Rete  http://www.vinoinrete.it/ 

Wein.de  http://www.wein.de/ 
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