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Grande attesa per il rimbalzo della stagione estiva enoturistica 2022. 
I dati mondiali annunciavano già una ripresa in molti settori e noi siamo andati 

a capire cosa è successo in una delle regioni più interessanti e al centro 
dell’attenzione dei turisti di tutto il mondo quando si tratta di wine 

experience: la Toscana. I numeri raccontano infatti che i vini toscani sono i più 
“instagrammati” d’Italia, la provincia di Firenze è al primo posto per recensioni 

gastronomiche ed enoturistiche sul portale Tripadvisor nel Bel Paese, 
le cantine, le enoteche e i ristoranti delle zone del Chianti e dintorni riscuotono 
il maggior numero di commenti. L’offerta complessiva delle cantine regionali 

non si discosta da quella della maggior parte delle altre regioni, eppure qualcosa 
ha fatto la differenza nel 2022. Per carpirne modelli di successo, abbiamo 

intervistato tre voci diverse: il Centro studi turistici di Firenze, il Movimento 
Turismo del Vino Toscana e i tour operator che accompagnano 

i wine lovers ogni giorno per mesi

BILANCIO POSITIVO DELLA STAGIONE ESTIVA IN TOSCANA

Tra shopping, eventi e digital
L’ENOTURISMO TORNA 

A CORRERE

Il mercato è ripartito: numeri 
e nuove caratteristiche
Gianfranco Lorenzo, responsabile studi e ri-
cerche Centro studi turistici di Firenze parla di 
una ripartenza del mercato stimolata dal ritorno 
della domanda straniera in tutti i segmenti, dal 
congressuale al wedding, dalle vacanze sportive 
all’enoturismo. Per la Toscana in particolare si 
può parlare di un fenomeno di massa, che inclu-
de molti italiani a cui si sono a!ancati tedeschi, 
olandesi, polacchi, inglesi, 
francesi.
Gli enoturisti toscani 
dell’estate 2022 sono es-
senzialmente coppie: “È 
un turismo maturo quello 
interessato al vino – spie-
ga Lorenzo -, dai 40 anni 
in su, consapevole, che 
vuole scoprire un mondo 
diventato fenomeno di 
massa. I numeri iniziano 

ad essere importanti per il settore e includono 
sia chi va alla scoperta delle realtà vitivinicole 
occasionalmente, sia chi coltiva i rapporti con un 
mondo che esprime eccellenza”. 
I numeri totali del turismo nemmeno per la To-
scana raggiungono quelli del 2019, eppure il trend 
di crescita è rilevante, nell’ordine di oltre 800 mila 
visite alle cantine secondo il Centro studi. “Inte-
ressante è il fatturato dei wine shop: gli stranieri 
hanno comprato molto e il forte incremento del-
la domanda ha portato le aziende a spingere sui 
prezzi facendo ricadere sull’enoturista la crescita 
dell’inflazione”.
Tornando al profilo dell’enoturista toscano 2022, è 
possibile distinguerne l’appeal in base alla logisti-
ca scelta per scoprire le cantine: “I pullman orga-
nizzati, in genere, si muovono verso le cantine più 
blasonate” continua Lorenzo. Le cantine toscane 
nelle varie denominazioni sono numerose: come 
seleziona l’avventore la struttura da visitare? Qui 
interviene la capacità imprenditoriale delle sin-

I l 2019 è il punto di riferimento per la lettura dei 
dati economici mondiali, ovvero prima che il 
mondo conoscesse il Covid-19. E “The Economist” 
ritiene che il 2022 rappresenti un “ritorno alla 
normalità” a fronte della lettura dell’indice basato 

su 8 settori (100 è il livello pre-pandemia): vendita al dettaglio 
97, eventi sportivi 96, tempo fuori casa 92, lavoro in sede 85, 
trasporti pubblici 82, tra!co stradale 81, cinema 79, voli 58. 
Otto dati che forniscono un valore medio pari a 84, toccato ad 
agosto 2022. Se questi sono i dati mondiali che tratteggiano 
la ripresa post-pandemia in molti settori, come sono andati 
turismo ed enoturismo nel 2022?
Per capirlo abbiamo analizzato la stagione estiva con un 
focus sulla regione Toscana, tra le mete predilette per varietà 
dell’o"erta (dall’arte alla gastronomia) e qualità. 

GIANFRANCO LORENZO

Continua a pagina 25

di BARBARA AMOROSO

San Gimignano
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IL CORRIERE VINICOLO N. 33
10 Ottobre 2022 25

Via della Siderurgia, 22 - VERONA

www.acram.it • info@acram.it • Follow us:

LA MICROFILTRAZIONE AUTOMATICA
ALLA PORTATA DI TUTTI

SMART DESIGN
iAM EXA riassume perfettamente la nostra trentennale 
esperienza nel settore della microfiltrazione.
Grazie alle sue configurazioni predefinite, e minimizzate negli 
ingombri, permettono di poterlo collocare in qualunque spazio.

USER!FRIENDLY SOFTWARE 
Bastano pochi e semplici tocchi per il funzionamento della 
macchina. Garantiamo e tracciamo in automatico ogni 
singolo ciclo: dalla filtrazione del prodotto ai lavaggi di 
microfiltrazione e riempitrice.

GREEN ENGINEERING
Curiamo ogni singolo dettaglio per la riduzione 
dell’impronta idrica e per il risparmio energetico. 
L’impianto può recuperare il 70% delle calorie, può far 
ricircolare le soluzioni di lavaggio, evita l’eccessivo 
consumo di chimici e molto altro ancora.

La serie iAM EXA, unica come il suo design, sintetizza il processo 
di microfiltrazione ad un prezzo estremamente competitivo.
L’utilizzo di componenti pluri testati e di un software di ultima 
generazione consentono una messa in servizio sicura e rapida.

Vi aspettiamo al 
SIMEI dal 15 al 18 
Novembre.
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gole aziende vitivinicole: tolte le più famose, sono 
quelle che hanno creato sinergie con i singoli tour 
operator o agenzie ricettive a intercettare i flussi 
turistici maggiori.
Accanto all’enoturista che si lascia suggerire mete 
ed experience muovendosi in massa, ci sono poi 
le coppie e i piccoli gruppi che si muovono con 
mezzi propri e che non sono attratti dalle etichet-
te blasonate. “Prediligono - rileva il Centro studi - 
cantine giovani, nate negli ultimi sei o sette anni, 
ancora in fase di posizionamento”. 
Che si tratti di grandi nomi o realtà emergenti, ol-
tre alla visita e al wine tasting la tappa shopping 
non manca. La Toscana, l’Italia in genere, ha una 
ricca o"erta enogastronomica e negli shop azien-
dali accanto alle bottiglie non sono rari prodotti 
che completano l’o"erta. “L’enoturista in Toscana 
ha comprato oltre al vino, olio, grappa, Vinsanto, 
aceto”. Pochi hanno invece portato a casa salumi 
o formaggi dalle cantine: l’enoturista preferisce 
muoversi per specializzazioni, vino nelle cantine, 
food nei negozi dedicati.
L’o"erta regionale è ricca ed eterogenea, e la sta-
gione estiva 2022 si è prestata anche per osserva-
re cosa decreta il successo di una wine experien-
ce: “Sono riusciti ad allargare le quote di mercato 
le aziende che hanno investito nella formazione 
del personale e nella comunicazione web, crean-
do un dinamismo molto interessante”, conclude 
Lorenzo. 

Il fenomeno visto dalle cantine: 
nuove richieste e attenzione ai social
Entriamo ora nello specifico con Manuela Tam-
burini, presidente Movimento Turismo del Vino 
Toscana, che integra i dati regionali con quelli del-
le cantine: “Si può dire che rispetto al 2021, anno 
della ripresa, c’è stata una forte crescita in termini 
di presenze e partecipazione alle esperienze. Oltre 

cucina, attività di outdoor in vigna, spa legate al 
vino”.
Conferma ulteriore dal cash flow lasciato sul 
territorio grazie agli acquisti negli shop, tra cui 
statunitensi e nord europei sono i più generosi. 
La capacità di spesa, precisa la presidente, varia 
anche in base all’età: “La Generazione Z arriva a 
spendere circa 80 euro in media, i turisti ‘advan-
ced’ anche centinaia di euro tra pacchetti di ser-
vizi e vino”. 
L’enoturista del 2022 in Toscana secondo MTV “è 
sempre più social e prenota on line, straniero per 
oltre il 50% delle visite, di età tra i 25 e i 45 anni e 
arriva in cantina con lo smartphone, pianificando 
la visita direttamente sul portale di MTV Toscana. 
Viaggia in coppia o con un gruppo di amici, favo-
rendo le o"erte che al vino abbinano cultura, atti-
vità, natura e benessere. Il winelover che sceglie 
le cantine toscane è di generazione 5.0: secondo i 
dati raccolti dal portale di MTV Toscana nel 2021, 
sono stati oltre 160 mila i visitatori del sito e in 
oltre 18 mila hanno utilizzato il sistema di navi-
gazione per creare un itinerario. Il tutto grazie 
anche a un forte lavoro di promozione sui social 
network u!ciali. Il dato conferma la tendenza del 
winelover 5.0: il 60% di questi è di età compresa 
tra 25 e 40 anni. L’enoturista non si ferma più alla 
sola visita della cantina con degustazione, vuole 
vivere un’esperienza che lasci il segno. Il tutto de-
riva dall’unicità che queste esperienze rappresen-
tano e che sempre di più sono sviluppate da una 
professionalità specializzata nell’accoglienza”.

il milione di visite in cantina certificato in tutta la 
Toscana, senza contare i grandi eventi a marchio 
MTV Toscana. Cantine Aperte, con la partecipazio-
ne di circa 80 cantine in tutto il territorio regio-
nale, ha fatto registrare quasi 100 mila presenze 
in due giorni. Calici di Stelle, considerando anche 
le piazze, ha attratto oltre 400 mila presenze. Circa 
le provenienze, si conferma la tendenza del post 
pandemia: tanti italiani”. 
Ai Paesi esteri registrati dal Centro studi (Gran 
Bretagna, Olanda e Francia), Tamburini aggiun-
ge gli Stati Uniti annunciando gli australiani nel 
mese di ottobre, a cui si dovrebbero aggiungere 
gli asiatici ormai lontani dal Bel Paese da tempo. 
“Rispetto al 2019 abbiamo confermato la presenza 
degli italiani con un +40%, gli altri Paesi, che nel 
2020 sono praticamente mancati, sono tornati più 
o meno alla normalità. Rispetto all’anno della pan-
demia potremmo registrare un +150% di Usa, men-
tre tra i mercati in crescita Polonia e Romania”.
Parlare solo di ritorno al pre-pandemia non è così 
corretto, dato che c’è stato un evolversi delle ri-
chieste dei wine lovers: “Si preferisce restare più 
tempo in cantina rispetto alla solita visita con 
degustazione, anche grazie all’o"erta cambiata: 
sono sempre di più le esperienze come corsi di 

L’importanza dei social si evince anche da un dato 
originale: il vino toscano è il più “instagrammato” 
d’Italia. “Non solo quindi è il più apprezzato dal 
vivo, degustato e acquistato nelle cantine - con-
tinua Tamburini - ma viene celebrato nei social 
network dai turisti di tutto il mondo più dei vini 
delle altre regioni italiane”. Il dato emerge dall’in-
dagine promossa dalla World Travel Food Associa-
tion, in collaborazione con Università degli Studi 
di Bergamo e il Touring Club Italiano, che ha mes-
so a confronto i dati di alcune delle più importan-
ti indagini di settore (da Booking a Eurisko). Da 
questa stessa indagine, emergono anche ulteriori 
specifiche sulla crescita esponenziale di questa 
forma di turismo: viene definita o"erta “emozio-
nale” e la regione Toscana è ritenuta tra quelle più 
all’avanguardia, grazie a cantine d’autore, grandi 
cru, trekking e pic-nic nei vigneti, passeggiate a 
cavallo. “I vini e i prodotti tipici della Toscana ri-
entrano tra quelli maggiormente seguiti, citati e 
postati sui social network, staccando di gran lun-
ga quelli di Puglia e Trentino Alto Adige”. 
L’appeal social non è il solo dato che conferma 
l’enoturismo come driver per il turismo italia-
no e internazionale in Toscana: “La provincia di 
Firenze – conclude Tamburini - è al primo posto 
in Italia per recensioni gastronomiche ed enotu-
ristiche sul portale Tripadvisor. Sono le cantine, 
le enoteche e i ristoranti delle zone del Chianti e 
dintorni a riscuotere il maggior numero di com-
menti”. Feedback prevalentemente positivi che 
accrescono il fascino gastronomico regionale.

TOSCANA E TURISMO: ESTATE 2022 VS 2021 

LE PRESENZE LA PROVENIENZA

+17,6%
giugno
luglio
agosto

83,8%
(+47,7%)

domanda 
straniera

Le principali 
provenienze 
dall’estero: 
Germania, Paesi 
Bassi, Francia, 
Belgio, Svizzera, 
Polonia e Spagna.
Segnali positivi 
anche dai mercati extraeuropei:  
Stati Uniti, Regno Unito, Australia, 
Canada, Israele e Brasile

+17,3%

+17,7%

Strutture
alberghiere

-4,8%
Rispetto al pre-pandemia

DOVE PERNOTTANO LE METE SCELTE

Extralberghiere

39,8%
(+2,1%)
domanda 
italiana

+43,8%
città/centri d'arte

+5,1%
costa

+28,9%
campagna/collina

+20,5%
località termali

+16,6%
montagna

+37%
altro

dati: Centro studi turistici di Firenze

TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA E SLOW FOOD TOSCANA 

Accordo per valorizzare il turismo enogastronomico
All’ultima edizione di “Terra Madre”, tenutasi questo settembre a Torino, è stata 
inaugurata una collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e Slow Food 
Toscana per valorizzare la filiera turistica attenta all’enogastronomia, con riguardo alla 

produzione agricola e alla sostenibilità. I punti principali dell’accordo: reciproca collaborazione per favorire 
l’adesione dei propri aderenti a entrambi i circuiti, osservanza dei rispettivi disciplinari. Il protocollo prevede 
la programmazione di percorsi formativi sui prodotti del territorio, insieme alle associazioni di categoria e al 
progetto “Slow Food Travel” per realizzare nuovi percorsi in Toscana.

Segue da pagina 23

EMANUELA TAMBURINI
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La terza voce che abbiamo interpellato per mettere a fuoco il modello 
enoturistico toscano dell’estate 2022 è quella dei tour operator. 

Cinque voci di chi le cantine le visita ogni giorno per mesi, 
accompagnando diverse tipologie di enoturista dal target medio al 

segmento lusso, dal piccolo al grande gruppo, dalla coppia ai giovani 
wine lovers, muovendosi tra strutture blasonate, giovani, new entry. 

Abbiamo chiesto un primo bilancio di questa stagione estiva, cercando 
di capire cosa cerca il wine lovers, e individuando anche “nazionalità” 

più generose di altre negli shop aziendali

LA VOCE DEI TOUR OPERATOR

Con sede ad Alba, THE GRAND WINE TOUR la-
vora con cantine italiane che promuovono l’eno-
turismo di alto livello (fatturato annuo: 400 mila 
euro). “Rispetto agli ultimi due anni pandemici 
– racconta il ceo Massimiliano Coppo - la stagio-
ne è andata molto bene. La Toscana è stata sicu-
ramente la destinazione che abbiamo venduto di 
più, rappresentando circa il 40% del nostro fattu-
rato. La nostra clientela è americana (90%, dato 
questo cresciuto negli ultimi due anni), high-end, 
ma si rivolgono a noi anche italiani. Operiamo 
solo tour enogastronomici privati ed esclusivi”. 
I clienti di The Grand Wine Tour cercano “wine 
tasting e light lunch, ma soprattutto esperienze 
autentiche, private, su misura”. Nei wine shop 
aziendali spendono mediamente 300 euro a per-
sona e cercano, oltre al vino, olio e degustazioni 
gastronomiche di formaggio e salumi. “I nostri 
tour durano mediamente da 1,5 a 3 ore – spiega 
Coppo -. Il costo è variabile: un nostro 1-day tour 
costa a seconda delle cantine e della destinazione 
intorno ai 500 euro a persona e include la visita 
e la degustazione presso due cantine, un pranzo 
gourmet, il trasferimento privato in berlina di 
lusso. Le degustazioni in quanto tali partono da 20 
euro e possono arrivare a diverse centinaia di euro 
a persona”. Il target a cui si rivolge TGWT è mol-
to alto, perciò non ci stupiamo che di fronte alla 
domanda di cosa decreta il successo di un tour, la 
risposta sia “una cura sempre più attenta a ogni 
singolo dettaglio del pacchetto”.

Con LE BACCANTI, tour operator con sede a Fi-
renze, rimaniamo sul target lusso. “L’estate 2022 è 
andata molto bene, in termini percentuali siamo 
a +85%, considerando che il turismo incoming 
di alto livello dagli Stati Uniti su cui siamo foca-
lizzati, nel 2020 e nel 2021 è quasi scomparso”. A 
rispondere è la titolare, Vanessa Held, che rac-
conta che il mercato Usa è cresciuto in tutta la 
regione oltre che per loro. Su quello che cerca in 
cantina il wine lover di questo livello rimaniamo 
sui temi già toccati: visite in cantina, degusta-
zioni ed esperienze strutturate. Il dato che cam-
bia è la spesa media nei wine shop aziendali: “La 
forchetta è molto variabile. Per il nostro mercato 

dalle centinaia alle migliaia di euro”. E qui scatta 
una criticità: la qualità dello shipping aziendale. 
Che siano centinaia o migliaia di euro, la qualità 
del servizio di spedizione decreta la fidelizzazione 
o una recensione negativa. Held specifica che Le 
Baccanti lavora con coppie e piccoli gruppi, non 
riflettendo la globalità del mercato, ma conferma 
che un’o"erta variegata di prodotti negli shop 
(olio e spirits ad esempio) premia. Sulla durata 
dei tour nelle cantine (circa 1,5 ore), una criticità 
emerge: “Spesso ci si so"erma troppo a lungo sul-
la parte generale della visita oppure viene ripetu-
to il racconto a macchinetta senza tenere conto 
di chi si ha davanti. Quando diversamente è ben 
gestito, l’esperienza diventa eccezionale”. Il costo 
medio a persona è di 80 euro per visitare grandi 
marchi di nicchia. La qualità dei tour enoturistici 
toscani 2022 invece è decretata dall’anima green: 
“Ha successo ciò che è legato alla sostenibilità e 
a progetti autentici in cui emerge l’anima delle 
persone”. 

Quando vedete un bus scoperto in Toscana è si-
curamente targato SIGHTSEEING. La sua diret-

trice, Carlotta Maddii, conferma un bilancio 
2022 positivo, “molto al di sopra delle aspettative”. 
Occupandosi di spostare il turista dalle grandi 
città alla campagna, e con le città vuote nei due 
anni precedenti, non poteva che essere una sta-
gione migliore: “Da marzo abbiamo registrato un 
aumento di prenotazioni in relazione al periodo 
pasquale e primaverile”. La provenienza degli 
enoturisti? “Principalmente Europa con Spagna 
e Francia (20%), Germania (40%), Europa del Nord 
e Uk (20%). Il resto in parte americani, ma molto 
meno del pre Covid, e italiani”. L’enoturista che 
sceglie i bus scoperti di Sightseeing, in Toscana 
viaggia in coppia o con gruppi di amici, prevalen-
temente giovani dai 20 ai 35. Quello che cercano 
ricalca i gusti citati in precedenza: wine tasting, 
olio, spirits, salumi, formaggi. Cosa funziona per i 
clienti Sightseeing: “I tour in giornata da Firenze 
per Pisa, Siena, San Gimignano che includono sia 
la visita che il light lunch in cantina”.

MY TOUR con sede nella provincia di Siena, o"re 
una lettura interessante dei dati enoturistici, la-
vorando sia con il segmento lusso che con quel-

lo non lusso (fatturato annuo: tra i 500 mila e i 
2 milioni di euro). “Il bilancio dell’estate 2022 è 
migliore di quello dei due anni di pandemia, ma 
la nostra parte ‘non lusso’ non è tornata ai livel-
li del 2019, mentre per il lusso c'è stato quasi un 
raddoppio” spiega Angela Harizaj, responsabile 
marketing. “Di base lavoriamo con americani per 
entrambi i segmenti, ma per quello ‘non lusso’ 
la parte europea è italiana all’80%. Nella fascia 
media, gli enoturisti sono per il 50% coppie, 40% 
famiglie, 10% singoli di età tra i 24 e i 60 anni; 
nei tour di lusso invece sono tutti over 30”. Se di 
base la ricerca è sempre quella della degustazio-
ne e delle experience, la distinzione passa dalla 
scelta del vino, dal numero di degustazioni, oltre 
che dal prezzo di un luxury light lunch: “La base 
dell’o"erta è simile, cambia il tipo di pranzo e la 
location”, conclude Harizaj. My Tour descrive un 
enoturista più eclettico negli acquisti, perché ol-
tre a scegliere vino e prodotti tipici, cerca cosmesi 
a base vino, oli d’oliva particolari, aceto balsamico. 
C’è qualcosa che avete riscontrato essere partico-
larmente apprezzato dall’enoturista? “Con una 
delle cantine con cui lavoriamo – risponde - ab-
biamo un accordo in esclusiva e i nostri clienti 
gradiscono questa unicità”. 

In conclusione, ci sembrava curioso capire come 
si comporta l’enoturista quando visita cantine 
all’estero. BAIANA è un tour operator toscano 
(fatturato annuo: 10 milioni di euro) specializza-
to nell’outcoming e la sua titolare, Katia De Leo, 
parla anche lei di un bilancio positivo: “Siamo 
arrivati a un +70% rispetto al pre Covid. Sono per 
lo più brasiliani e americani gli enoturisti che in-
seriscono tour in cantina nei loro viaggi in giro 
per il mondo; gli orientali in passato venivano 
in Europa ma non sono ancora tornati, come i 
russi d’altronde. L’enoturista internazionale cer-
ca il lusso verso destinazioni come Sudafrica e 
Argentina, Portogallo per il Porto, la Francia per 
lo Champagne. De Leo racconta che l’enoturista 
italiano è attento ed esigente. Il successo di una 
meta? Lo decretano la fama e la storia di una de-
nominazione, infatti la Champagne si conferma 
tra quelle più richieste.  Barbara Amoroso
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MADE TO BE OPENED
 Progettiamo piccol i  capolavori  di  design dedicati  al  premium beverage 

combinando sostenibi l ità ambientale,  innovazione,  bel lezza e esclusività.
Creazioni  studiate per conservare e personalizzare l ’eccel lenza,  rendendola memorabile.

Chiusure esclusive,  fatte per essere aperte,  “Made to be opened”.


