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Le Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Toscana

La Federazione e Le Strade



Federazione Strade del Vino, 
dell’Olio e dei Sapori di Toscana

La Federazione, prima esperienza a livello nazionale, è nata il 
27 Luglio del 2001 a Montespertoli (FI) per dare una risposta 
regionale alla promozione delle attività legate all’enoturismo. 
La Federazione, attraverso l'impegno congiunto delle Strade 
dà un ulteriore peso al turismo enogastronomico, ed 
accompagna il turista verso le terre del Vino dell'Olio e dei 
Sapori dando voce a coloro che credono fermamente che 
questi prodotti rappresentino più di una risorsa economica, 
ma piuttosto una filosofia,un modo di vivere, le radici di chi 
abita e vive in campagna; una ricchezza da condividere con un 
consumatore responsabile ed un turista appassionato che 
ricerca la cultura del buon bere e del buon mangiare.



Toscana Wine Architecture

Toscana. Wine Architecture è un circuito di 14 
cantine d’autore e di design, firmate dai grandi 
maestri dell’architettura contemporanea. Veri e 
propri templi del vino progettati da nomi come 
Mario Botta, Renzo Piano e Tobia Scarpa. 
Edifici bellissimi, perfettamente integrati con il 
paesaggio circostante, cui sono associate 
tecnologie all’avanguardia nella costruzione e 
produzione. Ad esse si affiancano poi cantine 
che ospitano installazioni artistiche e che hanno 
sviluppato rapporti interessanti con l'arte 
moderna, creando un sistema culturale e 
produttivo vitale e innovativo. Tutte le 14 cantine 
hanno aperto i battenti a visite e degustazioni.



Le Strade di Toscana
"Le Strade del Vino" sono percorsi entro 
territori ad alta vocazione produttiva 
caratterizzati, oltreché da vigneti, oliveti e 
cantine di aziende agricole, da attrattive 
naturalistiche, culturali e storiche 
particolarmente significative ai fini di 
un'offerta enoturistica integrata.

"Le Strade" costituiscono uno strumento di 
promozione dello sviluppo rurale e del suo 
territorio e intendono favorire e 
promuovere l'Eno-Turismo, quale 
movimento inteso a valorizzare la 
produzione enogastronomica nell'ambito di 
un contesto culturale, ambientale, storico e 
sociale.

20 Strade per 5000km

2500 associati 



Fino ad oggi…

• Hanno contribuito ad una modernizzazione del 
sistema rurale (Arfini)

• - Hanno promosso la diffusione tra le imprese di 
una cultura dell’ospitalità e di pratiche quali: wine 
tasting, wine tour, vendita diretta, educazione del 
consumatore attraverso la spiegazione della 
produzione (Arfini)

• - Hanno creato sinergie e coerenza attraverso azioni 
collettive (Brunori e Rossi)



Da domani…

Innovare, integrare e connettere 
imprese, professioni, servizi e 
mercati: nuove sfide per il futuro:

● Crescono i flussi turistici nei territori dotati da 
attrattori enogastronomici

● Cambia il turismo e si modificano le richieste 
dei viaggiatori

● Gap da colmare da parte delle imprese per 
essere più competitive



IL turismo 
enogastronomico

• Cosa è? 

• Modalità di sviluppo

• I numeri

• Chi è il turista enogastronomico?



Cosa è?

• Turismo dei grandi numeri

• Turismo con risvolti economici molto interessanti

• Turismo più da curiosi che da professionisti

• Turismo del: «non solo...ma anche»



Modalità di sviluppo 

• Story telling

• Far vivere il territorio

• Creare curiosità

• Servizi personalizzati



I numeri

• Il turismo enogastronomico rappresenta il 30% del turismo 
italiano… si è trasformato da elemento accessorio a 
componente in grado di influenzare le scelte di viaggio 

• Un italiano su tre ha vissuto una meta enogastronomica negli 
ultimi tre anni

• La Toscana è la meta più desiderata, a seguire ci sono Sicilia e 
Puglia

• Molte regioni possiedono più eccellenze ma ancora non 
vengono percepite come mete enogastronomiche



Chi è il turista 
enogastronomico?

«è un turista acculturato, con maggiore capacità e propensione 
alla spesa, che cerca nell’enogastronomia un’opportunità di 
conoscenza e contatto con la cultura di un territorio. Organizza 
il suo viaggio affidandosi al web, sia per raccogliere 
informazioni sia per prenotare le singole componenti del 
viaggio. Ma ha una propensione maggiore rispetto al turista 
generico alla prenotazione attraverso intermediari. Si sente più 
coinvolto, vuole sperimentare la gastronomia a 360°, 
affiancando spesso altre proposte attive. Preferisce percorsi 
misti, non monotematici: il turista del vino cerca anche ottime 
esperienze gastronomiche»

Roberta Garibaldi



Turismo del vino

• Caratteristiche 

• Particolarità

• Finalità

• L’identità dell’enoturista



Caratteristiche 

• Fa da traino al turismo enogastronomico

• Forma di turismo alternativa rispetto al turismo di 
massa

• Ha effetti socio economici positivi



Particolarità 

• Non è soltanto un’attività accoglienza e 
pernottamento svolta dagli agriturismi di cantina 
ma:

• Forma di turismo culturale

• Fa entrare gli ospiti in contatto con le usanze 
tipiche del luogo

• Opportunità delle aziende per entrare in 
contatto con il consumatore



Finalità 

• Costituire una strategia di vendita della 
destinazione turistica tramite l’attività ed eventi 
legati al mondo del vino

• Comprendere il comportamento del consumatore 
che, nella scelta delle attività da svolgere nella sua 
vacanza include attività ed eventi legati al mondo 
del vino



L’identità dell’enoturista
• Età compresa tra i 30 ai 50 anni

• 62% uomini con percentuale di donne in crescita

• Tipologia di vacanza collegata al turismo di coppia o 
ai piccoli gruppi

• Predilezione agli short break (3-5 giorni)

• Livello sociale ed economico medio-alto

• Turista itinerante, non fedele alla destinazione

• Disintermediazione: decide in maniera autonoma-> 
web, smartphone, social sono fondamentali, info 
sempre aggiornate ed accessibili

• L’enoturista ricerca un’offerta integrata capace di 
abbinare al prodotto vino anche una offerta di tipo 
culturale, paesaggistica, sportiva, di relax e 
benessere.



Caratteristiche del 
turismo del vino in Italia

• È valorizzato dalla qualità di conservazione 
delle aree rurali e di tutte le loro 
caratteristiche (culturali, storiche, 
enogastronomiche ecc.)

• Ha mostrato una crescita molto decisa

• Sviluppo collegato alla sostenibilità









Valore del turismo 
del vino in Italia

• Il valore della produzione di vino pesa 
dell’8% sulla produzione alimentare, pari a 
2,1 miliardi di euro.

• Ad oggi il valore del turismo del vino è 
stimabile a 3 miliardi di euro tra fatturato 
diretto ed indotto.







• PUNTI DI FORZA

• Volume della produzione vinicola

• Varietà ampelografica territoriale

• Diffusione della superficie vitata

• Siti Unesco «patrimoni dell’umanità»

• Gastronomia nazionale e regionale



• PUNTI DI DEBOLEZZA

• Mancanza di una strategia nazionale 
condivisa

• Scarsa collaborazione tra le imprese 
vitivinicole

• Limitato coinvolgimento degli altri attori 
della filiera (dalla struttura al sistema)

• Bassa riconoscibilità all’estero dei sistemi 
non «big» (Toscana, Piemonte, Veneto)









Principali organizzazioni 
enoturistiche italiane

• Le strade del vino

• I consorzi locali

• Movimento turismo del vino

• Città del vino





Perché investire nelle 
Strade?
• C’è un bisogno emergente nel turista:

– Non basta offrire solo il territorio, occorre potenziare di 
più l’offerta turistica

• Nuovi modelli di consumo del turista emergono

– Necessità di una diversificazione dell’esperienza turistica

• Il turista generico può diventare turista del vino;  
alcuni studi dimostrano che la presenza di SdV
determina un flusso di turisti che non hanno come 
interesse primario il vino verso destinazioni legate 
al turismo del vino

• SdV un “marchio” riconosciuto dal turista, un forte brand

– possono funzionare come un marchio ad ombrello, 
aiutando le imprese nella promozione

– hanno uno standard di offerta del servizio e il turista sa 
che si può fidare delle informazioni che le SdV forniscono

– contribuiscono a creare una cultura dell’accoglienza e il 
turista lo percepisce

• SdV offre opportunità alle imprese in termini di miglioramento 
della performance a costo zero

• SdV favoriscono la diffusione di un network tra le imprese.



Contatti

Marco Bessi:

Mail: info@stradevinoditoscana.it

Tel: 0571606048

Stefano Baggiani:

Mail: stefanobaggiani@outlook.com
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