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PREMESSA

L’avvio consolidato della vaccinazione e la stagione estiva lasciavano intuire 
un’estate italiana all’insegna del piacere di viaggiare ormai accantonato da 
tempo. Le complicazioni legate alla Variante delta e la gestione del Green 
Pass stanno portando cambi nelle scelte degli italiani che anche quest’anno 
preferiranno l’Italia come meta. 

Tra i driver di viaggio si attesta la voglia di scoperte enogastronomiche in cui è 
il gusto a indirizzare le mete. Proprio qui la birra che ha esteso il parco dei suoi 
estimatori proprio agli amanti del gusto gioca un ruolo chiave nella scelta delle 
destinazioni delle vacanze degli Italiani.
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Il mondo della birra è un mondo fortemente 
connesso con tutta la realtà imprenditoriale 
italiana: raccogliamo la voce di chi con la birra ci 
lavora ogni giorno.

LA FILIERA

Qual è il comportamento degli italiani?  
Quali sono stati d’animo e abitudini degli italiani?GLI ITALIANI

Raccogliamo la voce dell’associazione che 
rappresenta il 90% dei produttori di Birra in Italia. ASSOBIRRA

A cura di BVA DoxaLA RICERCA

20
 21

anno

Nell’offrire una fotografia completa dello scenario attuale abbiamo definito un insieme di sguardi  
sulla realtà italiana capace di raccontarla da più punti di vista, sempre intorno a un boccale di birra.
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GLI ITALIANI
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LA CORSA ALL'IMMUNITÀ

Fonte: Ricerca Istituto Piepoli 04/2021; Ricerca realizzata da «Demopolis - Istituto di ricerche», 04/2021

Avviata ormai da tempo la campagna 
vaccinale è aperta la discussione sulla 
necessità di obbligo o valutazione per chi 
non si è ancora vaccinato si prospettano mesi 
in direzione di una copertura totale della 
popolazione italiana.

48,2%
Italiani ha ricevuto 
un ciclo completo 
di vaccinazione
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L'ARRIVO DELL'ESTATE E LA MINACCIA 
DELLA VARIANTE DELTA

In questo scenario si affaccia la minaccia della variante Delta 
che ridisegna lo scenario estivo Europeo impattando anche sulle 
libertà, la burocrazia e la possibilità di viaggiare.

Gli italiani si mostrano interessati alla soluzione alla francese 
per tutelarsi in particolare al crescere dell’età anagrafica.

Fonte: Touring Club Italia 2021, Report Coop 2021

68% Italiani vede 
positivamente 
la soluzione francese 
del green pass. 

76% dei Baby Boomers 
vorrebbe restrizioni 
basate sul green pass
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Fonte: Touring Club Italia 2021, Report Coop 2021

La meta principale per gli Italiani che 
riprendono a viaggiare rimane l’Italia. 
Anche se cresce leggermente l’interesse 
verso il viaggio all’Estero e in particolare 
verso la Grecia, la Spagna e la Francia. 

LE VACANZE DEGLI ITALIANI 2021

91%
dei viaggi  
degli italiani  
sarà in Italia

+11MLN
di viaggiatori  
in Italia rispetto  
al 2020

Fonte: Tourung Club Italia 2021, Report coop 2021 7
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Nella vacanza degli Italiani 
indipendentemente dalla destinazione  
scelta il gusto ha un ruolo importante. 

C’è una forte attenzione per la cucina 
tradizionale, per i sapori e per il cibo 
biologico. 

UNA VACANZA DAL GUSTO LOCALE

60%
Italiani in vacanza  
è orientato sulla cucina 
tradizionale italiana

56%
Italiani in vacanza 
è attratto  
dai prodotti locali

Fonte: Report Coop 2021 9
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LA RICERCA
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• In questa stagione 2021, il 78% ha mantenuto le proprie  
abitudini di viaggio del passato, accompagnandole al senso  
di responsabilità e cautela richiesto dall’attuale situazione.

 

• Il viaggio è sinonimo di novità per 1 intervistato su 2, tradizione  
e familiarità per 1 intervistato su 5 e la vacanza preferita  
è a contatto con la natura (37% degli intervistati), all’insegna  
della scoperta del buon cibo abbinato al buon bere (19%)  
seguito dall’interesse per la cultura (17%), per il 27% rappresenta 
il riposo assoluto.

 

• La consapevolezza del gusto per il cibo e il bere è una certezza  
e non è solo privilegio degli adulti ‘over’, infatti il 62%  
degli intervistati, almeno una volta, ha scelto viaggi con finalità 
enogastronomiche per gustare birra e cibi locali, percentuale  
che sale al 69% tra i 25 e 44 anni di età. 

• Negli ultimi anni la birra ha esteso il parco dei suoi estimatori 
proprio agli amanti del gusto, conferma che arriva da circa  
il 60% degli intervistati che manifesta un forte interesse  
per una vacanza alla scoperta di eventi a tema birra, completi  
di degustazione.  

• In vacanza il consumo della birra si attesta sulle 4 volte  
a settimana, la metà degli intervistati la gusta ghiacciata  
ma il 43% abbina la birra e il cibo per un connubio capace  
di esaltare i sapori di entrambi.

VACANZE 2021 - HIGHLIGHTS 1
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• Gli intervistati manifestano forte interesse per eventi 
enogastronomici a tema birra; quasi la totalità (88%) vorrebbe che 
anche in Italia ci fosse un evento celebrativo della birra, tale da 
diventare un appuntamento annuale e circa il 70% mostra molto 
interesse (voto 8-10 su una scala da 1 a 10) per eventi a tema birra 
di minori dimensioni, più ‘local’ ma con una frequenza non solo 
nella stagione calda ma anche nella stagione autunnale. 

 Suggeriamo di promuovere la cultura della birra e 
la cultura del gusto della birra abbinata ai cibi locali 
attraverso l’organizzazione di eventi gastronomici 
di conoscenza e degustazione cibo-birra in diversi 
periodi dell’anno, autunno, primavera ed estate.

VACANZE 2021 - HIGHLIGHTS 2
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D1. Tu hai già deciso dove andrai in vacanza?

La metà degli intervistati ha prenotato la 
vacanza, meno della metà ha scelto una 
regione italiana e una piccola percentuale di 
intervistati andrà all’estero. 
Fra le fasce giovani è maggiore la percentuale 
di chi ha già scelto la destinazione

DESTINAZIONE DELLA VACANZA

TU HAI GIÀ DECISO DOVE  
ANDRAI IN VACANZA?

Sì, ho già prenotato in 
una regione italiana

Andrò in vacanza ma 
non so ancora dove

Resterò a casa, non 
andrò da nessuna parte

Sì, farò un viaggio 
all'estero

45

32

17

7

25-34 ANNI = 51%
35-44 ANNI =54%

25-34 ANNI = 13%
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MOTIVI DI SCELTA  
DEL TIPO DI VACANZA

Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D2. Pensando a questa estate 2021, diresti che la tua decisione sul tipo di vacanza  
è dettata principalmente da quale dei seguenti motivi:

Il 78% degli intervistati ha mantenuto  
le abitudini di viaggio accompagnandole  
al senso di responsabilità  
e cautela richiesto dalla situazione 

PENSANDO A QUESTA ESTATE 2021,  
DIRESTI CHE LA TUA DECISIONE SUL TIPO  
DI VACANZA È DETTATA PRINCIPALMENTE  
DA QUALE DEI SEGUENTI MOTIVI:

Non ho cambiato 
abitudini di viaggio 
rispetto al passato, ma 
starò attento e attuerò 
le dovute precauzioni

Viaggerò ma eviterò  
i luoghi affollati

Preferisco non 
allontanarmi dalla  
mia città per timore  
del contagio

Ho scelto luoghi che 
hanno poche restrizioni

41

37

15

7

78%
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D2. Pensando a questa estate 2021, diresti che la tua decisione sul tipo di vacanza  
è dettata principalmente da quale dei seguenti motivi:

78%

Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D3. In generale, che tipo di viaggio scegli?

Il viaggio per 1 intervistato su 2 è sinonimo  
di novità (in particolare per i giovani  
dai 25 ai 34 anni), per 1 intervistato su 5  
è consuetudine e familiarità (in particolare  
per i rispondenti di 35 anni ed oltre)

TIPO DI VIAGGIO PREFERITO

IN GENERALE,  
CHE TIPO DI VIAGGIO SCEGLI?

Mi piace cambiare 
ogni anno, secondo 
l'ispirazione

Una vacanza nello stesso 
luogo che frequento da 
anni, mi piace ritrovare 
gli amici di sempre

Un viaggio tutto incluso, 
in cui ogni attività è 
definita nei minimi 
dettagli

Una vacanza in cui 
prenoto solo il viaggio 
e la prima notte, poi mi 
piace scegliere giorno 
per giorno cosa vedere 
e dove

Un viaggio last minute

52

20

13

9

25-34 ANNI = 63%

6

15

CENTRO INFORMAZIONE BIRRA - II EDIZIONE 2021



TIPO DI VACANZA PREFERITA

Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D4. Qual è la tua vacanza preferita?

Per 1 intervistato su 3 la vacanza preferita  
è a contatto con la natura

QUAL È LA TUA VACANZA PREFERITA?

Il contatto con la natura, 
escursioni, camminate

Il riposo assoluto

Una vacanza alla 
scoperta del buon cibo 
abbinato al buon bere

Una vacanza all'insegna 
della cultura

37

27

19

17

16
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D4. Qual è la tua vacanza preferita?

Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D5. Quanto ti piace l'idea di una vacanza alla scoperta di eventi locali con degustazione di birra?

 1 = non mi piace per niente,  
10 = mi piace moltissimo,  
valori intermedi per graduare il giudizio

Circa il 60% degli intervistati manifesta  
un forte interesse per una vacanza  
alla scoperta di eventi a tema birra,  
completi di degustazione.

INTERESSE PER UNA VACANZA  
ALLA SCOPERTA DI EVENTI  
CON DEGUSTAZIONE DI BIRRA

QUANTO TI PIACE L'IDEA DI UNA VACANZA 
ALLA SCOPERTA DI EVENTI LOCALI  
CON DEGUSTAZIONE DI BIRRA?

1-5

Media (10-1) 7,6 

58%

13%

29%

6-7

8-10
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SCELTA DI UN VIAGGIO CON FINALITÀ 
ENOGASTRONOMICHE, PER GUSTARE BIRRA E CIBI LOCALI

Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D6. Ti è capitato di scegliere un viaggio, breve come un fine settimana o più lungo, esclusivamente con finalità 
enogastronomiche, cioè per gustare birra e cibi locali?
D7. Hai selezionato il luogo sulla base della presenza di eventi locali con degustazione di birra o sei partito con amici 
appassionati di birra e, una volta arrivati sul posto, vi siete mossi alla ricerca di eventi enogastronomici?

Il 62% degli intervistati, almeno una volta,  
ha scelto viaggi con finalità enogastronomiche 
per gustare birra e cibi locali (percentuale  
che sale al 69%, tra i 25 e 44 anni di età)

TI È CAPITATO DI SCEGLIERE UN VIAGGIO, 
BREVE COME UN FINE SETTIMANA O PIÙ 
LUNGO, ESCLUSIVAMENTE CON FINALITÀ 
ENOGASTRONOMICHE, CIOÈ PER GUSTARE 
BIRRA E CIBI LOCALI?

Ho selezionato il posto 
sulla base della presenza 
di eventi locali con 
degustazione di birra

Sono partito con amici 
che hanno la mia stessa 
passione per la birra e 
poi, arrivati sul posto 
abbiamo cercato gli 
eventi

72

28

62
38 25-44 ANNI = 69%

NO

SÌ
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D8. In vacanza quante volte ti capita di bere birra?
D9. E qual è il tuo modo preferito per gustarla?

In vacanza il consumo della birra si attesta sulle 4 volte a settimana, 
la metà degli intervistati la gusta ghiacciata ma il 43% abbina la birra 
e il cibo per un connubio capace di esaltare i sapori di entrambi

BIRRA E VACANZE: FREQUENZA  
DI CONSUMO E MODALITÀ PREFERITA

IN VACANZA QUANTE VOLTE TI CAPITA 
DI BERE BIRRA? E QUAL È IL TUO MODO 
PREFERITO PER GUSTARLA?

MENO 
SPESSO

Media settimanale 4,0

32

13

53

1 VOLTA LA 
SETTIMANA

TUTTI I GIORNI 
O QUASI

3

2-3 VOLTE LA 
SETTIMANA

Tutte le volte che 
desidero, ma solo birra, 
fresca o ghiacciata

Birra e cibo per esaltare 
il sapore dell'una e 
dell'altro

Un aperitivo non è tale 
senza la birra

50

43

7

Modalità preferita  
di gustare la birra
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POTENZIALITÀ DEGLI EVENTI  
DI PROMOZIONE DELLA BIRRA

20
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=550
D10. Ti piacerebbe che anche in Italia si organizzasse un evento, come l'Oktober fest, per celebrare la birra tanto 
da farlo diventare una tradizione annuale del nostro paese?
D11. Quanto ritieni interessante che siano organizzati piccoli eventi per ampliare la conoscenza della birra, sia nei 
luoghi di vacanza sia nella tua città, nel periodo estivo-autunnale?

Quasi la totalità degli intervistati vorrebbe che anche in Italia ci fosse 
un evento celebrativo della birra tale da diventare un appuntamento 
annuale e circa il 70% mostra molto interesse anche per eventi  
a tema birra e più ‘local’ ma frequenti anche nella stagione autunnale

INTERESSE PER UN EVENTO 
CELEBRATIVO DELLA BIRRA

TI PIACEREBBE CHE ANCHE IN ITALIA 
SI ORGANIZZASSE UN EVENTO, COME 
L'OKTOBERFEST, PER CELEBRARE  
LA BIRRA TANTO DA FARLO DIVENTARE UNA 
TRADIZIONE ANNUALE DEL NOSTRO PAESE? 

1-5

Media (10-1) 7,9

68

8

24
6-7

8-10

88
12

NO

SÌ

21
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ABITUDINI DI CONSUMO DELLA BIRRA
W2 LUGLIO 2021
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9 - 13/7/2021FIELDWORK

Analisi delle abitudini di consumo  
e acquisto della birra.

OBIETTIVO 
DELLA RICERCA

Interviste CAWIMETODOLOGIA

550 casi di individui  
uomini e donne di età 25-65 anni  
Consumatori di birra, a casa e fuori casa,  
almeno 2/3 volte al mese.

CAMPIONE

20
 21

anno

23

CENTRO INFORMAZIONE BIRRA - II EDIZIONE 2021



HABITS

24
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=515
D7. Attualmente, consumi birra, a casa e fuori casa?
D8. Con quale frequenza consumi birra, a casa e fuori?

Rispetto alla rilevazione precedente (marzo 2021) diminuisce 
il consumo di birra a casa perché cresce il consumo fuori casa, 
grazie al desiderio di vivere la bella stagione.

FREQUENZA CONSUMO  
DELLA BIRRA, A CASA E FUORI CASA

13

31

44

2

A CASA

W1 - MARZO 2021 W2 - LUGLIO 2021

MENO 
SPESSO

1 VOLTA LA 
SETTIMANA

TUTTI I GIORNI 
O QUASI

2-3 VOLTE LA 
SETTIMANA

1 VOLTA 
AL MESE

2-3 VOLTE 
AL MESE

13

31

40

5

98
SÌ

93
SÌ

2
9

25
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=515
D7. Attualmente, consumi birra, a casa e fuori casa?
D8. Con quale frequenza consumi birra, a casa e fuori?

3

30

19

22

FUORI CASA

W1 - MARZO 2021 W2 - LUGLIO 2021

MENO 
SPESSO

1 VOLTA LA 
SETTIMANA

TUTTI I GIORNI 
O QUASI

2-3 VOLTE LA 
SETTIMANA

1 VOLTA 
AL MESE

2-3 VOLTE 
AL MESE

5

38

31

9

73
SÌ

88
SÌ

3
13

16

Rispetto alla rilevazione precedente (marzo 2021) diminuisce 
il consumo di birra a casa perché cresce il consumo fuori casa, 
grazie al desiderio di vivere la bella stagione.

FREQUENZA CONSUMO  
DELLA BIRRA, A CASA E FUORI CASA

26
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=515
D7. Attualmente, consumi birra, a casa e fuori casa?
D8. Con quale frequenza consumi birra, a casa e fuori?

Valori percentuali - Base: Totale campione N=515
D9. E in particolare, in quali momenti consumi birra, a casa e fuori?

MOMENTI DI CONSUMO DELLA BIRRA

W1 - MARZO 2021 W2 - LUGLIO 2021

Durante la cena

Dopo cena

Durante l'aperitivo

Durante il pranzo

Nel pomeriggio

18

17

23

64

45

23

17

29

78

36

27
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IL CAMPIONE
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Valori percentuali
Base: Totale campione 

PROFILO DEL CAMPIONE

Uomo

Donna

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

Nord Ovest

Nord Est

 Centro

Sud e isole

27

20

23
18

39

53
47

25
18

30

29
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LA VOCE DI ASSOBIRRA

30
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Dalla seconda edizione del 
nostro Centro Informazione 
Birra emerge chiaramente 
come, nonostante 
le incertezze legate 
all’evoluzione dell’emergenza 
pandemica da Covid-19, gli 
italiani non sembrano aver 
rinunciato a un meritato break 
durante la stagione estiva 
2021.
La maggior parte degli 
intervistati da BVA Doxa, 
infatti, dichiara di aver 
mantenuto anche quest’anno 
le proprie abitudini di 
viaggio, accompagnandole 
a un accresciuto senso di 
responsabilità e cautela 
richiesto dall’attuale 
situazione. 
Per dare qualche numero: 
quasi la metà trascorrerà 
le vacanze in una regione 
italiana, il 17% rimarrà in città 
e solo il 7% andrà all’estero. 

Ciò dimostra come,  
a causa delle misure per il 
contenimento dell’emergenza 
pandemica, gli italiani si 
siano riscoperti amanti di 
un turismo di prossimità e 
soprattutto enogastronomico.
In questo contesto, la birra 
gioca ancora una volta un 
ruolo di primo piano. 

Siamo lieti di notare, sempre 
attraverso le evidenze 
raccolte per noi da BVA Doxa, 
come negli anni la birra abbia 
fortemente esteso il parco dei 
propri estimatori, veri  
e proprio “amanti del gusto”. 

31

CENTRO INFORMAZIONE BIRRA - II EDIZIONE 2021



ANDREA BAGNOLINI
DIRETTORE GENERALE, ASSOBIRRA

Sono tanti gli appassionati della birra e sono altrettanti quelli  
che scelgono viaggi ad hoc per degustare birra in abbinamento  
a cibi locali, anche e soprattutto i più giovani.  
La passione degli italiani verso la cultura della birra e di tutto  
il mondo che le ruota intorno dunque cresce e si rafforza.
Inoltre, in tantissimi, vorrebbero che in Italia ci fosse un evento 
celebrativo della birra tale da diventare una tradizione. 
Una grande manifestazione quindi, ma non solo. 
C’è interesse anche nei confronti di appuntamenti a tema 
birra condotti a livello locale, durante i quali scoprire assieme 
al piacere della birra anche le bellezze del nostro Paese, non 
soltanto in estate ma anche nel corso della stagione autunnale.

Oggi la birra non è più solo un momento di consumo, bensì 
un’esperienza da vivere. La birra crea ricchezza e per questo 
può ricoprire un ruolo di assoluto rilievo per la ripartenza 
dell’economia nazionale e più nello specifico anche del settore 
turistico, uno dei più colpiti dall’emergenza pandemica Covid-19. 
A tal proposito, siamo contenti di aver ospitato tra le pagine 
del nostro Centro Informazione Birra anche il contributo di 
Federturismo, con il quale auspichiamo si possa collaborare 
sempre di più, ragionando in ottica sinergica e di filiera.

Siamo convinti, e lo diciamo con forza da diverso tempo,  
che affinché l’economia possa tornare ai livelli pre-pandemia  
è necessario che tutti i player della filiera promuovano  
un’azione congiunta di sistema. 
Dobbiamo fare tesoro di queste nuove tendenze e sulla base 
di quanto emerso costruire a più mani una roadmap chiara per 
la ripartenza. Come AssoBirra continueremo a impegnarci in tal 
senso, sempre con un chiaro obiettivo: promuovere e tutelare 
l’incredibile patrimonio generato dalla birra in Italia e nel mondo.
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TRE DOMANDE A...
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ANTONIO 
BARRECA

Direttore Generale 
Federturismo

Prima di questa recrudescenza dei contagi  
le stime dei flussi per i mesi estivi sfioravano 
i 39 milioni di arrivi, in recupero dell’11 per 
cento sul 2020. 
Livelli che comunque avrebbero portato 
a chiudere l’anno ancora con un deficit 
superiore al 50% rispetto al 2019 dei record. 
L’accelerazione della campagna vaccinale  
e l’introduzione del green pass europeo sono 
state leve determinanti per dare una spinta 
alla ripresa del turismo straniero che invece 
l’estate scorsa era del tutto assente.  
Ma la risalita dei contagi e le nuove restrizioni  
in arrivo rendono qualsiasi stima prematura  
e non possono che allarmare il nostro settore 
che fa già i conti con le prime disdette.  
A rinunciare alle vacanze sarà soprattutto  
chi ha prenotato all'estero.  
Grande protagonista sarà, come l’estate 
scorsa, la vacanza al mare con Puglia, Emilia 
Romagna, Sardegna e Sicilia tra le destinazioni 
preferite, ma si privilegeranno anche  
i piccoli borghi e la vacanza outdoor con una 
propensione ad un turismo più consapevole.

A causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, il 2020  
ha visto gli italiani riscoprirsi amanti di un turismo di prossimità,  
in cui hanno trovato spazio le bellezze del patrimonio artistico  
e culturale italiano, i piccoli borghi e un turismo più lento.  
Qual è il primo bilancio sulla stagione estiva in corso?  
Si confermano i trend del 2020?1.
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Il settore del turismo, tra i più colpiti dall’emergenza 
sanitaria, è arrivato all’apertura della stagione estiva 
finanziariamente stremato. In questo contesto,  
il recente Decreto-Legge Sostegni Bis da una parte offre 
una boccata d’ossigeno a imprese e lavoratori italiani, 
dall’altra risulta ancora deficitario in alcune misure dedicate 
specificatamente al turismo.  
Quali i provvedimenti che ritenete funzionali e quali invece 
i margini di miglioramento da applicare affinché il mondo 
del turismo possa essere effettivamente ristorato?

Il decreto è intervenuto a supporto di imprese e lavoratori  
con misure che gli imprenditori del turismo hanno nel 
complesso giudicato positivamente anche se permangono 
perplessità in merito al quantum di alcuni stanziamenti che  
si rivelano inadeguati. Da apprezzare l’istituzione di un fondo 
ad hoc per le attività che sono state chiuse per almeno 4 mesi 
con ulteriori 100 milioni di euro per il 2021; le agevolazioni 
come la proroga a luglio del tax credit affitti e la riduzione 
delle bollette elettriche e della Tari.  
Ma nell’ottica della competitività delle imprese rimane  
il tema centrale della riqualificazione e della qualità dell’offerta 
turistica del nostro Paese. Sarebbe stato importante che  
il superbonus al 110% fosse stato esteso anche agli alberghi 
e alle strutture ricettive. Così non è stato ora confidiamo 
nell’agevolazione all’80% purché si fondi su regole semplici.
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In un contesto come quello attuale, il settore birrario,  
come quello vinicolo e agroalimentare, può stimolare  
un turismo esperienziale in grado di creare ricchezza non solo 
per i principali e diretti protagonisti ma anche per l'indotto. 
Quale secondo lei il ruolo della birra per la ripartenza  
del settore turistico? Una rinnovata sinergia tra turismo  
e agroalimentare, in particolare con il comparto birrario, crede 
possa fare da volano per la ripartenza di entrambi i settori?

La scoperta delle produzioni locali e la visita ai birrifici 
costituiscono sempre più motivo del viaggio: un turista  
su 4 sceglie l’Italia mosso dalla curiosità di degustare  
i prodotti locali e scegliere i luoghi di produzione.  
Non solo il vino, ma anche la birra sono vissute sempre più come 
esperienze da condividere attraverso le quali entrare in contatto 
con un luogo in modo più immediato. Il turismo alimenta una 
catena del valore lunghissima ed è attivatore di molte alte altre 
filiere tra le quali quella agroalimentare. La sinergia tra turismo e 
agroalimentare sono un importante fattore di crescita economica 
per il Paese ed un motore per il rilancio e la valorizzazione 
dell’Italia tanto più ora che con la pandemia le scelte di viaggio 
sono determinate dai cambiamenti delle abitudini sempre più 
legate al territorio e alla tradizione locale.
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