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Sintesi 

Indagine sui turisti del vino  

 

1. Introduzione 

La necessità di un’indagine è emersa nel contesto del progetto BACCHUS SME finanziato 

con il supporto della Commissione Europea. La presente indagine è basata sulla necessità di 

esplorare i bisogni e le aspettative dei turisti del vino nelle regioni dei partner per aiutare gli 

imprenditori vitivinicoli nell’elaborazione dei loro piani di miglioramento.   

 

2. Obiettivo dello studio  

I risultati ottenuti aiuteranno a pianificare una formazione adeguata per il personale in modo 

da rispondere meglio alle esigenze dei turisti del vino.  

Un ulteriore obiettivo consiste nell’uso delle informazioni per istruire i professionisti del vino 

e gli stakeholder su come gestire i turisti vitivinicoli in modo equilibrato e sostenibile così da 

stimolare l’economia delle PMI legate al turismo del vino delle regioni coinvolte nella 

ricerca.   

 

3. Metodologie  

Il questionario di 25 domande per i turisti del vino è stato diviso in 4 sezioni così da ottenere 

informazioni sui dettagli demografici, sulle motivazioni per visitare le cantine, sui canali di 

informazione utilizzati prima di visitare la cantina, e sulle loro esperienze turistiche. 

L’indagine è stata condotta dal 23 gennaio a marzo 2017 in sei paesi: Austria, Bulgaria, 

Francia, Italia, Portogallo e Spagna. Una versione elettronica standardizzata è stata creata 

usando una varietà di strumenti, come LimeSurvey o Survey Monkey, e amministrata online 

attraverso un link inviato ai partecipanti. Ogni partner ha condotto la propria indagine, ha 

analizzato i dati ottenuti ed ha scritto un report completo che ha incluso una rappresentazione 

geografica e delle analisi qualitative dei risultati.          

Complessivamente, 396 turisti del vino hanno risposto all’indagine ed hanno fornito dati 

empirici riguardo la loro esperienza e le loro abitudini. In Austria sono stati esaminati 88 

visitatori, 50 in Bulgaria, 56 in Francia, 72 in Italia, 59 in Portogallo, e 71 in Spagna.    

 

4. Risultati e analisi  

I risultati dimostrano che il profilo medio dei visitatori è dominato dal maschio, è di mezza 

età, e possiede un livello di alta istruzione.    

La maggior parte dei turisti del vino intervistati sono regolari consumatori di vino che 

mostrano un alto interesse per il vino e per l’industria vitivinicola. Internet e il passaparola 

sono le fonti di informazione usate dai visitatori prima dell’arrivo, mentre, a destinazione, 

ottengono informazioni presso l’alloggio, dalle guide turistiche, o da persone locali. La 

maggior parte dei visitatori ha organizzato il soggiorno senza l’intervento di un’agenzia di 

viaggio. In considerazione dei risultati dell’indagine, un’alta percentuale dei turisti visita 

direttamente il sito web delle cantine alla ricerca di una regione del vino da visitare. Perciò, le 

aziende vitivinicole dovrebbero cercare di mantenere i siti web che non devono presentare 

solo una buona usabilità, ma che dovrebbero essere maggiormente focalizzati sulla 

promozione del turismo del vino. L’indagine evidenzia il fatto che Internet rappresenta il 

modo migliore per attrarre l’attenzione dei turisti del vino e per coltivare l’interesse. 

L’indagine rivela la mancanza di fonti adeguate di informazioni a destinazione, la mancanza 

di segnaletica efficace, e la necessità di stabilire partenariati strategici con i settori 

dell’ospitalità e il mercato turistico in modo da promuovere il turismo del vino. Ci sono 

opportunità uniche per le agenzie di viaggio e gli operatori turistici per comunicare con i 

turisti sia a destinazione o prima dell’arrivo in modo da fornire informazioni utili che possono 

migliorare la loro esperienza ed eliminare qualsiasi frustrazione o inefficienza legata alla 

mancanza di informazioni.  
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I servizi offerti dalla cantina sono stati valutati altamente e la maggior parte dei visitatori 

hanno considerate che il servizio clienti si è rivelato cruciale per un’esperienza di alta qualità.   

Essi hanno sottolineato l’importanza di dialogare con professionisti del vino preparati e 

cortesi. Le loro motivazioni principali che li spingono ad essere coinvolti nel turismo del vino 

consistono nella degustazione di vino, nella visita ai vigneti e nelle cantine, e nell’apprendere 

sull’industria vitivinicola. Altre ragioni riportate sono l’interesse per il patrimonio, acquistare 

vino, e attività d’intrattenimento. Le opzioni meno preferite consistono nel coinvolgimento in 

attività legate al vino, nel praticare sport ed attività all’aria aperta. I turisti del vino vogliono 

acquisire conoscenze sul vino, scoprire una nuova regione e le specialità alimentari in quanto 

spesso loro sono interessati alla cucina locale. La combinazione enogastronomica potrebbe 

rappresentare un giusto valore aggiunto e potrebbe attrarre anche un maggior numero di 

turisti. 

In media, i turisti del vino spendono più denaro per l’alloggio e i ristoranti che per comprare 

prodotti regionali, vino, o souvenirs. In tutti i paesi in cui è stata realizzata l’indagine ad 

eccezione di uno, l’Austria, solo una piccola percentuale di visitatori rimane almeno una 

notte, e quando è stato chiesto loro quali fossero le preferenze riguardo l’alloggio, essi hanno 

optato per gli hotel, alberghi delle cantine e case di campagna. La maggior parte dei visitatori 

avrebbe volentieri soggiornato presso l’alloggio della cantina se fosse stato fornito. I dati 

ottenuti indicano che la maggior parte dei turisti del vino sono visitatori di breve durata e 

questo ha un impatto negativo sui modelli di spesa. Solo una piccola percentuale di turisti 

intervistati è rimasta almeno una notte, ciò ha determinato un uso minimo dell’alloggio e di 

altri servizi offerti. Dal momento che una delle prime motivazioni per visitare la regione è il 

turismo enogastronomico, la cooperazione con i ristoranti rappresenta una strategia 

promozionale cruciale per attrarre più turisti e anche la creazione di partenariati con altri punti 

di interesse nella regione e altre imprese. Gli hotel, gli stabilimenti commerciali, i negozi di 

artigianato potrebbe essere un’attrazione in più per il turista del vino per rimanere e spendere 

di più nella regione così da migliorare l’economia regionale, lo sviluppo culturale e sociale. 

Mediante visite guidate pertinenti, eventi del vino e una vasta gamma di attività organizzate 

da personale accogliente e professionale, il turismo del vino potrebbe diventare una 

destinazione molto più attraente per tutti i tipi di turista, di tutte le età       

            

5. Conclusioni  

Questa indagine potrebbe avere importanti implicazioni manageriali e di marketing in quanto 

può aiutare gli stakeholder del turismo vitivinicolo a conoscere in modo approfondito le 

motivazioni dei turisti del vino. Questi risultati forniscono conoscenze pertinenti per 

l’attuazione di una strategia orientata al consumatore che promuove esperienze vitivinicole 

olistiche che attraggono una vasta gamma di turisti stranieri e nazionali e visitatori a più lungo 

termine.    

I risultati confermano anche la necessità di sviluppare gli itinerari del vino intorno al 

patrimonio e alle attrazioni naturalistiche così che il turismo del vino possa beneficiare della 

diversificazione dei servizi e delle risorse della regione. Sembra inoltre necessario creare 

prodotti turistici innovativi e competitivi promossi attraverso adeguate fonti di informazione e 

segnalazioni efficaci. In aggiunta, questi dati rivelano la necessità di implementare una rete di 

gestione delle destinazioni e maggiori sinergie tra gli stakeholder regionali, il settore 

dell’ospitalità e il market turistico in modo da migliorare l’efficienza e la competitività nel 

settore del turismo del vino. Questi risultati confermano le debolezze rilevate nel settore 

individuate dagli esperti del vino che hanno preso parte ai focus group organizzati dai partner 

con esperti di turismo vitivinicolo. Il progetto BACCHUS SME potrebbe aiutare a superare 

questi ostacoli attraverso la progettazione di uno strumento di diagnosi e un corso di 

formazione in modalità blended appositamente studiato per rispondere alle esigenze formative 

dell’industria del turismo del vino.    
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6. Raccomandazioni  

6.1. Informazione  

• Poiché la maggior parte dei turisti usa Internet per organizzare il loro soggiorno, i siti 

web delle industrie vitivinicole dovrebbero essere realizzati per promuovere il 

turismo del vino e non soltanto le loro etichette  

• In ogni regione la stampa scritta, le riviste specializzate, I social network, e i mass 

media dovrebbero focalizzarsi maggiormente sulla promozione del turismo del vino 

per attrarre turisti potenziali su larga scala  

• Le agenzie di viaggio e i tour operator dovrebbero sviluppare materiale promozionale 

appropriato per rispondere al bisogno di informazioni sia prima dell’arrivo che a 

destinazione   

• C’è la necessità di usare una segnaletica appropriata in loco per facilitare l’esperienza 

di turismo del vino dei visitatori    

 

6.2. Promozione e networking  

• Si raccomanda che l’industria enologica della regione sviluppi una strategia che offra 

pacchetti turistici che attirino una vasta gamma di turisti nazionali e stranieri e che 

designino attività interessanti per attirare visitatori a lungo termine   

• Gli stakeholder hanno bisogno di essere consapevoli che la cooperazione regionale e 

la gestione coordinata promuoveranno l’economia regionale    

• E’ necessario sviluppare una relazione strategica e una partnership con i settori 

dell’ospitalità, come con gli hotel e i ristorante così da attrarre più visitatori    

• Si riscontra anche un’esigenza di formazione riguardo la gestione dell’industria 

vitivinicola su come migliorare ed espandere i pacchetti turistici per il turismo 

vitivinicolo in modo da rispondere meglio all’attuale richiesta dei turisti   

• Le aziende vitivinicole dovrebbero cooperare al fine di organizzare eventi speciali e 

festival del vino in modo da attrarre un maggior numero di turisti  

• Le aziende vinicole dovrebbero investire nella qualità e nel branding dei loro vini  

• La degustazione di vini e l’acquisto dei tour del vino verso le taverne vitivinicole e il 

cibo nel segmento a medio prezzo è vitale per un’esperienza di turismo vitivinicola 

positiva   

 

6. 3. Assistenza clienti  

• Poiché il servizio client è cruciale per fornire un’esperienza di alta qualità presso la 

cantina, un buon servizio di assistenza client dovrebbe essere tenuto in 

considerazione quale vantaggio competitivo  

• Tenuto conto dell’importanza che i turisti danno al personale qualificato e istruito, le 

industrie del vino dovrebbero investire denaro sulla formazione del personale così da 

migliorare l’efficienza e la competitività     

• Il personale dovrebbe essere formato per poter comunicare ai visitatori tutte le 

conoscenze legate al vino ed educare i futuri consumatori di vino   

• Il personale della cantina dovrebbe ricevere formazione sul patrimonio del vino, sulla 

cultura e la storia del vino  

• Il personale dovrebbe ricevere formazione per sviluppare le competenze nelle lingue 

straniere e nel marketing digitale  

 

6. 4.  Iniziative innovative  

• La maggior parte dei visitatori ha espresso un’alta motivazione e/o interesse nel 

partecipare in attività di turismo vitivinicolo ed imparare di più riguardo al processo 

di marketing del vino. Perciò, nuove attività innovative dovrebbero essere offerte in 

modo da migliorare la loro esperienza e prolungare la durata del soggiorno.  

• Le attività devono essere adattate alle esigenze, aspettative e motivazioni dei 

consumatori   
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• In aggiunta alle attività di base, le aziende vitivinicole dovrebbero offrire una vasta 

gamma di attività che consentono ai turisti di partecipare ai processi di produzione 

per sviluppare o intensificare la fedeltà del marchio    

• Le aziende vinicole dovrebbero collaborare per sviluppare percorsi vinicoli attorno ad 

attrazione storiche, culturali e naturali in modo che il turismo vinicolo possa trarre 

vantaggio dalla diversità dei servizi e delle risorse    


