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1. INTRODUZIONE
Nonostante la mancanza di strategie, politiche e ricerche su questo argomento, lo spazio MED vanta
tradizioni gastronomiche ricche e durature che costituiscono il patrimonio culturale dell’area. Queste
tradizioni, abbinate ad approcci innovativi nel settore dell’ospitalità possono creare le basi per
convertire le pratiche relative al patrimonio gastronomico in prodotti turistici sostenibili, conducendo
così alla creazione di destinazioni sostenibili nel Mediterraneo.
La strategia per realizzare esperienze gastronomiche sostenibili è essenzialmente un insieme di
orientamenti e raccomandazioni basati sullo studio di esperienze di successo del patrimonio
gastronomico sostenibile nel Mediterraneo, acronimo SCHEMA (dall’inglese Sustainable Culinary
Heritage Experiences in Mediterranean Area) e sulle buone pratiche. Il nostro scopo non è stato quello
di “ricreare la ruota”, quanto piuttosto quello di realizzare un documento per presentare gli scenari
più comuni relativi alla creazione o al miglioramento di prodotti turistici gastronomici. Questi scenari
sono stati creati sulla base di SCHEMA esistenti e di successo che producono risultati, che sono
sostenibili e che affrontano i problemi dell’area MED. Anche se gli SCHEMA sono inseriti in specifici
contesti territoriali e sono “locali” per natura, abbiamo riscontrato che alcuni possiedono delle
pratiche che, in generale, possono essere trasferite ad altre località e in altri contesti territoriali. Gli
scenari di sviluppo presentati in questa strategia hanno quindi una dimensione transnazionale, che si
adatta alle specificità del Mediterraneo.
Nella nostra visione la strategia verrà utilizzata come uno strumento utile per la promozione
dell’utilizzo di conoscenze tradizionali, di produzioni agricole locali e di modalità di consumo tipiche
per la creazione o il miglioramento di attrazioni turistiche gastronomiche sostenibili che si trovano
lontano dalle tradizionali destinazioni legate a “sole, mare e spiaggia”. Inoltre desideriamo rafforzare
l’identità mediterranea tra gli abitanti di questi luoghi e i benefici economici e sociali derivanti dal
turismo gastronomico.
Nella strategia presentiamo innanzitutto i principi generali e gli obiettivi che desideriamo raggiungere
nel lungo periodo promuovendo prodotti turistici gastronomici nuovi o migliorati. Introduciamo anche
il concetto essenziale di SCHEMA e ne illustriamo i tre obiettivi specifici: la sostenibilità economica, la
promozione dei prodotti gastronomici e del territorio. La parte principale della strategia presenta tre
scenari, che seguono gli obiettivi specifici menzionati e sono derivati dallo studio delle motivazioni e
delle spinte che sono alla base di esperienze gastronomiche di successo. Per rendere la strategia di più
semplice utilizzo per le comunità locali e i professionisti abbiamo anche inserito delle linee guida per
preparare dei piani d’azione, alcuni aspetti relativi al capacity building e delle raccomandazioni
derivanti dall'esperienza pratica.

1.1 Finalità e principi
Gli obiettivi per i quali abbiamo sviluppato la Strategia per realizzare esperienze gastronomiche
sostenibili sono:




utilizzare il turismo gastronomico come strumento per attrarre nuovi visitatori e accrescere
l’attività economica durante la bassa stagione nello spazio Med;
utilizzare il turismo gastronomico come collegamento tra i centri turistici sulla costa e le aree
meno sviluppate dell’entroterra;
valorizzare e massimizzare l’utilizzo di risorse locali (naturali, culturali e sociali) e aiutare a
proteggere (e sviluppare) il patrimonio gastronomico per le future generazioni.
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Il progetto MEDFEST e la Strategia per realizzare esperienze gastronomiche sostenibili si basano sui
seguenti principi: diversificazione, sostenibilità, salvaguardia del patrimonio culturale (gastronomico),
creatività e partecipazione.
Il primo è la diversificazione economica delle regioni periferiche e più marginali del Mediterraneo.
Queste micro-regioni sono caratterizzate da una polarità tra aree estremamente sviluppate (da un
punto di vista turistico, con porti e aree urbane sulle coste) e zone più fragili nell’entroterra costiero
rurale. Riconosciamo il turismo gastronomico come una possibile attività in grado di generare reddito
aggiuntivo, diversificare l’economia, ma anche offrire ulteriori possibilità di occupazione, che
potrebbero contribuire a prevenire l’erosione sociale e demografica.
Il secondo principio è la sostenibilità. Il turismo sostenibile, come concepito dall’Organizzazione
Mondiale del Turismo, crea un equilibrio adatto tra i fattori ambientali (offrendo prodotti locali di
qualità, preservando il paesaggio e la biodiversità, con un uso responsabile delle risorse locali),
economici (diversificazione e occupazione) e socio-culturali (rafforzando il senso di comunità,
incoraggiando l’innovazione sociale, colmando il divario di età e di genere) dello sviluppo turistico.
Il terzo principio è la salvaguardia del patrimonio culturale (gastronomico). Riteniamo che un modo
per tutelare il patrimonio culturale sia di utilizzarlo quotidianamente e quindi garantire il suo
trasferimento e la sua esistenza alle generazioni future. Con il patrimonio gastronomico intendiamo
preservare e trasferire conoscenze relative alla preparazione dei cibi (dalle materie prime fino alla
cottura), all’utilizzo di ingredienti tradizionali, alle modalità di consumo e convivialità.
La creatività e la partecipazione sono gli ultimi principi strettamente interconnessi alla tutela del
patrimonio culturale. Riteniamo importante l’utilizzo tradizionale di modi di produzione e di consumo
di cibo, ma anche un loro aggiornamento con nuovi input creativi, con nuove tecnologie o innovazioni
per creare prodotti gastronomici attrattivi e attuali. Attraverso la partecipazione diretta e la cocreazione con il coinvolgimento dei membri della comunità locale, possono essere offerte ai visitatori
esperienze vere, delle occasioni per scoprire aspetti tangibili e intangibili del patrimonio gastronomico.
È importante sottolineare che ogni SCHEMA nuovo o migliorato dovrebbe aderire ai principi di cui
sopra e dovrebbe affrontare uno o più degli obiettivi di questa strategia.
1.2 Principali caratteristiche delle esperienze gastronomiche sostenibili nel Mediterraneo
Le principali caratteristiche del concetto costruito nell'ambito del progetto MEDFEST sono
direttamente collegate alle parole che compongono l'acronimo SCHEMA, (Sustainable Culinary
Heritage Experience in the Mediterranean Area) esperienza del patrimonio gastronomico sostenibile
nel Mediterraneo.
Sostenibilità
Nel 1998, la Carta del Turismo Sostenibile ha definito la sostenibilità come un’attività che, nel lungo
periodo, rispetta e protegge le risorse naturali, culturali e sociali e che contribuisce positivamente allo
sviluppo economico e alla crescita delle persone e dei visitatori. Da ora in poi, il paradigma della
sostenibilità prevede una nuova dimensione: al di là dei tre tradizionali pilastri (sviluppo economico,
tutela delle risorse naturali, giustizia sociale e governance) bisogna includere l’asse culturale. In questa
prospettiva il patrimonio gastronomico e le pratiche agricole che hanno modellato per secoli i paesaggi
del Mediterraneo, rappresentano una parte importante della dimensione culturale. Dunque per essere
sostenibile un’esperienza gastronomica deve prendere in considerazione due aspetti importanti:



i benefici sul territorio per le comunità locali generati dalla presenza dell’esperienza;
la capacità dei portatori d’interesse locali (stakeholders) di farsi coinvolgere e di gestire
l’esperienza.
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Patrimonio gastronomico
Come ogni altro tipo di risorsa culturale, il patrimonio gastronomico deve appartenere e poi essere
trasmesso da un gruppo, da una comunità o da un individuo in un contesto di forte interesse per i
turisti e consumatori. I fattori che costituiscono una determinata esperienza gastronomica possono
essere tangibili (cibo, semi, razze animali…) ma anche intangibili come gli aspetti simbolici e il saper
fare per esempio. Anche se un patrimonio gastronomico deve essere collegato a un precedente
storico, non dovrebbe rimanere “congelato” nel passato. Gli stakeholders coinvolti in un’esperienza
gastronomica devono essere in grado di enfatizzare le dimensioni che vanno al di là degli aspetti
immediatamente legati al cibo e fare riferimento al contesto territoriale (cultura, storia, architettura,
artigianato, paesaggi, ambiente…). Questo significa che un’esperienza gastronomica deve
necessariamente basarsi su una dinamica collettiva e trasversale e coinvolgere numerosi portatori
d’interesse locali: del settore turistico, agricoltori, istituzioni pubbliche, rappresentanti del mondo
accademico, della salute, del cooking e del catering, commercianti, esponenti del mondo dei trasporti,
dell’energia e dell’ambiente e le associazioni locali.
L’esperienza
Nelle strategie di mercato, il principio fondamentale del turismo esperenziale risiede nella volontà di
“immergere” i visitatori in una realtà percepita come autentica e di generare sentimenti che vadano
al di là della semplice soddisfazione. Un visitatore coinvolto in un’esperienza gastronomica deve
diventare un protagonista vero e proprio (ad esempio nei corsi di cucina o nelle degustazioni) e non
un mero consumatore. Due fattori chiave sono evidenziati: il soddisfacimento emotivo e la qualità
percepita. Particolare attenzione deve essere dedicata anche alla dimensione umana attraverso
l’atmosfera avvertita dai visitatori, alle stimolazioni sensoriali (vista, gusto e olfatto) e a tante altre
emozioni (il piacere, il benessere, la curiosità, il coinvolgimento e la condivisione). Queste emozioni si
basano su un’idea specifica unita alle dimensioni simboliche dell’esperienza (il luogo, la storia, le
persone).

L’area del Mediterraneo
La specificità mediterranea delle esperienze gastronomiche è una questione importante, data
l'immagine positiva di questa zona per le tradizioni culinarie e il suo riconoscimento ufficiale da parte
dell'UNESCO. Questa identità territoriale riguarda certamente i prodotti alimentari: è chiaro che il vino,
l’olio d’oliva, alcuni tipi di frutta e verdura e i prodotti realizzati grazie all’allevamento di piccoli
ruminanti sono emblematici delle risorse del Mediterraneo. Questo legame può anche riguardare altre
dimensioni del contesto (la cultura e i paesaggi) e le stesse persone attraverso ciò che hanno. Ciò
nonostante anche se il campo delle esperienze gastronomiche del Mediterraneo può essere molto
vasto, la strategia qui proposta prende in considerazione le zone dell’entroterra, distanti dai maggiori
flussi turistici. Tenendo questo presente, la dimensione rurale dell’esperienza gastronomica è cruciale.

6

1.3 Visione su cosa sia uno SCHEMA
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, una definizione generale di Esperienza del patrimonio
gastronomico sostenibile nel Mediterraneo può essere la seguente: uno SCHEMA è un’azione che
migliora le risorse naturali e/o culturali collegate a prodotti alimentari di un’area specifica per finalità
turistiche.
Questa azione può avere diverse forme:
 eventi gastronomici come fiere, mercati e festival;
 servizi connessi a prodotti gastronomici tipo degustazioni, visite, corsi di cucina;
 network di siti turistici dedicati al cibo o a prodotti gastronomici come gli itinerari;
 la valorizzazione di un’attività professionale attraverso il turismo come un agriturismo o con
varie tipologie di turismo industriale;
 siti turistici dedicati al cibo o a prodotti gastronomici particolari come i musei
Qualunque sia il tipo di esperienza gastronomica, è possibile sottolineare due caratteristiche
importanti:



la “trasversalità”: un’esperienza gastronomica deve sviluppare legami con altre attività
(culturali, educative, di artigianato, sportive o con cose da fare all’aria aperta…);
una dinamica collettiva: un’esperienza gastronomica non può limitarsi all’iniziativa individuale,
ma implica necessariamente un gruppo di stakeholders, anche se l’attività non deve
inevitabilmente essere formalizzata.

A questo riguardo, un’esperienza gastronomica nel Mediterraneo si posiziona al crocevia di 4
dimensioni specifiche: uno o più prodotti/ricette che creano la base dell’esperienza, un luogo preciso
(da un punto di vista geografico e con riferimento al contesto sociale: la cultura e il paesaggio), un
momento/evento determinato (durata dell’esperienza, la visita, una degustazione) e un attivo e
rispettoso coinvolgimento dei visitatori. Con riferimento alle dimensioni aggiuntive da includere nel
concetto di esperienza del patrimonio gastronomico sostenibile nelle aree mediterranee, potrebbe
essere utile aggiungere il CONTESTO ESTERNO. Mentre UN LUOGO PRECISO si riferisce a una
determinata comunità (con caratteristiche socio-economiche e aspetti culturali peculiari) il CONTESTO
ESTERNO si riferisce alle dinamiche (già esistenti o da sviluppare) con organizzazioni, istituzioni fuori
dal contesto locale dove lo SCHEMA è implementato. Il ruolo di legami già esistenti o di altri da creare
ex novo con enti che non appartengono al contesto di riferimento, ma che potrebbero avere un
impatto sullo SCHEMA, dovrebbe essere preso in considerazione (figura 1).
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Figura 1: Il concetto di esperienza gastronomica sostenibile nel Mediterraneo (Autore: Julien Frayssignes)

Infine, un'esperienza gastronomica deve essere considerata come uno strumento di sviluppo rurale
dagli stakeholders locali, che devono comunque essere consapevoli dell'impatto della loro iniziativa in
termini di sostenibilità:


sostenibilità economica – miglioramento dell’economia locale e maggiore valore aggiunto per
gli agricoltori, per la creazione di lavoro, per la diversificazione dei redditi;
 sostenibilità sociale – rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità locale,
promozione dell’innovazione sociale, creazione di legami tra gli stakeholders, dialogo
intergenerazionale, ruolo delle donne, partecipazione alla comunità locale;
 sostenibilità ambientale – tutela dei paesaggi e della biodiversità, sviluppo del senso di
responsabilità dei visitatori attraverso una maggiore consapevolezza e con la riduzione
dell’impronta ecologica;
 sostenibilità culturale – tutela delle tradizioni gastronomiche, dei metodi di produzione e
dell’interscambio culturale
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2. SCENARI DI SVILUPPO
Gli stakehoders e i loro network sono fondamentali nell’organizzazione di esperienze gastronomiche
sostenibili. I portatori d’interesse più importanti nell’organizzazione di esperienze gastronomiche
sostenibili nel Mediterraneo sono quelli del settore turistico e dello sviluppo rurale che operano nei
contesti dove sono presenti autorità pubbliche, produttori gastronomici, associazioni e privati. In molti
casi questi stakeholders rappresentano le forze trainanti nell’avvio del processo di creazione di
esperienze gastronomiche uniche. Generalmente invitano altri stakeholders a unirsi a loro. Mentre le
organizzazioni turistiche e le agenzie per lo sviluppo locale e rurale sono alla ricerca di nuovi prodotti
turistici per l’attrazione di visitatori nell’entroterra, i produttori locali di cibo sono coinvolti in qualità
di fornitori di prodotti locali freschi (ad esempio verdure, frutta, vino, olio …), ma possono anche essere
a loro volta “possessori” di esperienze gastronomiche. Al di là del ruolo di fornitori, i produttori agricoli
locali possono offrire servizi come la visita all’azienda, la vendemmia, la raccolta delle olive e le
degustazioni. Sono indispensabili per le fiere o per eventi gastronomici simili. Le associazioni
gastronomiche locali possono avere un ruolo analogo nel rifornimento di cibo. Inoltre il loro scopo è
anche quello di far crescere la consapevolezza in merito alla tracciabilità dei prodotti e sugli effetti del
cibo sulla salute umana. Infine, ma non meno importante, ci sono soggetti privati che cercano vantaggi
economici e realizzazione personale cercando di creare una posizione lavorativa o almeno un reddito
aggiuntivo. Sulla base di queste premesse 3 scenari di sviluppo per la creazione di esperienze
gastronomiche nel Mediterraneo sono state illustrate, in base a chi detiene e organizza l’esperienza
gastronomica, alle motivazioni e alle aspettative e a come il network di stakeholders si è creato.
2.1 Scenario A – I promotori sono le organizzazioni turistiche e i responsabili politici
Il network di stakeholders
Nei casi in cui un’organizzazione turistica (un ufficio o un centro informativo turistico), un’agenzia di
sviluppo e/o un’istituzione locale (il comune) decidano di creare un’esperienza gastronomica il loro
scopo è principalmente quello di diversificare l’offerta turistica dell’area, sviluppando un prodotto
turistico attrattivo e sostenibile. Ciò avviene generalmente con un approccio top-down (dall’alto) nel
quale un’organizzazione turistica traccia un’idea, organizza un meeting/workshop invitando gli
stakeholders: associazioni e produttori locali, fornitori di servizi ed esperti (figura 2). Il passo
successivo è la creazione di un comitato organizzativo e l’avvio del lavoro per lo sviluppo
dell’esperienza gastronomica. I portatori d’interesse sono invitati a unirsi all’iniziativa essendoci anche
l’occasione per offrire i loro prodotti e servizi. Se un’esperienza gastronomica ha successo può essere
migliorata accrescendone l’offerta ed espandendo il network ad altri stakeholders, tramite
l’organizzazione di ulteriori eventi e con una maggiore promozione.
Il vantaggio di questo approccio è quello di avere almeno un piccolo sostegno finanziario da parte delle
autorità locali o regionali, mentre il maggiore punto di debolezza è la relazione di dipendenza
dall’attore principale, ad esempio un’organizzazione turistica e/o un forte ed efficiente
coordinatore/leader. Uno scarso coordinamento e organizzazione possono minacciare l’esistenza
stessa dell’esperienza gastronomica e questo è il motivo per cui tale aspetto deve essere preso in
considerazione fin dall’inizio.
Il principale motivo per cui le esperienze gastronomiche sono avviate da organizzazioni turistiche è la
crescita di visibilità delle regioni come destinazioni turistiche, ma anche lo sviluppo di networking e la
creazione di legami tra fornitori e produttori locali, e il prolungamento dell’offerta turistica nei periodi
di bassa stagione. Il networking permette agli attori coinvolti di creare una narrazione comune e di
contribuire alla diversificazione dei prodotti turistici e allo sviluppo dei servizi turistici regionali.
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Figura 2: La creazione dell’esperienza gastronomica con un approccio top-down quando il promotore è
un’organizzazione turistica sostenuta grazie al contributo dell’istituzione locale. Azioni possibili sono all’interno
dei riquadri tratteggiati (Autrice: Mateja Šmid Hribar).

Il ruolo del patrimonio culturale
Il patrimonio gastronomico può avere un ruolo importante per aumentare l’attrattività turistica e la
visibilità della destinazione, ma rappresenta anche un’unione tra l’agricoltura, la gastronomia e il
settore ricettivo. Esistono diverse possibilità su come creare l'esperienza turistica attorno ad essa, ad
esempio spiegando la storia regionale e mostrando come vada al di là del patrimonio gastronomico;
salvaguardando le razze animali autoctone o le varietà vegetali; dimostrando il collegamento tra
l’esperienza gastronomica e lo stile di vita locale; creando legami con l’artigianato.
L’innovazione è un elemento importante nello sviluppo delle esperienze gastronomiche e può essere
realizzata in diversi modi: combinando la gastronomia con altre attività, mostrando l’utilizzo
diversificato di vari prodotti (con il coinvolgimento di diversi stakeholders), con il supporto digitale.
Quest’ultimo dipende dalla disponibilità di ingenti risorse finanziarie.

Il ruolo delle politiche esistenti
Nell’approccio top-down la prossimità tra le esperienze gastronomiche e le politiche pubbliche può
portare al sorgere di governance collettive e formalizzate capaci di consolidare la partnership tra i
portatori d’interesse coinvolti. Questa formalizzazione può essere ufficializzata con dei documenti tipo
atti costitutivi, buone pratiche e bandi. Inoltre, l’esperienza può essere rafforzata da due tipi di
processi:


la sua integrazione in piani strategici più ampi (turismo, sviluppo, ambiente) implementati a
livello locale o su scala regionale,
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l’esistenza di certificazioni pubbliche ufficiali inerenti l’attività (strumenti turistici o ecologici)
o di area (attraverso natura 2000, la rete di geoparchi globale dell’ UNESCO, o lo stesso
riconoscimento UNESCO ad esempio).

In ogni caso, il supporto dato dalle autorità locali rimane centrale per l’esistenza di molte esperienze
gastronomiche.

2.2 Scenario B – I promotori sono associazioni gastronomiche locali e gruppi
Il network di stakeholders
Importanti promotori di esperienze gastronomiche sono le associazioni o i gruppi (cooperative ad
esempio) il cui principale obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sul valore dei prodotti tipici
locali e sulle relative tecniche di produzione/trasformazione e, di conseguenza, vendere questi
prodotti. Le associazioni possono utilizzare un approccio dal basso (bottom-up) e creare un’esperienza
gastronomica con workshops e incontri con altri portatori d’interesse. Possono invitare stakeholders
diversi: istituzioni locali, esperti, organizzazioni turistiche, fornitori di servizi, produttori locali,
imprenditori e cittadini interessati (figura 3). Il ruolo della società civile e degli stakeholders privati è
quello di mostrare i benefici e l’uso, nel quotidiano, dei prodotti per facilitarne la vendita.
I vantaggi di questo approccio sono una rete più forte, un'offerta diversificata e il know-how posseduto
da diversi portatori d’interesse. La principale debolezza è costituita dalle risorse finanziarie instabili.
La principale motivazione delle associazioni gastronomiche e dei gruppi a organizzare un evento
gastronomico è la partecipazione a una promozione efficace e a un diffuso riconoscimento di specifici
prodotti locali/diete/culture. L’ interesse è per la conservazione del patrimonio e per il trasferimento
di conoscenze relative a tradizione, eredità culturale e salute.

Figura 3: La creazione di esperienze gastronomiche con un approccio bottom-up quando il promotore è una o
più associazioni locali. Azioni possibili sono individuate dalla linea tratteggiata (Autrice Mateja Šmid Hribar)
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Il ruolo del patrimonio culturale
Il patrimonio culturale è in sostanza l’eredità intangibile – è la conoscenza e il saper-fare che sono
tramandati da una persona a un’altra, da una generazione all’altra. Nel processo di trasferimento il
patrimonio gastronomico subisce cambiamenti costanti che possono diventare il centro
dell’esperienza gastronomica: ci può essere un cambiamento nell’utilizzo di prodotti/ingredienti
introducendoli in piatti tradizionali, ma anche spiegando diverse tecniche di coltivazione e il loro
sviluppo.
La tutela della tradizione può essere una priorità, specialmente quando l’esperienza gastronomica fa
leva sul contesto storico che ha contribuito a definire l’eredità culturale. Tuttavia quando la
promozione e la valorizzazione di un prodotto specifico è l’aspetto centrale, è importante presentare
questi prodotti in modi innovativi e momentanei dimostrandone la varietà di usi.
L’organizzazione di un’esperienza gastronomica può dare il via a diverse forme di capacity building
quali il networking, la collaborazione e la crescita professionale e una conoscenza approfondita del
prodotto (le proprietà curative, la storia, la conservazione, i metodi di coltivazione e i riti). Non solo
benefici economici, ma anche lo sviluppo della comunità locale e la crescita delle risorse del territorio
rappresentano una forte motivazione per le associazioni gastronomiche e i gruppi ad avviare questo
tipo di prodotto turistico. Si raccomandano azioni concrete per migliorare l'ambiente locale,
stimolando il comportamento ecologico dei visitatori: cooperazione con il settore dei trasporti per
promuovere la mobilità sostenibile, promozione di uno stile di vita sano, gestione sostenibile dei rifiuti
e altro.
Il ruolo delle politiche esistenti
Anche se il collegamento tra le esperienze gastronomiche guidate da associazioni locali e le politiche
pubbliche è più difficile da raggiungere, esistono alcune possibilità, ad esempio attraverso protocolli
d'intesa. L’acquisizione di certificazioni può essere utile per migliorare l’esperienza gastronomica, in
particolare per i prodotti alimentari (certificazioni europee come ad esempio la Denominazione di
Origine Protetta, l’Indicazione Geografica Protetta, prodotti biologici).

2.3 Scenario C – I promotori sono persone e piccole imprese private
Il network di stakeholders
La maggior parte delle esperienze gastronomiche con benefici economici diretti e immediati sono
avviate e organizzate da privati e da piccole imprese. I privati invitano a partecipare i produttori locali,
i fornitori di servizi, gli artigiani locali, gli esperti e i ricercatori, le scuole e le università locali ed estere,
le ditte straniere. (Figura 4). Nella maggior parte dei casi gli stakeholders sono selezionati e invitati
sulla base di conoscenze dirette positive ed esperienze passate di business: la fiducia e una forte
motivazione/impegno dei portatori d’interesse sono gli elementi cruciali di queste partnerships.
Sembra che questo tipo di rapporti crei la rete più diversificata e più forte tra gli stakeholders (rispetto
agli altri 2 scenari) anche perchè non richiede l’avvio di procedure burocratiche formali e lunghe.
Inoltre questi rapporti possono facilmente essere allargati, attirando altri portatori d’interesse,
condizionando l’innovatività dell’offerta e l’approccio promozionale e di marketing.
I vantaggi di questa tipologia di rete tra gli stakeholders sono la flessibilità e la libertà
nell’organizzazione, l’adattamento e l’innovazione dell’esperienza gastronomica. La debolezza è
rappresentata dai rischi finanziari assunti da un numero limitato di stakeholders coinvolti e dagli alti
costi del marketing e della promozione.
La motivazione principale è, in questo caso, il vantaggio economico, nonché la conservazione e il
trasferimento delle conoscenze. Attraverso storie create attorno alle esperienze gastronomiche, molti
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proprietari privati educano i visitatori sull'importanza e sulla valorizzazione del patrimonio che li
circonda.
Desiderano contribuire a un senso di comunità e d’identità, facendo crescere la consapevolezza dei
benefici per la salute delle persone derivanti dal consumo di prodotti di alta qualità. La promozione e
un vasto riconoscimento sono ritenuti aspetti cruciali. Per questo motivo è importante che siano
presenti in siti web esistenti, depliant, comparendo insieme ad altri nel mercato e in attività simili
supportate da organizzazioni turistiche e dai comuni.

Figura 4: creazione di esperienze gastronomiche quando il promotore è un privato o una piccola impresa. Azioni
possibili sono individuate dalla linea tratteggiata (Autrice Mateja Šmid Hribar)

Il ruolo del patrimonio culturale
Lavorare con piccoli gruppi di visitatori permette agli organizzatori di presentare l’esperienza
gastronomica con più passione, spiegando tecniche, origini, procedimenti per preparare piatti
tradizionali e l’uso, in dettaglio, di ingredienti locali. Il settore privato di piccole dimensioni ha bisogno
di mostrare un alto livello di innovazione per ottenere l’attenzione di cui necessita. L’innovazione
significa l’aggiunta del “tocco personale” all’esperienza, l’elemento chiave che in genere i visitatori
dell’esperienza turistica ricercano insieme alla co-creazione. I piccoli imprenditori privati sono
solitamente coloro che si adattano più facilmente alle esigenze dietetiche moderne (vegano, ricette
senza glutine). Sono più pronti alla sperimentazione e a testare idee creative grazie alle quali è possibile
osservare la reazione dei consumatori, scambiare opinioni e raccogliere sul momento dei feedback.
Organizzare un’esperienza gastronomica in genere significa instaurare una stretta cooperazione con
diversi settori (gastronomia, artigianato, marketing e tour operators), ma rappresenta anche una
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buona opportunità per lo sviluppo dell’ imprenditoria sociale e per una diretta cooperazione con il
settore R&D (ricerca e sviluppo).

Il ruolo delle politiche esistenti
La dinamica bottom-up che caratterizza le esperienze gastronomiche gestite da stakeholders privati è
molto spesso basata sull'attività familiare. Una prima questione di rilievo è la visibilità dell’esperienza
e, più specificatamente, nel suo riconoscimento da parte delle autorità pubbliche locali, in particolare
per ottenere un supporto finanziario. Pertanto, per molte esperienze su “piccola scala", lo sviluppo di
attività per raggiungere una "dimensione critica" può essere un primo passo in questo percorso verso
il riconoscimento.
Nella stessa ottica, un secondo aspetto è la professionalizzazione dell’iniziativa. A causa della loro
grandezza/ o della conduzione familiare, molte esperienze esprimono il desiderio di superare la
“dimensione amatoriale” per realizzare una vera attività turistica da un punto di vista professionale,
attraverso il miglioramento di tutti i suoi aspetti (l’accoglienza dei visitatori, i servizi, il business plan,
la comunicazione, la segnaletica, la valutazione…). In questo caso la partecipazione a corsi di
formazione è molto importante per migliorare le competenze.
Al contrario, diverse esperienze vogliono rimanere in una logica più informale e riservata. Le ragioni
sono molteplici: ricerca di flessibilità/reattività, controllo/libertà, conservazione dell'autenticità
dell'esperienza.
Queste diverse strategie riflettono le scelte fatte dai responsabili delle esperienze. In ogni caso, la
tutela “dell’informalità” di una determinata iniziativa non è completamente incompatibile con la
procedura di formalizzazione (attraverso l’integrazione in network gastronomici nazionali e
internazionali ad esempio) o con specifiche modalità di certificazione (la partnership Slow Food).
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3. LINEE GUIDA STRATEGICHE: GLI STEPS PER PREPARARE IL PIANO D'AZIONE
Per creare uno SCHEMA capace di produrre effetti positivi di lungo periodo sulla sostenibilità socioeconomica delle comunità locali e specialmente sul rafforzamento dei flussi turistici nei periodi di
bassa stagione, due condizioni devono essere soddisfatte: 1) un ampio coinvolgimento degli attori
locali e degli stakeholders; 2) l’assunzione di impegni responsabili. Questi aspetti sono estremamente
importanti indipendentemente dalla tipologia degli attori (organizzazioni turistiche e policy makers,
associazioni gastronomiche locali e gruppi; individui e piccole imprese private) e particolarmente
significative quando un approccio bottom-up è utilizzato per lo sviluppo di una nuova esperienza
gastronomica. Se si sceglie una strategia più “centralizzata”, dall’alto verso il basso, per la
progettazione di un nuovo SCHEMA, le condizioni sopra descritte sono di rilievo per favorire la crescita
dell’evento creato e il suo legame con la comunità locale.
Uno strumento efficace capace di contribuire al soddisfacimento delle condizioni illustrate è il piano
d’azione partecipativo. Si basa sul presupposto che nessuno (un esperto, un gruppo, un’organizzazione
o un’istituzione) domini la creazione di una nuova iniziativa, di piani, di processi o in questo caso di
un’esperienza gastronomica. Nel contesto di un piano d'azione partecipativo, la partecipazione di
tutti dovrebbe essere benvenuta, rispettata e considerata e ogni stakeholder dovrebbe avere
l’opportunità di ottenere un beneficio finanziario. Questo significa che tutti gli attori coinvolti
dovrebbero partecipare al processo di pianificazione e avere, nel contempo, l’opportunità di giocare
un ruolo nella fase decisionale e possibilmente anche nell’implementazione del piano.
Le fasi di un piano d’azione partecipativo efficace:










Nomina di un promotore o di un piccolo gruppo di persone interessate ad avere questo ruolo
Avere una o più persone responsabili del coordinamento generale dello SCHEMA è il punto di
partenza. Una forte motivazione e un forte senso di responsabilità sono indispensabili per
assicurare lo sviluppo e la sostenibilità dell’iniziativa.
Capire il contesto
Conoscere la situazione locale significa analizzare esperienze turistiche di successo o
fallimentari presenti nel territorio e le risorse con un potenziale da massimizzare. Prima di
pianificare l’esperienza è indispensabile valutarne il legame con il territorio, il potenziale
collegamento con altre attività/iniziative, il livello d’innovazione che può produrre e la capacità
di tutela del patrimonio culturale. Particolarmente importante è l’individuazione del ruolo che
le politiche esistenti possono avere nello sviluppo di un nuovo prodotto turistico
gastronomico.
Identificazione dei ”giocatori” coinvolti nello SCHEMA
Il promotore (promotori) ha l'importante responsabilità d’ identificare e coinvolgere gli attori
principali e gli stakeholders per pianificare, sviluppare e lanciare lo SCHEMA. Una
comprensione accurata dei loro bisogni e benefici come quelli: a) economici; b) relativi a
desideri personali; c) visioni per una comunità più sostenibile e attrattiva, spianano la strada
ad un’attiva partecipazione.
Selezione partecipata delle risorse cardine naturali o culturali
I portatori d'interesse coinvolti devono scegliere QUALI risorse collegare ai prodotti
agroalimentari di uno specifico territorio per scopi turistici e COME l'azione possa essere
modellata. Questa può riferirsi a eventi gastronomici, ai servizi relativi a uno specifico prodotto
agroalimentare, a network di siti turistici o a singoli siti dedicati al cibo o ai prodotti
gastronomici, al rafforzamento di un’attività professionale.
Pianificare una solida struttura
Il promotore (promotori) insieme agli attori locali e agli stakeholders coinvolti dovranno
concordare sulle azioni, sul quadro di riferimento temporale, sulla comunicazione e sulle
attività di monitoraggio delle quali saranno responsabili per assicurare un’implementazione di
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lungo periodo del nuovo SCHEMA. Fanno parte di un piano strategico d’azione partecipativo
gli incontri periodici tra gli attori locali coinvolti e gli stakehoders, i flussi comunicativi efficaci
interni ed esterni, i tempi e gli strumenti pianificati per fare il punto della situazione e un
“approccio dialogico” per affrontare esiti imprevisti e situazioni difficili.
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4. CAPACITY BUILDING (rafforzamento delle competenze)
Questo capitolo ha lo scopo di evidenziare l’importanza e il potenziale dell’organizzazione di attività
relative al rafforzamento delle competenze dei portatori d’interesse. Anche se la strategia è dedicata
alla creazione/miglioramento di esperienze gastronomiche, un’attenzione adeguata deve essere
dedicata al consolidamento del network degli stakeholders coinvolti per creare o rafforzare la fiducia
reciproca, e anche per fornir loro le conoscenze necessarie, che sono indispensabili per offrire ai
visitatori prodotti turistici sostenibili.
Il potenziale dello scambio di esperienze e conoscenze è spesso ingiustificatamente sottovalutato o
completamente trascurato. Per invertire questo trend, vogliamo presentare due tipologie di capacity
building e i benefici che creano:


I training professionali sono uno strumento molto efficace per “dare potere” agli stakeholders,
principalmente perchè possono essere adattati ai loro bisogni specifici e a carenze. Molti
stakeholders del turismo gastronomico entrano in settori professionali sconosciuti e devono
dunque sviluppare nuove competenze. Gli agricoltori/produttori per esempio iniziano a
lavorare nel settore turistico e hanno dunque bisogno di informazioni nuove e pratiche, e di
ragguagli legali su come gestire il proprio business. Si confrontano con nuovi modelli
organizzativi, ma anche con requisiti igienici, assicurativi e relativi alla sicurezza, e con
strumenti di marketing che si riferiscono alla comunicazione e ad attività online e offline. Per
chiedere supporto al pubblico (finanziario, promozionale, in natura) gli stakeholders devono
avere competenze anche per quel che riguarda le procedure formali e amministrative. Dei
training possono quindi essere organizzati per diversi gruppi di portatori d’interesse e per scopi
diversi: migliorare le abilità di business, la gestione finanziaria, per imparare aspetti relativi alle
leggi e alla sicurezza, per impostare delle strategie di marketing e campagne promozionali, per
imparare lingue straniere e diversi aspetti della cultura dei visitatori, lo storytelling e
l’ospitalità... I training sono maggiormente efficaci quando sono organizzati in piccoli gruppi di
persone fortemente motivate dove i problemi e le sfide degli individui possono essere
discusse, quando la flessibilità del programma è meggiore e il processo di apprendimento è
supportato dalla pratica.



Le visite di studio sono una forma comune di trasferimento di conoscenze, solitamente più
interessanti, collegate al tempo libero e all’opportunità di passare del tempo in un’atmosfera
piacevole. Al di là di questo, non dovrebbero essere sottovalutate. Le visite di studio sono fonti
d’ispirazione, d’idee creative e innovative su come migliorare un prodotto, promuoverne un
aspetto come quello ecologico, sociale, economico scoprendo nuove possibilità di
diversificazione dell’offerta. Danno anche l’opportunità d’imparare dalla complementarietà di
produzioni e da prodotti differenti (ad esempio gastronomia/arte/artigianato: vino e ostriche).
Le visite di studio “danno potere” e incoraggiano gli stakeholders a migliorare i propri prodotti
turistici, ma anche a cambiare il ruolo che di solito hanno. “Gli operatori turistici diventano a
loro volta visitatori”, visitatori con delle aspettative. In questo ruolo acquisiscono prospettive
più critiche, facendo caso ai punti di debolezza che non notano quando sono loro stessi ad
essere coinvolti, imparando anche dagli “errori” degli altri. Questa è una lezione e un’
esperienza inestimabile che non può essere paragonata a nessun altro strumento.

E’ consigliato che azioni di capacity building (training e visite di studio) entrino in ogni processo di
creazione di esperienze gastronomiche, per tutti gli scenari sopra rappresentati. Dovrebbero adattarsi
ai bisogni degli stakeholders, non solo per quel che riguarda il contenuto, ma anche per il tempo e per
le disponibilità economiche. Dovrebbero essere offerte a partecipanti molto motivati, desiderosi di
investirci tempo e forse anche un parziale contributo economico. Indipendentemente dal fatto che
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siano organizzate una sola volta o in più occasioni/ripetutamente, suggeriamo di raccogliere con dei
questionari di valutazione le impressioni dei partecipanti, come raccomandazioni per migliorare e
anche per capire l’utilità del training/visite di studio.
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5. CONSIGLI DALLA PRATICA
In questo capitolo vengono presentate le lezioni apprese durante l'implementazione delle attività del
progetto MEDFEST: la creazione di otto nuove esperienze gastronomiche sostenibili, la preparazione
dei piani d’azione, la sperimentazione delle esperienze, l’organizzazione di attività di capacity building
per gli stakeholders, il coinvolgimento di esperti esterni per la valutazione del lavoro svolto. Le
raccomandazioni sono state raggruppate in 3 categorie: creazione, gestione e promozione di
esperienze gastronomiche sostenibili spiegate in dettaglio.

Figura 5: MEDFEST raccomandazioni dalla pratica (Autrice: Nika Razpotnik Visković)



Uno degli approcci più consigliati e di successo per la creazione di un’esperienza gastronomica
è il processo denominato Dialogo Democratico Strutturato. Questo è un processo
molto ragionato, è una metodologia scientifica su larga scala che usa un approccio
collaborativo che riunisce le conoscenze collettive di diversi stakeholders che affrontano sfide
comuni. Nonostante il fatto che sia un percorso complesso che richiede tempo, assicura un
alto livello di coinvolgimento degli stakeholders e un grado elevato di soddisfacimento delle
loro aspettative considerando la diversità di motivazioni, le competenze e conoscenze. E’
importante sottolineare che questo dialogo deve essere implementato il prima possibile
durante la progettazione dell’esperienza per evitare problemi comunicativi e sentimenti di
esclusione da parte dei portatori d’interesse.
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Una molteplicità di stakeholders può essere coinvolta nella creazione di esperienze
gastronomiche, incluse organizzazioni e imprese che apparentemente hanno poco o nulla a
che fare con la gastronomia o con la dimensione turistica dell’esperienza, come ad esempio
bar, librerie situate vicino alla location dove l’attrazione ha luogo. Possono promuovere
l’esperienza, partecipare alle attività e all’implementazione del programma, contribuire a
realizzare una comune identità visiva. Tuttavia la ricerca di questa varietà potrebbe sollevare
problemi per il successo dell’esperienza, dovuti proprio dalla stessa eterogeneità (dimensioni
degli stakeholders, statuti, bisogni, strategie e desideri).



Le esperienze gastronomiche devono essere ben articolate, con metodologie e piani
appropriati altrimenti alla fine cessano di esistere. Uno dei passaggi obbligatori nella creazione
di esperienze gastronomiche è la prova del prodotto turistico fatta in diversi modi,
specialmente nei casi in cui a causa di mancanza di tempo o di risorse finanziarie non sono
state effettuate ricerche sul campo o di mercato. Per identificare correttamente il pubblico di
riferimento dell’esperienza gastronomica, diversi target groups possono testare il prodotto (il
pubblico in generale, gli anziani, le famiglie…). Raccomandiamo la preparazione di questionari
di valutazione per raccogliere le impressioni e i suggerimenti per apportare migliorie.



Gli stakeholders locali coinvolti nella creazione dell’esperienza gastronomica devono
costantemente essere consapevoli del contesto territoriale nel quale agiscono: quali
sono i bisogni locali? I problemi? I punti di forza? Qual è la vera identità del territorio? Inoltre,
è importante considerare i limiti dell’area e la sua rilevanza: molto spesso vista la presenza
delle autorità locali ci sono limiti amministrativi. Gli stakeholders devono essere consapevoli
del fatto che questi ostacoli amministrativi spesso condizionano l’iniziativa e dunque devono
essere gestiti.



Quando si pianifica e si implementa un’esperienza gastronomica è importante essere allo
stesso tempo ambiziosi per quel che riguarda il contenuto, ma anche realistici e

misurati con riferimento all’impatto economico e territoriale per lo sviluppo dell’area.


Idealmente la gestione di un’esperienza gastronomica dovrebbe essere fatta da un ben
identificato portatore d’interesse in qualità di leader che dedichi una parte significativa
del proprio tempo a questa attività. Il leader deve avere una vision complessiva dell’esperienza
e ampie capacità. Per quasi tutte le esperienze questo è un fattore di successo e sostenibilità.



Ottenere fondi pubblici per la creazione di un prodotto turistico non è mai facile, non solo per
la disponibilità delle risorse, ma anche per via dei regolamenti che riguardano l’accesso agli
stessi finanziamenti pubblici. Trovare delle alternative nei co-finanziamenti in natura
(non con finanziamenti diretti) è uno dei modi per superare questo limite come ad esempio
l’affitto di spazi pubblici a prezzi inferiori, l’utilizzo di spazi per la pubblicità…



Uno degli aspetti più importanti, ma anche uno dei più trascurati di questo settore è la verifica
e la valutazione durante l’implementazione sia di singole attività che del lavoro nel suo
complesso quando terminato. Questo è un processo nel quale gli organizzatori controllano se
gli obiettivi sono stati raggiunti e valutano i risultati. Individuano quali effetti siano stati
prodotti dai risultati raggiunti, cosa possa essere migliorato, quali nuove opportunità siano
disponibili. L'obiettivo della valutazione è quello di arrivare a delle conclusioni e proporre
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misure e raccomandazioni che contribuiranno a migliorare il successo dell'esperienza
gastronomica o persino a influenzare il trasferimento di conoscenze e pratiche in altri settori.


In numerose esperienze gastronomiche l’analisi del livello di gradimento dei visitatori
può essere uno strumento molto utile per migliorare l’attività attraverso una maggiore
conoscenza dei clienti e un adattamento a nuove richieste di mercato. Idealmente la creazione
di esperienze gastronomiche dovrebbe basarsi sulle aspettative dei visitatori individuate
attraverso uno studio specifico per esempio, e non solamente sulle conoscenze o desideri degli
stakeholders locali. Ad esempio sembra che negli ultimi anni il successo delle esperienze
gastronomiche “monotematiche” stia diminuendo. Sempre più sembra necessario collegare il
cibo o le risorse gastronomiche ad altri tipi di attività (escursioni, turismo naturale…) per
migliorare l’offerta turistica. Gli strumenti di valutazione utilizzati dagli stakeholders sono
molto diversi. Oltre al conteggio classico dei partecipanti, diverse parti interessate utilizzano
specifici strumenti (come i tabelloni segnapunti) per ottenere informazioni più qualitative
collegate al profilo di un visitatore per un periodo più lungo. Tuttavia, date le dimensioni
ridotte delle esperienze gastronomiche e la mancanza di risorse, la valutazione spesso rimane
informale, attraverso un semplice libro di commenti, con discussioni dirette con i visitatori o
con l’osservazione dei loro atteggiamenti/ reazioni durante l'esperienza.



Coinvolgere una persona nota o un professionista influente, un opinion makers (come ad
esempio chef conosciuti e food blogger) con estese relazioni, in grado di ampliare il network e
con la capacità di motivare e ispirare, di attrarre visitatori e i media. Questo aspetto ha
dimostrato di essere una buona strategia per consolidare il network di stakeholders e le
partnerships. Questa persona non deve coordinare l’esperienza gastronomica, ma deve
esserne l’ambasciatore/ambasciatrice interno ed esterno.



E’ importante non avere timore della comparazione dei prodotti (delle esperienze
gastronomiche) con altri prodotti presenti sul mercato e partecipare a delle competizioni
per ottenere riconoscimenti, premi o supporto finanziario. In caso di successo, gli stakeholders
saranno ancor più motivati a partecipare all’esperienza gastronomica; e ogni altro risultato è
comunque parte di un processo di apprendimento e sviluppo.



Non è mai troppo tardi



Coinvolgere professionisti del design, della fotografia, della scrittura e dello storytelling, del
marketing e altro è necessario per ottenere una comunicazione e dei materiali promozionali
di qualità e impostare una narrazione adatta ad ogni stakeholder coinvolto. Il quadro narrativo
può essere creato da un ufficio/organizzazione turistica con il supporto di esperti di contenuti
e copyright, e può essere una combinazione del racconto dei prodotti gastronomici con altre
risorse locali tangibili e intangibili del territorio (biodiversità, paesaggi, storia, gastronomia).
L’aspettativa che ogni istituzione pubblica impegnata nel turismo venga coinvolta e che metta
in atto attività di marketing di successo non è realistica, quindi è consigliabile coinvolgere
un’assistenza esterna fin dall’inizio, per aiutare a pianificare e a vendere l’esperienza
gastronomica. Inoltre il coordinamento, la logistica, il marketing e la vendita dei pacchetti
dovrebbero essere considerate attivamente fin dall’inizio.

per cambiare l’immagine di un’esperienza gastronomica e
sviluppare una lunga e consolidata reputazione.
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Anche se le esperienze gastronomiche del Mediterraneo sono basate sulla tradizione, è
importante sottolineare il fatto che le offerte devono sempre essere innovative. L’aspetto
dell’innovazione deve costantemente far parte della strategia degli stakeholders.
L’innovazione deve in particolare considerare le diverse tipologie di visitatori e le loro
aspettative in termini di cambiamento climatico, trasporti sostenibili, equità sociale, filiere
corte, economia circolare e simili.
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Informazioni sul progetto

Sito web del progetto: https://medfest.interreg-med.eu

Il progetto MEDFEST è co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale

Partners del progetto
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