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LA LEGGE SULL’OLEOTURISMO

IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE DELL’OLIO NEL TURISMO

Attraverso il decreto del 26 Gennaio 2022 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali definisce le «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di
qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica».

Un altro passo importante dell’intero sistema verso la legge sull’oleoturismo,
che, al pari dell’enoturismo, darà anche ai produttori di olio EVO la
possibilità di accogliere i turisti nel rispetto delle regole riconoscendo al
contempo il valore dell’olio nel e per il turismo

LA LEGGE SULL’OLEOTURISMO

LE ATTIVITÀ OLEOTURISTICHE

Le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla
conoscenza dell'olio

con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo
esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione
degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività
olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere

Le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei
frantoi e degli oliveti
ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive

Le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali

anche in abbinamento ad alimenti, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo
prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione

L’offerta di tali servizi è condizionata alla presentazione della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte delle aziende

LA LEGGE SULL’OLEOTURISMO

I REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
•
•

Apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e
festivi
Strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici

•

Cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di
apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate

•
•

Sito o pagina web aziendale
Indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze

•
•

Materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano
Esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare
riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche,
artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica
Ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore
oleoturistico

•
•

Personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio,
che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni

•

L'attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti
idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto
Svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e
formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni

•

PERCHÉ INVESTIRE NELL’OLEOTURISMO?

È cresciuto negli ultimi
anni e continuerà a
farlo, perché capace
di intercettare i nuovi
bisogni dei turisti

È una vetrina dei prodotti
locali e del territorio

È una leva di sviluppo
locale e può favorire la
ripresa economica
puntando sulle risorse del
territorio

Favorisce una crescita
smart e crea nuove
opportunità per le PMI

Favorisce stili di vita
salutari

Contribuisce a creare
nuove opportunità di
lavoro

Valorizza la cultura e le
identità locali, aiuta a
salvaguardare il
paesaggio olivicolo

IL TURISTA ITALIANO

RILEVANZA DELL’ENOGASTRONOMIA IN VIAGGIO
|ANNI 2019-2021

LA PRESENZA DI ESPERIENZE LEGATE
ALL’ENOGASTRONOMIA È IMPORTANTE
QUANDO SCELGO LA META DEL VIAGGIO

2019

2021

59%

71%

|PER GENERAZIONE, ANNO 2021

71%
GEN Z

GEN X

71%

MILLENIALS

BOOMERS

71%

69%

Fonte: Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano (Garibaldi, 2021). Note: (i) Domanda basata su scala Liikert con valori da 1 (Per nulla importante) a 10 (Importantissimo). (ii) %
relative SOLO alle risposte con valori da 7 (Importante) a 10 (Importantissimo). I dati relativi all’anno 2019 provengono dal Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2019 (Garibaldi,
2019).

IL TURISMO ENOGASTRONOMICO

CONTINUA LA CRESCITA

Turisti enogastronomici | Almeno un viaggio negli ultimi 3 anni |%, sul totale

2021

55%

2019

45%

2018

2016

30%

21%

Fonte: Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano (Garibaldi, 2021). Nota: Per turista enogastronomico s’intende un turista che ha svolto negli ultimi tre anni un viaggio con
pernottamento con motivazione primaria l’enogastronomia. I dati relativi agli anni 2016, 2018 e 2019 provengono dalla precedenti edizioni del Rapporto sul Turismo Enogastronomico
Italiano (Garibaldi, 2018, 2019).

IL TURISTA ENOGASTRONOMICO ITALIANO

LE NUOVE PROPOSTE A TEMA OLIO NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
D|Indica il tuo livello di accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni:
Totale turisti

Turista
enogastronomico

Mi piacerebbe poter acquistare l’olio dell’azienda a prezzi
interessanti

75%

76%

Mi piacerebbe vedere la produzione dell’olio

67%

70%

Vorrei poter fruire di un itinerario tra ulivi secolari da percorrere a
piedi

67%

70%

Vorrei cenare negli uliveti a lume di candela

63%

67%

Vorrei avere la possibilità di produrre il mio olio

54%

59%

Fonte: Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano (Garibaldi, 2021). Note: (i) Domanda basata su scala Liikert con valori da 1 (Totalmente in disaccordo) a 5 (Totalmente d’accordo).
(ii) % relative SOLO alle risposte con valori da 4 (D’accordo) a 5 (Totalmente d’accordo).

DEGUSTAZIONI NON SOLO OLIO
«EXTRAGALLERY COCKTAIL EXPERIENCE»
FRANTOIO PRUNETI, TOSCANA

Photo Credit: pruneti.it

MI PIACEREBBE DEGUSTARE L’OLIO (E
LE DIFFERENTI TIPOLOGIE) IN
ABBINAMENTO A PRODOTTI E CIBO
DEL LUOGO

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

70%

74%

SPA A TEMA OLIO
«IL BENESSERE DELL’OLIVO»
BEAUTY FARM L’ADAGIO, LIGURIA

Photo Credit: agriturismoladagio.it

MI PIACEREBBE CHE CI FOSSERO
CENTRI BENESSERE/SPA DOVE FARE
TRATTAMENTI LEGATI ALL’OLIO

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

53%

62%

PARTECIPARE ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE
«ACEITUNEROS POR UN DÍA»
OLEÍCOLA SAN FRANCISCO, JAEN (SPAGNA)

Photo Credit: oleoturismojaen.com

VORREI AVERE LA POSSIBILITÀ DI
PARTECIPARE ALLA RACCOLTA
DELLE OLIVE

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

52%

57%

IL TURISTA ENOGASTRONOMICO ITALIANO

L’IMPORTANZA DELLA STORIA

CONOSCERE

VISITARE

D| Pensa ora all’olio. Indica il tuo livello di accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni:
Totale turisti

Turista
enogastronomico

Vorrei visitare un frantoio storico

70%

72%

Mi piacerebbe poter conoscere la storia ed aneddoti relativi
all’azienda e dell’olio prodotto

61%

67%

Vorrei avere l’opportunità di incontrare e parlare con il proprietario
dell’azienda

54%

62%

Fonte: Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano (Garibaldi, 2021). Note: (i) Domanda basata su scala Liikert con valori da 1 (Totalmente in disaccordo) a 5 (Totalmente d’accordo).
(ii) % relative SOLO alle risposte con valori da 4 (D’accordo) a 5 (Totalmente d’accordo).

DIMORE STORICHE
«MASSERIA SAN MARTINO»
FASANO, PUGLIA

Photo Credit: facebook.com/masseriasanmartinot

VORREI POTER VISITARE UNA
DIMORA STORICA CON UN
ULIVETO O UN’ORCIAIA

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

64%

69%

IL TURISTA ENOGASTRONOMICO ITALIANO

LE NUOVE PROPOSTE NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
D| nei prossimi 2-3 anni, quali servizi dovranno offrire le aziende di produzione aperte al pubblico per
intercettare i nuovi bisogni? Indica il tuo livello di accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni:
Totale turisti

Turista
enogastronomico

Pic-nic all’aperto, nei vigneti, negli uliveti

75%

75%

Eventi e/o proposte che abbinano l’enogastronomia con l’arte

64%

70%

Corsi per imparare ad abbinare i prodotti

59%

66%

Eventi e/o proposte che abbinano l’enogastronomia con la musica

58%

64%

Proposte che abbinano lo sport all’enogastronomia (wine trekking,
…)

54%

61%

Proposte ludiche come escape room e caccia al tesoro alla
scoperta dei prodotti e delle ricette locali

53%

55%

Fonte: Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano (Garibaldi, 2021). Note: (i) Domanda basata su scala Liikert con valori da 1 (Totalmente in disaccordo) a 5 (Totalmente d’accordo).
(ii) % relative SOLO alle risposte con valori da 4 (D’accordo) a 5 (Totalmente d’accordo).

PIC-NIC
«SCAMPORELLA - PICNIC INSOLITO TRA GLI
ULIVI IN ROMAGNA»
EMILIA-ROMAGNA

Photo Credit: scamporella.it

VORREI POTER SVOLGERE PIC-NIC
ALL’APERTO, NEI VIGNETI, NEGLI
ULIVETI, …

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

75%

75%

ARTE NEGLI ULIVETI
MOSTRA «THE ACTUALIZING TENDENCIES»
GIARDINO VIRGINIA RYAN TREVI

Photo Credit: oliveoiltimes.com

VORREI POTER EVENTI E/O
PROPOSTE CHE ABBINANO
L’ENOGASTRONOMIA CON L’ARTE

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

64%

70%

IL TURISTA ENOGASTRONOMICO ITALIANO

L’ALLOGGIO

D| Nel corso della tua vacanza enogastronomica, in quale di queste strutture:
78%
78%

Bed & breakfast
Agriturismo

77%
70%

Albergo
41%
39%

Presso parenti ed amici
Alloggio in affitto

36%

Albergo a tema cibo o vino

32%

Relais di campagna

32%

76%

hai intenzione di
alloggiare?

44%
56%

hai alloggiato
prevalentemente?

59%

28%
25%

Casa di proprietà
Glamping
Casa sull’albero

86%

17%
9%

29%
32%

Fonte: Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano (Garibaldi, 2021). Nota: :Domanda a risposta multipla. Valori % delle risposte affermative per ogni singolo item.

ALBERGHI A TEMA OLIO
«VILLA CAMPESTRY LUXURY OLIVE OIL
RESORT»
VICCHIO DI MUGELLO, TOSCANA

Photo Credit: villacampestri.com

MI PIACEREBBE AVERE LA
POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE IN
STRUTTURE A TEMA CIBO, VINO,
OLIO, … CHE OFFRONO SERVIZI
AD HOC E CAMERE TEMATICHE

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

63%

69%

CARTA DELL’OLIO
«RISTORANTE 588»
BAGNO A RIPOLI, TOSCANA

Photo Credit: villacampestri.com

QUANDO MI RECO AL RISTORANTE, VORREI
POTER DEGUSTARE DIVERSE TIPOLOGIE DI
OLIO IN ABBINAMENTO AI PIATTI PROPOSTI E
CHE QUESTE VENGANO DESCRITTE IN UNA
CARTA DEDICATA

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

62%

68%

OLEOTECHE
«E*TRA VERGINE OLEOTECA»
SPELLO, UMBRIA

Photo Credit: villacampestri.com

MI PIACEREBBE POTER VISITARE UNA
OLEOTECA, OSSIA UN LUOGO DOVE POTER
TROVARE OLII DI LUOGHI DIFFERENTI E
PARTECIPARE A DEGUSTAZIONI GUIDATE

TURISTI ITALIANI

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

62%

69%

IL TURISTA ENOGASTRONOMICO ITALIANO

LA SOSTENIBILITÀ NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
D| pensa ora alle aziende di produzione (cantine, caseifici, …). quali, fra i seguenti elementi legati alla
sostenibilità, ti renderebbero più propenso e prendervi parte? Esprimi il tuo livello di accordo con
ciascuna delle seguenti affermazioni: (>>>segue)
Totale turisti

Turista
enogastronomico

Avere in atto progetti e/o iniziative che aiutano la comunità locale

77%

65%

Adottare politiche etiche nella gestione dell’azienda, dal personale
ai metodi di allevamento

76%

64%

L'utilizzo di sistemi di risparmio idrico

74%

68%

La produzione e/o l’utilizzo di energia da sole fonti rinnovabili

74%

63%

72%

60%

71%

58%

71%

59%

Avere informazioni durante la visita delle scelte etiche adottate
nella gestione dell’azienda, dal personale ai metodi di allevamento
Avere informazioni durante la visita delle tecniche che l’azienda
adotta per impattare meno sull’ambiente
L’adozione di pratiche di agricoltura biologica/biodinamica

Fonte: Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano (Garibaldi, 2021). Nota: Domanda basata su scala Likert (1=Totalmente in disaccordo; 5=Totalmente d’accordo). La tabella riporta i
valori % delle risposte che hanno riportato valori pari a 4 e 5.

IL TURISTA ENOGASTRONOMICO ITALIANO

LA SOSTENIBILITÀ NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
D| pensa ora alle aziende di produzione (cantine, caseifici, …). quali, fra i seguenti elementi legati alla
sostenibilità, ti renderebbero più propenso e prendervi parte? Esprimi il tuo livello di accordo con
ciascuna delle seguenti affermazioni:
Totale turisti

Turista
enogastronomico

71%

61%

71%

60%

70%

57%

68%

57%

Offrire proposte di well-being legate al cibo (percorsi, workshop, …)

65%

51%

Offrire proposte di attività sportiva all’aria aperta

64%

50%

L’adozione di certificazioni ambientali (emas, …)

64%

54%

Avere in atto progetti e/o iniziative che aiutano le categorie
svantaggiate (anche non della comunità locale)
Avere la possibilità di vivere nella comunità locale, trascorrendo
una giornata con i produttori locali (es. Nelle viti durante la
vendemmia, nelle risaie, …)
Avere in atto progetti e/o iniziative che misurano l’impronta
ecologica dei prodotti
Avere informazioni durante la visita dei valori nutrizionali e per il
benessere psico-fisico della persona per poter fare scelte corrette

Fonte: Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano (Garibaldi, 2021). Nota: Domanda basata su scala Likert (1=Totalmente in disaccordo; 5=Totalmente d’accordo). La tabella riporta i
valori % delle risposte che hanno riportato valori pari a 4 e 5.

PROGETTI PER LA COMUNITÀ
OLEIFICIO ZUCCHI E FAI-FONDO
AMBIENTE ITALIANO

SAREI PIÙ PROPENSO A VISITARE UN’AZIENDA
DI PRODUZIONE SE HA IN ATTO PROGETTI E/O
INIZIATIVE CHE AIUTANO LA COMUNITÀ
LOCALE

Photo Credit: zucchi.com

TURISTI
ENOGASTRONOMICI

TURISTI NON
ENOGASTRONOMICI

77%

65%

In collaborazione con

Nell’ambito del progetto

