PROGETTO B.2.5
VALORIZZAZIONE ITINERARI
ENOGASTRONOMICI
2020 -2021

GLI ITINERARI ENOGASTRONOMICI
IN APPENNINO PARMENSE E PIACENTINO
Strada dei Vini dei
Colli Piacentini:
1.
2.

Soci privati (30)
Soci pubblici (10)

Strada del
Prosciutto e dei vini
dei Colli di Parma:
1.
2.

Soci privati (75)
Soci pubblici (9)

Strada del Fungo
IGP di Borgotaro:
1.
2.

Soci privati (35)
Soci pubblici (7)

Tipologia soci pubblici:
1. Comuni
2. Unioni di Comuni

Tipologia soci privati:
1. Cantine
2. Prosciuttifici
3. Agriturismi
4. Ristoranti
5. Strutture ricettive
6. Negozi prodotti tipici
7. Caseifici
8. Associazioni

20 ANNI DEGLI ITINERARI ENOGASTRONOMICI
Le tre Strade dei vini e dei sapori presenti nell’area del GAL del Ducato sono attive sul
territorio da oltre venti anni e hanno nel tempo contribuito a rafforzare l’immagine dei prodotti
agroalimentari DOP e IGP, attraverso numerose iniziative di promozione turistica.
Sono nate da una iniziativa della Regione Emilia-Romagna, che rispondeva ad un movimento
nazionale. Sono pertanto divenute parte della prima importante rete di turismo
enogastronomico italiano.
A 20 anni dalla nascita, di fronte ad un rinnovato contesto istituzionale e del mercato del
turismo enogastronomico, oltre che dai cambiamenti di stili di vita generati dalla risposta sociale
alla pandemia, si sente l’esigenza di ripensare ad una strategia di rilancio, che segni la Fase 2
delle Strade dei vini e dei sapori dell’area del GAL del Ducato.

LE RAGIONI PER UNA NUOVA STRATEGIA
▪ Comprendere il cambiamento che vi è stato negli ultimi 10 anni nei settori del turismo agroalimentare e
digitale e utilizzarlo come opportunità per riposizionarsi
▪ Negli ultimi anni si sono affacciati sul mercato del turismo enogastronomico numerosi nuovi soggetti, e
questa tendenza non accenna a declinare ma anzi a rafforzarsi
▪ Si registra l’incremento della comunicazione digitale attraverso diversi media, dai siti web a –
soprattutto – i canali social, capaci di diffondere l’informazione in modo istantaneo e pervasivo, con
effetti di vertiginoso aumento del volume di dati in circolazione
▪ E’ nata Destinazione Turistica EMILIA e la Rete di prodotto «Food & Wine»

Si avverte la necessità di un nuovo modello organizzativo
che consenta di «federare» le singole Strade coordinando le loro attività e di…….

VALORIZZARE GLI ITINERARI ENOGASTRONOMICI
▪ Rilanciare la partnership, rimotivando gli associati «pubblici e privati»
▪ Aggiornare il rapporto con le altre istituzioni (Regione e Destinazione turistica)
▪ Lavorare sul prodotto turistico «strade enogastronomiche» ricostruendo le relazioni con i consorzi di
produttori e ampliando il contenuto di offerta (Es. Valorizzazione dei PAT – Prodotti Agricoli Tradizionali)
▪ Mettere ordine alla comunicazione, gerarchizzando e creando riferimenti autorevoli/affidabili, in stretto
coordinamento con DTE
▪ Valorizzare le competenze professionali delle Strade. Coordinandosi più strettamente, le Strade hanno
la possibilità di mobilitare competenze ed elaborare progetti di peso alla scala provinciale e/o
interprovinciale.

IL PIANO STRATEGICO
Nell’ambito dell’attività di progettazione strategica si sono svolte
attività di:
1.

Ricognizione delle attività delle Strade, nella prospettiva dinamica
del loro sviluppo nel tempo.

2.

Inquadramento del contesto territoriale del turismo
enogastronomico e rurale, alla luce degli indirizzi regionali per la
valorizzazione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità,
ma anche alla luce dei cambiamenti generati dalla pandemia di
questi mesi.

3.

Analisi dei principali scenari di sviluppo delle Strade dei vini e dei
sapori in altre regioni italiane (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia e Piemonte)

4.

Proposta di modello organizzativo di tipo «federativo».

IL PIANO STRATEGICO
GLI OBIETTIVI STRATEGICI

UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
3 possibili livelli di integrazione

INTEGRAZIONE «MEDIA»
Funzioni di ogni singola Strada

INTEGRAZIONE «MEDIA»
Funzioni integrate

Funzioni Integrate

GLI ALTRI CONTENUTI DEL PROGETTO

▪ Sviluppo di un marchio ombrello delle Strade Enogastronomiche
▪ Azioni di sensibilizzazione (n.15, di cui 3 finali in presenza)

GLI ALTRI CONTENUTI DEL PROGETTO
▪ Materiali promozionali unitari:
-Tovagliette
-Carta turistica delle Strade
-N. 4 roll up

GLI ALTRI CONTENUTI DEL PROGETTO

4. I VIDEO
- n. 4 video da 3 minuti
- n. 9 video da circa 50 secondi

GLI ALTRI CONTENUTI DEL PROGETTO
EVENTI (N.3, 1 PER OGNI STRADA)..
Per la Strada del prosciutto e dei vini dei colli di Parma, nell’ambito della
Festival del Prosciutto di Parma e nelle giornate di Sabato 11 e Domenica
12 settembre :
- N. 3 degustazioni per 50 persone per ogni evento a base di prodotti della
Strada del Prosciutto (prosciutto di Parma, vini dei colli di Parma,
Parmigiano Reggiano, ecc.), due il sabato e una la domenica
- N.1 degustazione finale la domenica nel tardo pomeriggio per un
massimo di 50 persone a base di prodotti della Strada del Prosciutto e dei
Vini dei Colli di Parma, della Strada del Fungo, e della Strada dei vini e dei
sapori dei colli piacentini.

GLI ALTRI CONTENUTI DEL PROGETTO
EVENTI
Per la Strada del Fungo di Borgotaro, nell’ambito Fiera del Fungo di
Borgotaro I.G.P e nelle giornate di Sabato 18 e Domenica 19 settembre:
-

N. 4 show cooking per 50 persone per ogni evento a base di prodotti
della Strada del Fungo, due da realizzarsi il sabato e due la domenica.

-

N.2 degustazioni con sommelier dei vini dei colli parmensi e piacentini
con un massimo di 50 persone per degustazione (1 al sabato 1 alla
domenica).

-

N.1 degustazione finale la domenica nel tardo pomeriggio per un
massimo di 100 persone a base di prodotti della Strada del Fungo, della
Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli e della Strada dei vini e dei
sapori dei colli piacentini.

GLI ALTRI CONTENUTI DEL PROGETTO
EVENTI
Per la Strada dei vini e dei sapori dei colli piacentini, nell’ambito di Valtidone Wine Fest
e nelle giornate di Sabato 11 e Domenica 12 settembre organizzazione di press/blog
tour:
1. Pernottamento di 1 notte in camera singola per 5 giornalisti e trasporti
2. 1 bike&taste tour tra i vigneti con degustazione rinforzata in cantina di prodotti tipici
dei Colli Piacentini
3. 2 visite in aziende agroalimentari con degustazione
4. 1 visita in campo
5. 1 visita al Valtidone Wine Fest di Ziano Piacentino durante la giornata di domenica 12
settembre dedicata alla Malvasia di Candia Aromatica: in tale occasione si svolgerà
anche un momento istituzionale a cui prenderanno parte i rappresentanti delle
Strade enogastronomiche del Prosciutto di Parma e del Fungo Porcino di Borgotaro.
Inoltre, si prevede la partecipazione alle degustazioni itineranti lungo tutto il paese e
alle degustazioni guidate a tema

