
 

 

COMUNICATO STAMPA 

MASTROBERARDINO (MOVIMENTO TURISMO VINO): ENOTURISMO, BENE DATI 
CENSIS MA OCCORRE AZIONE CORALE DI PROMOZIONE  

(Montalcino, 15 febbraio 2013). “I dati del Censis confermano la crescita costante, 
nonostante la crisi, del fenomeno enoturismo in Italia ma il comparto presenterebbe 
margini di crescita molto più ampi con una partecipazione più attiva delle istituzioni per un 
coordinamento unico, in grado di promuovere in maniera corale il brand Italia. L’obiettivo è 
affermare un’eccellenza alla pari di altre bandiere del made in Italy, come moda e cultura”. 

Così la presidente del Movimento Turismo del vino, Daniela Mastroberardino, ha 
commentato oggi i dati dell’undicesimo Rapporto Annuale 'Osservatorio sul Turismo del 
Vino in Italia' Citta' del Vino-Censis Servizi presentato alla BIT di Milano. “Occorre lavorare 
quindi sempre di più su un’offerta integrata dei territori promuovendo pacchetti che 
comprendano arte, cultura, ambiente ed eventi. Ciò non solo per potenziare la presenza 
dei turisti esteri, che rappresentano il vero volano di crescita per il comparto, ma anche per 
riconquistare domanda interna, sempre più propensa a un turismo ‘mordi e fuggi’ per la 
contrazione dei consumi. Strategici in quest’ottica sono gli strumenti del web 2.0 per 
raggiungere un popolo che sempre più confronta offerta, prezzi e qualità in tempo reale su 
smartphone e tablet. Ed è questa la direzione su cui è impegnato il Movimento Turismo 
del Vino”.  

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO 

L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera circa 1000 fra le più 
prestigiose cantine d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità 
dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite 
nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino 
l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel 
rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.  
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