
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

MASTROBERARDINO (PRESIDENTE MOVIMENTO TURISMO VINO): BENE 

MARTINA, ABBIAMO BISOGNO MINISTRO CON OCCHIO ATTENTO A ENOTURISMO 

 

(Roma , 6 marzo 2014). “Esprimo apprezzamento per l’attenzione che, oggi in occasione 

della presentazione del Vinitaly, il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, ha 

dedicato al settore dell’enoturismo, dimostrandosi impressionato ‘che 4 milioni di persone 

visitino le cantine’ sottolineando come il fenomeno ‘va oltre il dato economico’”. Questo il 

commento della presidente del Movimento Turismo del Vino, Daniela Mastroberardino, in 

riferimento a quanto detto dal ministro durante la conferenza stampa di oggi a Roma. 

“Con 5 miliardi di euro di fatturato l’anno – ha detto la presidente del Movimento Turismo 

del Vino -  l’enoturismo è una voce attiva del nostro settore, ma è anche soprattutto uno 

dei principali biglietti da visita del made in Italy nel mondo. Non solo per quanto riguarda il 

prodotto vino ma per la sua caratteristica peculiare di abbracciare diverse altre eccellenze 

del Paese, come cultura e turismo. E’ importante come il ministro alla sua “prima uscita 

ufficiale” dedicata al vino abbia espresso attenzione al nostro comparto. E’ un buon inizio -

ha concluso la Mastroberardino -  ne abbiamo bisogno e ci fa ben sperare per il futuro”.  

 

 

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.  

 

Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino  

Ilaria Koeppen 334.3486392 koeppen@agenziaintercom.it  

Viviana Laudani 328-7993824 comunicazione@agenziaintercom.it   
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