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Presentazione XII Rapporto sul Turismo del Vino alla BIT di Milano. Enoturismo in Italia, 
fenomeno da 2,5 miliardi di euro all’anno, ma con tante potenzialità ancora inespresse: a 
WineNews Giuseppe Festa (Università di Salerno) Floriano Zambon (Città del Vino) e 
Carlo Pietrasanta (Movimento Turismo del Vino)
Tra i temi dell’intervista di Floriano Zambon: «Collaborazione tra Città del Vino e MTV, due 
associazioni che hanno trovato buona sintonia, con Pietrasanta c’è una bella relazione su 
molte questioni che riguardano anche puntualizzazioni per il settore a livello normativo. Ma 
ci sono pure iniziative come Calici di Stelle: firmato oggi protocollo d’intesa per edizione 
2016, un protocollo più rigido e partecipativo, a dimostrazione che se stiamo insieme 
possiamo ottenere di più».  
Temi intervista Pietrasanta (dal minuto 7:59): «Italia dovrebbe prendere esempio dai 
cugini francesi (il loro nuovo portale è lineare e pulito, i piccoli e i grandi produttori si sono 
messi insieme per promuovere il territorio con le sue eccellenze); all’Italia manca 
un’istituzione che oggi ha online un sito (portale Italia) che non è aggiornato 
sull’enoturismo; ci siamo proposti per dare una mano a mettere a posto questo sito ma 
stiamo aspettando risposta; manca oggi la volontà di fare turismo in un certo modo, il vino 
è un grande strumento di comunicazione di un territorio e l’Italia con la sua grande varietà 
deve sfruttare questo grande potenzialità. Noi andiamo avanti con le nostre risorse, con 
Città del Vino o con associazioni simili a noi come Fivi e Le Donne del Vino; Expo per 
produttori è stato milanocentrico anzi expocentrico, ma non ha portato tanti visitatori nel 
reso dei territori come si pensava (è stato errore di valutazione); l’eredità di Expo la 
vediamo adesso con incremento presenza stranieri, quindi i territori devono continuare a 
essere pronti
Durata complessiva: 14’30’’. 


