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Movimento del vino
Pietrasanta

:

“Le potenzialità di crescita sono a doppia cifra ma
la strada è ancora molto lunga, occorre un inter-
vento deciso delle istituzioni sia in tema di promo-
zione che in quello normativo”. Parte deciso e con
le idee molto chiare Carlo Giovanni Pietrasanta,
presidente del Movimento Turismo del Vino, che
nel sottolineare come i dati del 2015, 13 milioni
di arrivi in cantina e 2,5 miliardi di euro di fattu-
rato evidenziati Rapporto sul Turismo del Vino in
Italia di Città del Vino e Università di Salerno, sia-
no un dato importante da cui partire, ha riaffer-
mato l’urgenza di rivedere il pacchetto legislativo
che regola la materia: “I turisti che scelgono la
sola vacanza enoturistica sono circa 800.000 l’anno
in Italia, ma il vino rappresenta per oltre due milioni
di visitatori il secondo motivo in base al quale si sce-
glie un itinerario di viaggio. E’ su questo tipo di
viaggiatore che dobbiamo lavorare, perché la vera
sfida da vincere è quella di lavorare per un’offerta
combinata tra vari segmenti turistici, dove il vino
diventa quel valore aggiunto in più che può fare la
differenza”. E come spesso accade quando si parla
di vicende italiche, l’esempio da seguire viene da
fuori: “In Italia siamo molto indietro – prosegue
Pietrasanta –  basta guardare alla Francia, dove
hanno fatto un sito ad hoc per il nostro segmento,Vi-
sitFrenchWine.com, con una un’offerta enoturistica,
ma non solo, completa e ricca. Da noi il portale ita-
lia.it naviga a vista con i dati del 2008…”. Punto
numero uno per crescere, puntare ad una mag-
giore chiarezza legislativa: “Come Movimento del
Vino ci stiamo battendo per lavorare ed ottenere
un ‘Testo unico dell’Enoturismo’ che permetta agli
operatori del settore di evitare il continuo slalom
tra beghe amministrative cui siamo obbligati”.  Sul
banco degli imputati la legge 268/1999 Strade
del Vino, che al comma tre dichiara come ‘le at-
tività di ricezione e di ospitalità, compresa la de-
gustazione dei prodotti aziendali e l’organizza-
zione di attività ricreative, culturali e didattiche,
svolte da aziende agricole nell’ambito delle strade

“Urge Testo unico dell’Enoturismo”
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del vino, possono essere ricondotte
alle attività agrituristiche’ e che, se-
condo Pietrasanta, rappresenta un
freno al lavoro delle cantine. “Vo-
gliamo  che venga modificato il testo,
chiediamo che attraverso le associa-
zioni di categoria si possa dare un pa-
tentino di qualità che certifichi il lavoro
delle Cantine e permetta loro di orga-
nizzare visite guidate enoturistiche con
maggior facilità”. Tante, nel frattem-

po, le iniziative organizzate dal Mo-
vimento Turismo del Vino a sostegno
del settore: “Stiamo preparando un
nuovo sito con contenuti multilingue,
inglese, tedesco, cinese, russo e spa-
gnolo ed abbiamo in calendario l’or-
ganizzazione di un convegno per strin-
gere nuovi accordi con la distribuzio-
ne”. Il canale agenziale si conferma
arma determinante per spingere
l’enoturismo: “L’obiettivo è quello di

sedersi ad un tavolo comune con le as-
sociazioni di categoria impegnate nel-
l’incoming, devono essere loro a rap-
presentare il nostro braccio operativo
che ci garantisca quel salto di qualità
dell’offerta in termini di arrivi. E’ ne-
cessario, inoltre, rafforzare il dialogo
tra cantine e Comuni lavorando più in
sinergia con le diverse associazioni di
settore a livello regionale”. Sul fronte
prodotto count down già partito per
l’iniziative Cantine Aperte in vendem-
mia: “L’appuntamento è per le quattro
domeniche di settembre per un evento
nato diversi anni fa e che continua a
registrare performance in ascesa, con
oltre 30 Cantine protagoniste ed un
volume di visitatori in costante aumen-
to. Si tratta di una kermesse che per-
mette di creare non solo marginalità
ma anche e soprattutto un rapporto
stretto e duraturo tra le Cantine ed i
visitatori”.

Napoli, torna 
il Wine&Thecity

Coltiviamo ebbrezza creativa, è
questo il claim della nona edizione
di Wine&Thecity®, la rassegna in
movimento che dal 6 al 25 maggio
invaderà la città di Napoli in una
staffetta di appuntamenti che com-
binano cultura del vino e creatività
diffusa. Venti giorni, circa 100 lo-
cation coinvolte e più di 100 vini
da degustare provenienti da tutta

Italia. Una grande festa mobile che
si reinventa ogni anno nei luoghi e
nei contenuti; che è performance e
installazione sul tessuto urbano.
Ogni anno la rassegna svela luoghi
della città non facilmente accessibili
e siti generalmente non aperti al
grande pubblico: per la prima vol-
ta Wine&Thecity entrerà nel Parco
della Tomba di Virgilio con Strato
di Ebbrezza, reading itinerante di
poesie a più voci, progetto inedito
scritto per Wine&Thecity.

Grande 
successo per 
i vini romagnoli 
Ottimo riscontro di pubbico per ‘So-
no Romagnolo’, l’evento dedicato
a sapori, cultura, prodotti tipici e
artigianato della terra di Roma-

gna, dove anche il vino ha giocato
un ruolo di primo piano. Nell’evento
Sono Romagnolo…Vini in Festa! in-
fatti i produttori vitivinicoli della
Strada dei Vini e dei Sapori hanno
presentato i loro vini al pubblico,
che fornito di bicchiere, marsupio
e ticket “Euro Romagnolo”, hanno
avuto accesso alle degustazioni.
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Trenta aziende del cuore sincero
della Romagna hanno dialogato
con i visitatori, facendo degustare
Romagna Sangiovese, Albana, Pa-
gadebit ed IGT di grande qualità
e identità

Tuscany is good.
Vino esperienza
unica 

Il vino per il piacere del corpo e il
Duomo di Firenze per quello dello
spirito. Se nel viaggio in Toscana
tra i must-see l’esperienza migliore
la riserva la Cattedrale di Santa
Maria del Fiore, tra gli elementi di
cui quell’esperienza si compone è
il vino – assieme al cibo - a rega-
lare la maggiore soddisfazione
comparata alle attese. Parola dei
social user che nell’ultimo anno e
mezzo hanno visitato la Toscana,
affidando ad oltre mezzo milione
di post sul web il racconto delle
emozioni suscitate dal loro viaggio.
L’estratto di Sociometrica legato al
vino e svelato dalla Toscana ha vi-
sto infatti il prodotto enologico as-
soluto protagonista tra gli apprez-
zamenti degli ospiti. Secondo i
547mila post in lingua inglese di
‘Toscana Index’, la parola ‘vino’ è
in testa alla classifica di gradimen-
to tra i servizi preferiti dai turisti

con 83 punti (su scala a 100), da-
vanti alle spiagge (82), alla cucina,
allo shopping, ai musei e agli hotel.
E se per l’analisi semantica di So-
ciometrica ‘Florence’ e ‘Tuscany’ re-
stituiscono il maggior numero di ci-
tazioni, queste sono primariamente
abbinate a decine di migliaia di ri-
chiami al reticolo tematico legato
a viaggio-vino-paesaggi-cibo. A
eccezione dei trasporti Country-si-
de’, ‘wine’ e ‘restaurant’ sono infatti
le parole più abbinate a ‘Tuscany’,
ben più di ‘museum’, al diciannove-
simo posto. 

Nordest, nasce 
il marchio 
Doc ‘Pinot grigio
delle Venezie’

Dopo due anni di trattative ha pre-
so avvio ufficiale il percorso che
porterà alla nascita del  marchio
Doc “pinot grigio delle Venezie”.
Con la firma apposta a Portogrua-
ro, nella sede dell’Agenzia di svi-
luppo dell’area orientale del Ve-
neto (Vegal), da parte dei rappre-
sentanti delle associazioni del mon-

do agricolo, delle cantine sociali,
degli imbottigliatori e dei consorzi
di tutela vitivinicoli, si è costituita
l’Associazione dei produttori vitivi-
nicoli trentini, friulani e veneti che,
con l’avallo del ministero delle po-
litiche agricole e forestali, metterà
a punto il disciplinare di produzione
e porterà a termine il percorso per
il riconoscimento ministeriale del
marchio Doc. L’ambita fascetta di
stato andrà a qualificare come “pi-
not grigio Doc delle Venezie” un
potenziale produttivo  di oltre 200
milioni di bottiglie l’anno, garan-
tendo così riconoscibilità e traccia-
bilità ad una varietà che, seppure
coltivata anche in altre parti del
mondo, trova in Veneto, nel Friuli
Venezia Giulia e in Trentino il prin-
cipale bacino produttivo mondiale. 

Crociere…
in Oltrepò 
Pavese

Navigare in un mare di vino. E’
questa la particolare proposta di
Syde by Side, che permette ai tu-
risti di scoprire gli spendidi colori
dell’Oltrepò Pavese a bordo di mo-
derni fuoristrada 4x4. Un mare dai
colori intensi, quelli dei suoi vigneti
e delle loro eccellenti uve. Un mare
dai sapori inebrianti e dagli aromi
indimenticabili, quelli delle eccel-
lenze enogastronomiche prodotte
fra le sue colline. ■
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