
 

Comunicato stampa 

VINO (MOVIMENTO TURISMO VINO): TESTO UNICO SODDISFA IN PARTE LE 
ISTANZE DELL’ENOTURISMO 
  
ATTENDIAMO LEGGE ENOTURISMO 
 
(Roma, 22 settembre 2016). “Finalmente il concetto di enoturismo è entrato nel Testo Unico 
del Vino, ma non possiamo ancora dirci completamente soddisfatti. Manca infatti tutta la 
parte fiscale che regoli la nostra attività (art. 86bis), stralciata a causa del veto sollecitato da 
corporazioni che nulla hanno a che fare con la nostra filiera”. Così il presidente del 
Movimento Turismo del Vino, Carlo Pietrasanta ha commentato l'approvazione, ieri alla 
Camera, del disegno di legge sul "Testo Unico del Vino".  
“Grazie soprattutto al lavoro dell’onorevole Colomba Mongiello – che ringraziamo e su cui 
confidiamo anche per il futuro – sarà possibile, previa segnalazione di inizio attività, 
somministrare in cantina anche prodotti non cucinati. Auspichiamo ora – ha proseguito 
Pietrasanta – che l’emendamento tolto possa rientrare attraverso una normativa 
specificatamente dedicata all’enoturismo, un fenomeno che rappresenta la front-line nel 
rapporto tra produttori e fruitori del vino italiano, con 13 milioni di arrivi in cantina e un 
fatturato di circa 2,5 miliardi di euro l’anno. Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno – ha 
aggiunto Pietrasanta – un lungo passo avanti è stato fatto, nel bicchiere vuoto brucia invece 
la constatazione che non si sia trovata una soluzione definitiva in un testo che doveva 
rappresentare la sola e completa norma di riferimento per il settore vitivinicolo. Resta - ha 
concluso il presidente del Movimento Turismo del Vino - la speranza che la chiusura non 
sia definitiva. Siamo perciò fin da ora disponibili ad un incontro collegiale affinché si arrivi a 
una vera legge sull’enoturismo”.  
 
Per contatto: InterCOM - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino  
Viviana Laudani 328-7993824 comunicazione@agenziaintercom.it   
Ilaria Koeppen 334-3486392 koeppen@agenziaintercom.it  
 
Partner tecnici nazionali MTV: Cifo, Image Line, Rastal, Rilegno, Emozione3, Consulenza Agricola 
Main partner MTV: AIRC, Intesa Sanpaolo, Mercato Metropolitano, Morato Pane  
Media partner MTV: Affaritaliani.it, il primo quotidiano online fondato nel 1996. 

 

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed 

annovera oltre 900 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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