
 

 
Segreteria Nazionale: Via dell’Annunziata 18 “Oratorio della Nunziatella” - 06034 – Foligno (PG) 

Sede legale: Via Camollia, 72 - 53100 Siena 
Tel 3911723369 - info@movimentoturismovino.it  

 

 
Comunicato stampa 

 
WINE2WINE, MOVIMENTO TURISMO VINO: “ENOTURISMO: UNA LEGGE PER METTERE 
ORDINE”  
 

(Foligno, 1 dicembre 2016). Focus sulla regolamentazione del turismo del vino al wine2wine con il 

convegno MTV, ‘Enoturismo: una legge per mettere ordine’, in programma a Veronafiere il 6 

dicembre alle ore 16.30. A fare il punto sul tema, alla luce dell’approvazione definitiva del Testo 

Unico del Vino, il presidente del Movimento Turismo del Vino Italia, Carlo Pietrasanta, l’onorevole 

Colomba Mongiello, il presidente dell’Unione Italiana Vini, Antonio Rallo e il responsabile delle 

relazioni istituzionali del Movimento Turismo del Vino Italia, Maurizio Pescari. “Con il Testo Unico 

del Vino – ha detto il presidente del Movimento Turismo del Vino Italia, Carlo Pietrasanta - il 

concetto di enoturismo ha ottenuto un riconoscimento che però non è sufficiente sul piano fiscale. 

Questa norma taglia-burocrazia, infatti, da una parte rappresenta un passo avanti per il settore, 

dall’altra non fornisce una risposta esaustiva per un fenomeno che, con i suoi 2,5 miliardi di euro di 

fatturato e 13 milioni di arrivi in cantina, riveste un ruolo chiave per l’economia italiana e il turismo 

made in Italy. Ora è più che mai urgente lavorare ad un Testo unico dell’Enoturismo”.  

“Il turismo del vino rappresenta un asset strategico per lo sviluppo della nostra vitivinicoltura - ha 

osservato Antonio Rallo, presidente di Unione Italiana Vini - che oggi ha bisogno di un nuovo 

quadro di riferimento normativo in grado di supportarne lo sviluppo con regole adeguate. Dopo il 

grande lavoro portato avanti con successo sul Testo Unico del Vino sono convinto che abbiamo 

costruito tutte le premesse di carattere politico e istituzionale per favorire un percorso più snello 

per la condivisione di una normativa dedicata al turismo del vino, oggi richiesta da tutte le nostre 

imprese”. 
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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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