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Comunicato stampa 

 
VINO, MONGIELLO (PD): PRONTA PROPOSTA DI LEGGE SU ENOTURISMO 

 

(Veronafiere 6 dicembre 2016). “Ho approntato una proposta di Legge sull’Enoturismo che faccia 

finalmente ordine, anche sul piano fiscale, su un settore agricolo sempre più fondamentale del 

nostro Paese. La mia proposta è ora aperta alle osservazioni di tutti, a partire da quelle del 

Movimento Turismo del Vino”. Lo ha detto, oggi al wine2wine di Veronafiere, la componente della 

Commissione Agricoltura della Camera, Colomba Mongiello. “Il testo – ha proseguito Mongiello – 

configura economicamente come nuova attività rurale l’ospitalità, l’accoglienza, le visite a cantine e 

vigneti e la somministrazione di prodotti non cucinati. Queste attività sono comprese nell’ambito 

delle attività agricole e costituiscono a tutti gli effetti reddito agrario. Si tratta – ha concluso – di una 

proposta che parte dal basso, che depositerò subito dopo un confronto con la filiera”. 

La notizia è stata accolta con soddisfazione da parte del Movimento Turismo del Vino (Mtv) e del 

suo presidente, Carlo Pietrasanta: “Valuteremo il testo con attenzione nella consapevolezza che 

sia fondamentale ordinare un settore che, nonostante i suoi 2,5 miliardi di euro di fatturato e 13 

milioni di arrivi in cantina, è sempre stato nei fatti spesso trascurato dalle istituzioni. Ringrazio 

Colomba Mongiello – ha proseguito il presidente di Mtv – che da tempo ha compreso l’importanza 

dell’enoturismo e soprattutto la necessità di regolamentare un comparto che fa bene all’agricoltura 

e al turismo”. 

“L’enoturismo - ha detto al convegno il presidente di Unione Italiana Vini, Antonio Rallo - ha 

bisogno di un quadro normativo di riferimento specifico che offra all’impresa regole certe per 

operare, al consumatore la garanzia di un’offerta turistica di qualità, alle istituzioni strumenti di 

controllo. Vogliamo vedere valorizzato il nostro ruolo di “sentinelle del territorio”. Bene, quindi, la 

proposta Mongiello perché colma un vuoto legislativo e sviluppa il concetto di polifunzionalità 

dell’azienda vitivinicola. Costruiremo un’alleanza forte tra UIV e MTV per arrivare ad un testo unico 

dell’enoturismo che offra una risposta completa alle esigenze delle 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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