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COMUNICATO STAMPA 
 
ENOTURISMO: MOVIMENTO TURISMO DEL VINO E UNIONE ITALIANA VINI INSIEME 

IN AUDIZIONE AL SENATO PER DDL ENOTURISMO 

MTV E UIV: APERTO TAVOLO STRATEGICO SU DDL STEFÀNO 

(Roma, 7 febbraio 2017). “Ringraziamo il senatore Dario Stefàno per l’impegno profuso 
nell’elaborazione di un Ddl che disciplina l’enoturismo quale forma di turismo con specifica 
identità. L’enoturismo, attività strategica per l’intero comparto, necessita di un quadro 
normativo di riferimento in grado di supportarne lo sviluppo in maniera adeguata, dando alle 
imprese regole precise per operare, ai consumatori la garanzia di un’offerta turistica di qualità 
ed alle istituzioni gli opportuni strumenti di controllo. Auspichiamo che per un settore così 
variegato e complicato il confronto con soggetti come il nostro – che di enoturismo si occupa 
da un quarto di secolo – possa diventare sempre più serrato e costruttivo”. 

Con queste parole Carlo Pietrasanta, presidente del Movimento Turismo del Vino (MTV), ha 
commentato l’audizione che nei giorni scorsi MTV e Unione Italiana Vini (UIV) hanno avuto in 
maniera congiunta al Senato, dove è iniziato il confronto con le associazioni di categoria sul 
testo del Ddl Enoturismo presentato dal senatore Stefàno. 

Per Paolo Castelletti, segretario generale di Unione Italiana Vini: “L’analisi congiunta UIV e 
MTV sul ‘Ddl Stefàno’ evidenzia un quadro congruo ed esaustivo della definizione di 
enoturismo, dove sono declinate tutte le caratteristiche e le finalità di questo comparto che 
vanno oltre la semplice attività di ospitalità ma investono l’ambito della degustazione dei 
prodotti, oltre all’organizzazione di attività culturali e didattiche che le aziende vinicole possono 
mettere in atto per favorire la conoscenza dei prodotti tipici del territorio. Dopo l’audizione 
abbiamo aperto un tavolo congiunto UIV-MTV dove approfondiremo tutti gli aspetti richiamati 
dal Ddl e stileremo una nostra proposta di suggerimenti di integrazione del testo; tavolo 
strategicamente importante che nel giro di poche settimane elaborerà una proposta che 
risponda alle attese degli imprenditori del settore”. 
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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. 

 


