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COMUNICATO STAMPA 

 
MOVIMENTO TURISMO VINO: BENE INIZIATIVA FIVI – CEVI PER LEGGE 
ENOTURISMO IN EUROPA 

(Foligno - PG, 9 ottobre 2017). L’enoturismo approda al Parlamento Europeo che, nei prossimi 
giorni, sottoporrà una Oral Question al Consiglio Europeo per esaminare le difficoltà burocratiche, 
amministrative, fiscali e legislative di un settore strategico ma ancora privo di una normativa ad 
hoc. L’iniziativa, annunciata oggi da FIVI – CEVI (Confederazione Europea Vignaioli Indipendenti), 
porta la firma della deputata europea Isabella De Monte (Italia - S&D, membro della Commissione 
TRAN, Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo).  

“Considerato il lavoro che stiamo svolgendo in Italia per l’approvazione del Disegno di Legge 
Stefàno sull’Enoturismo - ha dichiarato Carlo Pietrasanta, presidente nazionale del Movimento 
Turismo del Vino –, siamo ben felici che la questione sia affrontata anche a livello comunitario. 
Come Associazione specificamente dedicata a questo settore del mondo del vino, non possiamo 
che ringraziare gli amici di CEVI e di FIVI per il sostegno e l’attenzione alle attività enoturistiche”. 

Il DDL 2616 è attualmente in discussione presso la Commissione Agricoltura del Senato grazie 
proprio all’impegno del Senatore Dario Stefàno, che poche settimane fa ha espresso la sua 
convinzione che l’iter parlamentare possa compiersi velocemente entro la fine della legislatura. 

“Noi vignaioli e le nostre associazioni – prosegue Pietrasanta – speriamo che gli organi di Governo 
che devono esprimere il loro parere sul DDL Stefàno lo facciano al più presto e in maniera 
ponderata e ragionevole. Abbiamo lavorato anche con il MIPAAF per l’approvazione di questa 
legge che tanto vantaggio potrebbe portare alle aziende e anche al sistema Paese, creando nuove 
fonti di reddito e quindi ricchezza. L’iniziativa di CEVI – FIVI, volta all’approvazione di una legge 
comunitaria sull’enoturismo, porrebbe l’Italia all’avanguardia nella normativa del settore a livello 
europeo”. 

A proposito dei valori dell'enoturismo,  il Movimento Turismo del Vino in questi giorni sta tenendo 
un’altra delle sue iniziative – Cantine Aperte in Vendemmia – che coinvolge centinaia di aziende 
vitivinicole e decine di migliaia di persone in tutta Italia. 
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IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non 
profit ed annovera circa 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.  


