
RASSEGNA STAMPA

DICEMBRE 2017 

- MANOVRA (FILIERA TURISMO VINO): 
RICONOSCIMENTO ENOTURISMO E’ RISULTATO 

STORICO DOPO 25 ANNI DI ATTIVITA’

NORMATIVA ITALIANA SUL SETTORE 
ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA

- CANTINE APERTE A NATALE 2017 



RASSEGNA STAMPA

MANOVRA (FILIERA TURISMO VINO): 
RICONOSCIMENTO ENOTURISMO E’ RISULTATO 

STORICO DOPO 25 ANNI DI ATTIVITA’

NORMATIVA ITALIANA SUL SETTORE 
ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA

(23 dicembre)



COMUNICATO STAMPA

MANOVRA (FILIERA TURISMO VINO): RICONOSCIMENTO ENOTURISMO 
E’ RISULTATO STORICO DOPO 25 ANNI DI ATTIVITA’

NORMATIVA ITALIANA SUL SETTORE ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA

(Roma, 23 dicembre 2017). Con l’approvazione della Manovra in Senato l’enoturismo
conquista finalmente il suo primo storico quadro normativo, dopo 25 anni di attività. Lo
evidenzia la filiera del turismo del vino (Unione Italiana Vini, Movimento turismo del
vino, Città del vino, Federazione italiana vignaioli indipendenti), in rappresentanza di
un settore che oggi genera un indotto turistico di quasi 3 miliardi di euro l’anno e che
da oggi potrà attuare un ulteriore cambio di marcia in favore dei territori rurali e del
vigneto Italia. Il testo, che introduce il capitolo “enoturismo” nella legge di Bilancio,
prevede la possibilità di fatturare degustazioni, visite in cantina, pacchetti enoturistici e
vendemmie esperienziali, equiparando la disciplina fiscale di queste pratiche a quella
delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli. Per la filiera si tratta di una
rampa di lancio – la più avanzata in Europa - fondamentale per il futuro
dell’enoturismo, che andrà ora meglio definita attraverso le relative modalità attuative e
con l’iter parlamentare del ddl Stefàno. Quest’ultimo, oltre alle discipline già approvate,
aggiungerà altri elementi importanti quali la certificazione e la formazione degli
operatori enoturistici, la cartellonistica stradale, la creazione di un osservatorio
sull’enoturismo.

LE DICHIARAZIONI

Per il presidente dell’Unione Italiana Vini (Uiv), Ernesto Abbona: “Abbiamo ottenuto il
riconoscimento giuridico e normativo di un’attività strategica della vitivinicoltura italiana
che ha dato e continuerà a dare grandi opportunità ai produttori e per lo sviluppo socio-
economico dei territori. Confido anche che si possa costituire a breve un tavolo di
lavoro che coinvolga tutti i soggetti in grado di dare un contributo costruttivo alla
definizione dei decreti attuativi previsti dalla norma. Un particolare ringraziamento – ha
concluso – va al senatore Stefàno, al ministro Martina, allo staff del Mipaaf”.

Per il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta: “Che
l’enoturismo sia un complesso di attività riconosciuto dalla legge italiana è un grande
passo, il coronamento di 25 anni di attività del nostro Movimento, e di questo
dobbiamo ringraziare in primis il senatore Stefàno che ha investito tempo e lavoro, e
che ci ha ascoltato, così come ha fatto il Mipaaf nella definizione di alcuni aspetti della
norma. Da oggi l’enoturismo è adulto e si apre un nuovo grande lavoro da fare
coinvolgendo il più possibile tutta la filiera per i decreti attuativi, per spiegare alle
cantine come utilizzare questa grande leva in ottica di sviluppo in favore dei nostri
territori vitivinicoli”.

[SEGUE]



COMUNICATO STAMPA

Per il presidente di Città del vino, Floriano Zambon: "Siamo soddisfatti per la nascita di
una normativa che presenta molti pregi e che l’associazione ha sostenuto.
L’enoturismo, come patrimonio territoriale, qualità del servizio e accessibilità, permette
infatti al comparto di coltivare una visione ampia e condivisa in termini economici, di
occupazione, di capacità di restituire un’immagine positiva dei nostri territori. Ora
l’auspicio è che si arrivi in tempi brevi alle norme attuative e quindi alle competenze
specifiche, oltre ovviamente alla definizione delle capacità applicative. Non possiamo
che ringraziare il convinto interessamento del senatore Dario Stefàno”.

Per la presidente della Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi), Matilde Poggi:
“Siamo molto soddisfatti di questa legge che riempie un vuoto normativo andando a
regolare quello che noi, vignaioli indipendenti, facciamo da tempo, aprendo le porte
delle nostre cantine a coloro che vogliono conoscere le nostre storie, visitare le nostre
vigne e degustare i nostri vini”.

Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: Ispropress
Marina Catenacci – 327.9131675, stampa@ispropress.it
Simone Velasco - 327.9131676, simovela@ispropress.it
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MANOVRA: FILIERA TURISMO VINO, RICONOSCIMENTO ENOTURISMO 
RISULTATO STORICO = 

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - Con l'approvazione della Manovra in Senato 
l'enoturismo conquista finalmente il suo primo storico quadro normativo, dopo 
25 anni di attività. Lo evidenzia in una nota la filiera del turismo del vino 
(Unione Italiana Vini, Movimento turismo del vino, Città del vino, Federazione 
italiana vignaioli indipendenti), in rappresentanza di un settore che oggi genera 
un indotto turistico di quasi 3 miliardi di euro l'anno e che da oggi potrà attuare 
un ulteriore cambio di marcia in favore dei territori rurali e del vigneto Italia. 

La legge di Bilancio, infatti, prosegue la nota, prevede la possibilità di fatturare 
degustazioni, visite in cantina, pacchetti enoturistici e vendemmie 
esperienziali, equiparando la disciplina fiscale di queste pratiche a quella delle 
attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli. Per la filiera si tratta di una 
rampa di lancio fondamentale per il futuro dell'enoturismo, che andrà ora 
meglio definita attraverso le relative modalità attuative e con l'iter parlamentare 
del ddl Stefàno. Quest'ultimo, oltre alle discipline già approvate, aggiungerà 
altri elementi importanti quali la certificazione e la formazione degli operatori 
enoturistici, la cartellonistica stradale, la creazione di un osservatorio 
sull'enoturismo. (segue) 
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MANOVRA: FILIERA TURISMO VINO, RICONOSCIMENTO ENOTURISMO 
RISULTATO STORICO (2) = 

(AdnKronos) - ''Abbiamo ottenuto il riconoscimento giuridico e normativo di 
un'attività strategica della vitivinicoltura italiana che ha dato e continuerà a 
dare grandi opportunità ai produttori e per lo sviluppo socio-economico dei 
territori. Confido anche che si possa costituire a breve un tavolo di lavoro che 
coinvolga tutti i soggetti in grado di dare un contributo costruttivo alla 
definizione dei decreti attuativi previsti dalla norma", commenta il presidente 
dell'Unione Italiana Vini (Uiv), Ernesto Abbona. 

E soddisfatti sono stati sia il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), 
Carlo Pietrasanta,''un grande passo, il coronamento di 25 anni di attività del 
nostro Movimento'', che il presidente di Città del vino, Floriano Zambon, "ora 
l'auspicio è che si arrivi in tempi brevi alle norme attuative". In linea anche la 
presidente della Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi), Matilde 
Poggi: 
''questa legge riempie un vuoto normativo andando a regolare quello che noi, 
vignaioli indipendenti, facciamo da tempo, aprendo le porte delle nostre 
cantine a coloro che vogliono conoscere le nostre storie, visitare le nostre 
vigne e degustare i nostri vini''. 
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NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (7) = 

(AdnKronos) - Roma. Con l'approvazione della Manovra in Senato 
l'enoturismo conquista finalmente il suo primo storico quadro normativo, dopo 
25 anni di attività. Lo evidenzia in una nota la filiera del turismo del vino 
(Unione Italiana Vini, Movimento turismo del vino, Città del vino, Federazione 
italiana vignaioli indipendenti), in rappresentanza di un settore che oggi genera 
un indotto turistico di quasi 3 miliardi di euro l'anno e che da oggi potrà attuare 
un ulteriore cambio di marcia in favore dei territori rurali e del vigneto Italia. La 
legge di Bilancio, infatti, prosegue la nota, prevede la possibilità di fatturare 
degustazioni, visite in cantina, pacchetti enoturistici e vendemmie 
esperienziali, equiparando la disciplina fiscale di queste pratiche a quella delle 
attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli. Per la filiera si tratta di una 
rampa di lancio fondamentale per il futuro dell'enoturismo, che andrà ora 
meglio definita attraverso le relative modalità attuative e con l'iter parlamentare 
del ddl Stefàno. Quest'ultimo, oltre alle discipline già approvate, aggiungerà 
altri elementi importanti quali la certificazione e la formazione degli operatori 
enoturistici, la cartellonistica stradale, la creazione di un osservatorio 
sull'enoturismo. (segue) 
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L. BILANCIO. FILIERA TURISMO VINO: RISULTATO STORICO 

(DIRE) Roma, 23 dic. - Con l'approvazione della Manovra in Senato 
l'enoturismo conquista finalmente il suo primo storico quadro normativo, dopo 
25 anni di attivita'. Lo evidenzia la filiera del turismo del vino (Unione Italiana 
Vini, Movimento turismo del vino, Citta' del vino, Federazione italiana vignaioli 
indipendenti), in rappresentanza di un settore che oggi genera un indotto 
turistico di quasi 3 miliardi di euro l'anno e che da oggi potra' attuare un 
ulteriore cambio di marcia in favore dei territori rurali e del vigneto Italia. Il 
testo, che introduce il capitolo "enoturismo" nella legge di Bilancio, prevede la 
possibilita' di fatturare degustazioni, visite in cantina, pacchetti enoturistici e 
vendemmie esperienziali, equiparando la disciplina fiscale di queste pratiche a 
quella delle attivita'
agrituristiche per gli imprenditori agricoli. Per la filiera si tratta di una rampa di 
lancio - la piu' avanzata in Europa - fondamentale per il futuro dell'enoturismo, 
che andra' ora meglio definita attraverso le relative modalita' attuative e con 
l'iter parlamentare del ddl Stefa'no. Quest'ultimo, oltre alle discipline gia'
approvate, aggiungera' altri elementi importanti quali la certificazione e la 
formazione degli operatori enoturistici, la cartellonistica stradale, la creazione 
di un osservatorio sull'enoturismo.(SEGUE) (Com/Gas/ Dire)
16:40 23-12-17 
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L. BILANCIO. FILIERA TURISMO VINO: RISULTATO STORICO -2-

(DIRE) Roma, 23 dic. - Per il presidente dell'Unione Italiana Vini (Uiv), Ernesto 
Abbona: "Abbiamo ottenuto il riconoscimento giuridico e normativo di 
un'attivita' strategica della vitivinicoltura italiana che ha dato e continuera' a 
dare grandi opportunita' ai produttori e per lo sviluppo socio-economico dei 
territori. Confido anche che si possa costituire a breve un tavolo di lavoro che 
coinvolga tutti i soggetti in grado di dare un contributo costruttivo alla 
definizione dei decreti attuativi previsti dalla norma. Un particolare 
ringraziamento - ha concluso
- va al senatore Stefano, al ministro Martina, allo staff del Mipaaf". 
Per il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo
Pietrasanta: "Che l'enoturismo sia un complesso di attivita'
riconosciuto dalla legge italiana e' un grande passo, il coronamento di 25 anni 
di attivita' del nostro Movimento, e di questo dobbiamo ringraziare in primis il 
senatore Stefa'no che ha investito tempo e lavoro, e che ci ha ascoltato, cosi'
come ha fatto il Mipaaf nella definizione di alcuni aspetti della norma. 
Da oggi l'enoturismo e' adulto e si apre un nuovo grande lavoro da fare 
coinvolgendo il piu' possibile tutta la filiera per i decreti attuativi, per spiegare 
alle cantine come utilizzare questa grande leva in ottica di sviluppo in favore 
dei nostri territori vitivinicoli". (SEGUE) (Com/Gas/ Dire)
16:40 23-12-17 
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L. BILANCIO. FILIERA TURISMO VINO: RISULTATO STORICO -3-

(DIRE) Roma, 23 dic. - Per il presidente di Citta' del vino, Floriano Zambon: 
"Siamo soddisfatti per la nascita di una normativa che presenta molti pregi e 
che l'associazione ha sostenuto. L'enoturismo, come patrimonio territoriale, 
qualita'
del servizio e accessibilita', permette infatti al comparto di coltivare una visione 
ampia e condivisa in termini economici, di occupazione, di capacita' di 
restituire un'immagine positiva dei nostri territori. Ora l'auspicio e' che si arrivi 
in tempi brevi alle norme attuative e quindi alle competenze specifiche, oltre 
ovviamente alla definizione delle capacita' applicative. Non possiamo che 
ringraziare il convinto interessamento del senatore Dario Stefano". 
Per la presidente della Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi), 
Matilde Poggi: "Siamo molto soddisfatti di questa legge che riempie un vuoto 
normativo andando a regolare quello che noi, vignaioli indipendenti, facciamo 
da tempo, aprendo le porte delle nostre cantine a coloro che vogliono 
conoscere le nostre storie, visitare le nostre vigne e degustare i nostri vini". 
(Com/Gas/ Dire)
16:40 23-12-17 
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(AGV) Manovra (filiera turismo vino): riconoscimento enoturismo e'
risultato storico dopo 25 anni di attività (1)

(IL VELINO) Roma, 23 Dic 2017 - Con l'approvazione della Manovra in Senato 
l'enoturismo conquista finalmente il suo primo storico quadro normativo, dopo 
25 anni di attività. Lo evidenzia la filiera del turismo del vino (Unione Italiana 
Vini, Movimento turismo del vino, Città del vino, Federazione italiana vignaioli 
indipendenti), in rappresentanza di un settore che oggi genera un indotto 
turistico di quasi 3 miliardi di euro l'anno e che da oggi potrà attuare un 
ulteriore cambio di marcia in favore dei territori rurali e del vigneto Italia. Il 
testo, che introduce il capitolo enoturismo nella legge di Bilancio, prevede la 
possibilità di fatturare degustazioni, visite in cantina, pacchetti enoturistici e 
vendemmie esperienziali, equiparando la disciplina fiscale di queste pratiche a 
quella delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli. Per la filiera si 
tratta di una rampa di lancio - la più avanzata in Europa - fondamentale per il 
futuro dell'enoturismo, che andrà ora meglio definita attraverso le relative 
modalità attuative e con l'iter parlamentare del ddl Stefàno. Quest'ultimo, oltre 
alle discipline già approvate, aggiungerà altri elementi importanti quali la 
certificazione e la formazione degli operatori enoturistici, la cartellonistica 
stradale, la creazione di un osservatorio sull'enoturismo. 
(com/glv) 143023 DIC 17 NNNN 
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IL VELINO
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(AGV) Manovra (filiera turismo vino): riconoscimento enoturismo e'
risultato storico dopo 25 anni di attività (2)

(IL VELINO) Roma, 23 Dic 2017 - Per il presidente dell'Unione Italiana Vini 
(Uiv), Ernesto Abbona: "Abbiamo ottenuto il riconoscimento giuridico e 
normativo di un'attività strategica della vitivinicoltura italiana che ha dato e 
continuerà a dare grandi opportunità ai produttori e per lo sviluppo socio-
economico dei territori. Confido anche che si possa costituire a breve un 
tavolo di lavoro che coinvolga tutti i soggetti in grado di dare un contributo 
costruttivo alla definizione dei decreti attuativi previsti dalla norma. Un 
particolare ringraziamento - ha concluso - va al senatore Stefàno, al ministro 
Martina, allo staff del Mipaaf". 
(com/glv) 143023 DIC 17 NNNN 
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IL VELINO

ZCZC
VEL0037 3 ECO /R01 /ITA

(AGV) Manovra (filiera turismo vino): riconoscimento enoturismo e'
risultato storico dopo 25 anni di attività (3)

(IL VELINO) Roma, 23 Dic 2017 - Per il presidente del Movimento turismo del 
vino (Mtv), Carlo Pietrasanta: "Che l'enoturismo sia un complesso di attività 
riconosciuto dalla legge italiana è un grande passo, il coronamento di 25 anni 
di attività del nostro Movimento, e di questo dobbiamo ringraziare in primis il 
senatore Stefàno che ha investito tempo e lavoro, e che ci ha ascoltato, così 
come ha fatto il Mipaaf nella definizione di alcuni aspetti della norma. Da oggi 
l'enoturismo è adulto e si apre un nuovo grande lavoro da fare coinvolgendo il 
più possibile tutta la filiera per i decreti attuativi, per spiegare alle cantine come 
utilizzare questa grande leva in ottica di sviluppo in favore dei nostri territori 
vitivinicoli".
(com/glv) 143023 DIC 17 NNNN 

NNNN 



IL VELINO

ZCZC
VEL0037 3 ECO /R01 /ITA

(AGV) Manovra (filiera turismo vino): riconoscimento enoturismo e'
risultato storico dopo 25 anni di attività (4)

(IL VELINO) Roma, 23 Dic 2017 - Per il presidente di Città del vino, Floriano 
Zambon: "Siamo soddisfatti per la nascita di una normativa che presenta molti 
pregi e che l'associazione ha sostenuto. L'enoturismo, come patrimonio 
territoriale, qualità del servizio e accessibilità, permette infatti al comparto di 
coltivare una visione ampia e condivisa in termini economici, di occupazione, 
di capacità di restituire un'immagine positiva dei nostri territori. Ora l'auspicio è 
che si arrivi in tempi brevi alle norme attuative e quindi alle competenze 
specifiche, oltre ovviamente alla definizione delle capacità applicative. Non 
possiamo che ringraziare il convinto interessamento del senatore Dario 
Stefàno".
(com/glv) 143023 DIC 17 NNNN 
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IL VELINO

ZCZC
VEL0037 3 ECO /R01 /ITA

(AGV) Manovra (filiera turismo vino): riconoscimento enoturismo e'
risultato storico dopo 25 anni di attività (5)

(IL VELINO) Roma, 23 Dic 2017 - Per la presidente della Federazione italiana 
vignaioli indipendenti (Fivi), Matilde Poggi: "Siamo molto soddisfatti di questa 
legge che riempie un vuoto normativo andando a regolare quello che noi, 
vignaioli indipendenti, facciamo da tempo, aprendo le porte delle nostre 
cantine a coloro che vogliono conoscere le nostre storie, visitare le nostre 
vigne e degustare i nostri vini". 
(com/glv) 143023 DIC 17 NNNN 
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Manovra, Filiera Turismo Vino: storico riconoscimento enoturismo 
Normativa italiana sul settore all'avanguardia in europa

Roma, 23 dic. (askanews) - Con l'approvazione della Manovra in Senato 
l'enoturismo conquista finalmente il suo primo storico quadro normativo, dopo 
25 anni di attività. Lo evidenzia la filiera del turismo del vino (Unione Italiana 
Vini, Movimento turismo del vino, Città del vino, Federazione italiana vignaioli 
indipendenti), in rappresentanza di un settore che oggi genera un indotto 
turistico di quasi 3 miliardi di euro l'anno e che da oggi potrà attuare un 
ulteriore cambio di marcia in favore dei territori rurali e del vigneto Italia. Il 
testo, che introduce il capitolo "enoturismo" nella legge di Bilancio, prevede la 
possibilità di fatturare degustazioni, visite in cantina, pacchetti enoturistici e 
vendemmie esperienziali, equiparando la disciplina fiscale di queste pratiche a 
quella delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli. Per la filiera si 
tratta di una rampa di lancio - la più avanzata in Europa - fondamentale per il 
futuro dell'enoturismo, che andrà ora meglio definita attraverso le relative 
modalità attuative e con l'iter parlamentare del ddl Stefàno. Quest'ultimo, oltre 
alle discipline già approvate, aggiungerà altri elementi importanti quali la 
certificazione e la formazione degli operatori enoturistici, la cartellonistica 
stradale, la creazione di un osservatorio
sull'enoturismo.(Segue) 
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Manovra, Filiera Turismo Vino: storico riconoscimento enoturismo -2-

Roma, 23 dic. (askanews) - Per il presidente dell'Unione Italiana Vini (Uiv), 
Ernesto Abbona: "Abbiamo ottenuto il riconoscimento giuridico e normativo di 
un'attività strategica della vitivinicoltura italiana che ha dato e continuerà a 
dare grandi opportunità ai produttori e per lo sviluppo socio-economico dei 
territori. Confido anche che si possa costituire a breve un tavolo di lavoro che 
coinvolga tutti i soggetti in grado di dare un contributo costruttivo alla 
definizione dei decreti attuativi previsti dalla norma. Un particolare 
ringraziamento - ha concluso
- va al senatore Stefàno, al ministro Martina, allo staff del Mipaaf". Per il 
presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo
Pietrasanta: "Che l'enoturismo sia un complesso di attività riconosciuto dalla 
legge italiana è un grande passo, il coronamento di 25 anni di attività del 
nostro Movimento, e di questo dobbiamo ringraziare in primis il senatore 
Stefàno che ha investito tempo e lavoro, e che ci ha ascoltato, così come ha 
fatto il Mipaaf nella definizione di alcuni aspetti della norma. 
Da oggi l'enoturismo è adulto e si apre un nuovo grande lavoro da fare 
coinvolgendo il più possibile tutta la filiera per i decreti attuativi, per spiegare 
alle cantine come utilizzare questa grande leva in ottica di sviluppo in favore 
dei nostri territori vitivinicoli". Per il presidente di Città del vino, Floriano 
Zambon: "Siamo soddisfatti per la nascita di una normativa che presenta molti 
pregi e che l'associazione ha sostenuto. L'enoturismo, come patrimonio 
territoriale, qualità del servizio e accessibilità, permette infatti al comparto di 
coltivare una visione ampia e condivisa in termini economici, di occupazione, 
di capacità di restituire un'immagine positiva dei nostri territori. Ora l'auspicio è 
che si arrivi in tempi brevi alle norme attuative e quindi alle competenze 
specifiche, oltre ovviamente alla definizione delle capacità applicative. Non 
possiamo che ringraziare il convinto interessamento del senatore Dario 
Stefàno". Per la presidente della Federazione italiana vignaioli indipendenti 
(Fivi), Matilde Poggi: "Siamo molto soddisfatti di questa legge che riempie un 
vuoto normativo andando a regolare quello che noi, vignaioli indipendenti, 
facciamo da tempo, aprendo le porte delle nostre cantine a coloro che 
vogliono conoscere le nostre storie, visitare le nostre vigne e degustare i nostri 
vini". 
BOL 
23-dic-17 15:59
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COMUNICATO STAMPA

VINO: IL NATALE SI FESTEGGIA ANCHE IN OLTRE 200 CANTINE ITALIANE

PIETRASANTA (MTV): ANNATA DOC PER EVENTI ENOTURISMO, OLTRE 2,5 
MILIONI DI PRESENZE

(Foligno – PG, 30 novembre 2017). Sono 12 le regioni italiane e oltre 200 le cantine che nel
mese di dicembre ospiteranno Cantine Aperte a Natale, l’ultimo appuntamento dell’anno per il
Movimento turismo del vino (Mtv) dopo quelli di primavera, di mezza estate, della vendemmia
e di San Martino. Mercatini, degustazioni e abbinamenti con ricette tipiche e musica, in primo
piano negli eventi pensati anche in formato famiglia, con rievocazioni del Natale da Nord a
Sud del Paese. Come a Pompei, dove si proveranno, in versione finger, le antiche ricette del
più famoso gastronomo dell’antichità, Marco Gaio Apicio (il 15 dicembre); o in Veneto tra i
‘paneti col codeghin’ (Fumane VR, 17 dicembre) e i panettoni firmati dal Iginio Massari, a
Susegana di Treviso. Sempre nel trevigiano (Villorba) il 15 dicembre andrà in scena una cena
con delitto in cantina. ‘Padre, figlio e spirito rock’ è invece il concerto in programma la sera del
7 dicembre a San Martino al Tagliamento (PN), mentre la grappa, oltre ovviamente al vino,
sarà protagonista in Piemonte con i ‘Grappa days’ (Altavilla Monferrato-AL, 3-10-17 dicembre)
e in Trentino, con visite agli alambicchi (Mezzocorona, 9 dicembre). Protagonisti anche i
bambini: nelle Marche, ad esempio con i laboratori organizzati in provincia di Ancona e in
Toscana, con i collage con le foglie della vite a Bolgheri (LI). E se in Umbria le visite in cantina
potranno rivelarsi anche un regalo di Natale, la festa prosegue in Puglia con la mostra in
bottaia delle opere realizzate in occasione del concorso ‘EtiKettovic’ (Minervino Murge-BT, 10
dicembre), passando per la Basilicata (9-10 dicembre), il Lazio e la Lombardia. “Chiudiamo
l’anno - ha detto il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta –
registrando come le proposte enoturistiche coinvolgano un target sempre più allargato: dagli
enoappassionati, ai turisti stranieri e alle giovani famiglie. Nel 2017 il fenomeno è cresciuto
ancora, con i soli grandi eventi programmati che insieme totalizzeranno oltre 2,5 milioni di
presenze”.
Per info e programmi: www.movimentoturismovino.it

Partner tecnici nazionali: Cifo, Rastal, Punto De, Caso, Mainetti Bags, Emozione3, Consulenza
Agricola, Vinidea, Il Maggese.
Main partner: Intesa Sanpaolo, Fuji, B2X, Destination Gusto, Destination Italia, Vinitaly.
Media partner MTV: PleinAir, Eco della Stampa, Italia a Tavola, Bubble's Italia - Andrea Zanfi
Editore.

Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino: Ispropress
Marina Catenacci – 327.9131675, stampa@ispropress.it
Simone Velasco - 327.9131676, simovela@ispropress.it

Cantine Aperte a Natale è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e
protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori
qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

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.
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VINO: ANNATA DOC PER ENOTURISMO, OLTRE 2,5 MLN PRESENZE 

(9Colonne) Roma, 15 dic - Sono 12 le regioni italiane e oltre 200 le cantine 
che a dicembre ospitano Cantine Aperte a Natale, l'ultimo appuntamento 
dell'anno per il Movimento turismo del vino (Mtv) dopo quelli di primavera, di 
mezza estate, della vendemmia e di San Martino. Mercatini, degustazioni e 
abbinamenti con ricette tipiche e musica, in primo piano negli eventi pensati 
anche in formato famiglia, con rievocazioni del Natale da Nord a Sud del 
Paese. Come a Pompei, dove si provano, in versione finger, le antiche ricette 
del più famoso gastronomo dell'antichità, Marco Gaio Apicio (oggi); o in 
Veneto tra i 'paneti col codeghin' (Fumane, a Verona, domenica) e i panettoni 
firmati dal Iginio Massari, a Susegana di Treviso. Sempre nel trevigiano 
(Villorba) oggi va in scena una cena con delitto in cantina. La grappa, oltre 
ovviamente al vino, è protagonista in Piemonte con i 'Grappa days' (Altavilla 
Monferrato-Aessandria, domenica). "Chiudiamo l'anno - ha detto il presidente 
del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta - registrando come le 
proposte enoturistiche coinvolgano un target sempre più allargato: dagli 
enoappassionati, ai turisti stranieri e alle giovani famiglie. Nel 2017 il 
fenomeno è cresciuto ancora, con i soli grandi eventi programmati che insieme 
totalizzeranno oltre 2,5 milioni di presenze". (red) 150908 DIC 17
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Natale si festeggia con il vino in oltre 200 cantine Movimento turismo 
vino, annata chiuderà con 2,5 mln di presenze 

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Sono 12 le regioni italiane e oltre 200 le cantine 
che a dicembre ospiteranno Cantine Aperte a Natale, l'ultimo appuntamento 
dell'anno per il Movimento turismo del vino (Mtv) dopo quelli di primavera, di 
mezza estate, della vendemmia e di San Martino. Mercatini, degustazioni e 
abbinamenti con ricette tipiche e musica in primo piano in tutta Italia, negli 
eventi pensati anche in formato famiglia, con rievocazioni del Natale. 
rievocazioni del Natale. ''Chiudiamo l'anno - ha detto il presidente del 
Movimento Carlo Pietrasanta - registrando un target sempre più ampio 
interessato alle proposte enoturistiche, basti pensare che nel 2017 con i soli 
grandi eventi programmati totalizzeremo oltre 2,5 milioni di presenze''. Tante le 
proposte natalizie, se a Pompei il 15 dicembre si proveranno in versione finger 
le antiche ricette del famoso gastronomo dell'antichità Marco Gaio Apicio, il 17 
in Veneto sarà la volta dei 'paneti col codeghin' a Fumane nel veronese e dei 
panettoni firmati dal Iginio Massari a Susegana di Treviso. 'Padre, figlio e 
spirito rock' è invece il concerto in programma il 7 dicembre a San Martino al 
Tagliamento (Pn), mentre in Piemonte ci saranno i 'Grappa days' ad Altavilla 
Monferrato (Al) (3-10-17 dicembre) e in Trentino le visite agli alambicchi a 
Mezzocorona il 9 dicembre. Spazio anche i bambini, nelle Marche con i 
laboratori in provincia di Ancona e in Toscana, con i collage con le foglie della 
vite a Bolgheri (Li). E se in Umbria le visite in cantina potranno essere anche 
un regalo di Natale, la festa prosegue in Puglia con la mostra in bottaia delle 
opere realizzate in occasione del concorso 'EtiKettovic' il 10 dicembre) 
passando per la Basilicata il 9 e il 10, il Lazio e la Lombardia. (ANSA). Y49 30-
NOV-17 15:52 NN
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VINO: NATALE IN CANTINA, OLTRE 200 OSPITANO MERCATINI E 
DEGUSTAZIONI = 

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Cantine Aperte a Natale, l'ultimo appuntamento 
dell'anno per il Movimento turismo del vino (Mtv) dopo quelli di primavera, di 
mezza estate, della vendemmia e di San Martino. Sono 12 le regioni italiane e 
oltre 200 le cantine che nel mese di dicembre ospiteranno mercatini, 
degustazioni e abbinamenti con ricette tipiche e musica, in primo piano negli 
eventi pensati anche in formato famiglia, con rievocazioni del Natale da Nord a 
Sud del Paese. Come a Pompei, dove si proveranno, in versione finger, le 
antiche ricette del più famoso gastronomo dell'antichità, Marco Gaio Apicio (il 
15 dicembre); o in Veneto tra i 'paneti col codeghin' (Fumane VR, 17 
dicembre) e i panettoni firmati dal Iginio Massari, a Susegana di Treviso. 
Sempre nel trevigiano (Villorba) il 15 dicembre andrà in scena una cena con 
delitto in cantina. 'Padre, figlio e spirito rock' è invece il concerto in programma 
la sera del 7 dicembre a San Martino al Tagliamento (PN), mentre la grappa, 
oltre ovviamente al vino, sarà protagonista in Piemonte con i 'Grappa days' 
(Altavilla Monferrato-AL, 3-10-17 dicembre) e in Trentino, con visite agli 
alambicchi (Mezzocorona, 9 dicembre). Protagonisti anche i bambini: nelle 
Marche, ad esempio con i laboratori organizzati in provincia di Ancona e in 
Toscana, con i collage con le foglie della vite a Bolgheri (LI). (segue) (Sec-

Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-NOV-17 16:00
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VINO: NATALE IN CANTINA, OLTRE 200 OSPITANO MERCATINI E 
DEGUSTAZIONI (2) =

(AdnKronos) - E se in Umbria le visite in cantina potranno rivelarsi anche un 
regalo di Natale, la festa prosegue in Puglia con la mostra in bottaia delle 
opere realizzate in occasione del concorso 'EtiKettovic' (Minervino Murge-BT, 
10 dicembre), passando per la Basilicata (9-10 dicembre), il Lazio e la 
Lombardia. "Chiudiamo l'anno - ha detto il presidente del Movimento turismo 
del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta - registrando come le proposte enoturistiche 
coinvolgano un target sempre più allargato: dagli eno-appassionati, ai turisti 
stranieri e alle giovani famiglie. Nel 2017 il fenomeno è cresciuto ancora, con i 
soli grandi eventi programmati che insieme totalizzeranno oltre 2,5 milioni di 
presenze". (Sec-Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-NOV-17 16:00
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VINO. 12 REGIONI E OLTRE 200 CANTINE PER EVENTO MTV "CANTINE 
APERTE A NATALE" 

(DIRE) Roma, 30 nov. - Sono 12 le regioni italiane e oltre 200 le cantine che 
nel mese di dicembre ospiteranno Cantine Aperte a Natale, l'ultimo 
appuntamento dell'anno per il Movimento turismo del vino (Mtv) dopo quelli di 
primavera, di mezza estate, della vendemmia e di San Martino. Mercatini, 
degustazioni e abbinamenti con ricette tipiche e musica, in primo piano negli 
eventi pensati anche in formato famiglia, con rievocazioni del Natale da Nord a 
Sud del Paese. Come a Pompei, dove si proveranno, in versione finger, le 
antiche ricette del piu' famoso gastronomo dell'antichita', Marco Gaio Apicio (il 
15 dicembre); o in Veneto tra i 'paneti col codeghin' (Fumane VR, 17 
dicembre) e i panettoni firmati dal Iginio Massari, a Susegana di Treviso. 
Sempre nel trevigiano (Villorba) il 15 dicembre andra' in scena una cena con 
delitto in cantina. 'Padre, figlio e spirito rock' e' invece il concerto in 
programma la sera del 7 dicembre a San Martino al Tagliamento (PN), mentre 
la grappa, oltre ovviamente al vino, sara' protagonista in Piemonte con i 
'Grappa days' (Altavilla Monferrato-AL, 3-10-17 dicembre) e in Trentino, con 
visite agli alambicchi (Mezzocorona, 9 dicembre). Protagonisti anche i 
bambini: nelle Marche, ad esempio con i laboratori organizzati in provincia di 
Ancona e in Toscana, con i collage con le foglie della vite a Bolgheri (LI). E se 
in Umbria le visite in cantina potranno rivelarsi anche un regalo di Natale, la 
festa prosegue in Puglia con la mostra in bottaia delle opere realizzate in 
occasione del concorso 'EtiKettovic' (Minervino Murge-BT, 10 dicembre), 
passando per la Basilicata (9-10 dicembre), il Lazio e la Lombardia. 
"Chiudiamo l'anno- ha detto il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), 
Carlo Pietrasanta- registrando come le proposte enoturistiche coinvolgano un 
target sempre piu' allargato: dagli enoappassionati, ai turisti stranieri e alle 
giovani famiglie. Nel 2017 il fenomeno e' cresciuto ancora, con i soli grandi 
eventi programmati che insieme totalizzeranno oltre 2,5 milioni di presenze". 
Per info e programmi: www.movimentoturismovino.it. Cosi' in un comunicato il 
Movimento Turismo del Vino. (Comunicati/Dire) 17:37 30-11-17
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Cantine Aperte a Natale, quest'anno aderiscono in 200 
Pietrasanta (Mtv): in 2017 2,5 milioni di presenze per enoturismo 

Roma, 30 nov. (askanews) - Sono 12 le regioni italiane e oltre 200 le cantine 
che nel mese di dicembre ospiteranno Cantine Aperte a Natale, l'ultimo 
appuntamento dell'anno per il Movimento turismo del vino (Mtv) dopo quelli di 
primavera, di mezza estate, della vendemmia e di San Martino. Mercatini, 
degustazioni e abbinamenti con ricette tipiche e musica, in primo piano negli 
eventi pensati anche in formato famiglia, con rievocazioni del Natale da Nord a 
Sud del Paese. Come a Pompei, dove si proveranno, in versione finger, le 
antiche ricette del più famoso gastronomo dell'antichità, Marco Gaio Apicio (il 
15 dicembre); o in Veneto tra i 'paneti col codeghin' (Fumane VR, 17 
dicembre) e i panettoni firmati dal Iginio Massari, a Susegana di Treviso. 
Sempre nel trevigiano (Villorba) il 15 dicembre andrà in scena una cena con 
delitto in cantina. 'Padre, figlio e spirito rock' è invece il concerto in programma 
la sera del 7 dicembre a San Martino al Tagliamento (PN), mentre la grappa, 
oltre ovviamente al vino, sarà protagonista in Piemonte con i 'Grappa days' 
(Altavilla Monferrato-AL, 3-10-17 dicembre) e in Trentino, con visite agli 
alambicchi (Mezzocorona, 9 dicembre).Protagonisti anche i bambini: nelle 
Marche, ad esempio con i laboratori organizzati in provincia di Ancona e in 
Toscana, con i collage con le foglie della vite a Bolgheri (LI). E se in Umbria le 
visite in cantina potranno rivelarsi anche un regalo di Natale, la festa prosegue 
in Puglia con la mostra in bottaia delle opere realizzate in occasione del 
concorso 'EtiKettovic' (Minervino Murge-BT, 10 dicembre), passando per la 
Basilicata (9-10 dicembre), il Lazio e la Lombardia. "Chiudiamo l'anno - ha 
detto il presidente del Movimento turismo del vino (Mtv), Carlo Pietrasanta -
registrando come le proposte enoturistiche coinvolgano un target sempre più 
allargato: dagli enoappassionati, ai turisti stranieri e alle giovani famiglie. Nel 
2017 il fenomeno è cresciuto ancora, con i soli grandi eventi programmati che 
insieme totalizzeranno oltre 2,5 milioni di presenze". Red/Apa
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CLASS CNBC – CLASSLIFE                 del 23 dicembre 2017 ore 13:00

Class Cnbc – Classlife del 23 dicembre 2017 ore 13:00

Conduttore: Tarsia Trevisan

Temi servizio: nel corso della puntata, segnalazione dell’evento: per trascorre un
Natale diverso, l’occasione è Cantine Aperte a Natale; oltre 200 cantine aprono le
porte e sarà possibile attraversare l’Italia assaggiando prodotti tipici (in grafica
indicazione sito www.movimentoturismovino.it).



RAI2 – TG2 EAT PARADE                   del 08 dicembre 2017 ore 13:30

Rai2 – Tg2 Eat Parade del 08 dicembre 2017 ore 13:30

Servizio di: Bruno Gambacorta

Temi servizio: nella puntata, segnalazione dell’evento: nel fine settimana Cantine
Aperte a Natale con varie modalità nelle diverse regioni (in grafica indicazione sito
www.movimentoturismovino.it).

È possibile rivedere il servizio al seguente link (Cantine Aperte a Natale al minuto
00:09:16:
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock‐b23b19f4‐eeb1‐4f4f‐a2ff‐
745741488706.html



RADIO1 RAI – MARY POP                 del 09 dicembre 2017 ore 09:32

Radio1 Rai ‐Mary Pop del 09 dicembre 2017 ore 09:32

Conduttore:Maria Teresa Lamberti

Durata: 1’18’’

Temi servizio: spazio L’agenda di Mary Pop. Le cantine del Movimento Turismo del

Vino tornano ad aprire le loro porte nel periodo natalizio per accogliere gli

appassionati di enogastronomia. Cantine Aperte a Natale propone una lunga serie di

appuntamenti in giro per tutto lo Stivale in oltre 200 cantine, che comprendono

degustazioni e abbinamenti con panettoni gourmet, rievocazioni storiche del Natale

visite in bottaie e distillerie tra alambicchi e grappe. Intervista a Carlo Pietrasanta,

presidente del Movimento Turismo del Vino.

È possibile riascoltare il servizio al seguente link (Cantine Aperte a Natale con

intervista a Carlo Pietrasanta, presidente Movimento Turismo del Vino, al minuto

00:22:16):

http://www.marypop.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem‐8391240a‐c7b3‐

406a‐b95f‐cf04081cf618.html
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La Prima di WineNews del 07 dicembre 2017

http://www.winenews.it/laprima/laprima_n2290_07‐12‐2017.pdf
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Movimento Turismo dell'Olio: si parte a febbraio 2018 
Pescari: prima regione sarà la Puglia poi tutte le altre 

Roma, 16 dic. (askanews) - Anche se è stato più facile realizzare 
il Movimento Turismo del Vino rispetto al Movimento Turismo 
dell'Olio, parte a febbraio 2018 la nuova iniziativa prevista con 
gli Evoo Days a Verona in calendario il 19 e 20 febbraio 
prossimi. Grande fermento tra le aziende di produzione dell'oro 
giallo ma tutto sembra effettivamente pronto per dare il via al 
nuovo network dell'olio sulla falsariga di quanto già avviene per 
il vino. Delle 900 cantine che partecipano al Movimento Turismo del 
Vino 
infatti almeno il 10% prenderanno parte al Movimento Turismo 
dell'Olio. "La prima regione a partecipare probabilmente sarà la Puglia 
che 
è più avanti di tutte le altre nel comparto dell'olio. Noi 
vogliamo che si faccia cultura dell'olio tutto l'anno non solo da 
ottobre a novembre in concomitanza con la campagna olearia", ha 
detto ad Askanews Maurizio Pescari, Responsabile della 
Comunicazione del Movimento Turismo del Vino. "Le difficoltà che incontriamo 
- ha aggiunto - sono relative al 
fatto che in questo settore non si fa cultura dell'olio ma si 
guarda più che altro agli aspetti commerciali. I vignaioli poi 
sono diversi dagli olivicoltori, sono meno legati alla terra. La 
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differenza non può essere fatta dalla qualità dell'olio, noi 
riteniamo che la qualità sia il minimo sindacale", ha proseguito 
Pescari. In un settore così parcellizzato come quello che vede i 
produttori d'olio "le abitudini sono ancora più difficili da 
mettere da parte, l'innovazione oggi è indispensabile sia nei 
campi che in frantoio. Pensiamo - ha concluso - di cogliere 
l'esperienza delle nuove generazioni più votate all'innovazione, 
che vedono oggi il prodotto olio come si vede il prodotto vino. 
Ma ci vuole il suo tempo", ha detto in ultimo. 

Red 
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