
Home   Notizie   Il Movimento Turismo del Vino presenta al Vinitaly l’edizione 2019 di Cantine...

31

Notizie

Il Movimento Turismo del Vino
presenta al Vinitaly l’edizione 2019
di Cantine Aperte.

    

“Bastano 10 minuti in cantina, prima di assaggiare un vino, per rendere un’esperienza

di successo oppure sgradevole e tale esperienza può essere trasmessa in maniera

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - Aprile 10, 2019  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SOCIAL

        

SPONSOR

Cerca

HOME POLITICA MUNICIPIO ECONOMIA SPORT ISTRUZIONE  PROFESSIONI AMBIENTE RUBRICHE 

        GAZZETTA DI MILANO GAZZETTA DI SALERNO GAZZETTA DI AVELLINO KYNETIC SAPORI CONDIVISI REDAZIONE CONTATTI
Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

x

1 / 4

    GAZZETTADINAPOLI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

10-04-2019

0
6
0
0
3
8



esponenziale attraverso il passaparola e i social network”

Si è aperta con la citazione del Master of Wine Jane Hunt la conferenza “Enoturismo:

dal decreto all’esperienza in cantina” in programma martedì 9 aprile alle ore 11 allo

stand del Mipaaft di Vinitaly. La presenza del ministro Gian Marco Centinaio,

firmatario del Decreto sull’enoturismo, ha permesso di fare il punto sulle strategie

messe in campo per regolamentare il settore e promuovere il rapporto tra territorio,

prodotti agroalimentari e turismo: «Stiamo lavorando – ha affermato il ministro

Centinaio – per promuovere nel mondo il Sistema Italia e creare sinergie importanti

tra il mondo agricolo e quello turistico. Ci siamo rivolti a tutti gli operatori del settore

per iniziare a regolamentare l’enoturismo, traino importante per portare in primo

piano quei territori rurali che meritano di essere conosciuti in tutto il mondo. Vogliamo

che i turisti che cercano diversi tipi di esperienza – e sappiamo che sono sempre di più

i turisti che arrivano da grandi città come Mosca, Pechino, New York – accanto alle

grandi mete d’arte visitino anche le colline del Veneto, l’Oltrepò Pavese, il Chianti

senese e i tanti altri luoghi del vino d’Italia.

Perché in un bicchiere di vino non c’è solo il contenuto che percepiamo con i sensi:

dietro a quel bicchiere si possono leggere storie di cantine, famiglie, vigne, paesaggi ed

enogastronomia.»

 

A fare gli onori di casa Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere:

«L’enoturismo – ha continuato Mantovani – è un tema di grande attualità, che sta

diventando una nuova possibilità per il territorio e per il mercato del vino: dietro al

consiglio di amici e familiari e ancora prima delle recensioni dei sommelier, l’esperienza

in cantina e il rapporto con i produttori sono il secondo criterio più importante nella

scelta di un vino. Per questo motivo a Vinitaly, forti dell’esperienza di Expo 2015,

stiamo elaborando azioni concrete che permettano alle cantine di porsi come attori di

un segmento in costante crescita come quello dei turisti del vino.»

 

La conferenza è stata l’occasione per approfondire uno dei temi più dibattuti del

settore vinicolo: l’esperienza di visita in cantina. Il Movimento Turismo del Vino

Italia si è raccontato attraverso l’intervento del presidente Nicola D’Auria, che ha

portato l’esperienza trentennale del movimento e ha presentato l’edizione di Cantine

Aperte 2019, in programma il weekend del 25 e 26 maggio.

«Il Movimento Turismo del Vino nasce 27 anni fa grazie all’idea di alcuni sognatori che

avevano in mente quello che oggi stiamo finalmente mettendo in atto con il Decreto

sull’enoturismo. Ringrazio il ministro Centinaio che ha messo la sua firma sul decreto

attuativo, e tutti i nostri presidenti che negli anni hanno lavorato affinché si giungesse

a un decreto che inizia a fare chiarezza su un settore lasciato troppo a lungo senza

regolamentazione.

La nostra associazione raccoglie circa 900 cantine dalla Valle d’Aosta alla Sicilia che

rispettano alti standard di accoglienza e porta avanti la filosofia del “vedi cosa bevi”:

dare la possibilità agli enoturisti di vedere che cosa c’è dietro a una bottiglia di vino.

Per questo ci candidiamo a girare il mondo per raccontare le bellezze dei nostri
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territori e dei nostri produttori, e chiediamo che le nostre cantine vengano

riconosciute come mete turistiche a tutti gli effetti. La prossima edizione di Cantine

Aperte – ha continuato il presidente D’Auria – sarà la prima grade occasione per

toccare con mano quando ribadito nel decreto».

 

Il Direttore esecutivo di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo Giovanni

Bastianelli, ha fornito una panoramica sui flussi enoturistici e sul loro impatto

nell’economia del nostro Paese: «A scegliere la vacanza incentrata sul food è il 22,3%

dei turisti italiani e il 29,9% degli stranieri. L’interesse è talmente alto da indurre il 23,8

% dei viaggiatori ad informarsi sui ristoranti prima della partenza e una volta a

destinazione quasi il 30 per cento trascorre il tempo a scegliere locali in cui gustare le

eccellenze italiane». Bastianelli ha poi evidenziato come, secondo le vendite dei tour

operatori, i primi mesi del 2019 abbiano visto un trend di ulteriore crescita del

prodotto enogastronomico in Italia (+5%).

«Ci sono mercati – ha commentato il direttore esecutivo di Enit – dove il Turismo può

trainare le esportazioni di Food & Wine (es. Regno Unito, Svizzera, Canada Austria,

Giappone) e altri dove il volano dell’enogastronomia muove flussi turistici (es.

Germania, USA, Francia, Spagna». I turisti, secondo quanto emerge dai dati raccolti

da Enit, sono pronti a spendere per una vacanza all’insegna del gusto: i consumi per

l’esperienza enogastronomica in tal senso sono cresciuti del 70 per cento dal 2013 al

2017. La vacanza food produce la più alta spesa internazionale pro-capite: circa 150

euro al giorno, il dato più alto se rapportato ad altri tipi di vacanza.

 

La dott.ssa Roberta Garibaldi, docente universitaria e autrice del Rapporto sul

Turismo Gastronomico, ha infine lanciato alcuni suggerimenti per rendere l’esperienza

di visita in cantina ancora più attraente: «Dai dati raccolti emerge il desiderio di nuove

proposte e servizi che possano arricchire la visita, aprendo una nuova sfida per le

cantine: organizzare visite segmentate, che possano soddisfare i diversi profili dei

visitatori. A seconda del posizionamento strategico della cantina, si possono

prevedere nuove offerte, curate nel servizio e nello storytelling, e magari nuovi

allestimenti, con uno sguardo alle nuove tecnologie. Dalla realtà aumentata ai tavoli

da degustazione digitali, la tecnologia può affacciarsi per completare l’esperienza

prima, durante e dopo la visita e soddisfare i Millennials che diventano un target di

interesse».

CANTINE APERTE 2019

25-26 maggio
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Cantine Aperte 2019 si prepara ad accogliere gli enoturisti: dai temi annuali, come

Matera2019 per MTV Basilicata, alle collaborazioni importanti come quella del MTV

Campania con Ferrovie dello Stato, che sta rilanciando alcune tratte ferroviarie

storiche per realizzare tappe in tutti i territori del vino della regione. Ampio spazio

anche all’impegno sociale con la collaborazione del Movimento Turismo del Vino

FVG con i Comitati Provinciali Unicef FVG: il ricavato delle vendite dei calici sarà

infatti devoluto a favore della campagna “Nutri la vita. Salviamo i bambini dalla

malnutrizione”. Anche MTV Umbria – che ha scelto quest’anno L’Evoluzione come

tema – si impegna a donare i proventi in beneficenza, con la collaborazione con la

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

In Lombardia gli enoturisti potranno vivere un’esperienza di degustazione alternativa

con Cantine Aperte in Vespa: simbolo della dolce vita, la vespa, permetterà di

vivere una giornata tra le colline dell’Oltrepo Pavese. Alla scoperta del territorio su due

ruote anche in Piemonte, dove l’associazione sta costruendo una serie di itinerari da

percorrere a cavallo di una bici elettrica.

Anche la tecnologia gioca un ruolo importante per gli enoturisti. Si ripete nelle Marche

il progetto dell’App Cantine Marche in Tour: ogni cantina socia avrà il proprio

QRCode personalizzato e fotografandolo l’enoturista prenderà dei punti bonus per

poter poi accedere a omaggi esclusivi.

Dall’arte della viticultura e della vinificazione, passando per la cultura degli abbinamenti

enogastronomici, per arrivare fino all’arte del buon bere: MTV Toscana aprirà le porte

di spazi dove l’arte si mescola al patrimonio enogastronomico. L’arte sarà anche il

focus degli appuntamenti di MTV Trentino Alto Adige, che aprirà le proprie cantine

con spettacoli artistici e musicali.

Diversificata l’esperienza di MTV Veneto, che darà vita ai CantineAperteMoments,

una serie di temi ed eventi ispirati ai colori del vino, ai fiori, alla cultura e alla natura,

che animeranno le cantine e coinvolgeranno i wine lovers.

Questi e molti altri appuntamenti organizzati da MTV Abruzzo, MTV Puglia, MTV

Molise, MTV Calabria, MTV Emilia Romagna, MTV Lazio,  MTV Sicilia e MTV

Sardegna.

Condividi:

       

Correlati

Torna Cantine Aperte,
l'iniziativa del Movimento
Turismo del Vino sabato
28 e domenica 29.

Cantine Aperte, 30 e 31
maggio.

Cantine Aperte in
Campania il 30 e 31
maggio.
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