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COMUNICATO STAMPA

(Roma, 21 febbraio 2017). “Sul Ddl Enoturismo, che ha già molti pregi nella sua attuale

formulazione, serve risolvere alcuni nodi critici. Quello principale è la comparazione con

l’attività agrituristica, che prevede invece un complesso di attività molto più articolate:

l’enoturista deve essere semplicemente messo nelle condizioni di poter svolgere – a

pagamento – le attività di degustazione dei vini accompagnati da prodotti tipici del

territorio regionale e le visite al patrimonio aziendale, nel rispetto di sicurezza e norme

igienico-sanitarie. Ad oggi infatti non è ancora possibile svolgere legalmente queste

attività”. Lo ha detto oggi il presidente del Movimento Turismo del Vino (MTV), Carlo

Pietrasanta, convocato in audizione in Commissione Agricoltura del Senato sul testo

del Ddl Enoturismo presentato dal senatore Dario Stefàno.

Per Pietrasanta: “Non chiediamo una deregulation completa ma la possibilità per il

settore di fare un ulteriore salto di qualità a beneficio di tutti: degli ospiti, ma anche delle

capacità redditizie dei produttori e delle conseguenti possibilità di contribuzione fiscale.

Riteniamo inoltre – ha aggiunto il presidente MTV – che sia pericoloso delegare alle

Regioni una più ampia attività normativa, che – eccetto per alcune competenze – deve

essere in capo a un regolatore nazionale”. In merito all’articolo 8, che estende

l’applicazione della legge all’ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva,

per il Movimento Turismo del Vino che ha recentemente annunciato lo sviluppo di un

comparto dedicato all’interno dell’associazione: “Serve salvaguardare i piccoli produttori

di qualità, anche se non realizzano l’intero ciclo produttivo, portando a frangere le olive

presso i frantoi di proprietà di terzi”.

Per contatto: Ispropress - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino

Marina Catenacci – 327.9131675 stampa@ispropress.it

Simone Velasco - 327.9131676 simovela@ispropress.it

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.



COMUNICATO STAMPA

(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”.

Per contatto: Ispropress - Ufficio stampa Movimento Turismo del Vino

Marina Catenacci – 327.9131675 stampa@ispropress.it

Simone Velasco - 327.9131676 simovela@ispropress.it

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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(v.' Enoturismo, Stefano(Misto),ddl a maggio...' delle 16:38)

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - L'enoturismo non si deve trasformare

in una branca dell'agriturismo, deve essere regolato da norme

nazionali e non regionali. E' così che si sono espressi i

presidenti Carlo Pietrasanta del Movimento del turismo del vino

(Mtv) e Matilde Poggi della Federazione italiana vignaioli

indipendenti (Fivi), in un'audizione in Commissione Agricoltura

al Senato sul ddl sul turismo del vino.

"Vogliamo fare entoturismo - ha detto Pietrasanta - quindi

visite guidate nelle cantine e nei vigneti; per tutto quello che

riguarda l'accoglienza, dalla ristorazione agli alloggi, ci sono

già delle leggi sull'agriturismo con declinazioni regionali". 

Mtv chiede che le regole che andranno a disciplinare il turismo

del vino siano uguali in tutta Italia, da Pantelleria alle Alpi.

"Lasciare legiferare le Regioni su questa materia - insiste il

presidente - creerebbe molta confusione e per questo serve

assolutamente una legge nazionale".

Secondo Pietrasanta, si tratta di normare delle attività che

le cantine già fanno in autonomia, in modo da poter vendere

questi servizi, fatturarli e magari stipulare un'assicurazione,

cosa oggi impossibile, perché di fatto il settore non esiste.

"Basti pensare all'enoturismo legato al periodo della vendemmia,

dove la gente vuole venire e toccare con mano un grappolo e

pigiare con i piedi l'uva - ha ricordato il presidente -. Per

fare tutto questo in California le cantine chiedono fino a 300

dollari".

"Non ci piace un collegamento con l'agriturismo - ha detto

Poggi -. L'enoturismo è un'attività legata strettamente alla

vendita del prodotto, per la quale a nostro avviso serve solo

una scia, una denuncia di inizio attività, unita ovviamente

all'autorizzazione sanitaria del locale dove avverrà la vendita,

con degustazione e assaggio del prodotto del territorio".

(ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 21 FEB - ''Entro maggio il ddl sull'enoturismo

potrebbe iniziare già l'esame della Camera, dopo aver completato

quello al Senato''. Lo ha detto all'ANSA il senatore Dario

Stefano (Misto) presentatore dell'iniziativa parlamentare sul

turismo legato al vino, a margine dell'audizione in Commissione

agricoltura a Palazzo Madama con il Movimento turismo del vino

(Mtv) e la Federazione italiana viganaioli indipendenti (Fivi).

''L'abbinata di questo disegno di legge con il Testo unico

del vino - ha precisato il senatore - diventerà una risposta

complessivamente importante per tutto il sistema del settore da

realizzare in questa legislatura''. 

A proposito dell'attuale iter del ddl a Palazzo Madama,

Stefano ha detto che ''la prossima volta verrà audito il sistema

delle regioni, chiamato in causa considerato le funzioni che ha

in tema enologico e agricolo in Italia; mi prometto di andare in

discussione a marzo, con un briefing con i vari spunti che sono

emersi in questi incontri ma sopratutto sulle tante condivisioni

avute dal mondo delle associazioni''. (ANSA).

Y49-VC
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Roma, 23 feb. (askanews) - ""Sul Ddl Enoturismo, che ha già molti

pregi nella sua attuale formulazione, serve risolvere alcuni nodi

critici. Quello principale è la comparazione con l'attività

agrituristica, che prevede invece un complesso di attività molto

più articolate: l'enoturista deve essere semplicemente messo

nelle condizioni di poter svolgere - a pagamento - le attività di

degustazione dei vini accompagnati da prodotti tipici del

territorio regionale e le visite al patrimonio aziendale, nel

rispetto di sicurezza e norme igienico-sanitarie. Ad oggi infatti

non è ancora possibile svolgere legalmente queste attività"". Lo

ha detto oggi il presidente del Movimento Turismo del Vino (MTV),

Carlo Pietrasanta, convocato in audizione in Commissione

Agricoltura del Senato sul testo del Ddl Enoturismo presentato

dal senatore Dario Stefàno.""Non chiediamo una deregulation completa

- ha detto ancora -

ma la possibilità per il settore di fare un ulteriore salto di

qualità a beneficio di tutti: degli ospiti, ma anche delle

capacità redditizie dei produttori e delle conseguenti

possibilità di contribuzione fiscale. Riteniamo inoltre - ha

aggiunto il presidente MTV - che sia pericoloso delegare alle

Regioni una più ampia attività normativa, che - eccetto per

alcune competenze - deve essere in capo a un regolatore

nazionale"". In merito all'articolo 8, che estende l'applicazione

della legge all'ambito della valorizzazione delle produzioni di

olio di oliva, per il Movimento Turismo del Vino che ha

recentemente annunciato lo sviluppo di un comparto dedicato

all'interno dell'associazione: ""Serve salvaguardare i piccoli

produttori di qualità, anche se non realizzano l'intero ciclo

produttivo, portando a frangere le olive presso i frantoi di

proprietà di terzi"", ha concluso.

Ram

Copyright askanews(c) 2015
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Enoturismo, MTV: bene ddl ma risolvere nodi critici

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  21 FEB - Sul  Ddl Enoturismo,

che ha gia' molti pregi nella sua attuale formulazione, 

serve risolvere alcuni nodi critici. Quello principale e'

la comparazione  con l'attivita' agrituristica, che prevede

invece un complesso di attivita' molto piu' articolate:

l'enoturista deve  essere semplicemente messo nelle

condizioni di poter svolgere - a  pagamento - le attivita'

di degustazione dei vini accompagnati da  prodotti tipici

del territorio regionale e le visite  al patrimonio

aziendale, nel rispetto di sicurezza e norme 

igienico-sanitarie. Ad oggi infatti non e' ancora possibile

svolgere  legalmente queste attivita'". Lo ha detto oggi il

presidente del  Movimento Turismo del Vino (MTV), Carlo

Pietrasanta, convocato in  audizione in Commissione

Agricoltura del Senato sul testo del Ddl  Enoturismo

presentato dal senatore Dario Stefa'no.  (Agricolae)
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Enoturismo, MTV: bene ddl ma risolvere nodi critici

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  21 FEB -

Per Pietrasanta:  "Non chiediamo una deregulation completa

ma la possibilita' per il  settore di fare un ulteriore

salto di qualita' a beneficio di tutti:  degli ospiti, ma

anche delle capacita' redditizie dei produttori  e delle

conseguenti possibilita' di contribuzione fiscale.

Riteniamo  inoltre - ha aggiunto il presidente MTV - che

sia pericoloso delegare  alle Regioni una piu' ampia

attivita' normativa, che - eccetto per alcune  competenze -

deve essere in capo a un regolatore  nazionale".

(Agricolae)
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Enoturismo, MTV: bene ddl ma risolvere nodi critici

(AGV NEWS/AGRICOLAE) Roma,  21 FEB - In merito

all'articolo 8, che estende l'applicazione della  legge

all'ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di

oliva,  per il Movimento Turismo del Vino che ha

recentemente annunciato lo  sviluppo di un comparto

dedicato all'interno  dell'associazione: "Serve

salvaguardare i piccoli produttori di  qualita', anche se

non realizzano l'intero ciclo produttivo, portando a 

frangere le olive presso i frantoi di proprieta' di terzi".

(Agricolae)
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http://www.askanews.it/regioni/lazio/mtv pietrasanta risolvere nodi critici ddl enoturismo_7111016932.htm
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IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 

07 feb

- Audizione congiunta stamani al Senato per il Movimento turismo del vino e per 

l'Unione italiana vini ascoltati sul disegno di legge sull'enoturismo presentato 

nelle scorse settimane dal senatore Dario Stefàno (Sel). "Ringraziamo il 

senatore Stefàno per l'elaborazione di un Ddl che disciplina l'enoturismo quale 

forma di turismo con specifica identità", ha detto il presidente del Movimento 

turismo del vino, Carlo Pietrasanta: "L'enoturismo, attività strategica per l'intero 

comparto, necessita di un quadro normativo di riferimento in grado di 

supportarne lo sviluppo in maniera adeguata".

"Il Ddl Stefàno - ha aggiunto Paolo Castelletti, segretario generale di Unione 

Italiana Vini - ci sembra fornisca una definizione congrua ed esaustiva di 

enoturismo, delineando un comparto che va oltre la semplice attività di ospitalità 

e investe l'ambito della degustazione dei prodotti, oltre all'organizzazione di 

attività culturali e didattiche. Dopo l'audizione abbiamo aperto un tavolo 

congiunto Uiv-Mtv dove approfondiremo tutti gli aspetti richiamati dal Ddl e 

definiremo, nel giro di poche settimane, le nostre proposte di integrazione al 

testo".

Gdo
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Roma, 7 feb. (askanews) - ""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.

Ram

07-feb-17 13.53
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Castelletti: UIV, ddl declina tutte le caratteristiche del settore

Roma, 7 feb. (askanews) - 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"".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.

Ram

07-feb-17 13.55
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