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Gaiole in Chianti: enoturismo e
mobilità sostenibile, mobilità
green e buona tavola sempre
più cercati dagli italiani.
  26 marzo 2018    20

Enoturismo e mobilità sostenibile, eccellenze enogastronomiche e
mobilità “green”: un connubio sempre più ricercato dai turisti
italiani. Su questo tema hanno fatto il punto due importanti attori
del settore,Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della
mobilità sostenibile, e Seminario Permanente Luigi Veronelli –
Associazione per la Cultura del Vino e degli Alimenti – durante la
tavola rotonda “Enoturismo e mobilità sostenibile: tendenze e
opportunità per le aziende vitivinicole”tenutasi presso la Tenuta
Barone Ricasoli, di Gaiole in Chianti.All’evento hanno partecipato
Fabio Bocchiola, Country Manager Italia di Repower, Angela
Maculan, Presidente del Seminario Permanente Luigi Veronelli,
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Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi
7 giorni:

Sarteano: tentato
femminicidio . I Carabinieri
arrestano un operaio
albanese che, bloccato dai
vicini, aveva comunque già
colpito due volte la moglie
con un cacciavite. La donna
, trasportata all’Ospedale di
Siena,non è pericolo di vita.
L’uomo è nel carcere di
Santo Spirito e dovrà
rispondere di tentato
omicidio

Sarteano: tentato
femminicidio; Vincenzo
Grassi (Misericordia), “siamo
colpiti ed increduli. Cara
signora D., la Misericordia di
Sarteano ti ha accolto, ha
cercato di esserti vicina ed
ora lo farà ancora di più”.

Sarteano: vicenda
tentato femminicidio;
Bigelli  (Presidente
associazione “Amica
Donna”), “per evitare il
femminicidio le donne che
denunciano devono essere
credute

Sarteano: sindaco Landi
condanna “ignobile atto di

 ULTIME NOTIZIE:
Perugia: arriva Francesca Michielin per una tappa del Tour 2018
Cortona: aperto il bando per la nuova scuola di Camucia
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Roberta Garibaldi,Coordinatrice Osservatorio Nazionale sul
Turismo Enogastronomico Italianoe Vittorio Giulini, Consigliere
Nazionale delegato alle attività con le aziende enologiche di
Associazione Dimore Storiche Italiane, davanti a una platea di
imprenditori ed esponenti di realtà del territorio. La tavola rotonda
è stata l’occasione per presentare il Primo Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano realizzato dall’Osservatorio Nazionale del
Turismo Enogastronomico.Secondo il rapporto, il 63% dei turisti
italiani valuta importante la presenza di esperienze
enogastronomiche quando sceglie la meta del viaggio, elementi
imprescindibili sono qualità e sostenibilità: il 52% presta attenzione
alla presenza di prodotti agroalimentari e vinicoli di qualità, il 40%
di prodotti biologici e ben il 42% di strutture ecosostenibili e/o di
eventi sostenibili. Il tema green non è driver di scelta solo per le
produzioni agroalimentari, ma anche dell’accommodation e degli
eventi a cui partecipare.Le esperienze legate al vino si confermano
di grande “appeal” per i turisti italiani: il 41% ha visitato un’azienda
vitivinicola nel corso di uno dei viaggi compiuti negli ultimi tre anni,
il 35% ha partecipato ad un evento a tema, ma i turisti italiani non
cercano solo vino, desiderano abbinare alle visite nei luoghi di
produzione esperienze culinarie e culturali. Roberta Garibaldi,
autrice del Rapporto, ha sottolineato che sono quindi da
incentivare tutte quelle esperienze che abbinano questi elementi in
modo creativo, come, ad esempio, musei o esposizioni d’arte
contemporanea, itinerari tra cantine di design, e anche e
soprattutto i luoghi della tradizione vitivinicola italiana, come
castelli medievali o dimore d’epoca, che rappresentano un grande
patrimonio culturale oltre che un’attrazione unica soprattutto per i
turisti d’oltreoceano.Non è un caso che la Toscana, patria di alcuni
dei più rinomati vini italiani e luogo dove spesso l’arte e la cultura si
abbinano al vino, si confermi essere per viaggi enogastronomici la
regione più desiderata dagli italiani. E anche la più strutturata ad
accogliere questi turisti: vanta a livello nazionale il maggior numero
di Strade del Vino e dei Sapori (22 su un totale di 169 al 2017) e di
agriturismo (4.518 su 22.661 al 2016, dati ISTAT), oltre ad essere la
regione con il maggior numero di aziende vitivinicole di qualità con
servizi di accoglienza turistica (dati Seminario Veronelli).Quanto
rilevato dal Primo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano
si allinea con le azioni messe in campo da Repower che, come ha
sottolineato Fabio Bocchiola, Country Manager Italia di Repower, si
sono concretizzate nella realizzazione del circuito Ricarica 101. Il
circuito unisce dal Nord al Sud della penisola oltre 200 eccellenze,
dall’hotellerie e alla ristorazione, permettendo a ogni driver
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violenza contro una donna
per mano dell’ex marito”

Sarteano; tentato
femminicidio; Sindaco Landi
, “il 31 marzo consiglio
comunale per esprimere
gratitudine a tutti coloro 
che hanno salvato la vita
della donna accoltellata
dall’ex marito”

Letture notizie

Totale letture:

Letture odierne:

Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Mont
eriggi
oni:
merc
oledì

28 marzo si riunisce il
consiglio comunale
  26 marzo 2018

Pitigli
ano: il
Comu
ne
istitui

sce la Consulta per le
Politiche sociali
  24 marzo 2018

Regione
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← Abbadia San Salvatore: numerose le iniziative nel
segno di don Lorenzo Milani

Monteriggioni: mercoledì 28 marzo si riunisce il consiglio
comunale →

Chiusi: le
peculiarità della
città raccontate
dalle blogger di
“MTChallenge”
Calendario del
Cibo Italiano
  18 settembre 2017

Chiusi: 40
ragazzi da tutto
il mondo in  città
per uno scambio
culturale  grazie
al Lions Club del
territorio
  5 agosto 2017

San Quirico
d’Orcia e l’arte
dell’intarsio, un
legame secolare
che trae origine
dal coro ligneo
della Collegiata
  9 marzo 2018

elettrico di ricaricarsi velocemente e gratuitamente grazie alle
PALINA BURRASCAda 22 kW istallate presso ogni struttura.Una
visione della sostenibilità condivisa anche dal Seminario
Permanente Luigi Veronelli, Associazione per la cultura del vino e
del cibo, punto di riferimento per i produttorid’eccellenza e per i
cultori dei vini d’Italia.Per questo motivola nuova app della celebre
Guida OroI Vini di Veronelli 2018 – utilizzabile su dispositivi iOS e
Android – aggiunge alla recensionedi oltre 16.000 vini alcune
importanti informazioni dedicate agli enoturisti. Di ciascuna
azienda vitivinicola, infatti, sono segnalatela possibilità di e�ettuare
visite guidate,la presenza di uno shop per la vendita diretta, la
disponibilità di strutture ricettive e, a tutto vantaggio della
sostenibilità, di un punto di ricarica per automobili elettriche.

.

 

Share This Post: 0 0 0

 Potrebbe anche interessarti

Tosca
na:
forest
e,
Rossi

presenta il rapporto
assieme a Remaschi e
poi �rma la nuova legge
  26 marzo 2018

Tosca
na:ri�
uti e
fangh
i;

Consigliere  regionale
Fattori (Sì) presenta
mozione per “attivare
 Arpat e Asl  su
megaprogetto ACEA a
Chiusi per la
carbonizzazione dei
ri�uti in Toscana.”
  24 marzo 2018

Ambiente

Arcid
osso: 
il
“meet
up

Arcidosso presente a 5
stelle” porta le petizioni
contro la geotermia
inquinante a Bruxelles
  26 marzo 2018

Castig
lion
Fiore
ntino
aderi

sce alla campagna
“EARTH HOUR “
spegnendo le luci del
Cassero
  23 marzo 2018
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Feste e sagre

Torita
di
Siena:
vigilia
del

Palio dei Somari con la
presentazione del panno
e gli sbandieratori. “Mi
sono ispirato – dice
l’autore del Palio Carrai -
all’arte toscana dei
falegnami, fondatori
della festa di Torrita”
  23 marzo 2018

Festa
della
Donn
a
2018:

fari accesi su Sarteano e
Trequanda nel week end
per “La Donna al Centro”
  16 marzo 2018

Giostre e palli

Torrit
a di
Siena:
Porta
Gavin

a, con il fantino Drago,
trionfa nel Palio dei
Somari 2018.Gare al
cardiopalma, contesto
organizzativo perfetto,
presente il Prefetto
  25 marzo 2018

Torrit
a di
Siena:
da
oltre

50 anni la cittadina si
mobilita in onore di San
Giuseppe. Domani
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domenica 25 marzo si
disputa il Palio dei
Somari
  24 marzo 2018

Turismo

Cinigi
ano
ha
aderit
o al

progetto Portargentario
  27 marzo 2018

Prese
ntato
l’opus
colo
“Pitigl

iano un anno di eventi”
  26 marzo 2018

Sport

Volley
:
Emm
a
Villas

Siena; la serie dei quarti
di �nale playo� contro
Tuscania inizierà
mercoledì 4 aprile alle
20,30 al PalaMalè.Ecco le
date della fase più calda
del campionato: contro i
laziali una serie al meglio
delle tre partite
  26 marzo 2018

Arezz
o:
l’Irlan
da
conq

uista tutto all’arena
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Boccaccio dell’Arezzo
Equestrian Centre
  26 marzo 2018

Personaggio del
mese

Il
perso
naggi
o del
mese

di marzo 2018 : Mauro
Sini, un artista della
fotogra�a. “Io tendo ad
isolare…un po’ tutto. E’
una forma mentale- dice
Mauro – non vale solo
per le mie fotogra�e. Mi
concentro sui dettagli.
Tutto mi incuriosisce e la
mia curiosità viene
soddisfatta proprio dal
dettaglio. Non riesco a
farne a meno, è quasi
una dipendenza”
  1 marzo 2018
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