
L’INCONTROMinisteroedEnitalleatinellastrategiadisviluppo

Enoturismo,unpiano
promuoveràil territorio
Il ministroGaravaglia:«Va potenziatala capacità
di lavorareinsiemeperfar decollareil sistemaItalia»

•• «Èoradiripensareil turi-
smoenogastronomico. Il turi-
sta è cambiato:è interessato
a visitaregli Offizi maanche
Gardaland.La certezzaè che
oggil’enogastronomiaèil col-
lante tra mille forme diverse
di turismo».Lo hadichiarato
aVinitaly il ministro delturi-
smo Massimo Garavaglia e
hapreannunciato:«Da otto-
bre concretizzeremocon il
Mipaaf il piano strategico
che creeremocon Enit per
questosettore».

Secondoil ministro occorre
potenziarelacapacitàdi ven-
dere il territorio, più che le
bottiglie, lavorare collettiva-
mente per promuovereil si-
stema Italia incentivando,in
particolare,lapromozionedi-
gitale per incrementare le
molteplici esperienzerealiz-
zabili, dalcicloturismoalturi-
smo lento.Tutti ambiti in cui
l’Italia deveancoracrescere,
nonostantele eccezionalipo-
tenzialità. «Digitalizzazione,
innovazione,benessereenuo-
ve connessionitraformedi tu-
rismo impronterannole li-
nee strategiche»,haanticipa-
to RobertaGaribaldi, ammi-
nistratore delegato di Enit.
«Lavoreremo con le regioni
per preservare l’artigianato
delgusto,i mercatiel’arte di
cucinarein un’otticadi rete».

L’incontro, moderatodaLu-

ca Ferrua,direttorede«IlGu-
sto », ha datoanchevocealle
principali associazioniitalia-
ne. Il presidente del Movi-
mento Turismo delVino,Ni-
cola D’Auria, con800canti-
ne lungolo Stivale,hasegna-
lato l’esigenzadi una forma-
zione adeguataperi produt-
tori. Il presidentedelle 470
Città del Vino, AngeloRadi-
ca, haoffertol’esperienzaven-

tennale delproprioosservato-

rio mentreil presidentedelle
Strade del Vino, dell’Olio e
deiSaporid’Italia,PaoloMor-
bidoni, hasegnalatolaneces-

sità di organizzareil turismo
enogastronomicoinmododa

adeguare l’accoglienza alle
aspettativedel nuovo turista
post-Covid 19.

Guardando a settembre,
quandol’Italia ospiteràadAl-
ba la sestaedizionedellaGlo-
bal ConferenceonWineTou-
rism, forummondiale dedica-

to al turismoenologicodell a-

genzia delle Nazioni Unite
per la promozione del turi-
smosostenibile eresponsabi-
le. «Nondimentichiamo che
l’Italia inquestaoccasionesa-

rà presaamodello percreare
unostandardinternazionale,
conmodalità di misurazione
diversedaPaeseaPaese»,ha
detto il direttore regionale
EuropaUnwto, Alessandra
Priante.Un’occasionestorica
anche secondo l’assessore
all’Agricoltura della Regione
Piemonte,MarcoProtopapa.
«Dopoleperdite dovuteall e-
mergenza pandemica,il com-

parto stainiziandounproces-
so diinnovazionesoprattutto
nella gestione dell’offerta»,
hamessoin luceAlessandra
Priante.EaVeronasièrespi-
rata un’atmosferadiversari-
spetto alpassato.«A Vinitaly
hopercepitoungrandedesi-

derio di confrontoe unavo-
lontà di collaborare», haevi-
denziato l’assessoreaCultura
Turismo CommercioRegio-
ne PiemonteVittoria Poggio.

•. Monica Sommacampagna
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