PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :10
SUPERFICIE :16 %

14 aprile 2022

L’INCONTROMinisteroed Enitalleatinellastrategiadi sviluppo

Enoturismo,un piano
promuoveràil territorio
ministro Garavaglia:«Va potenziatala capacità
di lavorareinsiemeperfar decollareil sistemaItalia»
Il

«Èoradi ripensareil turi••
smoenogastronomico. Il turi-

adeguare l’accoglienza alle
aspettativedel nuovo turista

sta

post-Covid 19.

è cambiato: è interessato
a visitaregli Offizi ma anche
Gardaland.La certezzaè che
oggil’enogastronomiaèil collante tra mille forme diverse
di turismo». Lo hadichiarato
a Vinitaly il ministro delturismo Massimo Garavaglia e
hapreannunciato:
«Da ottobre concretizzeremo con il
Mipaaf il piano strategico
che creeremo con Enit per
».
questosettore
Secondoil ministro occorre
potenziarela capacitàdi vendere il territorio, più che le
bottiglie, lavorare collettivamente per promuovereil sistema Italia incentivando,in
particolare,lapromozionedigitale per incrementare le
molteplici esperienzerealizzabili, dalcicloturismoalturismo lento. Tutti ambiti in cui
l’Italia deve ancoracrescere,
nonostante
le eccezionalipo«Digitalizzazione,
tenzialità.
innovazione,benessere
enuove connessioni
tra formedi turismo impronterannole linee strategiche
», haanticipato RobertaGaribaldi, amministratore delegato di Enit.
«Lavoreremo con le regioni
per preservare l’artigianato
del gusto, i mercatie l’arte di
cucinarein un’ottica di rete».
L’incontro, moderato da Lu-

Guardando a settembre,
quandol’Italia ospiteràadAlba la sestaedizionedella Global ConferenceonWineTourism, forummondiale dedicato al turismo enologicodell agenzia delle Nazioni Unite
per la promozione del turismosostenibile e responsabile. «Non dimentichiamo che

l’Italia in questaoccasionesarà presaa modello per creare
unostandardinternazionale,
conmodalità di misurazione
diversedaPaesea Paese
», ha
detto il direttore regionale
Europa Unwto, Alessandra
Unadegustazione
Priante.Un’occasionestorica
ca Ferrua,direttore de«IlGu- anche secondo l’assessore
sto », ha dato anchevocealle all’Agricoltura della Regione
principali associazioniitalia- Piemonte,MarcoProtopapa.
ne. Il presidente del Movi- «Dopoleperdite dovuteall emento Turismo del Vino, Ni- mergenza pandemica,il comcola D’Auria, con 800 canti- parto stainiziandounprocesne lungo lo Stivale,hasegna- so diinnovazione soprattutto
nella gestione dell’offerta»,
lato l’esigenzadi una formaperi produt- ha messoin luceAlessandra
zione adeguata
tori. Il presidente delle 470 Priante.EaVerona sièrespiCittà del Vino, Angelo Radi- rata un’atmosferadiversarica, haoffertol’esperienza
ven- spetto al passato.«A Vinitaly
ho percepito un grandedesitennale del proprioosservatorio mentreil presidentedelle derio di confrontoe una voStrade del Vino, dell’Olio e lontà di collaborare», ha evideiSaporid’Italia, PaoloMor- denziato l’assessore
aCultura
bidoni, hasegnalatolaneces- Turismo Commercio RegioVittoria Poggio.
sità di organizzareil turismo ne Piemonte
enogastronomicoinmododa •. Monica Sommacampagna
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