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la nuova bibbia
dell'enoturismo
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• Viaggio nell'Italia M vino. OsseaVito •
rio enatiirismo: normatiir, buone prati-

che ìj nuovi trendè iJ titolo del nuovoma •
nualesuU'enollirismo chesaràpresentato
mercoledì 13 luglio, alle 11, a Roma,nella
saiaZuccari di PalazzoGiustinianisu ini

dativa del senatoreDario Stefano.Il libro

èfratto del lavorocongiuntodelle associa-

zioni Città del vino, Le Donne del Vino e
del senatoreStefanoe contiene gli esiti

dell'indagine di Nomisma- Wìne Monitor

su 92 comuni e150cantine.Dopo l'Inter
ventodel presidentedelSenato,Maria Eli-

sabetta Alberti Casellari,Franco DI Mare
guideràlapresentazionea cui prenderan-

no paneLlena Bonetti,ministro per lePa-
ri opportunità e la famiglia, MassimoGa-

ra vaglia, ni ini suotifi Turismo,StefanoPa

ruanelli, ministro delie Politiche agricole,

alimentarie forestali, il senatoreDarioSte
iàno, Roberta Garibaldi, amministratore
delegatadi Elj lit, Riccardotintarella,presi-

dente nazionale Assoenologj, Donatella
Quelli Colombini, presidenteAssociazio-

ne nazionale Le Donne de! Vino, Angelo

RadicapresidenteAssociamonena/iona
le Città del Vino, DenisFantini eRobena
Gabrielli di Noinisma-Wine Monitor.

Il libro e l'indagine mettono in rilievo il

nuovo ruolo delle donnenellenaturismo
Italiano: dall' ind agine fatta nelle 150 canti
ne, emergechesonadonneI'tì0% di chi fa

marketinge comunicazione, il 51% di chi
è Impegnato nel commerciale, il 76% di

chi declina il vino nell'ambito turistico,
mentre solo il 14% rimane impegnato in
vigna e in cantina. Anche sul lato della

domanda,siregistra - sempre secondoi

produttori un aumentodelledonne tra
gli enoturisti.Senza dimenticaregli impat-

ti economicichela leva deU'enoturismo è

in grado di generare;per le aziende che
hannopartecipatoall'indagine, il 13% del
fatturatocomplessivopuòessereneon dot-

to a taleattività (degustazioni,hospital! ty,

vendiladiretta). Un punto importante su
cui rifletteree diepuòportaread azioni di

rilancio e ulteriore sviluppo ìrt particolare
per le realtadi più piccole dimensioni.

lo scenario italiano, composto da im-

prese di produzione e territori del vino,

vienepresentato con il quadronormativo
aggiornatoe nella sua attualità posi Co-

viti, evidenziandocomele opportunità co
stituite dall'interessedei visitatori diano
origineaun diffuso e ( ino reticolo di ime
stimcnti,aggiornamentitecnologiciespe-

ri menlazioni. Azioni elie;potrebbero otle-

nere maggiori esiti secoordinate da una
regianazionalecapacedi fornire dati pun
tualie indirizzare i flussi in modo omoge-

neo.
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