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Un osservatoriosull'enoturismo
Sommelier

ROMA

• Vigne, vini ed esperienze
in cantinadiventano sempre
più un'attrattiva per i viaggia-
tori italiani e stranieri. L'eno-
turismo è infatti in forte cre-

scita e si avverte l'esigenzadi
spingere su alcuni aspetti
chiavecome promozione,co-

municazione e formazione,
ma anche digitalizzazione e
monitoraggio,tanto da rivol-

gere unarichiestaprecisaalle
istituzioni: la creazionedi un
osservatoriopermanenteche
monitori e fornisca dati ad
hoc. È quanto emerge dal
nuovomanualescrittoa quat-

tro mani dal senatoreDario
Stefanoe dalla produttrice e
presidentedelle Donnedel vi-
no, DonatellaCinelli Colom-
bini, "Viaggio nell'Italia delvi-
no osservatorioenoturismo:
normative,buone pratiche e
nuovi trend" (Agra Editrice)

presentatoa Roma, a Palazzo
Giustiniani, alla presenzadel
presidentedel Senato,Maria
Elisabetta Alberti Casellati,
del ministro del Turismo Mas-
simo Garavaglia, l'Ad Enit Ro-
berta Garibaldi, il presidente
nazionaleAssoenologi Riccar-
do Cotarella, il presidenteAs-
sociazione Nazionale Città
del Vino Angelo Radicae De-
nis Pantinie Roberta Gabriel-
li di Nomisma- Wine Moni-
tor. Hanno mandato il loro
contributo anche i ministri
ElenaBonetti (Pari opportuni-
tà efamiglia), eStefanoPatua-

nelli (Politiche Agricole), Al li-
bro hannocontribuito le asso-

ciazioni Città del vino e Le
Donne del Vino e Nomi-
sma-Wine Monitor, che ha
elaborato un'indagine su 92
comuni e 150cantine.Si trat-

ta della primaindaginesu un
numero rilevante di attori
dell'offerta enoturistica, da
cui sono emerse le parole
chiaveper il futuro del com-

parto: promozione,comuni-
cazione, formazione, digitaliz-
zazione e monitoraggio, ap-

punto. Fortee sostanzialmen-
te unanime,la richiesta delle
cantine alle istituzioni per-

ché ci si doti di un piano di
promozione e comunicazio-

ne nazionale sull'enoturi-
smo. Un piano che per 6

aziendesu10dovrebbebasar-
si sui dati provenienti da un
osservatorio permanente.
Molto sentito anche il biso-
gno di corsi di formazionede-

gli addetti (67%) e digitalizza-
zione delle areerurali (58%).
Donatella Cinelli Colombini,
cheha scritto la sezionededi-

cata alle buonepratiche eno-

turistiche post covid, hasotto-

lineato il carattere rivoluzio-

nario dell'indagine che, per
la prima volta, fotografa se-

condo i generii ruoli nella fi-
liera produttiva del vino: «Le
donnesono il 14% di chi lavo-
ra in vigna e in cantina ma
rappresentanola maggioran-
za degli addetti e dei mana-

ger nel marketing e comuni-

cazione (80%) del commercia-

le (51%) e del turismo (76%).
Maria Elisabetta Alberti Casel-

lati, presidentedel Senato ha
così commentato: «Un libro
che è un emozionanteviag-
gio in un'Italia bella, operosa,
appassionatae appassionan-
te che attraversa650milaetta-

ri diterreni coltivati a vigneto
e 300 mila aziendeagricole.
Numeri importanti che testi-

moniamo come il vino rac-

conti le straordinariericchez-
ze naturali e le incredibili
energie umane del nostro
Paese. Riccardo Cotarella,
presidenteAssoenologi: «Il vi-

no non è una bevanda.È un
elementodi cultura,di passio-
ne, di amore e simbolo del

nostro Paese agricolo.Tutte
le regioni hannoil loro dialet-

to vitivinicolo. Resto ancora
sorpresoda tutta questarie-

chezza inesauribileche pur-
troppo pecchiamonel raccon-
tarla. Il vino senzacomunica-
zione èinsignificante.L'uva è
frutto della natura, il vino è
opera dell'uomo e della sua
scienza.È l'unico prodotto
dell'agricoltura che invec-

chia e migliora. Il vino ha in

séqualcosadi spirituale ».
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