
Enoturismo,perP Italia
valeungirod'affari
da2,5miliardi di euro
Tendenze
Ad Alba il forum mondiale
organizzatoda Unwto,Enit

e ministerodel turismo

Enrico Netti

Non ha ancoradispiegatotutte le

suepotenzialitàma oggi l'enoturi-

smo vale 2,5miliardi di euro grazie
alla presenzadi circa 14 milioni di

ospiti alla ricercadi esperienzee

alla scopertadellespecialitàagro-

alimentari della Penisola. Così

l'Italia si preparaadospitareper la

prima volta la Sesta conferenza
mondiale dell'enoturismo orga-

nizzata dall'Unwto (agenzia del

turismo dell'Onu), in collabora-
zione con il ministerodelTurismo,

Enit e regione Piemonte,che si

terrà adAlbadal19 al 21 settembre.
«È uneventoimportantissimoche

per laprima volta si fa in Italia, ne
siamo molto orgogliosiesaràuna
vetrina per tutto il Paese.È un turi-
smo lento che corree cresce mol-

to » sottolinea Massimo Garava-

glia, ministro del Turismo.

In Italia ci sono molti tesori ri-
conosciuti dall'Unescocomepa-

trimonio dell'Umanità tra cui le

Langhe-Roero e Monferrato e le

colline delProseccoConeglianoe

Valdobbiadene,territori ricchi di

cantine produttricidivini Docg.«Il

90% dei turisti chevengonoin Ita-

lia ha una esperienzaenogastro-

nomica - aggiunge RobertaGari-

baldi, ad di Enit edocenteesperta
di enoturismo-. Questa grandee

variegata offerta, in particolare

enologica, italiana deveessereperò

organizzata e non più lasciata al
caso.Con questoForum e con le
iniziative messein campo con il

ministero del Turismo puntiamo
acompierequestosaldodi qualità
oltre che a utilizzare lavetrina del

Forum per far conoscereancora
meglio la nostraofferta. Un'offerta

diffusasulterritorio, in tutte le re-

gioni italiane e che vede cantine
dimore storiche,cantine che ospi-
tano siti archelogicio opered'arte,

cantinedi design» . Una formula di

turismo lento, magari un po' di

nicchia che piacemolto ad ameri-

cani, europei eospiti del Far East.
Turisti conunabuonacapacità di

spesaalla scopertadi decinedi eti-

chette Docg edi specialitàagroali-
mentari del territorio. Per svilup-

pare il settoreGaravaglia annuncia

che «mette a disposizione30 mi-
lioni che raddoppianoconaltri 30

milioni messiadisposizionedalle
regioni - e aggiunge-. Il ministero
del Turismo è stato istituito dal

governo Draghi ed èstataun'otti-

ma intuizione. Ora serve anche
unafasedi sviluppo.Siamo quinti
negli arrivi, si puòfare di più.Visti

i risultati e la consapevolezzadei

risultati sonoconvinto che il mini-

stero del Turismoresteràperchèsi
ècapito che èunsettorestrategico.
Non a caso il Pil crescegrazie a set-

tore servizi, sonoconvinto che re-

sterà e sarà ancorapiù forte».

enrico.netti@ ilsole24ore.com
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