
 

 

L'UNWTO e il Governo italiano terranno la sesta Conferenza Mondiale 

sull'Enoturismo. 

All'insegna del motto "What's next? L'enoturismo si sposa con 

l'innovazione" e forte del successo delle cinque precedenti edizioni, dal 
19 al 21 settembre 2022, si terrà ad Alba, in Piemonte, la sesta edizione 

del Convegno, il cuore del "Paesaggio Vinicolo Piemontese: Langhe-

Roero e Monferrato", riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio 
dell'Umanità. 

 

 

 

 



 

 

Con oltre 30 relatori internazionali, la Conferenza si concentrerà sul ruolo 
dell'innovazione nel futuro dell'enoturismo, come l'enoturismo può 

essere più sostenibile e quali sono le opportunità del digitale e del sociale 

per migliorare la filiera del vino. benefici locali. 

Il Segretario generale dell'UNWTO Zurab Pololikashvili ha dichiarato: 

"Con il progredire della ripresa del settore, sono fiducioso che la 
Conferenza rappresenterà un'opportunità unica per imparare dalle 

esperienze di questi tempi difficili per garantire in futuro un settore 

dell'enoturismo di successo e resiliente. ". 

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo: "L'enoturismo è molto più 
della vendita del vino, che ovviamente è importante. Quando vendi una 

bottiglia di vino, vendi il territorio dietro quella bottiglia, la cultura di 

quel territorio, la storia delle persone che disegnarono quei paesaggi con 
i filari di vite". 

Con l'avanzare della ripresa del settore, sono fiducioso che la Conferenza 

rappresenterà un'opportunità unica per imparare dalle esperienze di 

questi tempi difficili per garantire un settore enoturistico di successo e 
resiliente in futuro 

"Il turismo legato al vino ha una componente di sostenibilità ambientale 

"Fa parte del turismo lento, in parte diverso dal turismo tradizionale. E 
non a caso il 90% dei turisti vive un'esperienza enogastronomica durante 

la visita". 

"Per questi motivi, la Conferenza UNWTO di Alba è senza dubbio un 

grande evento per la regione Piemonte. Ma è anche un grande evento 

per tutte le regioni italiane, perché è una vetrina internazionale per 
l'intero territorio italiano". 

"Il vino è un motore dell'immagine dell'Italia nel mondo e un'attrazione 

turistica sempre più apprezzata dai visitatori, grazie a come si fonde con 

la cultura, l'arte e la storia caratteristiche del nostro Paese. Nell'attuale 
incertezza, è fondamentale rafforzare il capacità del settore di rimanere 

competitivo, quindi l'evento di Alba sarà un'occasione cruciale per il 

mondo del vino per riflettere sulle prospettive e le sfide che l'enoturismo 
dovrà affrontare", ha dichiarato il direttore generale dell'Enit, Roberta 

Garibaldi. 

 

 

 



 

 

L'Assessore al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, ha 
dichiarato: "Siamo onorati di ospitare questo importante Convegno, che 

sarà preceduto e accompagnato da un ricco programma di eventi legati 

al vino in tutto il Piemonte. Sarà un momento perfetto. conoscere nel 
mondo le eccellenze dell'enogastronomia e del turismo nella nostra 

regione, e per confrontarsi con nuovi temi e opportunità per il settore". 

Mariano Rabino, Presidente dell'Assessorato al Turismo delle Langhe 

Monferrato Roero, afferma: "Siamo orgogliosi che la regione delle 

Langhe Monferrato Roero sia stata scelta per ospitare la sesta 
Conferenza Mondiale dell'UNWTO sull'Enoturismo. È la prima volta che 

questa Conferenza si tiene in L'Italia e centinaia di delegati e 

rappresentanti istituzionali verranno nella nostra regione per partecipare 
all'evento, che non solo avranno l'opportunità di confrontarsi sui 

principali temi dell'enoturismo, ma anche di scoprire la bellezza e 
l'unicità delle nostre colline.La nostra regione è pioniera nel settore 

dell'enoturismo e uno dei primi in Italia e nel mondo ad interpretare le 

richieste di un mercato turistico in continua crescita. La sfida attuale è 
continuare su questa strada,mantenendo la bussola orientata verso uno 

sviluppo che cerca innovazione, diversificazione e sostenibilità 

ambientale, economica e sociale”. 

Durante le due giornate di questa edizione, 300 professionisti del 

settore, massimi esperti e rappresentanti istituzionali beneficeranno di 
dibattiti live, keynote speech e workshop che relatori esperti porteranno 

ad Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tra questi, David Furer, giornalista enologico, Harpers, e direttore dei 
programmi Wine Future e Green Wine Future; Carlo Petrini, fondatore di 

Slow Food; Tanisha Townsend, responsabile dell'area vinicola di Girl 

Meets Glass; lo chef Pilar Rodríguez di Food & Wine Studio e UNWTO 
Gastronomic Tourism Ambassador; Mauro Agnoletti, Cattedra UNESCO, 

Istituto dei Paesaggi del Patrimonio Agrario dell'Università di Firenze, 

Marta Domènech Tomas, Direttore Generale del Turismo della Catalogna 

(Spagna); Martin Hawke, Global Product Manager di WINERIS; Pamela 

Lanier, fondatrice del Sonoma Sustainable Tourism Observatory; Roberta 

Garibaldi, Direttore Generale dell'Ente Nazionale del Turismo 
(ENIT); Niklas Ridoff, CEO di WineTourism.com; David Mora, fondatore 

della Scuola di Enoturismo; Filippo Polidori, Food GURU e CEO di Polidori 

and Partners; Jana Kreilein, fondatrice di the.wine.girl; Julia Zuccardi di 
Bodegas Zuccardi; Sofía Ruiz Cavanagh, direttore generale di 

Wineobs; Martin Lhuillier, responsabile dell'enoturismo di Atout France, 

l'Ufficio nazionale del turismo francese; Luca Balbiano, presidente 
dell'Associazione Vigneti Urbani d'Italia; António Pé-Curto, CEO e 

fondatore di Alle Wine; e Santiago Vivanco, Vice Presidente e Direttore 

Generale della Fondazione Vivanco. António Pé-Curto, CEO e fondatore di 
Alle Wine; e Santiago Vivanco, Vice Presidente e Direttore Generale della 

Fondazione Vivanco. António Pé-Curto, CEO e fondatore di Alle Wine; e 

Santiago Vivanco, Vice Presidente e Direttore Generale della Fondazione 
Vivanco. 

La conferenza comprende anche un gruppo di esperti di alto livello sul 

futuro dell'enoturismo, in cui le politiche necessarie per far progredire 

l'enoturismo saranno discusse dal ministro del turismo della Bulgaria, dal 
ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia, dal 

viceministro della Turismo della Grecia, il Ministro del Turismo d'Italia, il 

Ministro della Cultura della Moldova, il Segretario di Stato per il Turismo, 
Commercio e Servizi del Portogallo, il Ministro del Turismo, delle Poste, 

della Cooperazione e dell'Expo di San Marino e il Ministro del Commercio, 

Turismo e telecomunicazioni dalla Serbia. 

Dal 2016, la Conferenza ha evidenziato l'importanza dell'enoturismo per 

lo sviluppo socioeconomico delle destinazioni ed è servita da piattaforma 
per lo scambio di esperienze, identificare buone pratiche e promuovere 

l'enoturismo come strumento per lo sviluppo sostenibile. 

 


