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Enogastronomia,
turismodelvino e imprese
femminili fondamentali
per la ripresa

gressione di carrierafra i generi ed
è offertala flessibilità nell’orario di
lavoro.
del Vinoitaliane ha puntato soprat- Politicheper il turismoenogastronotutto su 4argomenti oltre il riequilimico e lafiliera dell’agroalimentaredi
eccellenza
- Le Donne del Vino, che
brio fra igeneri,il sostegnoalcredito e all’esportazione.
sonoallaguida di aziende agricole
caratterizzateda grande diversifiDigitalizzazionedelleareerurali - La cazione produttiva, forte internamancanzadi unabuonaconnettivizionalizzazionee maggioreorientatà e di bandalarganelle campagne mento al Bio-Biodinamicorispetto
- fino alle imprese e alle case-, la a quelle maschili,chiedono chefra
scarsità di strumentazione elettrogliobiettividel settore
turismo sia
nica, sono considerate il maggiore inseritol’agroalimentareitaliano di
ostacoloallo sviluppoeconomico e eccellenzae specificamenteil vino.
turisticodelle zonerurali. La man- Sottolineandocome l’enogastronocanzadicoperturadel segnalerende mia costituisca,secondogli studi
invisibilileimprese aifini turistici e più recenti,la prima attrattivaper i
commerciali,rallenta illavoroe l’ac- turististranieri versoil nostroPaese,
superandola cultura ecollocandosi,
cessoalleinformazioni, impedisceil
ricambiogenerazionale e l’introdunell’immaginario mondiale, come
zione dell’economiaverde.
un aspettointegrante della civiltà
Agricolturadiprecisione- Greendeal e dello stile di vita italiano.Infatti
– Farm to fork – Nextgeneration: il
i pizzaioli napoletani,laVald’Orcia
processodi qualificazionedell’agri- con ilBrunello, leviti adalberello di
coltura edi produzioni eco-sosteni- Pantelleria, i vigneti delle Langhe
bili passa attraversoun processodi Roero e Monferrato, le colline del
formazione e di digitalizzazioneche Proseccosono partedel patrimoe connetti- nio dell’Umanità Unesco. Cantine,
richiede infrastrutture
vità. Attuarlainnesca un processo laboratoridi produzioni alimentari
virtuososotto il profiloambientale, tipiche,ristoranti, enotechecostitueconomico e sociale con maggiori iscono una reteproduttiva edistriprospettiveper i giovani.
butiva da salvaguardareanche in
Trasportie viabilità - La carenza di termini dioccupazione,di accorciacollegamenti favoriscela margina- mento dellacatenaalimentare oltre
lizzazione culturale ed economica che in una logicadi sopravvivenza
delle popolazionirurali e danneggia dellebiodiversità,dei mestieri traparticolarmente igiovani in età sco- dizionali e delle produzioniadalta
lare, le donne e gli anziani. Poten- manualitàchetrovano nel turismo
ziare trasporti e viabilitànelle zone il primo mercato.Lafiliera agroaliruralisignifica anchefavorire il tu- mentarecon particolareriferimento
alla ristorazione è fra i settori più
rismo e renderlopiùcapillare.
Serviziperlamaternità - La carenza colpiti dalla crisi innescata dalla
di asili nidoe di scuolematerne nelpandemia e habisogno di intervenle zone agricole enei piccoli centri
ti direttieindiretti perripartire.In
oltre al loro costoeccessivoin rap- particolare, sono da realizzareun
porto ai redditi della popolazione portale nazionale di promo-comrurale, sonodi grave impedimento
mercializzazione turistica collegata
alle possibilità di lavoro e carriera alla digitalizzazione delle destinadelledonne
zioni, centri espositivi,didattici e
Politichedi paritàdi genere
in tutte le di coordinamentoturistico in ogni
impreseespecificatamentenella
filiera denominazioneDocg o un grande
del vino–Cantine,ristoranti, rivendistrettoproduttivoalimentare,un
LEPROPOSTE
Per questo la richiesta che arriva

Leproposte
delleDonnedelVinoportate dallaconsultazione delle900Donne

allaCamera daDonatellaCinelliColombini
ePaolaLongoperarricchireil capitolo
agricolturadelRecoveryfund

La XIIICommissioneAgricoltura
–
dellaCameradei
Deputatihaascoltatol’AssociazioneNazionale Le
DonnedelVino loscorso1° febbraio,nell’ambitodello
studio delle proposte sulpianonazionale diripresa e
resilienza(Doc.XXVII, n.18).LapresidenteDonatella
Cinelli Colombinie lasua vicePaolaLongohanno
ringraziato lavicepresidente dellaCommissione,
onorevoleSusannaCenni,peraverleindicatecome
interlocutriciutili alla Commissioneehannoportato
lavocedi 900produttrici,enotecarie,ristoratrici,
sommelier,giornalisteedespertedi tuttaItalia che
sonostateinterpellateattraversoun sondaggioonline.
punti segnalaticomepiùcritici sono4a cui si
aggiungeun forte appelloallepolitichedi generee
alsettoreturistico cheha nell’enogastronomiauno
deipunti diforza a cuiilRecoveryfund devedare
ripartenzae consolidamento.
L’appelloè affinchél’agricoltura nonvengapresa
in esamesolo perl’impattoambientale maanche

I

in terminieconomici eoccupazionaliall’interno di
una filieraproduttiva ecommercialechearrivasulla
tavoladei consumatoriecoinvolgequindianche altri
compartinellalogica “Farmto Fork”e disalvaguardia
dellasalute deiconsumatori.
Le donnedirigono circaun terzodelle impreseagricole
italianemasonoesempivirtuosi: infatti purgestendo
soloil 21%
della Sau- superficieagricola utilizzabile,
produconoil28% del Pilagricolo. Sonoun’enorme
risorsaper l’agricoltura italianaperchéspesso
sonopiù scolarizzateepiù aperteall’innovazionee
all’internazionalizzazione deicolleghiuomini.

dite, agenziedi consulenza: agevolazioni fiscali e di punteggio nelle
graduatorieper le impresedove si
rispettano la parità di salariodi pro-

programmanazionale di formazione per gli addettie un osservatorio
in grado dimonitoraree indirizzare
l’intera offertaitaliana.
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