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Turismo e vino brindano alla ripresa
Nasce la piattaforma "Il Nuovo Enoturismo", istruzioni pratiche per sfruttare le opportunità delle nuove leggi
di Michele Mezzanzanica
MILANO
Aria aperta e ampi spazi, condi
zioni ideali per attività a prova
di contagio. Così l'enoturismo
si appresta a compiere il salto,
da settore di nicchia  per quan
to in espansione  a volano della
ripartenza post Covid19. Un tu
rismo economicamente sosteni
bile e rispettoso dell'ambiente,
integrato con il territorio e rivol
to a piccoli gruppi. Le potenziali
tà di certo non mancano, in tut
ta Italia come in Lombardia, dal
la Franciacorta all'Oltrepò Pave
se, dalla Valtellina al Garda, ma
per sfruttarle appieno occorro
no competenza e professionali
tà.
A questo scopo è nata la piatta
forma "Il Nuovo Enoturismo",
fondata dal Movimento turismo
del vino e dall'agenzia specializ
zata The Round Table, che met
te insieme produttori e marke
ting turistico per fornire istruzio
ni e strumenti pratici, alla luce

agricola complementare, grazie
al decreto attuativo del 2019.
"Produttori, Consorzi di tutela e
operatori dell'accoglienza risul
tano ancora poco informati su
queste direttive e il Covid19
rende già necessaria l'evoluzio
ne di alcune di esse – spiega
Francesco Moneta di The
Round Table  il Nuovo Enoturi
smo ha lo scopo di affiancare
questi soggetti nell'applicare al
meglio e in tempi rapidi le deter
minazioni del decreto e la loro
attualizzazione, sia con strumen
ti formativi che con soluzioni co
municative".
Cosa possa significare in con
creto questa svolta lo spiega
Carlo Pietrasanta, produttore a
San Colombano al Lambro, tra i
fondatori del Movimento turi
smo del vino. "Oggi l'attività
promozionale in cantina non
può limitarsi alle degustazioni –
dice – il produttore deve poter
proporre varie attività, dalle pas
seggiate tra i vigneti alle ven
demmie didattiche con la pota
del riconoscimento "formale" tura e la raccolta dell'uva. Tutte
dell'enoturismo come attività

proposte che finalmente possia
mo vendere come proposta turi
stica in un contesto legislativo
regolare, mentre prima se face
vamo partecipare i visitatori alla
vendemmia si rischiava pure la
sanzione per lavoro nero". L'in
quadramento legislativo offre
dunque rinnovate potenzialità
alle cantine. "Possiamo diventa
re un soggetto turistico a pieno
titolo – spiega Pietrasanta  inse
rendo le nostre attività in pac
chetti integrati con gli altri ope
ratori del territorio, dagli alber
ghi ai musei". Senza dimentica
re la sinergia più importante,
per attirare i gastronauti: quella
coi ristoranti. "L'unica cosa che
non possiamo fare in cantina è il
servizio di cucina – conclude il
produttore vinicolo  e allora lan
cio la mia proposta ai ristorato
ri: se nei vostri locali avete pro
blemi a garantire le distanze, ve
nite da noi che abbiamo spazi
ampi. Ripartiamo insieme valo
rizzando l'enogastronomia del
territorio".

Lavoro in un vigneto. Sotto, da sinistra, Carlo Pietrasanta e Francesco Moneta
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Esperti di accoglienza
produttori e consorzi
vanno sostenuti
FRANCESCO MONETA

IN CANTINA
L'idea di Carlo
Pietrasanta:
"Non solo
degustazioni
ma vere attività"

IL DECALOGO

informazioni che riporti
l'eventuale marchio
dell'enoturismo, i dati relativi
all'accoglienza, orari di
apertura, tipologia del servizio
offerto e lingue parlate
1 Apertura settimanale o
stagionale per almeno 3 giorni 4 La presenza e l'uso di un
sito o pagina web aziendale,
2 Utilizzo di strumenti di
anche non gestita
prenotazione delle visite
direttamente
preferibilmente online
3 Affissione di cartelli con le 5 Indicazione dei parcheggi in

Gli standard minimi
da rispettare

azienda o nelle vicinanze
6 Materiale informativo
sull'azienda e sui suoi prodotti
stampato in almeno 3 lingue,
compreso l'italiano
7 Esposizione e distribuzione
del materiale informativo sulla
zona di produzione, produzioni
tipiche, attrazioni turistiche,
artistiche, architettoniche e
paesaggistiche in cui si svolge
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l'attività enoturistica
8 Ambienti dedicati o
comunque attrezzati per
l'accoglienza del cliente
9 Preparazione del personale
addetto all'accoglienza
10 L'uso di calici
possibilmente di vetro per le
degustazioni
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