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Sicilia recepisca normativa nazionale su enoturismo: la
richiesta degli imprenditori

La  necessità  di  mettere  in  campo  nuovi
strumenti  e  nuove  opportunità,  anche
recependo  la  recente  normativa
nazionale  sull’enoturismo  è  stata
sottolineata  da  Renato  De  Bartoli,  ad  di
Baglio  di  Pianetto,  nel  corso  del  suo
intervento  all’incontro  “La  Sicilia  che
sarà”  che  si  è  svolto  a  Roma  nella  sede
della  Stampa  estera.  “Oggi  il  sistema
vino in Sicilia – ha osservato De Bartoli –
vive una nuova sfida evolutiva e che non è più centrata sul  fronte della  qualità dei
vini,  oramai  scontata,  bensì  sulla  capacità  di  evocare  gli  elementi  distintivi  e
originali  che  sono  il  nostro  valore  aggiunto:  ovvero  la  terra  e  tutto  ciò  che  essa
riesce  ad  imprimere,  in  termini  di  biodiversità,  di  comunità  e  pratiche  agricole  ma
soprattutto in cultura e paesaggio”. L’imprenditore vinicolo ha ricordato che “grandi
flussi  di  appassionati  turisti  del  vino  tutto  l’anno  raggiungono  questi  territori  per
vivere  un’esperienza  diretta,  un’immersione  nella  cultura  del  vino  e  in  tutto  ciò  lo
rende unico e irripetibile”. “Bisogna crederci – ha concluso De Bartoli – e sviluppare
una  coesistenza  tra  più  filiere  e  più  soggetti  economici,  condensando  più  mondi  e
culture imprenditoriali. La Sicilia che sarà, non può fare a meno delle sue radici – la
terra e il lavoro del contadino –  e nemmeno dei suoi sogni, quelli che la immaginano
tra  le  terre  degne  di  un  paradiso  terrestre”.  Tipo:  News  Opinioni  Parole  chiave:
Categoria:  A  denti  stretti  AACST  Sicilia  Aeroporti  Agenzie  di  viaggi  Agriturismo
Alberghi  Alberghi  con  struttura  congressuale  ALTRO  annunci  lavoro  Assicurazioni
Associazione Turistica Associazioni Autonoleggio B&B Bandi e circolari Beni culturali
borse  e  fiere  Campeggi  Case  Vacanza  Catene  Alberghiere  Compagnie  aeree
Congressi  e  Fiere  Congressuale  Consorzio  Crociere  Cronaca  Curiosita'  Dati  e
statistiche  Delegazioni  turismo  estero  Economia  Editoriale  Enogastronomia  Enti  e
associazioni  di  promozione  turistica  Esteri  Eventi  Expo2015  Formazione  Gds  GSA  I
commenti  L'Editoriale  L'opinione  lampedusa  legislazione  turistica  meeting
euromediterraneo  Nautica  Nautica  Network  Noleggio  Operatori  virtuali  Ospitalita'
parchi  a  tema  PCO  Porti  e  aereoporti  Reportage  Riceviamo  e  pubblichiamo  Senza
categoria  Servizi  Turistici  Sindacati  Società  di  autotrasporti  Società  di  servizi
Struttura  Congressuale  teatri  antichi  sicilia  Territori  Tour  operator  Trasporti
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Vettore  ferroviario  Vettore  Marittimo  Video  Web  2.0  Regione:  Abruzzo  Basilicata
Calabria  Campania  Emilia  Romagna  Friuli  Venezia  Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia
Marche  Molise  Nazionale  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino  Alto
Adige  Umbria  Valle  D'Aosta  Veneto  Data  (dal):  Data  (al):  Travelnostop  è  realizzato
dalla Logos srl Comunicazione e Immagine di Palermo, azienda presente sul mercato
della  Comunicazione  e  del  Turismo  dal  1983.  La  società  si  è  da  sempre
caratterizzata  per  una  serie  di  servizi  innovativi  rivolti  alle  imprese,  realizzando  in
conto proprio o per conto terzi, eventi di carattere nazionale.


