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LINEE GUIDA ED INDIRIZZI IN MERITO AI REQUISITI E AGLI STANDARD MINIMI DI 

QUALITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ENOTURISTICA 



NASCITA DELL’ENOTURISMO 
 

 Il fenomeno dell’enoturismo nasce in Italia nel 1993, con la manifestazione 

“CANTINE APERTE” organizzata dal Movimento del Turismo del Vino 

 Inizialmente venne concepito come un turismo d’élite, per coloro che cercavano 

produzioni enoiche di pregio 

 Nel 1996 Michel Hall prof. neozelandese della University of Otago e la ricercatrice 

australiana Niki Macionis, inquadrarono e definirono l’enoturismo come “la visita a 

vigneti, cantine, festival del vino e mostre del vino, in cui la degustazione di vino e la 

conoscenza delle peculiarità delle Regioni vinicole sono i principali fattori di 

motivazione per i visitatori” 



 Cambiamento di atteggiamento della società occidentale tra la fine degli anni 

Ottanta e i primi Novanta 

  Diverso approccio da parte del consumatore che va oltre lo status symbol 

degli acquisti e si indirizza verso: 

  una propensione più “naturale” al consumo 

Una frammentazione della domanda con la nascita di “segmenti di nicchia” 

che pretendono un’offerta specializzata, tra cui l’enogastronomia 

 Prof. Magda Antonioli Corigliano dell’Università di Milano nel libro “Strade del Vino ed enoturismo (Franco Angeli, Milano 1999) e stessa autrice: “Turisti per gusto. Enogastronomia, 

territorio, sostenibilità 2004 (De Agostini Editore, Novara, 2004) 

 



  

 

 L’enoturismo unisce gli elementi “strategici” del nuovo modo di 

intendere il viaggio e la vacanza: 

Viaggio e vacanza 

Soggiorni brevi a contatto con la natura 

Conoscenza delle tradizioni locali e aree rurali 



CHI E’ IL TURISTA ENOGASTRONOMICO? 
 E’ colui che è disposto a spostarsi dalla propria località di residenza al fine di 

raggiungere e comprendere la cultura di una destinazione nota per: 

Una produzione agroalimentare di pregio 

 Entrare in contatto diretto con il produttore 

Visitare l’area destinata all’elaborazione della materia prima e al successivo 

confezionamento 

Degustare in loco e acquistare delle specialità da riportare a casa 

 Erica Croce e Giovanni Perri, fondatori di Meridies e docenti di turismo Enogastronomiche presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, autori del 

volume: “Il turismo enogastronomico. Progettare, gestire, vivere l’integrazione tra cibo, viaggio, territorio (Franco Angeli, Milano 2008). 

 



 Il turista sarebbe inizialmente attratto dal prodotto vitivinicolo e 

agroalimentare, la cui centralità riesce a coinvolgere diverse dimensioni del 

territorio:   SOCIALE – AMBIENTALE – CULTURALE 

Questo è un aspetto STRATEGICO 

 

 La formazione di una domanda turistica da parte di un qualsiasi prodotto 

realizza moltiplicatori sociali e alimenta REDDITO e OCCUPAZIONE 



 La conoscenza del “prodotto vino” è solo una delle motivazioni che spinge il 

turista alla visita di cantine e vigne 

IL VINO 

 

 

racconta TERRITORIO, CULTURA, STORIE E STILI DI VITA 

Il turismo enogastronomico rientra nel più grande bacino del  

TURISMO CULTURALE 



 Il turismo enogastronomico può essere una nuova via per dare impulso al turismo storico-

artistico 

 Oltre all’aspetto culturale il vino si fa portatore di un esempio di rapporto sostenibile tra 

natura e uomo.  Grande ruolo educativo delle aziende 

 Le aziende vitivinicole sono un modello di impresa che utilizza e tutela il territorio 

 La sostenibilità si riflette nelle architetture, nei prodotti e nell’intera filiera, nella gestione 

energetica e nelle acque 

 L’enoturismo si fa portavoce e centro di una nuova coscienza ambientale  

 

  

 

 

 



 La gestione del turismo enogastronomico dovrebbe essere prerogativa 

di un sistema di RETE TERRITORIALE, locale e rurale che possa sostenere 

ed incrementare la domanda. Punti fondamentali sono: 

VINO 

DESTINAZIONE 

CONTESTO 



 L’offerta non deve provenire esclusivamente dall’impegno e dalle risorse delle sole 

aziende vitivinicole, ma deve essere espressione dell’intero ambiente locale. 

 La quantità e la qualità dell’offerta del turismo del vino si basa sulla  

COLLABORAZIONE 

Tra i diversi attori del territorio: 

 Privati  

 Istituzionali (Stato, Regioni, Assessorati, Enti Locali, Consorzi, Camere di Commercio, 

Comuni, ecc…) 

 Culturali  

 



 E’ necessario realizzare modelli di relazione di tipo politico, economico, 

sociale e culturale condivisi e localizzati, in grado di rispondere alla domanda 

e di qualificarla ulteriormente 

COME? 

 Ad esempio, attraverso la formazione di reti territoriali  di turismo del vino o 

enogastronomico che potrebbero indurre una crescita di consumi di vino di 

qualità, dai connotati fortemente territoriali e identitari e, attraverso il 

viaggio e il soggiorno, la conoscenza dell’ambiente in cui viene prodotto. 



 Per far ciò, è necessario un ordito istituzionale e normativo che possa 
sostenere e far crescere la rete dell’enoturismo, per realizzare: 

Eventi 

Relazioni con altri settori del turismo 

Promozione locale 

 Informazione all’utenza 

Competenza ricettiva delle cantine 

Cura e cultura dell’accoglienza 

Valore degli eventi e delle degustazioni 

Qualità del messaggio proposto 

 

 



ENOTURISMO PRIMA DEL DECRETO ATTUATIVO 

 Prima del dicembre 2017 non esisteva un impianto normativo dedicato 

 L’attività di degustazione con mescita del vino o di promozione e cultura del vino in 

cantina era consentita soltanto in applicazione dell’art. 2135 c.c. 

 E’ imprenditore chi esercita una delle seguenti attività:  

 Coltivazione del fondo 

 Selvicoltura 

 Allevamento di animali 

 Attività connesse […] 



ATTIVITA’ CONNESSE 
   

 

 attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante 

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda 

normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata 



 

 

 ivi comprese le attività di: 
 
valorizzazione del territorio e del patrimonio 

rurale e forestale 
 
 ricezione ed ospitalità come definite dalla legge  



 Era vietata espressamente l’attività di somministrazione in mancanza di specifica 

licenza (ristorante o wine bar). 

  Legge di Bilancio 2018  (Parte I, art. 1, commi 501-505): 

   “Con il termine enoturismo si intendono tutte le attività di 

  conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione 

  le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili 

alla coltivazione della vite 

  la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche 

in abbinamento ad alimenti 

  le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. 
 



  

 Art. 1 D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni, in L. 9 agosto 2018 n. 
97: trasferisce le competenze in materia di turismo dal Ministero dei beni delle 
attività culturali al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

  

 Art. 1 co. 504 L. 27 dicembre 2017 n. 205 (L. Bilancio 2018) stabilisce che le Linee 
guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per 
l’esercizio dell’attività enoturistica vengano adottate con decreto del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con al Conferenza Stato-Regioni 

 

 Art. 2135 c.c. (come sost. dall’art. 1, co. 1 D. Lgs 18.5.2001 n. 228) definisce le 
caratteristiche dell’imprenditore agricolo e le connesse attività.  

 

 



D.M. N. 2779 del 7 marzo 2019 
(G.U.R.I. 15 aprile 2019 n. 89) 

Art. 1 

 Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito a: 

1. Requisiti 

2. Standard minimi di qualità 

  con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio  per l’esercizio 

dell’attività enoturistica, considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 

2135 co. 3 c.c. ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al 

medesimo art.  2135 c. 



 ATTIVITÀ ENOTURISTICA 
Sono considerate attività enoturistiche: 

Tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni 
vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino 

 

 

  

 con particolare riferimento alle indicazioni geografiche (DOP/IGP), nel 
cui areale si svolge l’attività. 



ESEMPI DI ATTIVITA’ ENOTURISTICA 
 

     visite guidate 

ai vigneti di pertinenza 

alle cantine 

ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite 

della storia e della pratica dell’attività vitivinicole ed enologica in genere 

 Iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo 

 

 



 

  

 Attività svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, compresa: 

 vendemmia didattica 

 attività di degustazione 

 commercializzazione produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad 

alimenti quali prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, 

anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo aventi i requisiti 

standard di cui all’art. 2 

 



 LINEE GUIDA ED INDIRIZZI IN MERITO AI REQUISITI E STANDARD MINIMI DI 
QUALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ ENOTURISTICA 

Art. 2.1 
1. Apertura settimanale o stagionale (minimo tre giorni), tra cui domenica, prefestivi e e 

festivi 
2. Strumenti di prenotazione visite (preferibilmente informatici) 
3. Cartello all’ingresso dell’azienda con i dati sull’accoglienza enoturistica, orari, tipologia 

servizio offerto, lingue parlate 
4. Sito web o pagina aziendale 
5. Indicazione parcheggi 
6. Materiale informativo stampato in almeno tre lingue (compreso Italiano) 
7. Esposizione e distribuzione materiale informativo su zona di produzione, produzioni 

tipiche e locali, con particolare riferimento a DO, sia di vino che agroalimentare, su 
attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio su cui è 
svolta l’attività enoturistica 
 

 
 

 



8.  Ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di 
attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico 

9. Personale addetto dotato di competenza e formazione anche sulla conoscenza del 
territorio, compreso il titolare o familiari coadiuvanti, dipendenti dell’azienda  e 
collaboratori esterni 

10. L’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con 
calici di vetro o altre materiale, purchè non siano alterate le proprietà organolettiche del 
prodotto 

11. Svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale 
dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: 

  titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti 

  dipendenti dell’azienda 

  collaboratori esterni   

 

  



Art. 2.2 

 Disciplina dell’abbinamento dei prodotti vitivinicoli aziendali finalizzati alla degustazione con 

prodotti agro-alimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall’azienda stessa, pronti 

per il consumo * prevalentemente legati alle produzioni LOCALI E TIPICHE DELLA REGIONE in cui si 

svolge l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG;  

 Prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE 

 Prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato 

annualmente dal MIPAAFT, della Regione in cui si è svolta l’attività enoturistica. 

 Dall’attività di degustazione sono ESCLUSE le attività che prefigurano un servizio di ristorazione. 



Art. 2.3 

 Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente o in 

collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare e 

con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al 

fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di 

promuovere  il miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

 Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i comuni che ricevono 

la SCIA, possono, altresì, istituire provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche. 



Art. 2.4 
VIGILANZA E CONTROLLO 

 

 Ferma l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, 

le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e 

sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente 

decreto. 



Art. 2.5 

  

 Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria 

didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l’attività enoturistica, 

continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative 

materie. 



Art. 3 

LOGO 

  

 Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per 

l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di cui potranno beneficiare i 

soggetti che svolgono l’attività enoturistica 



Fonte: Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019 di Roberta Garibaldi, prof. di Marketing ed Economia 
della Gestione delle imprese turistiche dell’Università di Bergamo 

 Nel 2017  

  14 milioni di accessi -  fatturato 2,5 miliardi di euro 

  41% degli italiani in viaggio ha visitato, negli ultimi tre anni, un’azienda 

vitivinicola 

  35% ha partecipato ad un evento a tema 

 

 Nel 2018 le percentuali arrivano, rispettivamente al 56% ed al 44%  

 

 

 



 Secondo questo studio: “il desiderio di scoprire e fare esperienze 

enogastronomiche è divenuto un elemento trasversale  che 

interessa un pubblico vasto e diversificato che vede la maggior 

parte dei visitatori interessati ad un’opportunità di arricchimento 

culturale” 

 Il 26% di enoturisti dichiara di visitare almeno tre cantine durante 

il viaggio 

 Il 74% si reca in una o due cantine 

 

 



 

Per gli enoturisti la visita in cantina rappresenta la tappa 

più rilevante del viaggio, il punto di partenza di un 

viaggio che prosegue alla scoperta del territorio 

circostante 

Gli enoturisti desiderano entrare in contatto con 

l’identità, le tradizioni, la cultura del luogo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conterno – Fantino (Diano d’Alba) 

 



Grinzane Cavour 



 LA SICILIA 
 La Sicilia è il vigneto regionale più grande d’Italia con 98.992 ettari sui 660.000 di tutto il Paese. 

 Il primo vigneto biologico con 35.900 (dato 2017), pari al 34% della superficie nazionale 

  produce da sola quasi 5 milioni di ettolitri, pari al 10% del vino italiano 

 Oltre l’82% della produzione è costituita da vini DOP (28%), IGP (54%) 

 Vino siciliano produce oltre 550 milioni di euro 

 Dati emersi da Sicilia en primeur, manifestazione organizzata a Siracusa dal 9 all’11 maggio 2019 

 Secondo i dati di Assovini tutte le cantine (il 94%) hanno spazi per l’accoglienza, il 69% offre servizi di 

ristorazione ed il 40% ha anche ospitalità alberghiera.  

 “La Sicilia del Vino svolge il ruolo di Ambasciatrice della cultura e della storia. Attraverso la 

valorizzazione del vino si valorizza il territorio” 



Vecchie vigne sull’Etna 1.000 mt s.l.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Santa Maria La Nave (Etna) 1.000 mt  s.l.m 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda Colosi, Salina  



  

 Tipologie di strutture più amate dai turisti: 

Dimore storiche (77%) 

Cantine a conduzione familiare (68%) 

Cantine di prestigio e di design (60%) 

 L’interesse verso le aziende a conduzione famigliare è molto 

forte e denota la volontà di vivere realtà autentiche e locali. 

 



  Il 60% degli intervistati ritiene che le visite guidate in cantina abbiano 

uno standard troppo simile tra loro.  

 Richiesta di un’offerta più ricca.  

 Molto gradite sono le degustazioni al tramonto, la cena in vigneto, la 

vendemmia turistica, trattamenti di benessere, attività dedicate ai 

bambini. 

 



 Mancano dati precisi sul numero di aziende vitivinicole aperte al pubblico e sulla tipologia 

di servizi offerti. 

 Da un’indagine condotta su 735 aziende vitivinicole* è emerso che il numero di aziende 

aperta al pubblico per visite o degustazioni nel fine settimana o disporre di una struttura 

ricettiva è del 67% del totale. 

 Con un incremento del 18% rispetto al 2008 

 La maggior parte è concentrata in Piemonte, Veneto e Toscana. 

 Gli enoturisti richiedono un miglioramento nell’apertura delle cantine alle visite.  

 Il 61% dichiara la scarsa fruizione senza prenotazione anticipata. 
 

 *Presenti costantemente in tutte le edizioni de “La Guida Oro I Vini di Veronelli” pubblicate dal 2008 al 2018, con la collaborazione del Seminario Permanente 

Luigi Veronelli. 

 



“Quello su cui dovrebbero concentrarsi le imprese vitivinicole in Europa è offrire ciò 

che il Nuovo Mondo non ha. Chi viene nel Vecchio Mondo vive l’esperienza lenta di 

camminare per la vigna,arrivare in cantina, sentire il legame col territorio, ricevere 

un’accoglienza calda, capire il lavoro che c’è dietro una bottiglia di vino. 

 Ciò che cattura è il rapporto che si instaura con chi si incontra ed il tempo dilatato 

nel quale si svolge la visita.” 
 

 

 

Anthony Swift, general manager di Wine Pleasure e direttore dell’ International Wine Tourism Conference 



 

 “Non c’è niente di più bello che l’istante che precede il 

viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci 

visita e a raccontarci le sue promesse”  

   

 (M. Kundera) 



 
 

Grazie per l’attenzione 
 
 
 

Avvocato Floriana Risuglia 

Via Settembrini, 30 
00195 ROMA 


