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Questa rassegna stampa è frutto di una nostra accurata ricerca su testate giornalistiche 

sia on-line, che cartacee. Non avendo, il vostro Ente, stipulato un abbonamento presso 

agenzie competenti nel monitoraggio elettronico delle testate giornalistiche italiane, tale 
rassegna potrebbe essere integrata con ulteriori articoli. 
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TEF Channel - TCNews del 27/11/2020 ore 19,00 

https://www.facebook.com/tef.channel/videos/293288725357497  

TEF Channel - TCNews del 27/11/2020 ore 14,00 (minuto 26,05 circa) 

https://www.facebook.com/tef.channel/videos/371517647286744 
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trebicchieri
IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

RIVOLUZIONE ANTEPRIME VINI. 
LA PROMOZIONE

SI SPOSTA IN PRIMAVERA

anno 11 - n. 47 - 3 dicembre 2020

FIERE 
ProWein non  
si farà: la Messe  
di Düsseldorf 
rimanda tutto al 
2022 e torna alla 
formula di tre giorni

   

DECRETI 
A disposizione  
9,45 milioni  
di euro  
per stoccaggio  
di Igt, Doc e Docg: 
cosa dice il testo

EVENTI 
Il Concours Mondial 
de Bruxelles  
lancia una sessione 
sui rosati:  
si terrà a marzo  
in Abruzzo

ESTERI 
Al via le sanzioni 
cinesi sui vini 
australiani:  
tariffe fino  
al 212%. Quali 
conseguenze?

E-COMMERCE 
Si va verso i  
24 miliardi di dollari. 
Così il 2020  
ha completamente 
rivoluzionato 
gli acquisti

http://www.gamberorosso.it/


GAMBERO ROSSO 16TRE BICCHIERI

LE BREVI

OLEOTURISMO. Siglato il Patto di Spello per valorizzare i territori di olio e vino.  
Bellanova: “Disponibile alla creazione di una cabina di regia nazionale”

FRIULI. Un Academy per promuovere i Colli Orientali e festeggiare i 50 anni della Doc 

FIERE. Il futuro è digitale: 5mila operatori collegati per Veronafiere Plus 

Siglato il “Patto di Spello” tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si 
occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento 

Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio 
e dei Sapori. Il fine - a seguito della recente emanazione della legge sull’e-
noturismo e sull'oleoturismo - è quello di dare un contributo in termini di 
strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo e di alimentare 
un dialogo propositivo con la filiera istituzionale in attesa dell’approvazione dei 
Decreti attuativi sulla Legge del Turismo dell’Olio.

“Ribadisco la mia disponibilità” ha detto la ministra delle Politiche Agricole Teresa 
Bellanova “ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione 

di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una 
cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano 

essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori”. 

“L'oleoturismo” ha detto Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell'olio “può rappresentare un 
nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, 
unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve un impegno concreto attraverso l'elaborazione di 
un Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe”.

Intanto, nel 2021, a partire da Mtv, nascerà anche il Movimento Turismo dell'Olio.

Nasce la Friuli Colli Orientali e Ramandolo Academy. L’obiettivo? Creare una vera 
e propria “fabbrica” di emissari del territorio e dei suoi vini, permettendo a risto-
ratori, enotecari, sommelier, giornalisti e winelover di potersi specializzare, dive-
nendo poi i veri e propri promotori della denominazione

L’Academy sarà, infatti, aperta tutti i giorni su prenotazione, con 35 posta-
zioni dispencer per poter in autonomia degustare vini provenienti da tutta la 
denominazione, con focus dedicati periodicamente e la possibilità di conoscere le 
differenze e le particolarità di ogni singola zona dei Colli Orientali. Previste an-
che degustazioni a distanza per poter conoscere la Doc in tutto il mondo. 

“L’Academy dei Colli Orientali sarà il nostro modo per festeggiare i 50 anni di storia 
della nostra denominazione e del nostro Consorzio” spiega il presidente del Consor-
zio Paolo Valle “Con l’Academy cresceremo tutti insieme permettendo anche ai pro-
fessionisti di venire da noi a formarsi gratuitamente ed aiutarci vicendevolmente per 
la crescita del nostro territorio”.

Il digitale è sempre più parte integrante delle fiere. Lo 
dimostrano i dati di Veronafiere Plus (VF+), la piattafor-
ma online di Veronafiere che dal 21 al 24 novembre ha 
ospitato tre eventi dedicati al mondo del vino e del bio-
logico: wine2wine digital edition nelle declinazioni di 
business forum ed exhibition, Operawine e B/Open. Ol-
tre 5mila operatori da 97 nazioni e 200 giornalisti spe-
cializzati si sono collegati nel corso delle quattro giorna-
te live e fino al 30 novembre, data ufficiale di chiusura 
della piattaforma partecipando al calendario di webinar, 
incontri e degustazioni, o consultando i cataloghi e i 
profili virtuali degli espositori, per poi prendere contat-

to in videochat con le aziende. Complessivamente le 
visualizzazioni degli streaming degli eventi sono 
state oltre 20mila. Numerosi anche i contatti sul fron-
te b2b con 40mila messaggi scambiati nelle chat e 1.550 
incontri registrati a cui hanno partecipato anche 280 
buyer internazionali selezionati da Veronafiere e da Ice 
Agenzia.

“È il primo passo di quello che sarà il futuro delle fiere” com-
menta il dg di Veronafiere Giovanni Mantovani “in cui 
le manifestazioni in presenza resteranno comunque centrali, 
ma saranno integrate dalle nuove possibilità offerte dal digi-
tale, con community attive 365 giorni all’anno”. 



27/11/2020 lancio adnkronos del patto di spello x rassegna - anita.francioni@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjdwVFNbRNZXZWNKQHNrCmQzk 1/5

FOOD: SIGLATO 'PATTO DI SPELLO' TRA CITTA' DEL VINO E DELL'OLIO, MTV E
STRADE DEI SAPORI =
 
      Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È stato siglato stamattina il
'Patto di Spello' in occasione del webinar dal titolo 'Patto di
Spello. Per l'enoturismo e l'oleoturismo italiani', organizzato
dall'Associazione Strada dell'evo Dop Umbria in occasione di 'Frantoi
Aperti in Umbria' e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.
L'accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni
italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino,
Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione
italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori è stato
fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge
sull'enoturismo e sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo
in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro
dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni
tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la
filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed enti locali).
 
      ''Considero il Patto - ha detto Teresa Bellanova, ministro delle
Politiche agricole, alimentari e forestali - un processo virtuoso di
elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico
al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni
utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo
termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo''. La
ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della
tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a
dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto
più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e
abitudini anche nell'abitare.
 
      ''Ribadisco la mia disponibilità - ha concluso la ministra Bellanova
-
ad incontrare, fin da subito, i firmatari del 'Patto di Spello' per la
creazione di un tavolo permanente di consultazione con il ministero
per le Politiche agricole e di una cabina di regia nazionale affinché
le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere
condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e
aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare
l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro obiettivo
comune, affinché l'eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo,
fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei
paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e
delle vocazioni''.
 
      (segue)
 
 

FOOD: SIGLATO 'PATTO DI SPELLO' TRA CITTA' DEL VINO E DELL'OLIO, MTV E STRADE DEI 
SAPORI (2) =
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      (Adnkronos/Labitalia) - A fotografare l'attuale stato dell'arte del 

turismo enogastronomico in Italia, l'autrice del 'Rapporto sul turismo

enogastronomico italiano' e docente di Tourism management, Roberta 

Garibaldi, che ha affermato: ''Ritengo che quello di oggi sia un 

momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. 

Nell'ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, 

dell'olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie 

esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli 

italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con 

motivazione primaria l'enogastronomia. Nonostante la grave crisi che 

ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti 

stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo mantenere e 

crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un 

ulteriore rafforzamento".

 

      "L'enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo 

del turismo dell'Italia durante e dopo il Covid-19. Le azioni 

sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente

una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del 

settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, 

sviluppare l'offerta di sistema agevolandola sia attraverso la 

normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare 

l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità'', ha 

sottolineato.

 

      ''Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di 

rappresentanza di istituzioni e aziende - ha detto Paolo Morbidoni, 

presidente della Strada dell'Olio evo Dop Umbria e della Federazione 

nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma aggregano

i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno 

costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi 
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ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, 

mettendoci faccia ed esperienza".

 

      (segue)

 
 

FOOD: SIGLATO 'PATTO DI SPELLO' TRA CITTA' DEL VINO E DELL'OLIO, MTV E STRADE DEI 
SAPORI (3) =

 

      (Adnkronos/Labitalia) - "Il 'Patto di Spello', che prende il nome da 

un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia, ma anche 

di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo 

dell'Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi:

individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo

propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una 

strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza 

condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo

di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese",

ha aggiunto.

 

      E' poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale

Città dell'olio, che ha ribadito come siano ormai diversi anni che le 

''Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell'olio 

promuovendo iniziative importanti come la 'Camminata tra gli olivi' e 

il 'Primo Concorso nazionale turismo dell'olio' con l'idea di dare 

nuovo impulso a una sempre maggiore qualificazione dell'offerta 

turistica in Italia legata al mondo dell'olio". "L'oleoturismo - ha 

detto - può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie 

locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: 

sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle 

vocazioni".
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      "Per raggiungere questi obiettivi - ha proseguito - serve un impegno 

concreto attraverso l'elaborazione di un Piano strategico nazionale 

sul turismo dell'olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e 

risorse certe. Quella di oggi è un'occasione per sollecitare la 

ministra Teresa Bellanova sull'approvazione dei decreti attuativi 

della legge del turismo dell'olio e sulla definizione di un Piano 

nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal 

recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della 

produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande 

biodiversità, unica al mondo, in un'ottica sostenibile''.

 

      (segue)

 
 

FOOD: SIGLATO 'PATTO DI SPELLO' TRA CITTA' DEL VINO E DELL'OLIO, MTV E STRADE DEI 
SAPORI (4) =

 

      (Adnkronos/Labitalia) - Floriano Zambon, presidente Associazione 

nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce circa 450 

Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la 

valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing

territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti 

finalizzati a uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a 

creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, 

favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il 

coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle 

imprese), a sua volta, ha ricordato: ''L'Associazione è titolare 

dell'Osservatorio sul turismo del vino che da oltre vent'anni propone 

ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche 

amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo 

sviluppo del turismo enogastronomico''.
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      Infine, Nicola D'Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del 

Vino e dell'Olio, ha ribadito l'importanza di una ''stretta e 

irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra

le istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici 

per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello 

internazionale". "Mi auguro che grazie all'appoggio e avallo del 

ministero e alla partecipazione di tutte noi associazioni coinvolte, 

sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l'Italia come

prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche 

memorabili promuovendo le bellezze dell'Italia presso i principali 

mercati-target, sia nazionali sia internazionali'', ha concluso.

 

      

 

      (Tri/Adnkronos)
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Il webinar sull'Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani

Pubblicato il: 24 novembre 2020

Giovedì 26 novembre alle ore 10.00 si terrà il
webinar dal titolo “Patto di Spello. Per
l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”
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Si terrà il 26 novembre, alle 10.00, il webinar che avrà come tematica

il Patto di Spello, un accordo stipulato tra le quattro più importanti

organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico: Città

del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e

Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. L'obiettivo

del Patto è quello di lavorare nei prossimi anni in modo sinergico nel

settore dell'eno e oleoturismo.

Il Patto di Spello 

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione
olivicola, un piccolo gioiello dell'Umbria ricco di storia ma anche di

eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro in

presenza. 

Il patto tra gli attori sopracitati vuole dare un contributo in termini

di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del

nostro Paese e nasce con l'obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari

organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con

le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo.

Il webinar sarà anche l'occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto

finora e gettare le basi di una futura e costruttiva collaborazione. L'evento è

organizzato dalla Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi

Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato

precursore dell'oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l'incontro

Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto

sul Turismo Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia dello stato

dell'arte del turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri

approcci da intraprendere anche a seguito dell'emanazione della legge

sull'enoturismo e della imminente legge sull'oleoturismo.
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Il Webinar del 26 novembre

Introdurrà l'incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management

ed autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano. A concludere

l'incontro sarà l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole,

alimentari e forestali. 

Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio

e.v.o. Dop Umbria" e della Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei

Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel

settore del vino, dell'olio e dell'agroalimentare; Michele Sonnessa -

Presidente Associazione Nazionale Città dell'olio che rappresenta i comuni

italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon – Presidente

Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa

comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e

promozione dei territori del vino; Nicola D'Auria - Presidente Nazionale

Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che raggruppa le cantine italiane

selezionate per la qualità dell'accoglienza enoturistica, Moreno Landrini -

Sindaco di Spello e Roberto Morroni – Assessore Agricoltura Regione

Umbria.  A concludere l'incontro sarà l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro

alle politiche agricole, alimentari e forestali.

La partecipazione è aperta a tutti a questo link. 

Photo Credits: Foto di Couleur da Pixabay 

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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AGROALIMENTARE, BELLANOVA:
PATTO DI SPELLO FONDAMENTALE
PER ENO E OLEO-TURISMO (2)
Roma, 26 nov - E ancora: “Occorre sviluppare una nuova visione di paesaggio in grado di integrare i processi economici, sociali ed ambientali in un
progetto che coinvolge tutte le zone rurali e che mette al centro la qualità come fattore di competitività. Non più e non solo la qualità dei prod... (©
9Colonne - citare la fonte) 
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Per l'Enoturismo e l'Oleoturismo italiani". Il Patto di Spello è un
accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si
occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio,
Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e ...
Leggi la notizia

Persone: presidente movimento turismo
Organizzazioni: associazione nazionale città d'auria
Prodotti: vino javascript
Luoghi: spello umbria
Tags: turismo incontro

"Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l'Oleoturismo
italiani"
UmbriaNotizieWeb  1  25-11-2020
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PRESENTAZIONE DEL ‘PATTO DI SPELLO’ –
Iniziativa per Enoturismo e Oleoturismo italiano

SPELLO – E’ programmata per giovedì mattina, 26 novembre alle ore 10, l’iniziativa

‘Patto di Spello’ dedicato all’Enoturismo ed all’Oleoturismo italiano e rientra nella XXIII

edizione di Frantoi aperti.

All’evento, che sarà on-line, parteciperanno:

Da  Stefano Bagliani  - 24 Novembre 2020

PUBBLICITÀ

https://www.0742news.it/author/stefano/
https://www.0742news.it/wp-content/uploads/2020/11/Spello-Patto-Spello.jpg


24/11/2020 PRESENTAZIONE DEL 'PATTO DI SPELLO' - Iniziativa per Enoturismo e Oleoturismo italiano - 0742 News

https://www.0742news.it/2020/11/24/presentazione-del-patto-di-spello-iniziativa-per-enoturismo-e-loleoturismo-italiano/ 2/2

Saluti ed interventi introduttivi:

Roberto Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria

Moreno Landrini – Sindaco di Spello

Interventi:

Roberta Garibaldi – Docente di Tourism Management ed esperta di turismo

enogastronomico, autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano

Paolo Morbidoni – Presidente Federazione Nazionale Strade del Vino, Olio e Sapori

Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino

Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio

Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio.

Per le conclusioni invece si registrerà l’intervento di Teresa Bellanova, Ministro delle

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

“Si tratta di un accordo tra le organizzazioni italiane: Città del Vino, Città dell’Olio,

Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori,

per lavorare nei prossimi anni in modo sinergico nel settore dell’eno e oleoturismo.”

Per partecipare: clicca qui  LA LOCANDINA: PattoSpello_invitoProgramma_link1

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
https://www.0742news.it/wp-content/uploads/2020/11/PattoSpello_invitoProgramma_link1.pdf


27/11/2020 Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana Strade de…

https://www.addcomunicazione.it/add/siglato-il-patto-di-spello-tra-citta-del-vino-citta-dellolio-movimento-turismo-del-vino-e-dellolio-e-federazione-it… 1/3

Posted on Nov 26, 2020 inPosted on Nov 26, 2020 in  TURISMO E CULTURATURISMO E CULTURA

Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino,
Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori.
L’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali
ha dato la sua disponibilità, fin da subito, alla creazione di una cabina di regia
nazionale, come proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che riguardano la
filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino, con efficacia, le
reali esigenze e aspettative dei territori

È stato siglato stamattina il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto
di Spello per l’enoturismo e l’oleoturismo italiano. Per l’aspettative dei
territori”, organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di
Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del
Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è
stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee
per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari
organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo
nazionale, regioni ed Enti locali).

https://www.addcomunicazione.it/add/category/turismo-e-cultura/
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“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche
agricole, alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal
basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di
individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo
termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio
rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne
che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a
rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia disponibilità – ha
concluso la Ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di
Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le
Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la
filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali
esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta
eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo
siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica,
salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle
vocazioni”.
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A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice
del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism
management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un
momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio
è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei
viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli
italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria
l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con
un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo
mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un
ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante
dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche
che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i
temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di
comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa
che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la
sostenibilità”.
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Via al Patto di Spello, un tavolo permanente del Mipaaf per
l'eno-oleoturismo
Bellanova: "Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola e di
dare valore alle aree interne che rischiano di spopolarsi"
Eduardo Cagnazzi

Le quattro più importanti organizzazioni
italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città
dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione italiana delle Strade
del Vino, dell'Olio e dei Sapori sottoscrivono il
“Patto di Spello”. L’iniziativa rientra tra quelle
indicate nella recente legge nazionale
sull’enoturismo e sull'oleoturismo, che ha per
fine dare un contributo in termini di strategie,
progettualità e idee per il futuro dell'eno-
oleoturismo e  individuare terreni comuni tra i
vari organismi ed alimentare un dialogo
propositivo con la filiera istituzionale: governo,
regioni ed enti locali.

“Considero il Patto -ha affermato Teresa
Bellanova, ministro alle Politiche agricole,
alimentari e forestali- un processo virtuoso di
elaborazione di istanze dal basso utili a dare
valore anche economico al territorio rurale.
Questo ci consente di individuare terreni

comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della
pandemia che stiamo vivendo”.

 

La ministra ha ricordato che la tutela del paesaggio rurale è elemento strategico necessario a dare valore anche
alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia  costringe le persone a
rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia disponibilità- ha sottolineato- ad incontrare, fin da
subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il ministero e
una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere
condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e
qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano
motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali,
innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.
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A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, è stata l’autrice del Rapporto sul
turismo enogastronomico italiano e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha
sostenuto: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico
italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità
dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli
stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che
ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico,
ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore
rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo in Italia. Le
azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da
affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di
sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la
digitalizzazione, la sostenibilità”.

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende -ha
commentato Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio evo Dop Umbria e della Federazione nazionale
delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori- ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti
anni hanno costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non
sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il nome da un
piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il
simbolo dell'Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari
organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di
settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci
giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese”.
 
Per Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell'olio, sono diversi anni che le città che fanno
parte dell’organismo hanno scelto di puntare su questo segmento turistico promuovendo iniziative importanti
come la “Camminata tra gli olivi” e il “Primo concorso nazionale Turismo dell'Olio” con l'idea di dare nuovo
impulso ad una sempre maggiore qualificazione dell'offerta turistica in Italia legata al mondo olivicolo.
“L'oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune
parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi
obiettivi serve un impegno concreto attraverso l'elaborazione di un Piano strategico nazionale sul turismo
dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Il webinar  di oggi è l’occasione per sollecitare la
ministra Bellanova ad approvare i decreti attuativi della legge del Turismo dell’Olio e a definire un Piano nazionale
sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio
della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande biodiversità -unica al mondo- in un’ottica
sostenibile”.
 
A sua volta Floriano Zambon si è soffermato sul ruolo dell’Associazione nazionale Città del Vino, di cui è
presidente, che riunisce circa 450 comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione
dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale.  coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di
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progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far
crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento
delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese. Per Nicola D'Auria, numero uno del Movimento Turismo
del Vino e dell'Olio è altresì importante una “stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di
applicazione tra le istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al Paese il ruolo leader a
livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio del ministero competente e alla partecipazione di tutte le
associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i
turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i
principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”.
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Umbria, siglato il ‘Patto di Spello’ per
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Patto di Spello, Bellanova: Strumento importante per strategie future. Paesaggio rurale sia
valore aggiunto non riproducibile

“La Firma del Patto di Spello rappresenta uno strumento importante teso a disegnare strategie, progettualità e idee per il futuro di tutto il
segmento dell’ospitalità e della promozione territoriale legato alla coltura dell’olio e del vino; a individuare terreni comuni tra i vari
organismi impegnati nella stessa direzione; ad alimentare un dialogo propositivo con l’intera filiera istituzionale, Governo nazionale e
Regioni con l’obiettivo di creare una strategia di settore di medio e lungo periodo”.

Così la Ministra Teresa Bellanova intervenendo stamane al webinair "Patto di Spello. Per l'enoturismo e l'oleoturismo italiani" promosso
dalle quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico: Città del Vino, Città dell'Olio,
Movimento Turismo del Vino e dell'Olio.

Da parte della Ministra Teresa Bellanova massimo impegno per un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti e all’apertura di un
confronto.

“Questo Patto”, ha spiegato Bellanova, “indica con chiarezza le chiavi di volta su cui puntare. Le vicende legate alla pandemia hanno
rimesso in primo piano la necessità di diversificare il modello di sviluppo, valorizzando le aree rurali dotate di importanti risorse
paesaggistiche, ambientali e di produzioni di alta qualità. Si tratta dunque di creare un modello economico in cui la qualità del
paesaggio rurale svolge il ruolo di valore aggiunto non riproducibile, legando la qualità dei luoghi di produzione all’accoglienza,
contrastando così il crescente abbandono e lo spopolamento in molte aree interne. Non a caso nella nostra Strategia per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza parliamo della necessità di intervenire anche nelle aree a fallimento di mercato, che possono
rappresentare una straordinaria occasione per correggere gli squilibri da sovraffollamento nei centri urbani”.

E ancora: “Occorre sviluppare una nuova visione di paesaggio in grado di integrare i processi economici, sociali ed ambientali in un
progetto che coinvolge tutte le zone rurali e che mette al centro la qualità come fattore di competitività. Non più e non solo la qualità dei
prodotti. Piuttosto una qualità integrale, che lega prodotto e territorio, prodotto e paesaggio, assicurandone l’unicità e mettendo in
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campo un valore non replicabile fuori dai luoghi di origine. Il successo delle nostre indicazioni geografiche nel mondo è qui”.

Tra le principali azioni messe in campo dal Ministero, Bellanova ha sottolineato come: “sulla base delle indicazioni maturate a livello
europeo, il Mipaaf ha avviato da tempo un percorso rivolto ad un crescente impegno in questo settore, consapevole che la questione
del paesaggio investe l’intero rapporto fra società e mondo rurale. Il Ministero, proprio all’interno della stessa strategia, ha anche
inserito la viticoltura storica e la viticoltura eroica nel Testo Unico della Vite e del Vino e sta proprio in questi giorni sviluppando il
marchio “Paesaggio Rurale Storico Italiano”. Marchio che potrà svolgere una funzione importante nella promozione del turismo rurale,
nonché nella valorizzazione delle produzioni locali intimamente legate ai paesaggi rurali iscritti nel Registro”.

“Tutti elementi importanti per rimarcare come la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale contribuisca ad accrescere il
potere di attrazione degli investimenti nel turismo e in agricoltura,  l’identità del territorio e rafforzando un fattore importante di sviluppo
per le comunità locali, capace di parlare alle nuove generazioni e alle donne: straordinaria leva di innovazione su cui dobbiamo saper
contare sempre di più”, ha detto in conclusione la Ministra auspicando un confronto utile e necessario con tutti i soggetti coinvolti “per
costruire insieme il rilancio, rafforzare il ruolo dell’agricoltura e della filiera alimentare e promuovere nuova qualità territoriale”.
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Turismo enogastronomico, al via il “Patto di
Spello"

E' stato firmato il “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani” . Il Patto di
Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino,
dell'Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un contributo- spiega una
nota-  in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del
nostro paese e nasce con l'obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi,
alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni,
disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo. 

L'intesa è stata presentata nel corso di un Il webinar  organizzato dalla Strada
dell'Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria.
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Turismo enogastronomico,fanno squadra organizzazioni settore

26 novembre 2020

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Fanno squadra le principali organizzazioni del turismo enogastronomico italiano con un accordo
teso a lavorare nei prossimi anni in modo sinergico nel settore dell'eno-oleoturismo. A firmare l'intesa Città del Vino, Città
dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. La
collaborazione, formalizzata con il "Patto di Spello", è stata ufficializzata oggi con il webinar dal titolo "Patto di Spello. Per
l'Enoturismo e l'Oleoturismo italiani". L'evento è stato organizzato dalla Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di
Frantoi Aperti in Umbria. "Il patto- spiega una nota- vuole dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il
futuro dell'eno-oleoturismo del Paese e nasce con l'obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un
dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo. E'
segnalato che il Patto di Spello prende il nome dal borgo medievale umbro in provincia di Perugia ad alta vocazione olivicola,
un "piccolo gioiello dell'Umbria" ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari". (ANSA).
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Turismo enogastronomico,fanno squadra
organizzazioni settore
Con Patto di Spello strategie condivise per eno-oleoturismo

Redazione ANSA  ROMA  26 novembre 2020 15:04

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Fanno squadra le principali organizzazioni del turismo
enogastronomico italiano con un accordo teso a lavorare nei prossimi anni in modo sinergico nel
settore dell'eno-oleoturismo. A firmare l'intesa Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del
Vino e dell'Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. La
collaborazione, formalizzata con il "Patto di Spello", è stata ufficializzata oggi con il webinar dal
titolo "Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l'Oleoturismo italiani".

  
L'evento è stato organizzato dalla Strada dell'Olio e.v.o.

  
Dop Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria. "Il patto- spiega una nota- vuole dare un
contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del Paese e
nasce con l'obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo
propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e
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lungo periodo. E' segnalato che il Patto di Spello prende il nome dal borgo medievale umbro in
provincia di Perugia ad alta vocazione olivicola, un "piccolo gioiello dell'Umbria" ricco di storia, ma
anche di eccellenze agroalimentari". (ANSA).
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(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 26 NOV - Parte dal cuore d'Italia una nuova idea di strategia comune per lo sviluppo
del turismo del vino e dell'olio con un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane del settore: un "Patto
di Spello" con il quale Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione Italiana
delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori cercano di comporre sinergie future anche con il supporto delle istituzioni. 

     Vino e olio quindi come bandiere italiane per promuovere una nuova qualità territoriale basata sul turismo
"enoleogastronomico".

"Patto di Spello" per il turismo del vino e dell'olio
Bellanova, processo virtuoso per nuovo valore territoriale

Redazione ANSA SPELLO (PERUGIA)
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A "benedire" il 'Patto di Spello' - l'accordo prende il nome dal borgo medievale umbro ad alta vocazione olivicola, un
piccolo gioiello ricco di storia ma anche di eccellenze agroalimentari e dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro in
presenza - anche Teresa Bellanova, ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, che ha concluso stamani il
webinar in diretta dal titolo 'Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l'Oleoturismo italiani'. 

     "Bisogna guardare al domani - ha detto Bellanova - costruendo quei luoghi dell'accoglienza dove valorizzare ancora
meglio le eccellenze dei nostri territori, per una qualità integrale, che lega quindi prodotto e paesaggio, assicurando
unicità". 

     Una giornata, ha aggiunto il ministro, che segna la conclusione di un processo dal basso "virtuoso e complesso" che
apre per il ministro a una scommessa, quella di "costruire nuovo valore territoriale e nuove occasioni economiche
muovendo dalle esperienze di due colture e prodotti, vino e olio, che identificano immediatamente la nostra qualità
agroalimentare nel mondo". 

     Bellanova che quindi si è resa disponibile, come ha annunciato, "ad un confronto già dalle prossime settimane". 
     Obiettivi, per il ministro, sono il rilancio e la trasformazione delle aree interne e rurali, il rafforzamento del ruolo

dell'agricoltura e della filiera agroalimentare italiana e la preparazione del Paese alla ripartenza, anche turistica, post
pandemia. 

     L'accordo tra questi quattro attori - è stato poi spiegato - vuole dare un contributo in termini di progettualità e idee per
il futuro dell'enoleoturismo italiano. (ANSA).
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Agricultura. Unaga aderisce al “Patto di Spello” per
l’eno-oleoturismo italiano
20 Novembre 2020 di

Carmine Granato

(nella foto, Roberta Garibaldi, docente di Tourism management)

 

Patto di Spello, siglato l’accordo di un tavolo permanente per l’Eno-
Oleoturismo italiano.

Unaga ha dato la sua adesione.

In occasione dell’evento virtuale “Frantoi Aperti in Umbria”, è stato
presentato il “Patto di Spello”.

Si tratta di un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane
che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio,
Federazione nazionale Strade del Vino e dell’Olio e Movimento Turismo del
Vino e dell’Olio.

https://articolonove.it/culture/agricultura-unaga-aderisce-al-patto-di-spello-per-leno-oleoturismo-italiano/
https://articolonove.it/author/carmine-granato/
https://www.turismodelgusto.com/evidenza/patto-di-spello-siglato-laccordo-di-un-tavolo-permanente
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a cura della Redazione

Gli scopi del “Patto di Spello” sono:  fornire un contributo in strategie,
progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo italiano;  proporre un
dialogo fattivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti
locali) per rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica
in Italia. Il “Patto di Spello” considera l’offerta eno-oleo- agrituristica “
motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità,
etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei
territori e delle vocazioni”.



27/11/2020 Webinar delle Città del Vino sul Patto di Spello - Avanti

www.avantionline.it/webinar-delle-citta-del-vino-sul-patto-di-spello/ 1/2

ARTE

 0
REDAZIONE AVANTI DEL 25 NOVEMBRE 2020

Webinar delle Città del Vino sul Patto di Spello

L’Associazione Nazionale Città del Vino ha organizzato per domani mattina, giovedì 26, alle ore

10:00 un webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”.

Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di

turismo enogastronomico, cioè Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio

e Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, per lavorare nei prossimi anni in modo

sinergico nel settore dell’eno e oleoturismo.

Dopo la relazione di Roberta Garibaldi, docente di Tourism management ed esperta di turismo

enogastronomico, interverranno Paolo Morbidoni , presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e della

Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori; Michele Sonnessa, presidente Associazione

Nazionale Città dell’olio, che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola; Floriano Zambon,

presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa Comuni italiani ed Enti

territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola D’Auria, presidente

nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, che raggruppa le cantine italiane selezionate per la qualità

dell’accoglienza enoturistica; Moreno Landrini, sindaco di Spello;

Roberto Morroni, assessore agricoltura Regione Umbria.

Concluderà l’incontro Teresa Bellanova, ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per partecipare all’evento clicca qui

http://www.avantionline.it/category/arte-2/
http://www.avantionline.it/webinar-delle-citta-del-vino-sul-patto-di-spello/#respond
http://www.avantionline.it/author/redazione-avanti/
http://www.avantionline.it/magazine/wp-content/uploads/2020/11/spellovino.jpg
https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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Città del vino e dell’olio riunite dal “Patto di Spello”

In occasione del webinar “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato

dall’Associazione Strada dell’Evo dop Umbria, durante Frantoi Aperti, e condotto dalla giornalista

Antonia Matarrese, le quattro più importanti organizzazioni che si occupano di turismo

enogastronomico. Cioè Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e

Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, hanno siglato il “Patto di Spello”.

L’accordo è stato voluto a seguito della recente legge sull’enoturismo, e della imminente legge

sull’oleoturismo, per dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro

dell’eno-oleoturismo del nostro Paese, ed è nato con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari

organismi, per alimentare un dialogo propositivo con le istituzioni e disegnare una strategia di settore

di medio e lungo periodo.

Teresa Bellanova, ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha dato la sua disponibilità alla

creazione di una cabina di regia nazionale, come proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che

riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali

esigenze e aspettative dei territori. «Considero il Patto di Spello – ha dichiarato – un processo virtuoso di

elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Ribadisco la mia

disponibilità a incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto per la creazione di un tavolo permanente di

consultazione e di una cabina di regia nazionale».

Roberta Garibaldi, autrice del Rapporto sul turismo enogastronomico italiano e docente di tourism

management, ha affermato: «Quello di oggi è un momento chiave per lo sviluppo del turismo

http://www.avantionline.it/category/societa/
http://www.avantionline.it/citta-del-vino-e-dellolio-riunite-dal-patto-di-spello/#respond
http://www.avantionline.it/author/redazione-avanti/
http://www.avantionline.it/magazine/wp-content/uploads/2020/12/spellobis.jpg


18/12/2020 Città del vino e dell’olio riunite dal “Patto di Spello” - Avanti

www.avantionline.it/citta-del-vino-e-dellolio-riunite-dal-patto-di-spello/ 2/2

enogastronomico italiano. La rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo è cresciuta nell’ultimo

decennio. Oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza,

con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con l’enogastronomia come

motivazione primaria. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei

pernottamenti stimato al 49%, quello enogastronomico ha mantenuto e fatto crescere il suo appeal. E le

prospettive sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello

sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il Covid-19».

«Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha

detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio Evo Dop Umbria e della Federazione nazionale delle

Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori -, ma aggregano soggetti che, partendo da zero, in questi ultimi venti

anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano. Il Patto di Spello, che prende il nome da

un gioiellino dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, nasce per

individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo e con le

regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che

viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono

del nostro Paese».

Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell’olio, ha ribadito che da diversi anni «le Città

dell’Olio hanno scelto di promuovere iniziative importanti, come la Camminata tra gli olivi e il primo Concorso

nazionale turismo dell’olio, per dare nuovo impulso a una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica

legata all’oleoturismo, che può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali,

basato su sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi

obiettivi serve un impegno concreto attraverso un piano strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino e

dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe».

Floriano Zambon, presidente Associazione Nazionale Città del Vino che, nata nel 1987, riunisce circa 450

Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino, ha

preciso che «L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone

ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di

conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico».

Nicola D’Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ha ribadito l’importanza di una

stretta collaborazione e di una sinergia reale tra le istituzioni e i settori vinicoli, olivicoli, alimentari e turistici

per garantire al nostro Paese il ruolo leader internazionale. «Mi auguro che, grazie all’appoggio ed avallo del

Ministero e alla partecipazione di tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte

così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili,

promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, nazionali e internazionali».
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Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di
Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani” (Per partecipare all’evento
collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser). Il Patto di Spello è un
accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del
Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un contributo in termini di strategie,
progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro paese e nasce con
l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo
propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di
settore di medio e lungo periodo. Il webinar sarà anche l’occasione per fare il punto su ciò
che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura e costruttiva collaborazione. L’evento

https://www.cittadellolio.it/2020/11/23/patto-di-spello-per-lenoturismo-e-loleoturismo-italiani/
https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di
Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato
precursore dell’oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l’incontro Roberta
Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia dello stato dell’arte del
turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri approcci da
intraprendere anche a seguito dell’emanazione della legge sull’enoturismo e della
imminente legge sull’oleoturismo. A concludere l’incontro sarà l’Onorevole
Teresa Bellanova, Ministroalle politiche agricole, alimentari e forestali. 

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola,
un piccolo gioiello dell’Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari,
dove avrebbe dovuto tenersi l’incontro in presenza. Al webinar interverranno Paolo
Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria” e della Federazione
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di
partenariato pubblico privato nel settore del vino, dell’olio e
dell’agroalimentare; Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città
dell’olio che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano
Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che
raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e
promozione dei territori del vino; Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio che raggruppa le cantine italiane selezionate per la
qualità dell’accoglienza enoturistica, Moreno Landrini – Sindaco di Spello e Roberto
Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria. 

Per partecipare all’evento collegarsi
a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser

 

Per maggiori informazioni:

www.stradaoliodopumbria.it

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
http://www.stradaoliodopumbria.it/
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Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo
italiani

cittadelvino.it/articolo.php

“Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”

 

Un accordo tra le organizzazioni italiane: Città del Vino, Città dell'Olio,
Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione Italiana Strade del

Vino, dell'Olio e dei Sapori, per lavorare nei prossimi anni in modo sinergico
nel settore dell'eno e oleoturismo.

https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NTUxMg%3D%3D
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L'accordo verrà presentato al webinar di giovedì 26 novembre con i
rappresentanti delle associazioni, il Ministro alle politiche agricole,

alimentari e forestali Teresa Bellanova e la ricercatrice Roberta Garibaldi,
autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano.

 

Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di
Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani” (Per partecipare all’evento
collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser).

Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che
si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio,
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade
del Vino, dell'Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un contributo in
termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro
paese e nasce con l'obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare
un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una
strategia di settore di medio e lungo periodo.

Il webinar sarà anche l'occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare
le basi di una futura e costruttiva collaborazione. L'evento è organizzato dalla Strada
dell'Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno
degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato precursore dell'oleoturismo e del turismo
esperienziale. Introdurrà l'incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism
Management ed autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano,
che darà una fotografia dello stato dell'arte del turismo enogastronomico in
Italia, dando spunti sui futuri approcci da intraprendere anche a seguito dell'emanazione
della legge sull'enoturismo e della imminente legge sull'oleoturismo. A concludere
l'incontro sarà l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole,
alimentari e forestali.

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un
piccolo gioiello dell'Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari,
dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro in presenza. Al webinar interverranno Paolo
Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria" e della Federazione
delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di
partenariato pubblico privato nel settore del vino, dell'olio e dell'agroalimentare;
Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città dell'olio che
rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon –
Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa
comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei
territori del vino; Nicola D'Auria - Presidente Nazionale 
Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che raggruppa le cantine italiane 
selezionate per la qualità dell'accoglienza enoturistica, Moreno Landrini - Sindaco di
Spello e Roberto Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria.

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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Per partecipare all’evento collegarsi a:
https://meet.starleaf.com/4997863142/browser

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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Siglato il “Patto di Spello”
cittadelvino.it/articolo.php

Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo
del Vino e dell'Olio e Federazione Italiana Strade del Vino, dell'Olio e dei

Sapori.

 

L'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e
forestali,

ha dato la sua disponibilità, fin da subito, alla creazione di una cabina di regia
nazionale, come proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che

riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e
rappresentino, con efficacia, le reali esigenze e

aspettative dei territori

È stato siglato ieri mattina il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal
titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato
dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e
condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NTUzMA%3D%3D
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L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo
del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei
Sapori è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge
sull’enoturismo e sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie,
progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare
terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera
istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali).

“Considero il Patto – ha detto l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche
agricole, alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal
basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di
individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo
termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del
paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree
interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a
rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia disponibilità – ha
concluso la Ministra Bellanova - ad incontrare, fin da subito, i firmatari del
Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il
Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che
riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia
le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta
eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo
siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica,
salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle
vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia,
l’autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di
Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello di
oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano.
Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la
quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il
45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione
primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro
Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha
saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni
sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un
asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-
19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una
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svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di
analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la
normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la
sostenibilità”.

Questi gli altri interventi dell’incontro:

 “Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni
e aziende – ha detto Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop
Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei
Sapori - ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno
costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi
non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che
prende il nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di
eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell'Italia policentrica, bella e
operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi,
alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una
strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo
una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il
buono del nostro paese.”

 

Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città
dell'olio che ha ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell'Olio hanno scelto di
puntare sul turismo dell'olio promuovendo iniziative importanti come la Camminata tra gli
olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo dell'Olio con l'idea di dare nuovo impulso ad una
sempre maggiore qualificazione dell'offerta turistica in Italia legata al mondo dell'olio.
L'oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali,
basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e
delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve un impegno concreto attraverso
l'elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori,
che abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la Ministra
Teresa Bellanova sull'approvazione dei Decreti attuativi della Legge del Turismo dell’Olio e
sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che
dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola
nazionale, valorizzando la nostra grande biodiversità - unica al mondo - in un’ottica
sostenibile”;
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Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel
1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la
valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando
i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del
paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo
scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche
amministrazioni locali e delle imprese. “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul
Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per
offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo
sviluppo del turismo enogastronomico”.

 

Nicola D'Auria - Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che
ha ribadito l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale
di applicazione tra le Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire
al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio ed
avallo del Ministero e alla partecipazione di tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile
dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano
esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i
principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”.
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l’Oleoturismo
italiani”Accordo tra le
maggiori organizzazioni
italiani di promozione.
di Marcello Guerrieri  24/11/2020

Condividi su Facebook Condividi su Twitter

Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani” per parlare di un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane
che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del
Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Il patto tra
questi attori, vuole dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro
dell’eno-oleoturismo del nostro paese e nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari
organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare
una strategia di settore di medio e lungo periodo.

 
Il webinar sarà anche l’occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di
una futura e costruttiva collaborazione. L’evento è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop
Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è
stato precursore dell’oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l’incontro Roberta
Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia dello stato dell’arte del turismo enogastronomico
in Italia, dando spunti sui futuri approcci da intraprendere anche a seguito dell’emanazione della
legge sull’enoturismo e della imminente legge sull’oleoturismo. A concludere l’incontro sarà
l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali.

 
Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo
gioiello dell’Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto
tenersi l’incontro in presenza. Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada
dell’Olio e.v.o. Dop Umbria” e della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che
rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel settore del vino, dell’olio e
dell’agroalimentare; Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.corrieredelleconomia.it%2F2020%2F11%2F24%2Ffirmato-il-patto-di-spello-per-lenoturismo-e-loleoturismo-italiani%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%3Cspan+class%3D%22entry-title-primary%22%3EFirmato+il+%E2%80%9CPatto+di+Spello.+Per+l%E2%80%99Enoturismo+e+l%E2%80%99Oleoturismo+italiani%E2%80%9D%3C%2Fspan%3E+%3Cspan+class%3D%22entry-subtitle%22%3EAccordo+tra+le+maggiori+organizzazioni+italiani+di+promozione.+%3C%2Fspan%3E&url=https%3A%2F%2Fwww.corrieredelleconomia.it%2F2020%2F11%2F24%2Ffirmato-il-patto-di-spello-per-lenoturismo-e-loleoturismo-italiani%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.corrieredelleconomia.it%2F2020%2F11%2F24%2Ffirmato-il-patto-di-spello-per-lenoturismo-e-loleoturismo-italiani%2F&title=%3Cspan+class%3D%22entry-title-primary%22%3EFirmato+il+%E2%80%9CPatto+di+Spello.+Per+l%E2%80%99Enoturismo+e+l%E2%80%99Oleoturismo+italiani%E2%80%9D%3C%2Fspan%3E+%3Cspan+class%3D%22entry-subtitle%22%3EAccordo+tra+le+maggiori+organizzazioni+italiani+di+promozione.+%3C%2Fspan%3E
https://www.corrieredelleconomia.it/2020/11/24/firmato-il-patto-di-spello-per-lenoturismo-e-loleoturismo-italiani/#
https://www.corrieredelleconomia.it/author/guerrieri/
https://www.corrieredelleconomia.it/2020/11/24/firmato-il-patto-di-spello-per-lenoturismo-e-loleoturismo-italiani/
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rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon – Presidente
Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani ed Enti
territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola D’Auria –
Presidente Nazionale
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che raggruppa le cantine italiane
selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica, Moreno Landrini – Sindaco di Spello e
Roberto Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria.
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È stato siglato il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello.

Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada

dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista

Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di

turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino

e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato

fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e

sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee

per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari

organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo

nazionale, regioni ed Enti locali).

La Ministra Bellanova ha ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio

rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che

rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere

modi e abitudini anche nell’abitare.

“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova – ad incontrare, fin da

subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanentedi

consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale

affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e

rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far

crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune,

affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave

come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità

dei territori e delle vocazioni”.

ENO-OLEOTURISMO: SIGLATO IL PATTO DI SPELLO
Di  redazione  - 27 novembre 2020
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“PATTO DI SPELLO” 

L'Onorevole Teresa Bellanova
 
 
L'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha dato la sua disponibilità, fin da subito,
alla creazione di una cabina di regia nazionale, come proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che riguardano la filiera
eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino, con efficacia, le reali esigenze e aspettative dei territori.
 
È stato siglato stamattina il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e
condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.
L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del
Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei
Sapori è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo, con il fine di
dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare
terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed
Enti locali).
“Considero il Patto – ha detto l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali – un processo
virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di
individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della
pandemia che stiamo vivendo”.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico
necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci
costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova - ad
incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero
per le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano
essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare
l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo
sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità
dei territori e delle vocazioni”.

http://www.enocibario.it/enogastronomia/index.php?option=com_content&view=article&id=8790:patto-di-spello&catid=291&Itemid=182
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Roberta Garibaldi
 
 
A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico
Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento
chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino,
dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45%
degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la
grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico,
ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento.
L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le
azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per
lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia
attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.
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Nel corso del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato dalla
Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, e condotto dalla giornalista
Antonia Matarrese, è stato sottoscritto fra Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e
Federazione Italiana Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori il “Patto di Spello” a favore dell'enoturismo e
dell'oleoturismo italiano.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico è
stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo, con il fine di
dare un contributo, in termini di strategie, progettualità ed idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di
individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare, così, un dialogo propositivo con la filiera istituzionale
(governo nazionale, regioni ed Enti locali).

Considero il Patto un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al
territorio rurale. - ha detto l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali - Questo
ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che
tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello dellatutela del paesaggio rurale come un elemento
strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la
pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.

SARÀ ANCHE COSTITUITA UNA CABINA DI REGIA NAZIONALE CHE COORDINERÀ LE INIZIATIVE
VOLTE A CONDIVIDERE E RAPPRESENTARE LE REALI ESIGENZE ED ASPETTATIVE DELLA
FILIERA ENO-OLEO TURISTICA

Patto di Spello: l’accordo siglato tra Città del Vino, Città dell’Olio,
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori

  In viaggio tra gusto e cultura  

https://www.focus-online.it/articolo.php?id=10830#
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Ribadisco la mia
disponibilità - ha
concluso la
Ministra
Bellanova - ad
incontrare, fin da
subito, i firmatari
del Patto di Spello
per la creazione di
un tavolo
permanente di
consultazione con il

Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale
affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano
essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e
aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta
eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché
l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su
parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi
rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni.

Roberta Garibaldi, docente di Tourism management ed autrice del
Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, ha fotografato
l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia: Ritengo
che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo
enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la
rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi
totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della
propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che
visitano una destinazione con motivazione primaria
l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo
del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il
turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo
appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore
rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset
trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il
COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro,
imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da
affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e
di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia
attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità

Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop
Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori, ha detto: Protagonisti di questo
patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende ma aggregano i soggetti che partendo
da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha
creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. - ha proseguito Paolo
Morbidoni Il patto di Spello, che prende il nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia, ma anche
di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell'Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi
obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e
con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che
viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro
paese.

Michele Sonnessa, Presidente Associazione Nazionale Città dell'olio, ha ribadito come siano ormai diversi anni che
le Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell'olio promuovendo iniziative importanti come la Camminata tra
gli olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo dell'Olio con l'idea di dare nuovo impulso ad una sempre maggiore
qualificazione dell'offerta turistica in Italia legata al mondo dell'olio. L'oleoturismo può rappresentare un nuovo asset
strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione,
unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve un impegno concreto attraverso
l'elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse
certe. Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la Ministra Teresa Bellanova sull'approvazione dei Decreti attuativi
della Legge del Turismo dell’Olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far
sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando
la nostra grande biodiversità - unica al mondo - in un’ottica sostenibile.
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Floriano Zambon, Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, ha ricordato che l’Associazione è titolare
dell’Osservatorio sul Turismo del Vino, che, da oltre vent’anni propone, ogni anno, un monitoraggio del settore, per
offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo
enogastronomico.

Ricordiamo che l’Associazione Nazionale Città del Vino, nata nel 1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti
territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing
territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del
paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra
i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese.

Nicola D'Auria, Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio, ha ribadito l’importanza di unastretta e
irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari
e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio ed
avallo del Ministero e alla partecipazione di tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte
così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili
promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali.

Info: info@stradaoliodopumbria.it - www.frantoiaperti.net - www.stradaoliodopumbria.it.
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PATTO DI SPELLO PER
L’ENOTURISMO E
OLEOTURISMO
ITALIANO
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Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il
webinar dal titolo “Patto di Spello. Per
l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani” (Per
partecipare all’evento collegarsi
a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser).

https://www.foodaffairs.it/2020/11/25/patto-di-spello-per-lenoturismo-e-oleoturismo-italiano/
https://www.foodaffairs.it/author/wp_277318/
https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più
importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città
dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio
e Federazione Italiana delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole
dare un contributo in termini di strategie,
progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo
del nostro paese e nasce con l’obiettivo di
individuare terreni comuni tra i vari organismi,
alimentare un dialogo propositivo con il governo
nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di
settore di medio e lungo periodo. 

Il webinar sarà anche l’occasione per fare il punto su
ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una
futura e costruttiva collaborazione. L’evento
è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop
Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in
Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni
fa, è stato precursore dell’oleoturismo e del turismo
esperienziale. Introdurrà l’incontro Roberta
Garibaldi, docente di Tourism Management
ed autrice del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia
dello stato dell’arte del turismo enogastronomico
in Italia, dando spunti sui futuri approcci da
intraprendere anche a seguito dell’emanazione della
legge sull’enoturismo e della imminente legge
sull’oleoturismo. A concludere l’incontro sarà
l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministroalle
politiche agricole, alimentari e forestali. 

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo
medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo
gioiello dell’Umbria ricco di storia, ma anche di
eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto
tenersi l’incontro in presenza. Al
webinar interverranno Paolo Morbidoni,
Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria”
e della Federazione delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80
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realtà di partenariato pubblico privato nel settore del
vino, dell’olio e dell’agroalimentare; Michele
Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città
dell’olio che rappresenta i comuni italiani ad alta
vocazione olivicola, Floriano Zambon – Presidente
Associazione Nazionale Città del
Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani
ed Enti territoriali e che si occupa della
valorizzazione e promozione dei territori del
vino; Nicola D’Auria – Presidente Nazionale
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che
raggruppa le cantine italiane
selezionate per la qualità dell’accoglienza
enoturistica, Moreno Landrini – Sindaco di Spello
e Roberto Morroni – Assessore Agricoltura
Regione Umbria. 

Per partecipare all’evento collegarsi
a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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Food: siglato 'Patto di Spello' tra Città del Vino e
dell'Olio, Mtv e Strade dei sapori
26 Novembre 2020 di adnkronos

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – È stato siglato stamattina il ‘Patto di Spello’ in occasione del webinar dal titolo
‘Patto di Spello. Per l’enoturismo e l’oleoturismo italiani’, organizzato dall’Associazione Strada dell’evo Dop Umbria
in occasione di ‘Frantoi Aperti in Umbria’ e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese. L’accordo siglato tra le
quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città
dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è
stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine
di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e
di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale
(governo nazionale, regioni ed enti locali).

“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali – un processo
virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci
consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che
tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”. La ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi,
quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree
interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini
anche nell’abitare.

“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del ‘Patto
di Spello’ per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il ministero per le Politiche agricole e di una
cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e
rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta
eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo
sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione
tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del ‘Rapporto sul turismo
enogastronomico italiano’ e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha affermato: “Ritengo che
quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è
cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze
a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione
con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con
un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo mantenere e crescere il suo appeal
e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento’.

‘L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il Covid-
19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi
da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di
sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la
digitalizzazione, la sostenibilità”, ha sottolineato.

“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha detto
Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio evo Dop Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito
dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo
oggi, mettendoci faccia ed esperienza’.

‘Il ‘Patto di Spello’, che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di
eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi
obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e

https://www.foodandwineitalia.com/food-siglato-patto-di-spello-tra-citta-del-vino-e-dellolio-mtv-e-strade-dei-sapori/
https://www.foodandwineitalia.com/author/adnkronos/
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con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che
viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro
paese’, ha aggiunto.

E’ poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell’olio, che ha ribadito come siano
ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo iniziative
importanti come la ‘Camminata tra gli olivi’ e il ‘Primo Concorso nazionale turismo dell’olio’ con l’idea di dare nuovo
impulso a una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al mondo dell’olio’. ‘L’oleoturismo –
ha detto – può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole
chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni’.

‘Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito – serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un Piano
strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è
un’occasione per sollecitare la ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei decreti attuativi della legge del
turismo dell’olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal
recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra
grande biodiversità, unica al mondo, in un’ottica sostenibile”.

Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce circa 450 Comuni
italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di
marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati a uno sviluppo sostenibile, alla
tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone
pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese), a sua volta,
ha ricordato: “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul turismo del vino che da oltre vent’anni propone ogni
anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza
utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.

Infine, Nicola D’Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ha ribadito l’importanza di una
“stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra le istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli,
alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale’. ‘Mi auguro che grazie
all’appoggio e avallo del ministero e alla partecipazione di tutte noi associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a
nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche
memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”, ha
concluso.
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Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – È stato siglato stamattina il ‘Patto di Spello’ in occasione del webinar dal titolo ‘Patto di
Spello. Per l’enoturismo e l’oleoturismo italiani’, organizzato dall’Associazione Strada dell’evo Dop Umbria in occasione di
‘Frantoi Aperti in Umbria’ e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese. L’accordo siglato tra le quattro più importanti
organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del
Vino e dell’Olio e Federazione italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della
recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie,
progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed
alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed enti locali).
“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali – un processo virtuoso di
elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni
comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che
stiamo vivendo”. La ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un
elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la
pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.
“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del ‘Patto di Spello’
per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il ministero per le Politiche agricole e di una cabina di regia
nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le
reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro
obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità,
etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.
A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del ‘Rapporto sul turismo enogastronomico
italiano’ e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento
chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino,
dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45%
degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la
grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico
ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento’.
‘L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il Covid-19. Le
azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per
lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia
attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”, ha
sottolineato.
“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha detto Paolo
Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio evo Dop Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e
l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza’.
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‘Il ‘Patto di Spello’, che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze
agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare
terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una
strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci
giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese’, ha aggiunto.
E’ poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell’olio, che ha ribadito come siano ormai diversi
anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo iniziative importanti come la ‘Camminata
tra gli olivi’ e il ‘Primo Concorso nazionale turismo dell’olio’ con l’idea di dare nuovo impulso a una sempre maggiore
qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al mondo dell’olio’. ‘L’oleoturismo – ha detto – può rappresentare un nuovo
asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità
dei territori e delle vocazioni’.
‘Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito – serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un Piano strategico
nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per
sollecitare la ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei decreti attuativi della legge del turismo dell’olio e sulla definizione
di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un
rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande biodiversità, unica al mondo, in un’ottica
sostenibile”.
Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed
enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale
coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati a uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare
opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il
coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese), a sua volta, ha ricordato: “L’Associazione è titolare
dell’Osservatorio sul turismo del vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle
pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.
Infine, Nicola D’Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ha ribadito l’importanza di una “stretta e
irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra le istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici
per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale’. ‘Mi auguro che grazie all’appoggio e avallo del ministero e
alla partecipazione di tutte noi associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima
scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali
mercati-target, sia nazionali sia internazionali”, ha concluso.
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Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – È stato siglato stamattina il ‘Patto di Spello’ in occasione del webinar
dal titolo ‘Patto di Spello. Per l’enoturismo e l’oleoturismo italiani’, organizzato dall’Associazione Strada
dell’evo Dop Umbria in occasione di ‘Frantoi Aperti in Umbria’ e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.
L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione italiana
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della
legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e
idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed
alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed enti locali).

“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali – un
processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale.
Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e
lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”. La ministra Bellanova ha poi
ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a
dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci
costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.

“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del
‘Patto di Spello’ per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il ministero per le Politiche
agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica
possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare,
far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-
oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica,
salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

https://giornaleconfidenziale.it/2020/11/
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A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del ‘Rapporto sul turismo
enogastronomico italiano’ e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha affermato: “Ritengo
che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo
decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori
compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che
visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito
il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha
saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore
rafforzamento”.

“L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il
Covid-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta, tanti
saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione,
sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati,
stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”, ha sottolineato.

“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha
detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio evo Dop Umbria e della Federazione nazionale delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti
anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non
sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza”.

“Il ‘Patto di Spello’, che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche
di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con
questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo
nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza
condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello
e il buono del nostro paese”, ha aggiunto.

E’ poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell’olio, che ha ribadito come
siano ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo
iniziative importanti come la ‘Camminata tra gli olivi’ e il ‘Primo Concorso nazionale turismo dell’olio’ con l’idea
di dare nuovo impulso a una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al mondo
dell’olio”. “L’oleoturismo – ha detto – può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e
marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle
vocazioni”.

“Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito – serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un
Piano strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Quella
di oggi è un’occasione per sollecitare la ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei decreti attuativi della
legge del turismo dell’olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per
far sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale,
valorizzando la nostra grande biodiversità, unica al mondo, in un’ottica sostenibile”.
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Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce circa 450
Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso
progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati a uno sviluppo
sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino,
favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche
amministrazioni locali e delle imprese), a sua volta, ha ricordato: “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio
sul turismo del vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle
pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo
enogastronomico”.

Infine, Nicola D’Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ha ribadito l’importanza di
una “stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra le istituzioni e i settori
vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale”. “Mi
auguro che grazie all’appoggio e avallo del ministero e alla partecipazione di tutte noi associazioni coinvolte,
sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano
esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target,
sia nazionali sia internazionali”, ha concluso.
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siglato ‘Patto di Spello’ tra Città del Vino e
dell’Olio, Mtv e Strade dei sapori – Libero
Quotidiano
By giornaleilmaredigitale 2 giorni ago

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – È stato siglato stamattina il ‘Patto di Spello’ in
occasione del webinar dal titolo ‘Patto di Spello. Per l’enoturismo e l’oleoturismo
italiani’, organizzato dall’Associazione Strada dell’evo Dop Umbria in occasione di
‘Frantoi Aperti in Umbria’ e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese. L’accordo
siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio
e Federazione italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente
voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e
idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni
tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale
(governo nazionale, regioni ed enti locali).

“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a
dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare
terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine,
che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”. La ministra Bellanova ha
poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un
elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di
spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e
abitudini anche nell’abitare.

“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la ministra Bellanova – ad incontrare, fin
da subito, i firmatari del ‘Patto di Spello’ per la creazione di un tavolo permanente di
consultazione con il ministero per le Politiche agricole e di una cabina di regia
nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere
condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori.
Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro
obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo,
fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali,
innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.
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A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del
‘Rapporto sul turismo enogastronomico italiano’ e docente di Tourism management,
Roberta Garibaldi, che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento
chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è
cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei
viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli
italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria
l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese,
con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo
mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un
ulteriore rafforzamento”.

“L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo
dell’Italia durante e dopo il Covid-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di
lavoro imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo
sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare
l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi
finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”, ha sottolineato.

“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di
istituzioni e aziende – ha detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio evo
Dop Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori
– ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno
costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in
tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza”.

“Il ‘Patto di Spello’, che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale,
ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo
dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni
comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale
e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la
consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un
pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese”, ha aggiunto.

E’ poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell’olio,
che ha ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di
puntare sul turismo dell’olio promuovendo iniziative importanti come la ‘Camminata tra
gli olivi’ e il ‘Primo Concorso nazionale turismo dell’olio’ con l’idea di dare nuovo
impulso a una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al
mondo dell’olio”. “L’oleoturismo – ha detto – può rappresentare un nuovo asset
strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali:
sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni”.

“Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito – serve un impegno concreto
attraverso l’elaborazione di un Piano strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino
e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per
sollecitare la ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei decreti attuativi della
legge del turismo dell’olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli
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oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un
rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande biodiversità,
unica al mondo, in un’ottica sostenibile”.

Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel
1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e
la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale
coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati a uno sviluppo
sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il
turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il
coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese), a sua volta, ha
ricordato: “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul turismo del vino che da oltre
vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche
amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo
enogastronomico”.

Infine, Nicola D’Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ha
ribadito l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale
di applicazione tra le istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per
garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale”. “Mi auguro che grazie
all’appoggio e avallo del ministero e alla partecipazione di tutte noi associazioni
coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima
scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo
le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”,
ha concluso.
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Pina-Amarelli

Eno ga stro no mia re sta scin til la tu ri smi pat to di spel lo, plau ‐
so Pina Ama rel li co strui re pro po ste ter ri to ria li post pan de ‐
mia
Published 5 giorni ago redazione5 giorni ago  • Bookmarks: 7

Co ri glia no-Ros sa no (Cs) – Se, come di mo stra no le sta ti sti che, il tu ri smo eno ga stro no mi co non ha co no sciu -
to i nu me ri del la gran de cri si de ter mi na ta dal l’e mer gen za, ini zia ti ve che co strui sco no si ner gie e reti in tor no
alle pro du zio ni au ten ti che, veri e pro pri in ter rut to ri sul com ples si vo pa tri mo nio cul tu ra le,  pae sag gi sti co e
iden ti ta rio, de vo no es se re pro mos se ed in cen ti va te.
È quan to di chia ra Pina Ama rel li, Pre si den te del Mu seo del la Li qui ri zia Gior -
gio Ama rel li, plau den do al Pat to di Spel lo si gla to nei gior ni scor si tra Cit tà
del Vino, Cit tà del l’O lio, Mo vi men to Tu ri smo del Vino e del l’O lio e Fe de ra -
zio ne Ita lia na Stra de del Vino, del l’O lio e dei Sa po ri.

L’im por tan te in te sa sot to scrit ta ha l’o biet ti vo di dare un con tri bu to in ter mi ni
di stra te gie, pro get tua li tà e idee per il fu tu ro del l’e no-oleo tu ri smo del no -
stro Pae se.

Con la par te ci pa zio ne del Mi ni stro alle po li ti che agri co le, ali men ta ri e fo re -
sta li Te re sa Bel la no va, l’in con tro in re mo to è sta ta l’oc ca sio ne per pre sen ta -
re an che il Rap por to sul Tu ri smo Eno ga stro no mi co Ita lia no.

L’a groa li men ta re di qua li tà, il cibo, il vino e l’o lio – ag giun ge – con ti nua no a
rap pre sen ta re la scin til la che muo ve il tu ri smo e che sti mo la la ri cer ca di
espe rien ze a tema (45% de gli ita lia ni e il 53% de gli stra nie ri vi si ta no una
de sti na zio ne con mo ti va zio ne pri ma ria l’e no ga stro no mia). Que sti dati – con -
clu de Pina Ama rel li – non pos so no che spin ge re a pra ti ca re per cor si vir tuo si
nel la di re zio ne di una pro po sta eco-so ste ni bi le e di pro mo zio ne dei no stri
ter ri to ri, va li da ed ef fi ca ce in que sta e nel la fase suc ces si va alla pan de mia. 
– (Fon te: Ama rel li Srl/ Mu seo del la Li qui ri zia Gior gio Ama rel li – Co mu ni ca -
zio ne Isti tu zio na le/ Stra te gi ca – Le nin Mon te san to Co mu ni ca zio ne & Lob by -
ing) 

Com. Stam.
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Food: siglato ‘Patto di Spello’ tra Città del
Vino e dell’Olio, Mtv e Strade dei sapori
Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – È stato siglato stamattina il ‘Patto di Spello’ in occasione del webinar dal titolo
‘Patto di Spello. Per l’enoturismo e l’oleoturismo italiani’, organizzato dall’Associazione Strada dell’evo Dop Umbria in
occasione di ‘Frantoi Aperti in Umbria’ […]

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – È stato siglato stamattina il ‘Patto di Spello’ in occasione del webinar dal titolo

‘Patto di Spello. Per l’enoturismo e l’oleoturismo italiani’, organizzato dall’Associazione Strada dell’evo Dop Umbria in

occasione di ‘Frantoi Aperti in Umbria’ e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese. L’accordo siglato tra le quattro più

importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento

Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a

seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini

di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari

organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed enti locali).
 

“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali – un processo

virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di

individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche

della pandemia che stiamo vivendo”. La ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del

paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi,

tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.
 

“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del ‘Patto di

Spello’ per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il ministero per le Politiche agricole e di una cabina di

regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con

efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in

Italia è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave

come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.
 

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del ‘Rapporto sul turismo

enogastronomico italiano’ e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha affermato: “Ritengo che quello di

oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la

rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso

della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione

primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei

pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei
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prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento”.

“L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il Covid-19. Le

azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare

per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola

sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”,

ha sottolineato.

“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha detto Paolo

Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio evo Dop Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio

e dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso

l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci

faccia ed esperienza”.

“Il ‘Patto di Spello’, che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di

eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi:

individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni,

disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase

importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese”, ha aggiunto.

E’ poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell’olio, che ha ribadito come siano ormai

diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo iniziative importanti come la

‘Camminata tra gli olivi’ e il ‘Primo Concorso nazionale turismo dell’olio’ con l’idea di dare nuovo impulso a una sempre

maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al mondo dell’olio”. “L’oleoturismo – ha detto – può

rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità,

etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni”.

“Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito – serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un Piano

strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è

un’occasione per sollecitare la ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei decreti attuativi della legge del turismo

dell’olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del

territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande

biodiversità, unica al mondo, in un’ottica sostenibile”.

Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce circa 450 Comuni italiani

ed enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing

territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati a uno sviluppo sostenibile, alla tutela del

paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i
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territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese), a sua volta, ha ricordato:

“L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul turismo del vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio

del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo

enogastronomico”.

Infine, Nicola D’Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ha ribadito l’importanza di una

“stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra le istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli,

alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale”. “Mi auguro che grazie

all’appoggio e avallo del ministero e alla partecipazione di tutte noi associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove

proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili

promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”, ha concluso.
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Patto tra città e strade del vino e dell’olio
Redazione 26 Novembre 2020

Siglato a Spello un accordo per una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera
eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino le reali aspettative dei territori

È stato siglato giovedì il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti
in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione
Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione
della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e

https://www.iltamtam.it/2020/11/26/patto-tra-citta-e-strade-del-vino-e-dellolio/
https://www.iltamtam.it/wp-content/uploads/2019/12/ACI.pdf
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idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed
alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali).

“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali –
un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale.
Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo
termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un
elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in
questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare. “Ribadisco la mia
disponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la
creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di
regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e
rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare
l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un
nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione
tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che
quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è
cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie
esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano
una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del
nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e
crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e
deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche
che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo
sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema
agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la
digitalizzazione, la sostenibilità”.
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Food: siglato 'Patto di Spello' tra Città del Vino e
dell'Olio, Mtv e Strade dei sapori

iltempo.it/adnkronos/2020/11/26/news/food-siglato-patto-di-spello-tra-citta-del-vino-e-dell-olio-mtv-e-strade-dei-sapori-
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Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È stato siglato stamattina il 'Patto di Spello' in
occasione del webinar dal titolo 'Patto di Spello. Per l'enoturismo e l'oleoturismo italiani',
organizzato dall'Associazione Strada dell'evo Dop Umbria in occasione di 'Frantoi Aperti in
Umbria' e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese. L'accordo siglato tra le quattro più
importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del
Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione italiana delle
Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della recente
emanazione della legge sull'enoturismo e sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo in
termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e
di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la
filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed enti locali).

“Considero il Patto - ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali - un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche
economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta
la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della
pandemia che stiamo vivendo”. La ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi,
quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a dare valore
anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la
pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell'abitare.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/11/26/news/food-siglato-patto-di-spello-tra-citta-del-vino-e-dell-olio-mtv-e-strade-dei-sapori-25362599/
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“Ribadisco la mia disponibilità - ha concluso la ministra Bellanova - ad incontrare, fin da
subito, i firmatari del 'Patto di Spello' per la creazione di un tavolo permanente di
consultazione con il ministero per le Politiche agricole e di una cabina di regia nazionale
affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e
rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere
e qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro obiettivo comune, affinché
l'eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come
sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei
territori e delle vocazioni”.

A fotografare l'attuale stato dell'arte del turismo enogastronomico in Italia, l'autrice del
'Rapporto sul turismo enogastronomico italiano' e docente di Tourism management, Roberta
Garibaldi, che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo
sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell'ultimo decennio è cresciuta la rilevanza
del cibo, del vino, dell'olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie
esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli
stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l'enogastronomia.
Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei
pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo mantenere e crescere il
suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento".

"L'enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell'Italia
durante e dopo il Covid-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro
imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del
settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l'offerta di sistema
agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”, ha sottolineato.

“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni
e aziende - ha detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio evo Dop Umbria e
della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma aggregano i
soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso
l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci
sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza".

"Il 'Patto di Spello', che prende il nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di
storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell'Italia
policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari
organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni,
disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa
che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con
il bello e il buono del nostro paese", ha aggiunto.
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E' poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell'olio, che ha
ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul
turismo dell'olio promuovendo iniziative importanti come la 'Camminata tra gli olivi' e il
'Primo Concorso nazionale turismo dell'olio' con l'idea di dare nuovo impulso a una sempre
maggiore qualificazione dell'offerta turistica in Italia legata al mondo dell'olio".
"L'oleoturismo - ha detto - può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali
e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei
territori e delle vocazioni".

"Per raggiungere questi obiettivi - ha proseguito - serve un impegno concreto attraverso
l'elaborazione di un Piano strategico nazionale sul turismo dell'olio, del vino e dei sapori, che
abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un'occasione per sollecitare la ministra Teresa
Bellanova sull'approvazione dei decreti attuativi della legge del turismo dell'olio e sulla
definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal
recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola
nazionale, valorizzando la nostra grande biodiversità, unica al mondo, in un'ottica
sostenibile”.

Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987,
riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la
valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando
i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati a uno sviluppo sostenibile, alla tutela del
paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo
scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche
amministrazioni locali e delle imprese), a sua volta, ha ricordato: “L'Associazione è titolare
dell'Osservatorio sul turismo del vino che da oltre vent'anni propone ogni anno un
monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti
di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.

Infine, Nicola D'Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio, ha
ribadito l'importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di
applicazione tra le istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al
nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale". "Mi auguro che grazie all'appoggio e
avallo del ministero e alla partecipazione di tutte noi associazioni coinvolte, sia possibile dare
spazio a nuove proposte così da porre l'Italia come prima scelta per i turisti che cercano
esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell'Italia presso i
principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”, ha concluso.
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Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell'Olio
27/11/2020

Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione Italiana Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori.

L'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, 
ha dato la sua disponibilità, fin da subito, alla creazione di una cabina di regia nazionale, come proposto dalle organizzazioni, affinché le
scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino, con efficacia, le reali esigenze e 
aspettative dei territori
È stato siglato stamattina il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”,
organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia
Matarrese.
L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città
dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori è stato fortemente
voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di
strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed
alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali). 
“Considero il Patto – ha detto l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali – un processo virtuoso
di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni
comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo
vivendo”.
La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico necessario
a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi
e abitudini anche nell’abitare. “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova - ad incontrare, fin da subito, i firmatari
del Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di
regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le
reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo
comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia
dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.
A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e
docente di Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo
del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi
totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che
visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro
Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le
prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo
del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente
una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare
l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la
digitalizzazione, la sostenibilità”.
Questi gli altri interventi dell’incontro:
“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha detto Paolo Morbidoni,
Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma
aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano,
ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende
il nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo
dell'Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo
propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza
condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro
paese.”

Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città dell'olio che ha ribadito come siano ormai diversi
anni che le “Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell'olio promuovendo iniziative importanti come la Camminata tra gli olivi
e il Primo Concorso nazionale Turismo dell'Olio con l'idea di dare nuovo impulso ad una sempre maggiore qualificazione dell'offerta
turistica in Italia legata al mondo dell'olio. L'oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali,
basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi
obiettivi serve un impegno concreto attraverso l'elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori,
che abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la Ministra Teresa Bellanova sull'approvazione dei
Decreti attuativi della Legge del Turismo dell’Olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far
sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande
biodiversità - unica al mondo - in un’ottica sostenibile”;

Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel 1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti
territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i
Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a
far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche
amministrazioni locali e delle imprese. “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone
ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo
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del turismo enogastronomico”.

Nicola D'Auria - Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che ha ribadito l’importanza di una “stretta e irrinunciabile
collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro
Paese il ruolo leader a livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio ed avallo del Ministero e alla partecipazione di tutte noi
Associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano
esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia
internazionali”.

Per maggiori informazioni:
info@stradaoliodopumbria.it - www.frantoiaperti.net
www.stradaoliodopumbria.it
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Il futuro dell'eno-oleoturismo passa da Spello, siglato il Patto per una strategia
nazionale di lungo periodo

   23 novembre 2020   17:05 

Fonte immagine: Perugia Today - link

Giovedì sarà possibile partecipare a un webinar di presentazione dell'importante accordo, presente anche il Ministro alle politiche agricole,
alimentari e forestali, Teresa Bellanova

Leggi la notizia integrale su: Perugia Today 

Il post dal titolo: «Il futuro dell'eno-oleoturismo passa da Spello, siglato il Patto per una strategia nazionale di lungo periodo» è apparso il giorno 23 novembre 2020  alle ore 17:05 sul
quotidiano online Perugia Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Perugia.

https://www.perugiatoday.it/eventi/cultura/futuro-oleo-turismo-passa-da-spello-siglato-patto-strategia-nazionale-lungo-periodo.html
https://www.perugiatoday.it/eventi/cultura/futuro-oleo-turismo-passa-da-spello-siglato-patto-strategia-nazionale-lungo-periodo.html


25/11/2020 Nasce il ‘Patto per Spello’ per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani

https://it.geosnews.com/p/it/umbria/nasce-il-patto-per-spello-per-l-enoturismo-e-l-oleoturismo-italiani_31741064 1/1

Nasce il ‘Patto per Spello’ per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani
   23 ore fa 

Fonte immagine: Tuttoggi - link

Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani” (Per partecipare
all’evento collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser). Che cos'è il 'Patto per Spello' Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro
più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un contributo in termini...

Leggi la notizia integrale su: Tuttoggi 

Il post dal titolo: «Nasce il ‘Patto per Spello’ per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani» è apparso 23 ore fa sul quotidiano online Tuttoggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Umbria.

https://tuttoggi.info/patto-spello-enoturismo-oleoturismo/606752/
https://tuttoggi.info/patto-spello-enoturismo-oleoturismo/606752/
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Patto di Spello, un tavolo permanente del Mipaaf per l’eno-oleoturismo
   27 novembre 2020   11:11 

Fonte immagine: Umbria Journal - link

Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e
dei Sapori. L’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari...

Leggi la notizia integrale su: Umbria Journal 

Il post dal titolo: «Patto di Spello, un tavolo permanente del Mipaaf per l’eno-oleoturismo» è apparso il giorno 27 novembre 2020  alle ore 11:11 sul quotidiano online Umbria Journal dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Perugia.

https://www.umbriajournal.com/notizia-in-rilievo/patto-di-spello-un-tavolo-permanente-del-mipaaf-per-leno-oleoturismo-385655/
https://www.umbriajournal.com/notizia-in-rilievo/patto-di-spello-un-tavolo-permanente-del-mipaaf-per-leno-oleoturismo-385655/
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Food: siglato 'Patto di Spello' tra Città del Vino e
dell'Olio, Mtv e Strade dei sapori

gio 26 novembre 2020, 9:00 PM CET · 6 minuto per la lettura

Food: siglato 'Patto di Spello' tra Città del Vino e dell'Olio, Mtv e Strade dei sapori

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – È stato siglato stamattina il 'Patto di Spello' in occasione del

webinar dal titolo 'Patto di Spello. Per l'enoturismo e l’oleoturismo italiani', organizzato

dall’Associazione Strada dell’evo Dop Umbria in occasione di 'Frantoi Aperti in Umbria' e condotto

dalla giornalista Antonia Matarrese. L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni

italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento

Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori è stato

fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo,

con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-

oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un

dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed enti locali).

“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali

– un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al

territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una

strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”. La

ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un

elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi,

tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.

“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i

firmatari del 'Patto di Spello' per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il

ministero per le Politiche agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano

la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=458584288257241&link=https%3A%2F%2Fit.notizie.yahoo.com%2Ffood-siglato-patto-di-spello-200010773.html%3Fsoc_src%3Dsocial-sh%26soc_trk%3Dfb%26tsrc%3Dfb
https://twitter.com/intent/tweet?text=Food:%20siglato%20%27Patto%20di%20Spello%27%20tra%20Citt%C3%A0%20del%20Vino%20e%20dell%27Olio,%20Mtv%20e%20Strade%20dei%20sapori&url=https%3A%2F%2Fit.notizie.yahoo.com%2Ffood-siglato-patto-di-spello-200010773.html%3Fsoc_src%3Dsocial-sh%26soc_trk%3Dtw%26tsrc%3Dtwtr&via=yahoo_italia
mailto:?subject=Food:%20siglato%20%27Patto%20di%20Spello%27%20tra%20Citt%C3%A0%20del%20Vino%20e%20dell%27Olio,%20Mtv%20e%20Strade%20dei%20sapori&body=https%3A%2F%2Fit.notizie.yahoo.com%2Ffood-siglato-patto-di-spello-200010773.html%3Fsoc_src%3Dsocial-sh%26soc_trk%3Dma
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aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia è il

nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su

parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e

unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del 'Rapporto sul

turismo enogastronomico italiano' e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha

affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo

enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel

turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria

vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con

motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro

Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo

mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore

rafforzamento".

"L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante

e dopo il Covid-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente

una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi

e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa che

attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”, ha

sottolineato.

“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende

– ha detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio evo Dop Umbria e della Federazione

nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero

in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci

ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza".

"Il 'Patto di Spello', che prende il nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia,

ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell'Italia policentrica, bella e

operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un

dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di

medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci

giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese", ha aggiunto.

E' poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell'olio, che ha

ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul turismo

dell'olio promuovendo iniziative importanti come la 'Camminata tra gli olivi' e il 'Primo Concorso

nazionale turismo dell'olio' con l'idea di dare nuovo impulso a una sempre maggiore qualificazione

dell'offerta turistica in Italia legata al mondo dell'olio". "L'oleoturismo – ha detto – può rappresentare

un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali:

sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni".
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"Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito – serve un impegno concreto attraverso

l'elaborazione di un Piano strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia

obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la ministra Teresa Bellanova

sull'approvazione dei decreti attuativi della legge del turismo dell’olio e sulla definizione di un Piano

nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del

paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande

biodiversità, unica al mondo, in un’ottica sostenibile”.

Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce circa

450 Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del

vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti

finalizzati a uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far

crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il

coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese), a sua volta, ha ricordato:

“L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul turismo del vino che da oltre vent’anni propone ogni

anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di

conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.

Infine, Nicola D'Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio, ha ribadito

l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra le

istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a

livello internazionale". "Mi auguro che grazie all’appoggio e avallo del ministero e alla partecipazione

di tutte noi associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia

come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le

bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”, ha concluso.
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Olio, vino e turismo a braccetto: il "Patto di Spello" per
lanciarli
Pubblicato il 26 Novembre 2020 | 18:32

In Umbria le principali realtà che operano nel mondo dell'enoturismo e
dell'oleoturismo hanno siglato un accordo per la valorizzazione del settore.
Bellanova: «Presto un tavolo permanente e una cabina di regia».

stato siglato stamattina il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di
Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada

ell’Evo Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista
Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di
turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori è stato
fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee
per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari
organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale,
regioni ed Enti locali). 
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Olio e vino supportano il turismo enogastronomico

Bellanova: Lavoreremo per un tavolo tecnico e una cabina di regia
 «Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro alle politiche agricole, alimentari

e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore
anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a
tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche
della pandemia che stiamo vivendo”.

https://www.italiaatavola.net/olio/olio/2020/7/29/anche-l-olio-come-vino-pronta-legge-sull-oleoturismo/68909/
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La ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio
rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che
rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere
modi e abitudini anche nell’abitare. 

«Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso - a incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto
di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le
Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano
la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali
esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta
eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano
motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica,
salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle
vocazioni».

https://www.italiaatavola.net/olio/olio/movimento-turismo-dell-olio-via-alla-missione-sulla-scia-del-vino/71756/
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Teresa Bellanova

Turismo enogastronomico, il boom negli ultimi anni
 A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice

del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism
management Roberta Garibaldi che ha affermato: «Nell’ultimo decennio è cresciuta
la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori
compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il
53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria
l’enogastronomia». 

«Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo
dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e
crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento.
L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia
durante e dopo il Covid-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro,
imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2020/10/25/giornata-mondiale-dell-enoturismo-calici-pronti-covid-permettendo/70770/
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settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema
agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità».

Roberta Garibaldi

Turismo enogastronomico, simbolo dell'Italia bella e operosa
 «Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni

e aziende – ha detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio evo Dop Umbria e
della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma aggregano i
soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso
l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci
sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza».
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«Il patto di Spello, che prende il nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di
storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell'Italia
policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari
organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni,
disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza
condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a
che fare con il bello e il buono del nostro paese».

Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell'olio ha ribadito come
siano ormai diversi anni che le «Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell'olio
promuovendo iniziative importanti come la Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso
nazionale Turismo dell'Olio con l'idea di dare nuovo impulso ad una sempre maggiore
qualificazione dell'offerta turistica in Italia legata al mondo dell'olio. L'oleoturismo può
rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su
alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle
vocazioni». 

«Per raggiungere questi obiettivi serve un impegno concreto attraverso l'elaborazione di un
Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e
risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la Ministra Teresa Bellanova
sull'approvazione dei Decreti attuativi della Legge del Turismo dell’Olio e sulla definizione di
un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del
territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale,
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valorizzando la nostra grande biodiversità - unica al mondo - in un’ottica sostenibile».

Floriano Zambon, presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel 1987,
riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la
valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando
i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela
del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo
scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche
amministrazioni locali e delle imprese.

«L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre vent’anni
propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e
alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico».

Nicola D'Auria, presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che ha
ribadito l’importanza di una «stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di
applicazione tra le Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al
nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio e
avallo del Ministero e alla partecipazione di tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile
dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che
cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia
presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali».
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Olio, vino ed altre eccellenze: nasce il
’’Patto di Spello’’ per i viaggiatori del

gusto
Questa mattina il webinar tre le 4 più importanti organizzazioni del settore

Pubblicato il 26 novembre 2020

Oggi alle 10 si terrà il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo

e l’Oleoturismo italiani’’. Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più

importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo

enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del

Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del...
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Turismo dell’olio e del vino: nasce il
’Patto di Spello’

L’obiettivo è ridisegnare una strategia di settore. All’incontro on line presente. anche la
ministra Bellanova

Pubblicato il 27 novembre 2020

E’ nato il ‘Patto di Spello’ che unisce le principali organizzazioni nazionali

a livello di enoturismo e oleoturismo. A firmarlo Città del vino, Città

dell’Olio, Movimento turismo del vino e dell’Olio e Federazione italiana

delle Strade del vino, dell’Olio e dei sapori. Il tutto con l’obiettivo di

individuare terreni comuni tra i vari...
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“Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo
italiani”

“Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”. L’accordo
verrà presentato al webinar di giovedì 26 novembre con i rappresentanti
delle associazioni, il Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali
Teresa Bellanova e la ricercatrice Roberta Garibaldi

Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e

l’Oleoturismo italiani”.

Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di

turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e

Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare

un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro

25 Novembre 2020
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paese e nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo

propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e

lungo periodo.

Il webinar sarà anche l’occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di

una futura e costruttiva collaborazione. L’evento è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop

Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitré anni fa, è

stato precursore dell’oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l’incontro Roberta Garibaldi,

docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che

darà una fotografia dello stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri

approcci da intraprendere anche a seguito dell’emanazione della legge sull’enoturismo e della

imminente legge sull’oleoturismo. A concludere l’incontro sarà l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro

alle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello

dell’Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi

l’incontro in presenza.

Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria” e della

Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di

partenariato pubblico privato nel settore del vino, dell’olio e dell’agroalimentare; Michele Sonnessa –

Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione

olivicola, Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che

raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei

territori del vino; Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che

raggruppa le cantine italiane selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica, Moreno Landrini

– Sindaco di Spello e Roberto Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria.

Per partecipare all’evento collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser. Per maggiori

informazioni: info@stradaoliodopumbria.it – www.frantoiaperti.net –
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Viaggi di gustoIl futuro del turismo
enogastronomico italiano

Stefania Leo

Informazione e innovazione saranno due parole d’ordine fondamentali per
la ripartenza di un settore che potrebbe trainare la ripresa dell’economia
italiana: ecco la road map secondo Roberta Garibaldi

Secondo un’analisi Coldiretti presentata alla Borsa internazionale del turismo nel 2018, il
cibo è diventato già da qualche anno la principale voce del budget delle vacanze per turisti
italiani e stranieri nel nostro Paese. Si spende più per mangiare e per acquistare souvenir
enogastronomici che per dormire, per un totale di 26 miliardi su un totale di 75 miliardi di
fatturato turistico complessivo annuo. Insomma, si andava a gonfie vele, anche perché con
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i suoi primati l’Italia è una vera miniera d’oro per i professionisti del settore. Poi è arrivato
il Covid.

La pandemia ha strozzato il canale Ho.Re.Ca, ancora oggi in forte difficoltà; ha abbattuto i
viaggi domestici e internazionali (-31 per cento e 64 per cento); ha richiesto agli operatori
enogastroturistici di tirare fuori nuove risorse e creare un’offerta che arrivasse
direttamente a casa. Mentre Russia e Cina stanno già somministrando il vaccino e anche in
tutta Europa la distribuzione è iniziata pochi giorni fa, è tempo di ridisegnare una strategia
di ripresa, anche perché secondo il 90 per cento dei tour operator italiani la richiesta di
esperienze a tema enogastronomico aumenteranno.

Il turismo enogastronomico oggi

Nell’ultimo decennio l’importanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo è cresciuta.
Oggi il 45 per cento degli italiani e il 53 per cento degli stranieri hanno già visitato una
destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Ma non ci si limita più al solo
acquisto di prodotti locali o al mangiare piatti tipici del luogo visitato. La platea di attori
ed esperienze si è fatta più ampia, andando a comprendere le visite ai luoghi di produzione
(cantine, birrifici, frantoi, pastifici), il recarsi in ristoranti gourmet o storici, acquistare
cibo di strada, partecipare a cooking class o food tour online, oltre a seguire eventi a tema.
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Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo italiano, con un calo dei pernottamenti
stimato a -49%, il segmento enogastronomico ha saputo mantenere e accrescere il suo
appeal: le prospettive nei prossimi anni sono rosee. Come ha dichiarato la ministra Teresa
Bellanova in occasione del Patto di Spello, «l’enogastronomia può e deve essere un asset
trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19».

A trascinare la crescita del turismo enogastronomico sono stati i Millenial, che anche
durante il lockdown hanno trascinato il consumo di contenuti a tema cibo/vino. Data la
loro maggiore propensione al rischio, si pensa che viaggeranno anche nell’immediato
futuro: per il prossimo anno saranno il target su cui puntare. I super foodie del futuro
saranno quelli della generazione Z. Sono i figli dei Millennials, che già oggi mostrano un
forte interesse verso questo genere di vacanza: secondo il Rapporto sul Turismo
Enogastronomico 2020 il 79 per cento dichiara di viaggiare per vivere esperienze a tema
uniche e memorabile. Il web 2.0 influenza i loro desideri: l’80 per cento ha dichiarato di
esser stato motivato da video, recensioni o post in rete a visitare una specifica destinazione
e/o a partecipare a un’esperienza a tema. Sono viaggiatori eclettici, ma hanno dovuto
mettere un freno ai propri progetti a causa della pandemia.
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I viaggiatori del gusto

Gli italiani hanno imparato ad amare i viaggi a tema enogastronomico: nel 2016 solo il 21
per cento li faceva. Nel 2019 la percentuale è più che raddoppiata, attestandosi sul 45 per
cento. Il 75 per cento di questi viaggi del gusto si è concentrato sull’Italia, l’8 per cento ha
portato i viaggiatori all’estero, mentre il 17 per cento ha bilanciato la curiosità tra fuori e
dentro i confini patri. Storia e cultura gastronomica sono stati i principali obiettivi di
questo tipo di turisti (70 per cento). Il popolo più avido di conoscenza enogastronomica è
quello cinese (81 per cento), seguito da quello messicano (73 per cento), statunitense (in
leggero calo nel 2020, 46 per cento), britannico (42 per cento) e francese (46 per cento).
New entry per il Canada, con il 46 per cento di viaggiatori che ci sono innamorati delle
vacanze enogastronomiche.

E poi arriva il Covid

Le esperienze legate al turismo enogastronomiche programmate per il 2020 sono state
congelate: la pandemia ha preso il sopravvento. Secondo le stime delle entrate turistiche
per le cantine raccolte da Roberta Garibaldi con il Wine Tourism International Think
Thank la percentuale di perdita sul fatturato tra gennaio ed agostoo 2020 rispetto allo
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stesso periodo dell’anno precedente è stata superiore al 31 per cento per la maggior parte
degli attori dei servizi enogastroturistici, mentre le stime delle perdite per la totalità delle
attività aziendali si sono attestate attorno al 22 per cento. Secondo i dati del Tourism
Economics per ENIT (2020) i viaggi sono calati complessivamente del 49 per cento, con
un crollo del 64 per cento delle presenze internazionali e del 31 per cento per quelle
nazionali. Si prevede una contrazione di queste perdite nel 2021, con una prima ripresa
trainata dal turismo domestico nel 2022.

«Un’infinità di tipologie di aziende sono state colpite dalla pandemia – spiega Roberta
Garibaldi, docente di Tourism Management ed esperta di turismo enogastronoomico – Nel
2020 c’è stata una grande sofferenza su tantissimi fronti, dagli eventi alle cantine, che
vedono una contrazione del flusso enoturistico e una diminuzione degli occupati nel
settore».

Il viaggio enogastronomico inizia da casa, dal desiderio di saperne di più su un cibo
particolare o su una cultura gastronomica specifica. «Durante il lockdown i contenuti
sull’enogastronomia sono stati quelli più fruiti, soprattutto online. Le degustazioni digitali
sono state implementate nel corso dei mesi: sono diventate più numerose, piacevoli e
coinvolgenti. Nei prossimi mesi si potrebbe lavorare un po’ più sullo storytelling e sul
livello qualitativo delle proposte». Sarà questo il motore primario che muoverà i viaggi del
2021.

Per compensare le perdite ogni attore enogastroturistico ha cercato di mettere in campo
risorse creative per restare a galla. Ciò che ha pagato di più sono le vendite online, seguite
dal delivery e dai voucher legati a future visite in azienda. Le degustazioni virtuali hanno
premiato gli sforzi di ogni settore, mentre le cantine hanno investito molto nei wine club,
un modello di marketing rivolto a valorizzare il turismo locale.

Pizza, wine club e fantasia

L’Italia ha tutte le carte in regola per diventare la vera star del turismo enogastronomico
nei prossimi anni. È prima per numero di produzioni certificate (825), per beni Unesco e
città creative legate all’enogastronomia (8), per numero di aziende con produzione di uva
e olive (rispettivamente 264.451 e 646.326), per numero di imprese di ristorazione
(283.521). È seconda in Europa per numero di ristoranti stellati (374) e quarta per numero
di microbirrifici sul territorio (692).
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Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico 2020 la pizza potrebbe essere un
grande driver per l’enoturismo italiano. «È una delle parole più citate dai viaggiatori
stranieri. A livello turistico è valorizzata, ma non appieno. Se andiamo a guardare le
esperienze legate a questo piatto negli Stati Uniti, scopriremo che ci sono quattro musei
della pizza, tantissime experience di degustazione, ma anche corsi per imparare a fare la
pizza. Rispetto all’Italia, sembra che la pizza sia maggiormente valorizzata all’estero».
Oltre a uno dei nostri piatti più famosi, una leva turistica importante saranno i food truck
di qualità, ricercati dai viaggiatori stranieri per godere i piaceri della tavola all’aperto.
«Sarà poi l’evolversi della pandemia a dettare le regole della fruizione».

Il ruolo del Recovery Fund

Il Recovery Fund potrebbe avere un ruolo chiave anche nel turismo enogastronomico, ma
solo se ci sarà una strategia precisa per la distribuzione dei fondi. «Le risorse devono
essere finalizzate allo sviluppo del settore. Considerando la crescita del ruolo
dell’enogastronomia nel turismo e sapendo quali sono i punti di debolezza finora
riscontrati, bisogna favorire la digitalizzazione, la filiera corta e l’informazione, favorire il
turismo verso i produttori, favorire l’hospitality management, lavorare per avere una
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formazione più solida sul settore, per sviluppare maggiori competenze anche nello
storytelling e analisi dei dati».

Sfida oleoturismo: a che punto siamo?

Al momento la legge sull’oleoturismo non è ancora operativa: mancano i decreti attuativi.
Ma Garibaldi è ottimista sul tema, grazie alla sottoscrizione del Patto di Spello, con cui la
ministra Teresa Bellanova ha lanciato l’intenzione di creare un tavolo permanente sul
turismo enogastronomico.

Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si
occupano di turismo enogastronomico: Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori. Il nome nasce dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, in Umbria, culla di
eccellenze agroalimentari, dove l’incontro per la ratifica del Patto avrebbe dovuto tenersi.
La sinergia tra questi attori è stata fortemente voluta a seguito della recente emanazione
della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini
di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di
individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la
filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali).

Parlando del Patto di Spello, la ministra Bellanova ha detto: «Rafforzare, far crescere e
qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché
l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come
sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei
territori e delle vocazioni».

https://www.linkiesta.it/2020/08/turismo-olio-scoprire-itinerari-degustare-oliva/
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Il futuro del turismo enogastronomico



4/1/2021 Il futuro del turismo enogastronomico italiano - Linkiesta.it

https://www.linkiesta.it/2020/12/il-futuro-del-turismo-enogastronomico-italiano/ 9/10

Il turismo enogastronomico è cresciuto costantemente negli ultimi anni e asseconda le
esigenze di una nuova generazione turistica. Ha un impatto positivo sull’economia,
l’occupazione e sul patrimonio locale: in questo momento storico può essere un
importante motore di ripartenza. A livello locale, il turismo enogastronomico permette di
rivalutare i saperi e la cultura del luogo, oltre alle aziende a conduzione familiare che
presidiano e tutelano il territorio. La percezione di una destinazione ne guadagna
(sostenendo spese contenute). Inoltre, le esperienze legate al cibo e al vino destagionalizza
le presenze sul territorio e diversifica le economie rurali, tutela il paesaggio e attrae turisti
con una maggiore propensione alla spesa, che viaggia alla ricerca di prodotti di alta
qualità. Di tutto questo bisognerà tenere conto quando sarà il momento di ripartire a pieno
regime.

Russia e Gran Bretagna hanno iniziato a vaccinare contro il Covid-19. A gennaio si
inizierà anche in Europa ed entro la primavera si spera che si possa completare la
copertura. «Questo ci fa sperare che il 2021 possa essere un anno positivo, in cui la
stagione estiva dovrà essere un momento importante. Prima di allora, è necessario
continuare a mantenere il contatto, non abbandonare la propria clientela, continuare a
comunicare».

«Quello che farà la differenza nel prossimo futuro sarà l’accento posto sulla sicurezza
delle esperienze, con visite all’aperto, garanzia di distanziamento e protezione attraverso
l’uso dei dispositivi individuali. Bisognerà differenziarsi, creando relazioni con il turista
locale, prodotti ad hoc per i clienti più fedeli. È cambiato il target e il profilo di
riferimento: il turista domestico è tornato al centro della scena. Va tenuto in
considerazione anche il tema prezzo, che dovrà essere messo in relazione con l’andamento
della crisi economica».

Sostenibilità e autenticità saranno tre fattori chiave del turismo enogastronomico nel 2021,
ma sarà l’innovazione a fare la differenza. «Saranno necessari nuovi prodotti, nuove
offerte sia per questi mesi ancora complessi sia per la stagione successiva. In primo luogo,
bisognerà creare e offrire esperienze che includano e valorizzino la cultura locale. Ci
dovrà essere una diversificazione dell’offerta. I visitatori dovranno essere chiamati a
partecipare attivamente, aspetto che si lega anche alla creazione di relazioni dirette con i
proprio clienti (ad esempio, attraverso i wine club). Le esperienze dovranno essere
sostenibili e prenotabili online».
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Nel prossimo anno i turisti enogastronomici italiani e stranieri si muoveranno di più in
macchina, privilegiando viaggi di coppia o di famiglia. La voglia di tornare a spostarsi è
tanta, ma ancora più forte sarà la voglia di recuperare il tempo perduto. «Quel viaggio di
compleanno tanto atteso e poi rimandato, il regalo di laurea, la luna di miele all’estero e la
ricerca della gioia nelle piccole cose, nella natura, nel wellbeing: saranno tutte leve
importantissime a cui fare attenzione».
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L’olio nuovo illumina
le bellezze dell’Umbria

Il vino novello è un prodotto noto, magari un po’ accantonato ultimamente. L’olio nuovo, invece, è tutto da scoprire.  L’argomento viene richiamato

da diverse iniziative in partenza dall’Umbria, terra vocata all’olivicoltura, dove i produttori, non potendo organizzare come ogni anno la festa diffusa

di Frantoi Aperti (che sarebbe alla sua ventitreesima edizione), si sono inventati nuove formule per non perdere i contatti con i consumatori e con il

mondo. Naturalmente l’olio si fa in molte regioni, e tutte meritano attenzione. Ma non è un caso se proprio pochi giorni fa è stato firmato il Patto di

Spello per creare un coordinamento centrale e istituzionale delle iniziative nel campo di enoturismo e oleoturismo: Spello, in provincia di Perugia, è

un luogo cruciale quando si parla di olio, e così tutta la regione; ed è qui che il ministro Teresa Bellanova ha virtualmente riunito associazioni e

consorzi, in quella che doveva essere una cerimonia in presenza ma inevitabilmente è diventata un incontro online. Premesso che ormai tutte le stagioni

agricole tendono ad anticipare, ovvia e triste conseguenza del cambiamento climatico, l’olio si fa comunque in autunno, tra ottobre e dicembre. E un po’

di olio novello, fresco e profumato, da gustare su un pezzo di pane, è un piacere che va provato, oltre che un autentico elisir di lunga vita (grazie

ai molti polifenoli che contiene). E non c’ègrande chef, anche fuori dai confini italiani, che non riconosca ormai il valore insostituibile dell’olio 

extravergine di qualità in una cucina sana e gustosa. L’associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria ha realizzato quindi una storia a puntate, in

video, o meglio un viaggio virtuale nei frantoi e nei paesaggi umbri (nella foto, il Castello di Campello sul Clitunno). Un “telefilm” che parla di olio, ma

non solo: di chi lo fa, dell’unicità della lavorazione e del territorio, dei frantoi, degli alberi. U.U.U.U., ovvero “Umbri. Ulivi e Uomini Unici”, si può

vedere su YouTube e sui canali social dell’associazione e di Frantoi Aperti in Umbria. Protagonista l’attore Riccardo Festa, che con garbo e simpatia
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guida lo spettatore in un percorso affascinante tra gli uliveti e i luoghi in cui le olive vengono trasformate in olio, con i riti suggestivi della raccolta e

della frangitura.
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Sembra di sentire il profumo dell’olio che sgorga, con la sua allegria e la sua carica di bontà, non solo per il palato ma anche per la salute.

In ventisette tappe, Festa visita aziende secolari e modernissime, frantoi medievali e abbazie benedettine, casali immersi nella campagna e borghi

vivaci. La Clarici frange fin dal 1874 le sue olive in locali storici che fanno parte del complesso dell’Abbazia di Sassovivo (XI secolo),

mentre Centumbrie ha sede in uno stabilimento ultramoderno, che in un anno di vita ha già collezionato premi e riconoscimenti. E I Potti de Fratini,

con i tre giovani eredi dell’attività di famiglia, mette sul mercato bottiglie con il QR code per trasmettere informazioni e progetta per i visitatori (è anche

un elegante resort) passeggiate tra gli uliveti con soste e assaggi. Si vedono olive e olio appena spremuto, si viaggia tra paesi e uliveti, tra alberi giovani

e ulivi centenari, si incontrano gli uomini che da sempre tengono le fila di una delle produzioni più incredibili, che il mondo ci invidia per la

irraggiungibile qualità. Uomini, ma anche donne, come testimoniano Miriam di Centumbrie, Giulia di Antico Frantoio Petesse o Giusi di Moretti

Omero. Un itinerario avvincente che, anche se solo in rete, fa venire voglia di andare davvero, appena si potrà, a calcare quei terreni, a toccare le

foglie forti e cangianti degli ulivi, ad annusare e assaporare gli olii, tutti buoni e tutti diversi. Perché la Dop Umbria è divisa in cinque sottozone cui

corrispondono altrettante cultivar prevalenti di olive: Moraiolo, San Felice, Rajo, Leccino e Dolce Agogia. Intanto, potete viaggiare su YouTube ma

provare davvero queste meravigliose essenze ordinandole online, perché i produttori naturalmente si sono organizzati per spedire i loro olii, quasi

tutti biologici, in tutta Italia. E sull’argomento, che è vastissimo, torneremo ancora.
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Raccontami una tavola

di Mariella Tanzarella
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IL “PATTO DI SPELLO” PER UN SINERGIA NEI SETTORI
DELL’ENO-OLEOTURISMO ITALIANI.

marilenabadolato.it/il-patto-di-spello-per-un-sinergia-nei-settori-delleno-oleoturismo-italiani/

UN ACCORDO tra le importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e
Federazione Italiana Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori, è stato siglato stamattina in
occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”,
organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria. Con il fine di dare un contributo
in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro
Paese, individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo
con la filiera istituzionale.

https://www.marilenabadolato.it/il-patto-di-spello-per-un-sinergia-nei-settori-delleno-oleoturismo-italiani/
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“CONSIDERO il Patto – ha detto l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche
agricole, alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso
utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare
terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che
tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”. Ha poi ricordato, tra gli altri temi,
quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a dare valore
anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la
pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia
disponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova - ad incontrare, fin da subito, i firmatari del
Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione e di una cabina di
regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere
condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare,
far crescere e qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo
comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole
chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e
unicità dei territori e delle vocazioni”.

marilena badolato
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Food: siglato 'Patto di Spello' tra
Città del Vino e dell'Ol …

 BY  ADNKRONOS  26 NOVEMBRE 2020

 

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – È stato siglato stamattina il ‘Patto di Spello’ in occasione del webinar
dal titolo ‘Patto di Spello. Per l’enoturismo e l’oleoturismo italiani’, organizzato dall’Associazione Strada
dell’evo Dop Umbria in occasione di ‘Frantoi Aperti in Umbria’ e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.
L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione
italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione
della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie,
progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari

https://www.maximitalia.it/author/adnkronos/
https://www.maximitalia.it/wp-content/uploads/2020/05/adnkronos_cover.jpg
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organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed enti
locali).

“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali – un
processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale.
Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e
lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”. La ministra Bellanova ha poi
ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a dare
valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe
a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.

“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del
‘Patto di Spello’ per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il ministero per le Politiche
agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano
essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere
e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo
siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi
rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del ‘Rapporto sul turismo
enogastronomico italiano’ e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha affermato: “Ritengo che
quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo
decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori
compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che
visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il
turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo
mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento’.

‘L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il
Covid-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta, tanti
saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione,
sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati,
stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”, ha sottolineato.

“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha detto
Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio evo Dop Umbria e della Federazione nazionale delle Strade
del Vino, dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno
costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci
sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza’.

‘Il ‘Patto di Spello’, che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche
di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con
questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo
nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza
condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e
il buono del nostro paese’, ha aggiunto.

E’ poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell’olio, che ha ribadito come
siano ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo
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iniziative importanti come la ‘Camminata tra gli olivi’ e il ‘Primo Concorso nazionale turismo dell’olio’ con
l’idea di dare nuovo impulso a una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al mondo
dell’olio’. ‘L’oleoturismo – ha detto – può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e
marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle
vocazioni’.

‘Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito – serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un
Piano strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Quella
di oggi è un’occasione per sollecitare la ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei decreti attuativi della
legge del turismo dell’olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per
far sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale,
valorizzando la nostra grande biodiversità, unica al mondo, in un’ottica sostenibile”.

Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce circa 450
Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso
progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati a uno sviluppo
sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo
lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e
delle imprese), a sua volta, ha ricordato: “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul turismo del vino che da
oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle
aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.

Infine, Nicola D’Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ha ribadito l’importanza
di una “stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra le istituzioni e i settori
vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale’. ‘Mi
auguro che grazie all’appoggio e avallo del ministero e alla partecipazione di tutte noi associazioni coinvolte, sia
possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano
esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target,
sia nazionali sia internazionali”, ha concluso.
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Patto di Spello, per l’Enoturismo e l’Oleoturismo
italiani
 24 Novembre 2020   Roberto Ambrogi 23 Views

L’accordo tra le organizzazioni italiane di settore per lavorare nei prossimi anni in modo sinergico verrà
presentato al webinar di giovedì 26 novembre con i rappresentanti delle associazioni, il Ministro alle politiche
agricole Teresa Bellanova e la ricercatrice Roberta Garibaldi, autrice del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano.

Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo
italiani” (Per partecipare all’evento collegarsi a:https://meet.starleaf.com/4997863142/browser). Il Patto di Spello
è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città
del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee
per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro paese e nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari
organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di
settore di medio e lungo periodo.

Il webinar sarà anche l’occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura e
costruttiva collaborazione. L’evento è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi
Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato precursore dell’oleoturismo e del turismo
esperienziale. Introdurrà l’incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia dello stato dell’arte del turismo enogastronomico in
Italia, dando spunti sui futuri approcci da intraprendere anche a seguito dell’emanazione della legge sull’enoturismo
e della imminente legge sull’oleoturismo. A concludere l’incontro sarà l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle
politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello dell’Umbria
ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi l’incontro in presenza. Al
webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria” e della Federazione
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel
settore del vino, dell’olio e dell’agroalimentare; Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città
dell’olio che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon – Presidente Associazione
Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della
valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del
Vino e dell’Olio che raggruppa le cantine italiane selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica, Moreno
Landrini – Sindaco di Spello e Roberto Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria.
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“Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo
italiani”
26/11/2020 Un accordo tra le organizzazioni italiane: Città del Vino,
Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione
Italiana Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori, per lavorare nei
prossimi anni in modo sinergico nel settore dell'eno e oleoturismo.

L'accordo verrà presentato al webinar di giovedì 26 novembre con i rappresentanti delle associazioni, il
Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova e la ricercatrice Roberta Garibaldi,
autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano.

 
Si è tenuto giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani” (Guarda la Diretta dell'evento).

 Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un
contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro paese e nasce
con l'obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il
governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo.

 Il webinar è stato anche l'occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura e
costruttiva collaborazione. L'evento è organizzato dalla Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di
Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato precursore dell'oleoturismo e del
turismo esperienziale. Introduce l'incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del
Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che ha dato una fotografia dello stato dell'arte del turismo
enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri approcci da intraprendere anche a seguito dell'emanazione
della legge sull'enoturismo e della imminente legge sull'oleoturismo. A concludere l'incontro è stata l'Onorevole
Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali.

 Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello
dell'Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro in
presenza. Al webinar sono intervenuti Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria" e
della Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di partenariato
pubblico privato nel settore del vino, dell'olio e dell'agroalimentare; Michele Sonnessa - Presidente Associazione

http://www.movimentoturismovino.it/public/news/20201123153740_0.jpg
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Nazionale Città dell'olio che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon –
Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani ed Enti
territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola D'Auria - Presidente
Nazionale
Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che raggruppa le cantine italiane selezionate per la qualità
dell'accoglienza enoturistica, Moreno Landrini - Sindaco di Spello e Roberto Morroni – Assessore Agricoltura
Regione Umbria.
Per vedere il webinar clicca qui

https://www.facebook.com/frantoiaperti/videos/407690580605936
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ANSA

"Patto di Spello" per il turismo del vino e dell'olio
msn.com/it-it/money/storie-principali/patto-di-spello-per-il-turismo-del-vino-e-dellolio/ar-BB1boeG1

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 26 NOV - Parte dal cuore d'Italia una nuova idea di strategia
comune per lo sviluppo del turismo del vino e dell'olio con un accordo tra le quattro più
importanti organizzazioni italiane del settore: un "Patto di Spello" con il quale Città del Vino,
Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione Italiana delle Strade
del Vino, dell'Olio e dei Sapori cercano di comporre sinergie future anche con il supporto
delle istituzioni.

© ANSA "Patto di Spello" per il turismo del vino e dell'olio
Vino e olio quindi come bandiere italiane per promuovere una nuova qualità territoriale
basata sul turismo "enoleogastronomico". A "benedire" il 'Patto di Spello' - l'accordo prende
il nome dal borgo medievale umbro ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello ricco di
storia ma anche di eccellenze agroalimentari e dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro in
presenza - anche Teresa Bellanova, ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, che
ha concluso stamani il webinar in diretta dal titolo 'Patto di Spello. Per l'Enoturismo e
l'Oleoturismo italiani'.

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/patto-di-spello-per-il-turismo-del-vino-e-dellolio/ar-BB1boeG1
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© ANSA "Patto di Spello" per il turismo del vino e dell'olio
"Bisogna guardare al domani - ha detto Bellanova - costruendo quei luoghi dell'accoglienza
dove valorizzare ancora meglio le eccellenze dei nostri territori, per una qualità integrale, che
lega quindi prodotto e paesaggio, assicurando unicità".

 
Video: Sviluppo sostenibile: a Benessere Italia strategia nazionale (Ansa)

Una giornata, ha aggiunto il ministro, che segna la conclusione di un processo dal basso
"virtuoso e complesso" che apre per il ministro a una scommessa, quella di "costruire nuovo
valore territoriale e nuove occasioni economiche muovendo dalle esperienze di due colture e
prodotti, vino e olio, che identificano immediatamente la nostra qualità agroalimentare nel
mondo".

Bellanova che quindi si è resa disponibile, come ha annunciato, "ad un confronto già dalle
prossime settimane". Obiettivi, per il ministro, sono il rilancio e la trasformazione delle aree
interne e rurali, il rafforzamento del ruolo dell'agricoltura e della filiera agroalimentare
italiana e la preparazione del Paese alla ripartenza, anche turistica, post pandemia.

L'accordo tra questi quattro attori - è stato poi spiegato - vuole dare un contributo in termini
di progettualità e idee per il futuro dell'enoleoturismo italiano. (ANSA).

Continua
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Decolonizzare l’educazione attraverso l’arte
news.in-dies.info/2020/11/27/enoturismo-e-oleoturismo-siglato-il-patto-di-spello/

È stato siglato ieri il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per
l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop
Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia
Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di
turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente
voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con
il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-
oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed
alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed
Enti locali).

“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole,
alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare
valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni
utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto
anche della pandemia che stiamo vivendo”.

https://news.in-dies.info/2020/11/27/enoturismo-e-oleoturismo-siglato-il-patto-di-spello/
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La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio
rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che
rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere
modi e abitudini anche nell’abitare. “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la Ministra
Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un
tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina
di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere
condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare,
far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo
comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole
chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e
unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del
Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta
Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo
sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza
del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie
esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli
stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia.
Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei
pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere
il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento.
L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia
durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro,
imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del
settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema
agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.
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L'enoturismo e oleoturismo che verranno.
Accordo tra le organizzazioni italiane
martedì 24 novembre 2020

Si terrà giovedì 26 novembre alle 10 il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani”. Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni
italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. Il
patto tra questi attori, vuole dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il
futuro dell'eno-oleoturismo del nostro paese e nasce con l'obiettivo di individuare terreni comuni
tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni,
disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo.

Il webinar sarà anche l'occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi
di una futura e costruttiva collaborazione. L'evento è organizzato dalla Strada dell'Olio e.v.o.
Dop Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni
fa, è stato precursore dell'oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l'incontro Roberta
Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia dello stato dell'arte del turismo
enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri approcci da intraprendere anche a seguito

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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dell'emanazione della legge sull'enoturismo e della imminente legge sull'oleoturismo. A
concludere l'incontro sarà l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole,
alimentari e forestali.

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo
gioiello dell'Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto
tenersi l'incontro in presenza. Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della
Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria" e della Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei
Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel settore del vino,
dell'olio e dell'agroalimentare; Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città
dell'olio che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon –
Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani
ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola
D'Auria - Presidente Nazionale

 Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che raggruppa le cantine italiane selezionate per la
qualità dell'accoglienza enoturistica, Moreno Landrini - Sindaco di Spello e Roberto Morroni –
Assessore Agricoltura Regione Umbria.

Per partecipare all’evento collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser 
 
Per maggiori informazioni:
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Il futuro dell'eno-oleoturismo passa da Spello, siglato il Patto per
una strategia nazionale di lungo periodo
Giovedì sarà possibile partecipare a un webinar di presentazione dell'importante accordo, presente anche il Ministro alle politiche
agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova

Redazione
23 novembre 2020 16:33

Il Patto di Spello consiste in un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo
del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. L'accordo tra questi attori vuole dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il
futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e nasce con l'obiettivo di individuare argomenti comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il Governo nazionale e con le
Regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo.

Per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura e costruttiva collaborazione, giovedì 26 novembre alle ore 10.00 è previsto il webinar dal titolo “Patto di Spello.
Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani” (Per partecipare all’evento collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser).

L'evento è organizzato dalla Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato precursore dell'oleoturismo e
del turismo esperienziale. Introdurrà l'incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia
dello stato dell'arte del turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri approcci da intraprendere anche a seguito dell'emanazione della legge sull'enoturismo e della imminente
legge sull'oleoturismo. A concludere l'incontro sarà l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Patto di Spello prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello dell'Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto
tenersi l'incontro in presenza. Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria" e della Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori,
che rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel settore del vino, dell'olio e dell'agroalimentare; Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città dell'olio che
rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani ed Enti
territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola D'Auria - Presidente Nazionale

 Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che raggruppa le cantine italiane selezionate per la qualità dell'accoglienza enoturistica, Moreno Landrini - Sindaco di Spello e Roberto Morroni –
 Assessore Agricoltura Regione Umbria.

Per partecipare all’evento collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser



28/11/2020 Nasce il Patto di Spello, un accordo per la promozione della filiera eno-oleo turistica

https://www.perugiatoday.it/attualita/siglato-patto-di-spello-accordo-promozione-strategie-enoturismo-oleoturismo.html 1/1

Siglato il "Patto di Spello", un accordo per la
promozione di strategie per l'enoturismo e
l’oleoturismo italiani
Il ministro Bellanova "benedice" l'accordo virtuoso e propone una cabina di regia nazionale sulla
filiera eno-oleo turistica

Redazione
27 novembre 2020 08:56

È stato siglato il 26 Novembre il “Patto di Spello”, accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico: Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino,
dell'Olio e dei Sapori.

Il Patto, firmato in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, è stato fortemente voluto a
seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo, con l'obiettivo di dare un contributo in termini di strategie,
progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un
dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali).

“Considero il Patto – ha detto l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali intervenuta all'incontro
on line – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci
consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della
pandemia che stiamo vivendo”.

Il ministro Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a
dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e
abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso il ministro Bellanova - ad incontrare, fin da subito, i firmatari
del Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di
regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali
esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo
comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei
paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.
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Comunicati stampa

Patto di Spello. Bellanova. "Strumento
importante per disegnare strategie, progettualità e idee
per il futuro dell'ospitalità legato alla coltura dell'olio e
del vino. Creare un modello economico in cui il
paesaggio rurale è valore aggiunto non riproducibile.
Impegno per un dialogo costruttivo con tutti i soggetti
coinvolti". 

  
 
 
 
26/11/2020

  
"La Firma del Patto di Spello rappresenta uno strumento
importante teso a disegnare strategie, progettualità e idee per il
futuro di tutto il segmento dell'ospitalità e della promozione
territoriale legato alla coltura dell'olio e del vino; a individuare
terreni comuni tra i vari organismi impegnati nella stessa
direzione; ad alimentare un dialogo propositivo con l'intera
filiera istituzionale, Governo nazionale e Regioni con l'obiettivo
di creare una strategia di settore di medio e lungo periodo".

  
Così la Ministra Teresa Bellanova intervenendo stamane al
webinair "Patto di Spello. Per l'enoturismo e l'oleoturismo
italiani" promosso dalle quattro più importanti organizzazioni
italiane che si occupano di turismo enogastronomico: Città del



27/11/2020 Mipaaf - Patto di Spello. Bellanova. "Strumento importante per disegnare strategie, progettualità e idee per il futuro dell'ospitalità legato …

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16299 2/3

Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio. 
  

Da parte della Ministra Teresa Bellanova massimo impegno per
un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti e all'apertura
di un confronto. 

  
"Questo Patto", ha spiegato Bellanova, "indica con chiarezza le
chiavi di volta su cui puntare. Le vicende legate alla pandemia
hanno rimesso in primo piano la necessità di diversificare il
modello di sviluppo, valorizzando le aree rurali dotate di
importanti risorse paesaggistiche, ambientali e di produzioni di
alta qualità. Si tratta dunque di creare un modello economico in
cui la qualità del paesaggio rurale svolge il ruolo di valore
aggiunto non riproducibile, legando la qualità dei luoghi di
produzione all'accoglienza, contrastando così il crescente
abbandono e lo spopolamento in molte aree interne. Non a caso
nella nostra Strategia per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza parliamo della necessità di intervenire anche nelle
aree a fallimento di mercato, che possono rappresentare una
straordinaria occasione per correggere gli squilibri da
sovraffollamento nei centri urbani".

  
E ancora: "Occorre sviluppare una nuova visione di paesaggio in
grado di integrare i processi economici, sociali ed ambientali in
un progetto che coinvolge tutte le zone rurali e che mette al
centro la qualità come fattore di competitività. Non più e non
solo la qualità dei prodotti. Piuttosto una qualità integrale, che
lega prodotto e territorio, prodotto e paesaggio, assicurandone
l'unicità e mettendo in campo un valore non replicabile fuori dai
luoghi di origine. Il successo delle nostre indicazioni geografiche
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nel mondo è qui".
  

Tra le principali azioni messe in campo dal Ministero, Bellanova
ha sottolineato come: "sulla base delle indicazioni maturate a
livello europeo, il Mipaaf ha avviato da tempo un percorso rivolto
ad un crescente impegno in questo settore, consapevole che la
questione del paesaggio investe l'intero rapporto fra società e
mondo rurale. Il Ministero, proprio all'interno della stessa
strategia, ha anche inserito la viticoltura storica e la viticoltura
eroica nel Testo Unico della Vite e del Vino e sta proprio in questi
giorni sviluppando il marchio "Paesaggio Rurale Storico
Italiano". Marchio che potrà svolgere una funzione importante
nella promozione del turismo rurale, nonché nella valorizzazione
delle produzioni locali intimamente legate ai paesaggi rurali
iscritti nel Registro". 

  
"Tutti elementi importanti per rimarcare come la valorizzazione
del paesaggio e del patrimonio culturale contribuisca ad
accrescere il potere di attrazione degli investimenti nel turismo e
in agricoltura,  l'identità del territorio e rafforzando un fattore
importante di sviluppo per le comunità locali, capace di parlare
alle nuove generazioni e alle donne: straordinaria leva di
innovazione su cui dobbiamo saper contare sempre di più", ha
detto in conclusione la Ministra auspicando un confronto utile e
necessario con tutti i soggetti coinvolti "per costruire insieme il
rilancio, rafforzare il ruolo dell'agricoltura e della filiera
alimentare e promuovere nuova qualità territoriale".

  
UFFICIO STAMPA 
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"Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l'Oleoturismo italiani"
L'accordo verrà presentato al webinar di giovedì 26 novembre con i rappresentanti delle associazioni, il Ministro alle politiche agricole,
alimentari e forestali Teresa Bellanova e la ricercatrice Roberta Garibaldi

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 25 novembre ‘20 - Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di
Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”. 
Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade
del Vino, dell'Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per
il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro paese e nasce con l'obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi,
alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e
lungo periodo. 
Il webinar sarà anche l'occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura e costruttiva
collaborazione. L'evento è organizzato dalla Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno
degli eventi che in Italia, ventitré anni fa, è stato precursore dell'oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l'incontro
Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che darà
una fotografia dello stato dell'arte del turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri approcci da intraprendere
anche a seguito dell'emanazione della legge sull'enoturismo e della imminente legge sull'oleoturismo. A concludere l'incontro
sarà l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali. 
Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello dell'Umbria ricco di
storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro in presenza. 
Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria" e della Federazione delle
Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel settore del vino,
dell'olio e dell'agroalimentare; Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città dell'olio che rappresenta i comuni
italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che
raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola
D'Auria - Presidente Nazionale
Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che raggruppa le cantine italiane
selezionate per la qualità dell'accoglienza enoturistica, Moreno Landrini - Sindaco di Spello e Roberto Morroni – Assessore
Agricoltura Regione Umbria. 
Per partecipare all’evento collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser. Per maggiori
informazioni: info@stradaoliodopumbria.it - www.frantoiaperti.net – www.stradaoliodopumbria.it.

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
mailto:info@stradaoliodopumbria.it
http://www.frantoiaperti.net/
http://www.stradaoliodopumbria.it/
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Scritto da Fabiana Romanutti il 26 Novembre 2020

patto di spello

Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e
Federazione Italiana Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. Il “Patto di Spello” è statpo siglato ill 26
novembre 2020 nel corso del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”,
organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e
condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico è stato  voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro
dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un
dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali).

L'on. Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha dato la sua disponibilità
alla creazione di una cabina di regia nazionale, come proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che
riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino, con efficacia, le reali
esigenze aspettative dei territori.

“Considero il Patto un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche
economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola,
per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.

Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento
strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa
fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare. 

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato:
“Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano.
Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei
viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli
stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Le azioni sinergiche che
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usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per
lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema
agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la
digitalizzazione, la sostenibilità.

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha
detto Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria e della Federazione nazionale
delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi
venti anni hanno costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi
non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il
nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e
che vuole essere il simbolo dell'Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare
terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le
regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che
viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono
del nostro paese.”

Sono poi intervenuti:

Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città dell'olio che ha ribadito come siano
ormai diversi anni che le “Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell'olio promuovendo iniziative
importanti come la Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo dell'Olio con l'idea di dare
nuovo impulso ad una sempre maggiore qualificazione dell'offerta turistica in Italia legata al mondo dell'olio.
L'oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su
alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per
raggiungere questi obiettivi serve un impegno concreto attraverso l'elaborazione di un Piano Strategico
Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. 

 Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che, nata nel 1987, riunisce
circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del
vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti
finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far
crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento
delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese. “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul
Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle
pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo
enogastronomico”.

Nicola D'Auria - Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che ha ribadito
l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le
Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello
internazionale.

https://www.stradevinoeolio.umbria.it/
https://www.cittadellolio.it/
https://www.cittadelvino.it/
https://www.movimentoturismovino.it/
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Patto di Spello per il turismo
del vino e dell’olio

Patto di Spello per
l’enoturismo e
l’oleoturismo italiani:
documento siglato dalle
principali organizzazioni
del settore. Il ministro
Bellanova: “Ora una
cabina di regia nazionale”

È stato siglato ieri mattina il “Patto di Spello” in occasione
del webinar “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani“, organizzato dall’Associazione
Strada dell’Olio DOP Umbriain occasione di Frantoi
Aperti in Umbria.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti
organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città
dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino,
dell`Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito
della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini
di strategie, progettualità e idee per il futuro dell`eno-
oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni
comuni tra i vari organismi e alimentare un dialogo
propositivo con le istituzioni.

“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro
alle politiche agricole, alimentari e forestali – un processo
virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare
valore anche economico al territorio rurale. Questo ci
consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera
agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che
tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo“.

La ministra ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello
della tutela del paesaggio rurale come un elemento
strategico necessario a dare valore anche alle aree
interne che rischiano di spopolarsi. “Ribadisco la mia
disponibilità – ha concluso – ad incontrare, fin da subito, i
firmatari del Pattoper la creazione di un tavolo permanente
di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e
di una cabina di regia nazionale“, ha concluso.

Fonte: Corriere dell’Umbria

https://www.qualivita.it/archivio/rassegna/
https://www.qualivita.it/news/ambito/turismo/
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Siglato il “Patto di Spello” tra città del vino, dell'olio e i
movimenti legati alle due eccellenze

rgunotizie.it/articoli/cultura/siglato-patto-spello-citta-del-vino-dell-olio-e-movimenti-legati-alle-due-eccellenze

Il ministro Teresa Bellanova ha dato la sua disponibilità alla creazione di una cabina di regia
nazionale per condividere le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica

Cultura

Teresa Bellanova

È stato siglato negli scorsi giorni il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal
titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato
dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e
condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori è stato fortemente
voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo, con
il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-
oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed
alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed
Enti locali). 

http://www.rgunotizie.it/articoli/cultura/siglato-patto-spello-citta-del-vino-dell-olio-e-movimenti-legati-alle-due-eccellenze
http://www.rgunotizie.it/cultura
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“Considero il Patto – ha detto l'onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole,
alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare
valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni
utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto
anche della pandemia che stiamo vivendo”.

Il ministro Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio
rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che
rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere
modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso il ministro
Bellanova - ad incontrare, fin da subito, i firmatari del 'Patto di Spello' per la creazione di
un tavolo permanente di consultazione con il ministero per le Politiche Agricole e di una
cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano
essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei
territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il
nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo,
fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali,
innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del
Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta
Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo
sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza
del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie
esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli
stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia.
Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei
pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere
il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento.
L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia
durante e dopo il Covid-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro,
imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del
settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema
agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni
e aziende – ha detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria e
della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma aggregano i
soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso
l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci
sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il nome da
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un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze
agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell'Italia policentrica, bella e operosa, nasce
con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo
propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di
medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in
cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese".

di Redazione
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Patto di Spello: valorizzare il turismo oleo-enogastronomico

Le 4 più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo oleo-enogastronomico hanno firmato un accordo per lavorare insieme
anche con amministrazioni regionali e Governo e individuare strategie, idee e progetti per il futuro.

 di Isabella Ceccarini

(Rinnovabili.it) – Nell’ambito della manifestazione “Frantoi aperti in Umbria”, le 4 più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo oleo-
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio
e dei Sapori hanno siglato il Patto di Spello, un accordo per lavorare insieme anche con amministrazioni regionali e Governo e individuare strategie,
idee e progetti per il futuro.

Il Patto di Spello – dal nome dell’incantevole borgo umbro dove si sarebbe dovuto svolgere l’incontro in presenza – è stato sottoscritto a margine del
webinar “Patto di Spello. Per l’enoturismo e l’oleoturismo italiani” aperto dal sindaco di Spello Moreno Landrini e al quale ha partecipato anche
la ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova: «Considero il Patto un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal
basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una
strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo». 

In questo contesto il paesaggio è considerato un elemento strategico per la valorizzazione delle aree interne ed arrestarne lo spopolamento. In
questa fase così anomala delle nostre vite, il lavoro da casa è diventato una necessità che da molti viene vissuto come una nuova opportunità che
consente di lavorare anche lontano dalle grandi città: da qui l’indispensabile esigenza di banda ultra larga che porti la connessione alle aree interne
riaprendo prospettive di crescita economica.

Il Patto di Spello punta a far crescere e qualificare l’offerta eno-oleo-agrituristica perché, ha sottolineato la ministra «siano motore di un nuovo
sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e
delle vocazioni. Una nuova visione di paesaggio può integrare i processi economici, sociali e ambientali in un progetto che coinvolge tutte le zone rurali e
che mette al centro la qualità come fattore di competitività che non si ferma alla qualità dei prodotti ma è una qualità integrale, che lega prodotto e
territorio, prodotto e paesaggio, assicurandone l’unicità e mettendo in campo un valore non replicabile fuori dai luoghi di origine. Il successo delle nostre
indicazioni geografiche nel mondo è qui».

Negli ultimi anni il turismo gastronomico ha conosciuto una crescita costante e la gran parte dei turisti cerca esperienze a tema in cui il cibo, l’olio e il
vino hanno grande rilevanza. Nonostante il Covid-19 abbia segnato una forzata battuta d’arresto, è chiaro che il settore può essere trainante per la ripresa
e per promuovere la qualità territoriale, a patto di puntare su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità.

Teresa Bellanova si è dichiarata disponibile a incontrare i firmatari del Patto di Spello per creare con il Mipaaf un tavolo di consultazione e una
cabina di regia nazionale con il comune obiettivo del rilancio dei territori e della loro economia.

Novembre 27, 2020

https://www.cittadelvino.it/
https://www.cittadellolio.it/
http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1444/l-oleoturismo-e-realta-dal-movimento-turismo-del-vino-la-prima-pietra-per-il-nuovo-movimento-turismo-dell-olio/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
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Nasce la cabina di regia nazionale del turismo
enogastronomico
DICEMBRE 7, 2020 | IN LE NOSTRE NEWS | BY ROBERTA GARIBALDI

Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e

Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori.

L’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha dato la sua disponibilità,

fin da subito, alla creazione di una cabina di regia nazionale, come proposto dalle organizzazioni, affinché le

scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali

esigenze e aspettative dei territori.

È stato siglato stamattina il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo

e l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti

in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che

si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città

dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione

Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente

voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e

sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie,

progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e

nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi,

alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo

nazionale, regioni ed Enti locali), disegnare una strategia di settore di

medio e lungo periodo. 

“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e

forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio

rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo

termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento

strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la

pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la

https://www.robertagaribaldi.it/category/le-nostre-news/
https://www.robertagaribaldi.it/author/staffrg/
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Ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo

permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le

scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze

e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro

obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come

sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul Turismo

Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che

quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è

cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a

tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con

motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo

dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le

prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset

trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal

tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore:

rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la

normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.

Questi gli altri interventi dell’incontro:

 “Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha detto Paolo

Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del Vino,

dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal

basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi,

mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale,

ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica, bella e

operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo

con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la

consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con

il bello e il buono del nostro paese.”

 

Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che ha ribadito

come siano ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo

iniziative importanti come la Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo dell’Olio con l’idea di dare

nuovo impulso ad una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al mondo dell’olio.
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L’oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole

chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi

serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e

dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe”; 

 

Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel 1987, riunisce circa 450 Comuni

italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di

marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla

tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone

pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese.

“L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un

monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo

sviluppo del turismo enogastronomico”.

 

Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che ha ribadito l’importanza di una

“stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli,

alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale. Mi auguro che grazie

all’appoggio ed avallo del Ministero e alla partecipazione di tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a

nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche

memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”.
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Siglato Il “Patto Di Spello” Tra Città
Del Vino, Città Dell’Olio, Movimento

Turismo Del Vino E Dell’Olio E
Federazione Italiana Strade Del Vino,

Dell’Olio E Dei Sapori.
[Edit]

Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori.

 

L’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari
e forestali,

ha dato la sua disponibilità, fin da subito, alla creazione di una cabina di
regia nazionale, come proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che
riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e
rappresentino, con efficacia, le reali esigenze e

aspettative dei territori

È stato siglato stamattina il “Patto di Spello” in occasione delwebinar dal
titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”,
organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione
di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

https://www.stradaoliodopumbria.it/wp-admin/post.php?post=10684&action=edit&lang=it
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L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si
occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio,
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito
della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il
fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il
futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra
i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera
istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali).

“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministroalle
politiche agricole, alimentari e forestali – un processo virtuoso di
elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al
territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la
filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto
anche della pandemia che stiamo vivendo”.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela
del paesaggio rurale come un elemento strategiconecessario a dare valore
anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in
cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.
 “Ribadisco la miadisponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova – ad
incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di
un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche
Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la
filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia
le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare
l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché
l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave
come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione
tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

https://www.stradaoliodopumbria.it/wp-content/uploads/2020/11/08b4b775-15bf-42fa-9d7a-a6d9e64642ec.jpg
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A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in
Italia, l’autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e
docente di Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato:
“Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo
enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del
cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori
compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli
italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione
primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo
del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo
enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le
prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento.
L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del
turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che
usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti
saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di
analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia
attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.

Questi gli altri interventi dell’incontro:

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza
di istituzioni e aziende – ha detto Paolo Morbidoni, Presidente della Strada
dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e dellaFederazione nazionale delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori –ma aggregano i soggetti che partendo da zero in
questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo
italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo
oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il nome da
un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di
eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica,
bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari
organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le
regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la

https://www.stradaoliodopumbria.it/wp-content/uploads/2020/11/0ab20db6-4830-4af6-80d8-af3563d67c84.jpg
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consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo
un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese.”

 

Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa – Presidente Associazione
Nazionale Città dell’olio che ha ribadito come siano ormai diversi anni che le
“Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo
iniziative importanti come la Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso
nazionale Turismo dell’Olio con l’idea di dare nuovo impulso ad una sempre
maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al mondo dell’olio.
L’oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie
locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica,
innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi
obiettivi serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un Piano
Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia
obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la
Ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei Decreti attuativi della Legge
del Turismo dell’Olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero
degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del
paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale,
valorizzando la nostra grande biodiversità – unica al mondo – in un’ottica
sostenibile”;

 

Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino
che nata nel 1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali ed
opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso
progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di
progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a
creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo
scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle
pubbliche amministrazioni locali e delle imprese. “L’Associazione è titolare
dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone ogni
anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e
alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo
enogastronomico”.

 

Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio che ha ribadito l’importanza di una “stretta e irrinunciabile
collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le Istituzioni e i settori
vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo
leader a livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio ed avallo del
Ministero e alla partecipazione di tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile
dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i
turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le
bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia
internazionali”.
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Comunicato stampa della Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori del 26 novembre

2020

SIGLATO IL “PATTO DI SPELLO” TRA CITTÀ DEL VINO, CITTÀ
DELL’OLIO, MOVIMENTO TURISMO DEL VINO E DELL’OLIO E
FEDERAZIONE ITALIANA STRADE DEL VINO, DELL’OLIO E DEI
SAPORI.

L’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, 

ha dato la sua disponibilità, fin da subito, alla creazione di una cabina di regia nazionale,

come proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo

turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e 

aspettative dei territori

È stato siglato stamattina il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di

Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o.

Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo

enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e

Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a

seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e della imminente legge

sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il

futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i

vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale,

regioni ed Enti locali), disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo.

“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole,

alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore

anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la

filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che

stiamo vivendo”.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio

ruralecome un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano

di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini

anche nell’abitare. “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova – ad

incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo

SIGLATO IL “PATTO DI SPELLO”
27 Novembre 2020
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permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di regia

nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e

rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e

qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-

oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica,

salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del

Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di tourism management Roberta

Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del

turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino,

dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della

propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con

motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro

Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo

mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore

rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del

turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di

lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, poiché si concentreranno sugli elementi chiave per lo

sviluppo del settore, ossia: comunicare e informare costantemente gli operatori e i turisti, rafforzare

le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la

normativa che attraverso incentivi finalizzati, formare tutti gli operatori del settore accrescendone le

competenze e le capacità”

Questi gli altri interventi dell’incontro:

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende

– ha detto Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e

della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i

soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e

l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi,

mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il nome da un piccolo gioiello

dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il

simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni

tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni,

disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che

viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il

buono del nostro paese.”

Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olioche

ha ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo

dell’olio promuovendo iniziative importanti come la Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso

nazionale Turismo dell’Olio con l’idea di dare nuovo impulso ad una sempre maggiore qualificazione

dell’offerta turistica in Italia legata al mondo dell’olio. L’oleoturismo può rappresentare un nuovo asset

strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica,
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innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve un impegno

concreto attraverso l’elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei

sapori, che abbia obiettivi e risorse certe”;

Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel 1987,

riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione dei

territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo

di progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di

lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori

attraverso il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese. “L’Associazione è

titolare dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un

monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di

conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.

Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che ha ribadito

l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le

Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader

a livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio ed avallo del Ministero e alla partecipazione

di tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia

come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le

bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”.

Per maggiori informazioni:

info@stradaoliodopumbria.it – www.frantoiaperti.net

www.stradaoliodopumbria.it
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SIGLATO IN UMBRIA
IL PATTO DI SPELLO
PER IL RILANCIO DEL
TURISMO
ENOGASTRONOMICO
P U B B L I C AT O  D A  I VA N  M A S C I O V E C C H I O

27 novembre 2020
Riunite virtualmente in occasione del webinar “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”,
organizzato dall’associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria nell’ambito dell’iniziativa Frantoi Aperti in
Umbria, le associazioni nazionali Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
la Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori nella giornata di ieri hanno sancito nel “Patto
di Spello” la comune volontà di procedere unitariamente nella promozione in Italia del turismo
enogastronomico, settore che negli ultimi dieci anni ha fatto registrare una crescita rilevante di viaggiatori
interessati a vivere un’esperienza a tema nel corso della propria vacanza.

http://www.tesoridabruzzo.com/author/ivan/
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L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane impegnate da tempo in questo particolare
segmento turistico è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per lo sviluppo
futuro dell’eno-oleoturismo nel nostro Paese, individuando terreni comuni tra i vari organismi ed alimentando
un dialogo propositivo con tutta la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni, enti locali).

All’incontro moderato dalla giornalista di origini abruzzesi Antonia Matarrese ha preso parte anche
l’on. Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che ha ribadito la sua
disponibilità «ad incontrare fin da subito i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente
di consultazione con il ministero e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera
eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei
territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno-oleo-agroturistica in Italia è il nostro obiettivo
comune affinché l’eno-oleoturismo sia motore di un nuovo sviluppo fondato su parole chiave come
sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle
vocazioni».

Prima degli interventi dei rappresentanti delle associazioni, a fotografare l’attuale stato dell’arte in Italia ha
provveduto Roberta Garibaldi, autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di
Tourism management la quale, dopo aver snocciolato la consueta e puntuale quantità di dati, comparandoli con
altre realtà europee, ha offerto ai partecipanti numerosi spunti di riflessione, concludendo: «L’enogastronomia
può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo in Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni
sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta. Tra i tanti temi da
affrontare per lo sviluppo del settore, rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di
sistema agevolandola sia attraverso la normativa che mediante incentivi, stimolare l’innovazione, la
digitalizzazione e la sostenibilità».

Panorama delle colline teramane (ph. sito Camminata tra gli olivi)
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Nella doppia veste di presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e della Federazione nazionale delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, Paolo Morbidoni ha tenuto a ribadire che «i protagonisti di questo patto
non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende, ma aggregano i soggetti che, partendo
da zero, in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, mettendoci
faccia ed esperienza».

Sollecitando la ministra all’approvazione dei decreti attuativi delle legge del turismo dell’olio, dalla
Basilicata Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio, ha affermato che «per raggiungere gli obiettivi
prefissati serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul turismo
dell’olio, del vino e dei sapori che abbia risorse certe, nonché di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti
abbandonati per far sì che dal risanamento del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione
olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande biodiversità unica al mondo, composta da oltre 500 cultivar,
in un’ottica sostenibile».

Infine Floriano Zambon, presidente Città del Vino, ha delineato il percorso dell’associazione nata nel 1987 e
che ad oggi riunisce circa 450 comuni italiani ed enti territoriali, operando nella promozione e la valorizzazione
dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale finalizzati ad uno sviluppo sostenibile ed alla
tutela del paesaggio, favorendo lo scambio di buone pratiche. La chiusura degli interventi ha visto
l’abruzzese Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ribadire l’importanza di
una «stretta e irrinunciabile collaborazione tra le istituzioni ed i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per
garantire al nostro Paese un ruolo da leader a livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio del
ministero ed alla partecipazione di tutti noi sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come
prima scelta per i turisti in cerca di esperienze enogastronomiche memorabili».
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Food: siglato 'Patto di Spello' tra Città del Vino e
dell'Olio, Mtv e Strade dei sapori
Redazione
27 novembre 2020 03:41

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È stato siglato stamattina il 'Patto di Spello' in occasione del
webinar dal titolo 'Patto di Spello. Per l'enoturismo e l’oleoturismo italiani', organizzato
dall’Associazione Strada dell’evo Dop Umbria in occasione di 'Frantoi Aperti in Umbria' e condotto
dalla giornalista Antonia Matarrese. L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni
italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori è
stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il
futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed
alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed enti
locali).

“Considero il Patto - ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali - un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche
economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera
agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che
stiamo vivendo”. La ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del
paesaggio rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che
rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e
abitudini anche nell’abitare.

“Ribadisco la mia disponibilità - ha concluso la ministra Bellanova - ad incontrare, fin da subito, i
firmatari del 'Patto di Spello' per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il
ministero per le Politiche agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che
riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali
esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta
eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore
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di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi
rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del 'Rapporto
sul turismo enogastronomico italiano' e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha
affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo
enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio,
nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria
vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con
motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del
nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo
mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore
rafforzamento".

"L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante
e dopo il Covid-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno
sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le
attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la
normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la
sostenibilità”, ha sottolineato.

“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e
aziende - ha detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio evo Dop Umbria e della
Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma aggregano i soggetti che
partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo
italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia
ed esperienza".

"Il 'Patto di Spello', che prende il nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia,
ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell'Italia policentrica, bella e
operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un
dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di
medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci
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giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese", ha
aggiunto.

E' poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell'olio, che ha
ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul turismo
dell'olio promuovendo iniziative importanti come la 'Camminata tra gli olivi' e il 'Primo Concorso
nazionale turismo dell'olio' con l'idea di dare nuovo impulso a una sempre maggiore qualificazione
dell'offerta turistica in Italia legata al mondo dell'olio". "L'oleoturismo - ha detto - può rappresentare
un nuovo asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali:
sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni".

"Per raggiungere questi obiettivi - ha proseguito - serve un impegno concreto attraverso
l'elaborazione di un Piano strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia
obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la ministra Teresa Bellanova
sull'approvazione dei decreti attuativi della legge del turismo dell’olio e sulla definizione di un
Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del
paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande
biodiversità, unica al mondo, in un’ottica sostenibile”.

Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce
circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei
territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello
sviluppo di progetti finalizzati a uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare
opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i
territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese), a sua
volta, ha ricordato: “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul turismo del vino che da oltre
vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni
e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.

Infine, Nicola D'Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio, ha ribadito
l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra le
istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo
leader a livello internazionale". "Mi auguro che grazie all’appoggio e avallo del ministero e alla
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partecipazione di tutte noi associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da
porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili
promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia
internazionali”, ha concluso.
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Food: siglato 'Patto di Spello' tra Città del Vino e dell'Olio, Mtv e
Strade dei sapori
26/11/2020 20:52

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È stato siglato stamattina il 'Patto di Spello' in occasione del
webinar dal titolo 'Patto di Spello. Per l'enoturismo e l’oleoturismo italiani', organizzato
dall’Associazione Strada dell’evo Dop Umbria in occasione di 'Frantoi Aperti in Umbria' e condotto dalla
giornalista Antonia Matarrese.
L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione
italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della recente
emanazione della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini
di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare
terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale
(governo nazionale, regioni ed enti locali).

“Considero il Patto - ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali -
un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al
territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per
una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.
La ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come
un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi,
tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.

“Ribadisco la mia disponibilità - ha concluso la ministra Bellanova - ad incontrare, fin da subito, i
firmatari del 'Patto di Spello' per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il
ministero per le Politiche agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano
la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e
aspettative dei territori.
Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in Italia è il nostro obiettivo
comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come
sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e
delle vocazioni”.
A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del 'Rapporto sul
turismo enogastronomico italiano' e docente di Tourism management, Roberta Garibaldi, che ha
affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo
enogastronomico italiano.

Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi
totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli
italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria
l’enogastronomia.
Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti
stimato a -49%, il turismo enogastronomico ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le
prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento". 

"L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e
dopo il Covid-19.

Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta, tanti
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saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di
comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso
incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”, ha sottolineato.
“Protagonisti di questo Patto non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende
- ha detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio evo Dop Umbria e della Federazione
nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma aggregano i soggetti che partendo da zero
in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci
ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza".
"Il 'Patto di Spello', che prende il nome da un piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia,
ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell'Italia policentrica, bella e
operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un
dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di
medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci
giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese", ha aggiunto.
E' poi intervenuto Michele Sonnessa, presidente Associazione nazionale Città dell'olio, che ha ribadito
come siano ormai diversi anni che le “Città dell'Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell'olio
promuovendo iniziative importanti come la 'Camminata tra gli olivi' e il 'Primo Concorso nazionale
turismo dell'olio' con l'idea di dare nuovo impulso a una sempre maggiore qualificazione dell'offerta
turistica in Italia legata al mondo dell'olio".

"L'oleoturismo - ha detto - può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie locali e
marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e
delle vocazioni". 
"Per raggiungere questi obiettivi - ha proseguito - serve un impegno concreto attraverso
l'elaborazione di un Piano strategico nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia
obiettivi e risorse certe.
Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la ministra Teresa Bellanova sull'approvazione dei decreti
attuativi della legge del turismo dell’olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli
oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della
produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande biodiversità, unica al mondo, in un’ottica
sostenibile”.
Floriano Zambon, presidente Associazione nazionale Città del Vino (che, nata nel 1987, riunisce circa
450 Comuni italiani ed enti territoriali e opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del
vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti
finalizzati a uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far
crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il
coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese), a sua volta, ha ricordato:
“L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul turismo del vino che da oltre vent’anni propone ogni
anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti
di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.
Infine, Nicola D'Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell'Olio, ha ribadito
l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione e una sinergia reale di applicazione tra le
istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader
a livello internazionale".

"Mi auguro che grazie all’appoggio e avallo del ministero e alla partecipazione di tutte noi associazioni
coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta per i
turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia
presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”, ha concluso.

Fonte: News Trend Online
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Siglato il ‘Patto di Spello’ per promuover sinergiaSiglato il ‘Patto di Spello’ per promuover sinergia
tra eno e olio turismo  tra eno e olio turismo  
 

È stato siglato il ‘Patto di Spello’ in occasione del webinar del 26 novembre 2020 dal titolo ‘Patto di Spello. Per
l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani’, organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione
di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.
L’accordo siglato tra le 4 più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città
del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-
oleoturismo del nostro Paese.
“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali – un processo
virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci
consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che
tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.
Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico
necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la
pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.
“Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la ministra – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di
Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una
cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e
rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta
eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo
sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione
tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.
Ad aprire l’incontro Moreno Landrini, sindaco di Spello, borgo in cui avrebbe dovuto tenersi l’incontro in presenza
e da cui il Patto prende il nome; e Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e
valorizzazione ambientale della Regione Umbria che ha evidenziato come la Regione Umbria sia già al lavoro sul
settore con 2 iniziative: l’approvazione del disciplinare attuativo della legge nazionale sull’enoturismo, una serie di
regole che puntano ad innalzare la qualità dell’offerta regionale per quanto riguarda l’accoglienza, le esperienze e
tutte le attività che ruotano intorno al turismo enogastronomico; ed il bando per la creazione della filiera corta
dell’olivicoltura che punta ad incentivare la sinergia e il fare rete tra le aziende del territorio.
A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi. “Ritengo che quello di oggi sia un
momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la
rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema
nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con
motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un
calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e
le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset
trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal
tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del
settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia
attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la
sostenibilità”, ha detto Roberta Garibaldi.
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Patto di Spello, siglato l’accordo di un tavolo permanente per l’Eno-
Oleoturismo italiano
Ieri, in occasione dell’incontro web in diretta Facebook per l’evento virtuale “Frantoi Aperti in
Umbria”, è stato presentato il “Patto di Spello”, un accordo tra le quattro più importanti
organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città
dell’Olio, Federazione nazionale Strade del Vino e dell’Olio e Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio, teso a fornire un contributo in strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-
oleoturismo italiano e proporre un dialogo fattivo con la filiera istituzionale (governo nazionale,
regioni ed Enti locali) per rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in
Italia “come motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica,
salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle
vocazioni”.

La crisi del Paese dev’essere spunto di ripartenza, “spingendo ciascuno a ripensare strategie
e operatività, nel rispetto delle specificità di ciascuna Associazione, ma privilegiando la ricerca
di terreni comuni di elaborazione politica e di azione, soprattutto su tematiche di rilevanza
nazionale, politiche di settore, competizione sui mercati internazionali, campagne di
comunicazione, ricerca scientifica e formazione”.

Floriano Zambon, foto Carmen Guerriero
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Facendo seguito alla recente regolamentazione normativa dell’enoturismo e dell’oleoturismo,
le associazioni suindicate hanno presentato richiesta formale al Ministro Bellanova di
costituzione di un tavolo permanente consultivo di regia nazionale “affinché le scelte che
riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia
le reali esigenze e aspettative dei territori“, per condividere un percorso comune che consenta
di mettere al centro delle politiche nazionali, in particolare del Ministero per le Politiche
Agricole (ma anche del Ministero per la Cultura e il Turismo), lo sviluppo sostenibile, la
diffusione di buone pratiche di gestione dei territori, la valorizzazione delle loro potenzialità
turistiche quali strumenti di crescita economica e sociale e di miglioramento della qualità della
vita.

Richiamando il tema della tutela del paesaggio rurale quale elemento strategico di
valorizzazione delle aree interne più esposte allo spopolamento, il ministro Bellanova ha
plaudito all’iniziativa definendola “un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso
utili a dare valore anche economico al territorio rurale” e disposto l’avvio del confronto fin dalle
prossime settimane.

Soddisfatto Floriano Zambon, presidente nazionale dell’associazione Città del Vino, specie
per l’interesse del Ministro sul tema della tutela dei paesaggi rurali come strumento di valore e
di promozione delle qualità dei territori, un tema particolarmente caro a Città del Vino da
sempre attento ad indicare le “linee guida di buona gestione del territorio” ai sindaci dei
Comuni aderenti, con le prime elaborazioni del Piano Regolatore delle Città del Vino che
risalgono alla fine degli anni ’99.

Roberta Garibaldi, photo courtesy RG
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Dunque, l’enogastronomia può e dev’essere l’asset trainante dello sviluppo del turismo in
Italia, specie durante e dopo il COVID-19, come registrano i confortanti dati del Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano della d.ssa Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione
Italiana Turismo Enogastronomico e docente di Tourism management all’Università di
Bergamo, secondo cui “il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo
appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento. Le azioni
sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro imprimeranno sicuramente una svolta per lo
sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di
sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.

All’incontro hanno partecipato, oltre al Sindaco di Spello Moreno Landrini e all’Assessore
all’agricoltura della Regione Umbria Roberto Morroni, i quattro presidenti nazionali delle
rispettive organizzazioni: Floriano Zambon (Città del Vino), Michele Sonnessa (Città
dell’Olio), Nicola D’Auria (Movimento turismo del vino) e Paolo Morbidoni (Federazione
nazionale Strade del vino e dell’olio).

Carmen Guerriero
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PATTO DI SPELLO - TURISMO ITALIA NEWS

GUSTO | “PATTO DI SPELLO” TRA CITTÀ DEL VINO, CITTÀ DELL'OLIO, MOVIMENTO TURISMO DEL VINO E
DELL'OLIO E FEDERAZIONE STRADE VINO, OLIO E DEI SAPORI

26 Novembre 2020

Il “Patto di Spello” siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si
occupano di turismo enogastronomico - Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei
Sapori - è stato fortemente voluto a seguito della legge sull’enoturismo e
sull'oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e
idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni
tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale
(governo nazionale, regioni ed Enti locali).
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Il “Patto di Spello” siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico - Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - è stato
fortemente voluto a seguito della legge sull’enoturismo e sull'oleoturismo, con il fine di dare
un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-oleoturismo del
nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo
propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali).
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(TurismoItaliaNews) “Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, ministro alle Politiche agricole,
alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche
economico al territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per
una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”. Il ministro
Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio rurale come un elemento strategico
necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la
pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare. “Ribadisco la mia disponibilità – ha
concluso la Bellanova - ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo
permanente di consultazione con il ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché
le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le
reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l'offerta eno/oleo/agroturistica in
Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su
parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei
territori e delle vocazioni”.
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Ad aprire l’incontro Moreno Landrini, sindaco di Spello, borgo in cui avrebbe dovuto tenersi l’incontro in
presenza e da cui il Patto prende il nome; e Roberto Morroni, assessore regionale alle politiche agricole e
agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale che ha evidenziato come la Regione Umbria sia già al
lavoro sul settore con due iniziative: l’approvazione del disciplinare attuativo della legge nazionale
sull’enoturismo, una serie di regole che puntano ad innalzare la qualità dell’offerta regionale per quanto riguarda
l’accoglienza, le esperienze e tutte le attività che ruotano intorno al turismo enogastronomico; ed il bando per la
creazione della filiera corta dell'olivicoltura che punta ad incentivare la sinergia e il fare rete tra le aziende del
territorio.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi: “Ritengo che quello di oggi
sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la
rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema
nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione
con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese,
con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo
appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere
un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il Covid-19”.

https://www.turismoitalianews.it/images/stories/umbria/FasciaOlivataAssisiSpoleto02.jpg


28/11/2020 GUSTO | “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio e Federazione Strade Vino, Olio e de…

https://www.turismoitalianews.it/ultime/17292-gusto-patto-di-spello-tra-citta-del-vino-citta-dell-olio-movimento-turismo-del-vino-e-dell-olio-e-federazione… 4/4

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha
osservato Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell'Olio E.v.o. Dop Umbria e della Federazione nazionale
delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori - ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti
anni hanno costruito dal basso l'enoturismo e l'oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non
sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il nome da un
piccolo gioiello dell'Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere
il simbolo dell'Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari
organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di
settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci
giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro Paese”.“Patto di Spello”.

Per saperne di più
 info@stradaoliodopumbria.it

 www.frantoiaperti.net
 www.stradaoliodopumbria.it
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Nasce il ‘Patto per Spello’ per
l’Enoturismo e l’Oleoturismo
italiani
Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di Spello.
Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani” (Per partecipare all’evento collegarsi
a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser).

Che cos’è il ‘Patto per Spello’
Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che
si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio,
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un contributo in
termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro
paese e nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi,
alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni,
disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo. 

Il webinar sarà anche l’occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e
gettare le basi di una futura e costruttiva collaborazione. L’evento è organizzato dalla
Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno
degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato precursore dell’oleoturismo e del
turismo esperienziale.

Concluderà il ministro Bellanova
Introdurrà l’incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice
del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia
dello stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri
approcci da intraprendere anche a seguito dell’emanazione della legge
sull’enoturismo e della imminente legge sull’oleoturismo. A concludere l’incontro
sarà l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e
forestali. 
Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola,
un piccolo gioiello dell’Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze
agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi l’incontro in presenza.

https://addcomunicazione.us2.list-manage.com/track/click?u=3d2a230d15ecf3793b5024d7b&id=39f13b4b45&e=b57be1ec3a
https://tuttoggi.info/enoturismo-approvato-disciplinare-per-attivita-enoturistica-in-umbria/595814/
https://tuttoggi.info/enoturismo-approvato-disciplinare-per-attivita-enoturistica-in-umbria/595814/
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Gli invitati a partecipare
Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o.
Dop Umbria” e della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che
rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel settore del vino,
dell’olio e dell’agroalimentare; Michele Sonnessa – Presidente Associazione
Nazionale Città dell’olio che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione
olivicola, Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del
Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa
della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola D’Auria – Presidente
Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che raggruppa le cantine italiane
selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica, Moreno Landrini – Sindaco di
Spello e Roberto Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria.  Per
partecipare all’evento collegarsi
a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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Patto di Spello per il rilancio di
oleoturismo ed enoturismo
È stato siglato il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello.
Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada
dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla
giornalista Antonia Matarrese.

Chi ha siglato il patto
L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del
Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è
stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e
idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra
i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale
(governo nazionale, regioni ed Enti locali).

Il ministro Bellanova
“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministroalle politiche
agricole, alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal
basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente di
individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e
lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”. La Ministra
Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio
rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne
che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a
rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la miadisponibilità– ha
concluso la Ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di
Spello per la creazione di untavolo permanente di consultazione con il Ministero per
le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano
la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali
esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta
eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo

https://tuttoggi.info/patto-spello-enoturismo-oleoturismo/606752/
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siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica,
salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle
vocazioni”.

Patto di Spello, il sindaco Landrini e l’assessore
Morroni
Ad aprire l’incontro Moreno Landrini, Sindaco di Spello, borgo in cui avrebbe dovuto
tenersi Spello, non si ferma la manutenzione sul territorio l’incontro in presenza e da cui
il Patto prende il nome; e Roberto Morroni, Assessore alle politiche agricole e
agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria che
ha evidenziato come la Regione Umbria sia già al lavoro sul settore con due
iniziative: l’approvazione del disciplinare attuativo della legge nazionale
sull’enoturismo, una serie di regole che puntano ad innalzare la qualità dell’offerta
regionale per quanto riguarda l’accoglienza, le esperienze e tutte le attività che
ruotano intorno al turismo enogastronomico; ed il bando per la creazione della filiera
corta dell’olivicoltura che punta ad incentivare la sinergia e il fare rete tra le aziende del
territorio.

La fotografia della professoressa Garibaldi
A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia,
l’autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism
management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un
momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo
decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi
totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il
45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione
primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro
Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha
saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono
di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset
trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni
sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti
saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di

https://tuttoggi.info/spello-urbanpromo-centro-storico/606385/
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comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa
che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la
sostenibilità”.

Patto di Spello, Morbidoni
 “Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di
istituzioni e aziende – ha detto Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio
e.v.o. Dop Umbria e dellaFederazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e
dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni
hanno costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in
tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di
Spello, che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia,
ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia
policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i
vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le
regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la
consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo
di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro paese.”

Gli ospiti
Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città
dell’olio che ha ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno
scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo iniziative importanti come la
Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo dell’Olio con l’idea di dare
nuovo impulso ad una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata
al mondo dell’olio. L’oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle
economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica,
innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve
un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul
turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è
un’occasione per sollecitare la Ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei Decreti
attuativi della Legge del Turismo dell’Olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul
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recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del
paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra
grande biodiversità – unica al mondo – in un’ottica sostenibile”.

Floriano Zambon – Presidente Associazione NazionaleCittà del Vino che nata nel
1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e
la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale
coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati ad uno sviluppo
sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il
turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il
coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese. “L’Associazione è
titolare dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone ogni anno
un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende
strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.

Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che
ha ribadito l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia
reale di applicazione tra le Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per
garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale. Mi auguro che grazie
all’appoggio ed avallo del Ministero e alla partecipazione di tutte noi Associazioni
coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima
scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo
le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”.
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Il ‘Patto di Spello’ per lo sviluppo dell’enoleoturismo: in
arrivo l’accordo tra le organizzazioni italiane
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Città del Vino, dell’Olio, Movimento Turismo Vino e Olio, Federazione Italiana Strade
Vino, Olio e Sapori cercano una sinergia. Concluderà il webinar il ministro Bellanova

Enoleoturismo, se ne parla a Spello

di D.N.

Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10
il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per
l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”. Il
Patto di Spello si presenta come un
accordo tra le quattro più importanti
organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico: Città del
Vino, Città dell’Olio, Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori. Il patto tra
questi attori, vuole dare un contributo in
termini di strategie, progettualità e idee
per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro
paese e nasce con l’obiettivo di individuare
terreni comuni tra i vari organismi,
alimentare un dialogo propositivo con il
governo nazionale e con le regioni,
disegnare una strategia di settore di medio
e lungo periodo.

Turismo enoleogastronomico Il
webinar (questo il link per accedere) sarà
anche l’occasione per fare il punto su ciò
che è stato fatto finora e gettare le basi di
una futura e costruttiva collaborazione.
L’evento è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi
Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato precursore
dell’oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l’incontro Roberta Garibaldi,
docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico
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Italiano, che darà una fotografia dello stato
dell’arte del turismo enogastronomico in
Italia, dando spunti sui futuri approcci da
intraprendere anche a seguito
dell’emanazione della legge sull’enoturismo
e della imminente legge sull’oleoturismo. A
concludere l’incontro sarà l’Onorevole
Teresa Bellanova, Ministro alle politiche
agricole, alimentari e forestali.

Interventi Il Patto di Spello, prende il
nome dal borgo medievale ad alta
vocazione olivicola, un piccolo gioiello
dell’Umbria ricco di storia, ma anche di
eccellenze agroalimentari, dove avrebbe
dovuto tenersi l’incontro in presenza. Al
webinar interverranno Paolo Morbidoni,
presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop
Umbria e della Federazione delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori, che rappresenta
oltre 80 realtà di partenariato pubblico
privato nel settore del vino, dell’olio e
dell’agroalimentare; Michele Sonnessa,
presidente Associazione Nazionale Città
dell’olio che rappresenta i comuni italiani
ad alta vocazione olivicola; Floriano
Zambon, presidente Associazione
Nazionale Città del Vino, organizzazione
che raggruppa comuni italiani ed Enti
territoriali e che si occupa della
valorizzazione e promozione dei territori
del vino; Nicola D’Auria, presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio
che raggruppa le cantine italiane selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica;
Moreno Landrini, sindaco di Spello e Roberto Morroni, assessore Agricoltura della
Regione Umbria. Per maggiori informazioni: [email protected]

I commenti sono chiusi.
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‘Patto di Spello’: vino, olio e territori insieme per il
turismo. Sinergie con l’appoggio del Ministero

umbria24.it/economia/patto-di-spello-vino-olio-e-territori-insieme-per-il-turismo-sinergie-in-arrivo-con-lappoggio-del-
ministero

Economia
Gusto24

Le quattro più importanti organizzazioni italiane del settore hanno annunciato
simbolicamente dal borgo umbro un nuovo accordo, con la benedizione del ministro
Bellanova

Vigneti e oliveti nella zona di Montefalco (foto archivio Consorzio tutela vini)

di Danilo Nardoni
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“Bisogna guardare al domani costruendo quei luoghi dell’accoglienza dove valorizzare ancora
meglio le eccellenze dei nostri territori”. Lo ha detto Teresa Bellanova, ministro alle politiche
agricole, alimentari e forestali, concludendo stamani il webinar dal titolo ‘Patto di Spello. Per
l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani’. È stata lei infatti a “benedire” l’accordo che prende il
nome dal borgo medievale umbro ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello ricco di
storia ma anche di eccellenze agroalimentari e dove avrebbe dovuto tenersi l’incontro in
presenza.

Vino e olio Parte quindi dal cuore d’Italia una nuova idea di strategia comune per lo
sviluppo del turismo del vino e dell’olio con un accordo tra le quattro più importanti
organizzazioni italiane del settore. Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del
Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori cercano
così di comporre sinergie future anche con il supporto delle istituzioni. Vino e olio quindi
come bandiere italiane per promuovere una nuova qualità territoriale basata sul turismo
“enoleogastronomico”.

Prodotto e territorio “Bisogna puntare – ha detto Bellanova – ad una qualità integrale,
che lega quindi prodotto e paesaggio, assicurando unicità”. Una giornata, ha aggiunto il
ministro, che segna così la conclusione di un processo dal basso “virtuoso e complesso” che
apre per il ministro a una scommessa, quella di “costruire nuovo valore territoriale e nuove
occasione economiche muovendo dalle esperienze di due colture e prodotti, vino e olio, che
identificano immediatamente la nostra qualità agroalimentare nel mondo”. Bellanova che
quindi si è resa disponibile, come ha annunciato, “ad un confronto già dalle prossime
settimane”. Obiettivi, per il ministro, sono il rilancio e la trasformazione delle aree interne e
rurali, il rafforzamento del ruolo dell’agricoltura e della filiera agroalimentare italiana e la
preparazione del Paese alla ripartenza, anche turistica, post pandemia.

Enoleoturismo L’accordo tra questi quattro
attori – è stato poi spiegato – vuole dare un
contributo in termini di progettualità e idee
per il futuro dell’enoleoturismo italiano e nasce
con l’obiettivo “di individuare terreni comuni
tra i vari organismi, alimentare un dialogo
propositivo con il governo nazionale e con le
regioni, disegnare una strategia di settore di
medio e lungo periodo” come ha ricordato,
introducendo l’incontro, Paolo Morbidoni, il
presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop
Umbria, organizzatrice dell’incontro, e della
Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e
dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel settore del
vino, dell’olio e dell’agroalimentare. L’appuntamento online è stato organizzato in occasione
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di Frantoi Aperti in Umbria, “uno degli eventi
che in Italia, ventitre anni fa, è stato
precursore dell’oleoturismo e del turismo
esperienziale” ha sottolineato ancora
Morbidoni.

Rapporto Il webinar è stato anche l’occasione
per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e
gettare le basi di una futura e costruttiva
collaborazione. Ad introdurrà l’incontro
Roberta Garibaldi, docente di Tourism
Management ed autrice del Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano, che ha
dato una fotografia dello stato dell’arte del
turismo enogastronomico in Italia dando pure spunti sui futuri approcci da intraprendere
anche a seguito dell’emanazione della legge sull’enoturismo e della imminente legge
sull’oleoturismo. In dieci anni, ha evidenziato, “siamo passati da un 17% al 94% di turisti che
vivono esperienze enogastronomiche quando sono in viaggio”. Enoleogastronomia che
quindi oggi è una variabile rilevante per scegliere la destinazione da parte dei turisti.

Spello e l’Umbria Al webinar sono intervenuti anche: Michele Sonnessa, presidente
Associazione Nazionale Città dell’olio che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione
olivicola; Floriano Zambon, presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione
che raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e
promozione dei territori del vino; Nicola D’Auria, presidente Nazionale Movimento Turismo
del Vino e dell’Olio che raggruppa le cantine italiane selezionate per la qualità
dell’accoglienza enoturistica; Roberto Morroni, assessore Agricoltura della Regione Umbria,
che ha sottolineato il proprio sostegno “ad una sinergia e convergenza di intenti che vuole
rendere forte e virtuoso un filone dalle enormi potenzialità”, e Moreno Landrini, sindaco di
Spello. Un borgo scelto non a caso, perché – è stato osservato – oltre a rientrare con altri
comuni nella Fascia olivata Assisi-Spoleto, in piena corsa per candidatura Unesco, si
caratterizza “come gioiello dell’Umbria e simbolo e di una Italia policentrica, bella, operosa
su cui ricostruire una prospettiva di futuro etica, sostenibile e anche un po’ più umana”.

I commenti sono chiusi.
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Frantoi Aperti in Umbria: iniziativa anche a
Castiglione del Lago

10 Novembre 2017  Rosa  News  0

Frantoi Aperti in Umbria: ecco cosa emerge dall’iniziativa che
ha luogo anche a Castiglione del Lago
È partita il 28 ottobre scorso l’iniziativa che prevede l’apertura al
pubblico con  tanto di guida e di accompagnamento alle visite,
dei Frantoi dell’Umbria, che per cinque fine settimana consecutivi
vengono aperti al pubblico. L’obiettivo di questo importante
momento e quindi anche di questa iniziativa consiste nel
permettere la conoscenza per il pubblico, per i cittadini ed anche
per i turisti, delle specialità produttive italiane ed in particolare di
quelle della regione.

Come è infatti ben noto e comprensibile, l’Umbria vanta una
produzione locale di olio extravergine d’oliva molto interessante,
ed è proprio a questo che si fa riferimento quando si parla
dell’iniziativa: presso diversi frantoi della regione, quindi, è
possibile conoscere la cultura locale, e anche la produzione
dell’olio umbro, coinvolgendo in qualche caso anche i bambini, come ad esempio avviene presso il Frantoio Settimi
di Castel Ritaldi in cui vi è una specifica parte dell’iniziativa dedicata ai più piccoli. Ma non solo: anche presso il
Lago  Trasimeno,  si può anche visitare la Cooperativa Oleificio Pozzuolese di Castiglione del Lago che permette di
conoscere la produzione dell’olio d’oliva e tutte le sue importanti caratteristiche.
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Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo
e l’Oleoturismo italiani”.

 
Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un
contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro paese
e nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo
propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e
lungo periodo.

 
Il webinar sarà anche l’occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una
futura e costruttiva collaborazione. L’evento è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in
occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato precursore
dell’oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l’incontro Roberta Garibaldi, docente
di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che darà
una fotografia dello stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri
approcci da intraprendere anche a seguito dell’emanazione della legge sull’enoturismo e della
imminente legge sull’oleoturismo. A concludere l’incontro sarà l’Onorevole Teresa Bellanova,
Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali.

 
Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello
dell’Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi
l’incontro in presenza. Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio
e.v.o. Dop Umbria” e della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che rappresenta
oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel settore del vino, dell’olio e
dell’agroalimentare; Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che

Patto di Spello: progettare il futuro dell’eno-oleoturismo
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rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon – Presidente Associazione
Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si
occupa della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola D’Auria – Presidente Nazionale
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che raggruppa le cantine italiane
selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica, Moreno Landrini – Sindaco di Spello e Roberto
Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria.
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Siglato il “Patto di Spello” per lo sviluppo
dell’oleoturismo e dell’enoturismo

Si chiama “Patto di Spello” ed è l’intesa siglata durante il webinar  “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e

l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada dell’EVO Dop Umbria.

Un accordo che vede come protagoniste le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano

di turismo enogastronomico: Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e

Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Il Patto arriva a seguito della recente

emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini di strategie,

progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari

organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti

locali).
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“Considero il Patto – ha detto Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali – un

processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale.

Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo

termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.

LA DISPONIBILITA’ DEL MINISTRO

La ministra Bellanova ha poi ricordato l’importanza della tutela del paesaggio rurale come un elemento

strategiconecessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase

in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la mia disponibilità –

ha concluso – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo

permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché

le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le

reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in

Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su

parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei

territori e delle vocazioni”.

MORRONI E L’IMPEGNO DELLA REGIONE

Ad aprire l’incontro Moreno Landrini, sindaco di Spello, borgo in cui avrebbe dovuto tenersi l’incontro in

presenza e da cui il Patto prende il nome; e Roberto Morroni, assessore alle Politiche agricole e agroalimentari

ed alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria che ha evidenziato come la Regione Umbria “è

già al lavoro sul settore con due iniziative: l’approvazione del disciplinare attuativo della legge nazionale

sull’enoturismo, una serie di regole che puntano ad innalzare la qualità dell’offerta regionale per quanto riguarda

l’accoglienza, le esperienze e tutte le attività che ruotano intorno al turismo enogastronomico. Ed il bando per la

creazione della filiera corta dell’olivicoltura che punta ad incentivare la sinergia e il fare rete tra le aziende del

territorio”.

LA FOTOGRAFIA DEL SETTORE

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul Turismo

Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che

quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo decennio

è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie

esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano

una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo

del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha saputo

mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento.

L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il

COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti
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saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione,

sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati,

stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.

TERRENI COMUNI DI DIALOGO

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha

detto Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio EVO Dop Umbria e della Federazione nazionale delle

Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i soggetti. Soggetti che partendo da zero in questi ultimi

venti anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non

sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello nasce con questi obiettivi:

individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con

le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che

viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del

nostro paese.”
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“Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo
italiani”

Patto di Spello

Un accordo tra le organizzazioni italiane: Città del Vino, Città dell’Olio,
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori, per lavorare nei prossimi anni in modo sinergico nel settore
dell’eno e oleoturismo.

L’accordo verrà presentato al webinar di giovedì 26 novembre con i rappresentanti delle
associazioni, il Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova e la
ricercatrice Roberta Garibaldi, autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico
Italiano.
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Patto di Spello

Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani” (Per partecipare all’evento collegarsi
a:https://meet.starleaf.com/4997863142/browser).

Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano
di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un
contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro paese e
nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo
con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo.

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser
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Il webinar sarà anche l’occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura
e costruttiva collaborazione. L’evento è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in
occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre anni fa, è stato precursore
dell’oleoturismo e del turismo esperienziale. Introdurrà l’incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism
Management ed autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia
dello stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui futuri approcci da
intraprendere anche a seguito dell’emanazione della legge sull’enoturismo e della imminente legge
sull’oleoturismo. A concludere l’incontro sarà l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche
agricole, alimentari e forestali.

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello
dell’Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi l’incontro in
presenza. Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria”
e della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di
partenariato pubblico privato nel settore del vino, dell’olio e dell’agroalimentare; Michele Sonnessa –
Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione
olivicola, Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che
raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei territori
del vino; Nicola D’Auria– Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che raggruppa le
cantine italiane
selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica, Moreno Landrini – Sindaco di Spello e Roberto
Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria.

Per partecipare all’evento collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser

Per maggiori informazioni:
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Patto di Spello, un tavolo permanente del Mipaaf
per l’eno-oleoturismo

Onorevole Teresa Bellanova

Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo
del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori.

L’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha
dato la sua disponibilità, fin da subito, alla creazione di una cabina di regia nazionale, come
proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica
possano essere condivise e rappresentino, con efficacia, le reali esigenze e aspettative dei
territori

È stato siglato stamattina il “Patto di Spello” in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per
l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in
occasione di Frantoi Aperti in Umbria e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della
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recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un contributo in termini
di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese e di individuare terreni
comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera istituzionale (governo
nazionale, regioni ed Enti locali).

“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari
e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al
territorio rurale. Questo ci consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una
strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.

La Ministra Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio ruralecome
un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che rischiano di spopolarsi, tanto più
in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere modi e abitudini anche nell’abitare.  “Ribadisco la
mia disponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del
Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le Politiche
Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica
possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori. Rafforzare,
far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-
oleoturismo siano motore di un nuovo sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica,
salvaguardia dei paesaggi rurali, innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.

Ad aprire l’incontro Moreno Landrini, Sindaco di Spello, borgo in cui avrebbe dovuto tenersi l’incontro in
presenza e da cui il Patto prende il nome; e Roberto Morroni, Assessore alle politiche agricole e
agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria che ha evidenziato
come la Regione Umbria sia già al lavoro sul settore con due iniziative: l’approvazione del disciplinare
attuativo della legge nazionale sull’enoturismo, una serie di regole che puntano ad innalzare la qualità
dell’offerta regionale per quanto riguarda l’accoglienza, le esperienze e tutte le attività che ruotano
intorno al turismo enogastronomico; ed il bando per la creazione della filiera corta dell’olivicoltura che
punta ad incentivare la sinergia e il fare rete tra le aziende del territorio.
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Roberta Garibaldi

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi che ha
affermato: “Ritengo che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico
italiano. Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi
totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il
53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante la
grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il
turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi
anni sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello
sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal
tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del
settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia



27/11/2020 Patto di Spello, un tavolo permanente del Mipaaf per l'eno-oleoturismo

https://www.umbriajournal.com/notizia-in-rilievo/patto-di-spello-un-tavolo-permanente-del-mipaaf-per-leno-oleoturismo-385655/ 4/4

attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la
sostenibilità”.

Questi gli altri interventi dell’incontro:

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha
detto Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e dellaFederazione
nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in
questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha
creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello,
che prende il nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze
agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi
obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo
nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza
condivisa che viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il
bello e il buono del nostro paese.”

Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che ha
ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio
promuovendo iniziative importanti come la Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo
dell’Olio con l’idea di dare nuovo impulso ad una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica in
Italia legata al mondo dell’olio. L’oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle economie
locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione, unicità dei territori e
delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve un impegno concreto attraverso l’elaborazione di un
Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe.
Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la Ministra Teresa Bellanova sull’approvazione dei Decreti
attuativi della Legge del Turismo dell’Olio e sulla definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti
abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione
olivicola nazionale, valorizzando la nostra grande biodiversità – unica al mondo – in un’ottica sostenibile”;

Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel 1987, riunisce circa
450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino
attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di progetti finalizzati
ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo
del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche
amministrazioni locali e delle imprese. “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che
da oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni
e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”.

Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che ha ribadito
l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le
Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a
livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio ed avallo del Ministero e alla partecipazione di tutte
noi Associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come prima scelta
per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso
i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali”.
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info@stradaoliodopumbria.it – www.frantoiaperti.net

www.stradaoliodopumbria.it

mailto:info@stradaoliodopumbria.it
http://www.frantoiaperti.net/
http://www.stradaoliodopumbria.it/
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“Patto di Spello. Per l'Enoturismo e
l’Oleoturismo italiani”

L'accordo verrà
presentato al webinar di giovedì 26 novembre con i rappresentanti delle
associazioni, il Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa
Bellanova e la ricercatrice Roberta Garibaldi

(UNWEB) – Perugia, - Si terrà giovedì 26 novembre alle ore 10.00 il webinar
dal titolo “Patto di Spello. Per l'Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”.
Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni
italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino, Città
dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle
Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori. Il patto tra questi attori, vuole dare un
contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell'eno-
oleoturismo del nostro paese e nasce con l'obiettivo di individuare terreni
comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo

nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo.
Il webinar sarà anche l'occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura e
costruttiva collaborazione. L'evento è organizzato dalla Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione di Frantoi
Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitré anni fa, è stato precursore dell'oleoturismo e del turismo
esperienziale. Introdurrà l'incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia dello stato dell'arte del turismo enogastronomico in Italia,
dando spunti sui futuri approcci da intraprendere anche a seguito dell'emanazione della legge sull'enoturismo e della
imminente legge sull'oleoturismo. A concludere l'incontro sarà l'Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche
agricole, alimentari e forestali.
Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un piccolo gioiello dell'Umbria ricco
di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro in presenza.
Al webinar interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell'Olio e.v.o. Dop Umbria" e della Federazione
delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di partenariato pubblico privato nel
settore del vino, dell'olio e dell'agroalimentare; Michele Sonnessa - Presidente Associazione Nazionale Città dell'olio
che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale
Città del Vino, organizzazione che raggruppa comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e
promozione dei territori del vino; Nicola D'Auria - Presidente Nazionale
Movimento Turismo del Vino e dell'Olio che raggruppa le cantine italiane
selezionate per la qualità dell'accoglienza enoturistica, Moreno Landrini - Sindaco di Spello e Roberto Morroni –
Assessore Agricoltura Regione Umbria.
Per partecipare all’evento collegarsi a: https://meet.starleaf.com/4997863142/browser. Per maggiori
informazioni: info@stradaoliodopumbria.it - www.frantoiaperti.net – www.stradaoliodopumbria.it.
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‘Patto di Spello’ : siglato un accordo per l’eno-oleoturismo

Le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, insieme con
il fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro del settore
26/11/2020

La locandina della presentazione del 'Patto di Spello'

SPELLO- Il Patto di Spello, è l’accordo tra quattro organizzazioni che si occupano di turismo
enogastronomico (Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori), che stato siglato oggi.
Un’importante intesa strategica per lo sviluppo di questo settore, per comporre sinergie future anche con
il supporto delle istituzioni (Governo nazionale, Regioni ed Enti locali), che è stato presentato in
occasione del webinar dal titolo Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani, organizzato
dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione dell’edizione 2020 di  Frantoi Aperti .

Un incontro, per promuovere una nuova qualità territoriale, cui ha partecipato anche l’OnorevoleTeresa
Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali.

“Considero il Patto di Spello -ha detto il ministro Bellanova– un processo virtuoso di elaborazione di
istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo, ci consente di
individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che
tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo. Ribadisco la mia disponibilità ad incontrare, fin
da subito, i firmatari dell’accordo per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con
il Ministero per le politiche agricole, affinché si possa far crescere e qualificare l‘offerta eno-oleo
turistica in Italia come motore di un nuovo sviluppo, fondato sulla sostenibilità,  sulla salvaguardia
dei paesaggi rurali, sull’innovazione tecnologica e l’unicità dei territori”.

http://www.stradaoliodopumbria.it/
https://www.umbriaradio.it/frantoi-aperti-da-questo-fine-settimana-la-xxiii-edizione/
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Ad aprire l’incontro il Sindaco di Spello, Moreno Landrini, borgo ad alta vocazione olivicola, un piccolo
gioiello ricco di storia ma anche di eccellenze agroalimentari da cui il Patto prende il nome, e Roberto
Morroni, Assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale
della Regione Umbria. Proprio la Regione, come sottolineato dall’assessore, è già al lavoro sul settore
del turismo enogastronomico con due iniziative : l’approvazione del disciplinare attuativo della legge
nazionale sull’enoturismo, una serie di regole che puntano ad innalzare la qualità dell’offerta regionale
per quanto riguarda l’accoglienza e tutte le attività che ruotano intorno a questo settore; ed il bando per
la creazione della filiera corta dell’olivicoltura, che punta ad incentivare la sinergia e il fare rete tra le
aziende del territorio.
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Roberta Garibaldi

Teresa Bellanova

UNAGA ADERISCE AL “PATTO DI SPELLO”
PER L’ENO-OLEOTURISMO ITALIANO
Il 26 novembre è stato siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino,
Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione
Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Anche Unaga partecipa
alla promozione attraverso le colleghe giornaliste di ADD
Comunicazione. La Ministra alle politiche agricole, alimentari e forestali
Teresa Bellanova ha dato la sua disponibilità alla creazione di una
cabina di regia nazionale. Soddisfazione ha espresso il Presidente
della Fige (Federazione Italiana Giornalisti Enogastronomici ) e
Consigliere nazionale Unaga Ugo Iezzi.

L’accordo
siglato tra
le quattro
più
importanti

organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico è stato fortemente voluto a seguito
della recente emanazione della legge sull’enoturismo e
sull’oleoturismo.

 A fotografare l’attuale stato dell’arte è
intervenuta Roberta Garibaldi, autrice del Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism
management che ha affermato: “ Nell’ultimo decennio è
cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel
turismo: oggi la quasi totalità dei viaggiatori compie
esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il
45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una
destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia.

Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il
turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni sono di un
ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia
durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una
svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione,
sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.

 “Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha detto Paolo
Morbidoni,Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e della Federazione nazionale delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso
l’enoturismo e l’oleoturismo italiano”.

 Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio ha ribadito come siano ormai diversi anni che le
“Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo iniziative importanti come la Camminata tra gli
olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo dell’Olio”. Il Presidente Floriano Zambon ha presentato l’ Associazione
Nazionale Città del Vino che nata nel 1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione
e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale.

Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, ha chiesto una forte collaborazione
tra le Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a
livello internazionale. 

http://www.unaganews.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Roberta-Garibaldi.jpg
http://www.unaganews.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Teresa-Bellanova.jpg


27/11/2020 Turismo enogastronomico: "Patto di Spello" per l'enoturismo e l’oleoturismo * VerdeGusto

https://www.verdegusto.it/turismo-enogastronomico-patto-di-spello-per-lenoturismo-e-loleoturismo/ 1/5

Turismo enogastronomico: “Patto di Spello”
per l’enoturismo e l’oleoturismo
Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori.

Vino e olio

L’accordo siglato tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a
seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un
contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese
e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo propositivo con la filiera
istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti locali).

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice del Rapporto sul
Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourism management Roberta Garibaldi (ndrprefatrice
del libro Digital Food di Anna Bruno, direttrice di VerdeGusto) che ha affermato: “Ritengo che quello
di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano. Nell’ultimo
decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la quasi totalità dei
viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il 45% degli italiani e il 53%
degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione primaria l’enogastronomia. Nonostante
la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%,
il turismo enogastronomico, ha saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei
prossimi anni sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un asset
trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-19. Le azioni sinergiche che

https://www.fullpressagency.it/libro-digital-food
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usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una svolta, tanti saranno i temi da affrontare
per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di
sistema agevolandola sia attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare
l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.

Bicchiere di vino – Foto di Mandy Fontana

“Protagonisti di questo patto, non sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e
aziende– ha detto Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e
dellaFederazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori – ma aggregano i
soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal basso l’enoturismo e
l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e chi ci sta credendo oggi,
mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il nome da un piccolo gioiello
dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari, e che vuole essere il
simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce con questi obiettivi: individuare terreni comuni
tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo con il governo nazionale e con le regioni,
disegnare una strategia di settore di medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che
viviamo una fase importante in cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il
buono del nostro Paese.”
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Ulivi – Foto di Ulrike Leone

Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che
ha ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo
dell’olio promuovendo iniziative importanti come la Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso
nazionale Turismo dell’Olio con l’idea di dare nuovo impulso ad una sempre maggiore qualificazione
dell’offerta turistica in Italia legata al mondo dell’olio. L’oleoturismo può rappresentare un nuovo asset
strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica,
innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve un impegno
concreto attraverso l’elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul turismo dell’olio, del vino e dei
sapori, che abbia obiettivi e risorse certe. Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la Ministra
Teresa Bellanova sull’approvazione dei Decreti attuativi della Legge del Turismo dell’Olio e sulla
definizione di un Piano nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del
territorio e del paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la
nostra grande biodiversità – unica al mondo – in un’ottica sostenibile”.
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Olio e olive – Foto di Steve Buissinne

Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel 1987, riunisce
circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione dei territori
del vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci nello sviluppo di
progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a creare opportunità di lavoro,
a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone pratiche tra i territori attraverso il
coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e delle imprese. “L’Associazione è titolare
dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del
settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo
sviluppo del turismo enogastronomico”. 



27/11/2020 Turismo enogastronomico: "Patto di Spello" per l'enoturismo e l’oleoturismo * VerdeGusto

https://www.verdegusto.it/turismo-enogastronomico-patto-di-spello-per-lenoturismo-e-loleoturismo/ 5/5

Vigneti – Foto di Markus Distelrath

Nicola D’Auria – Presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che ha ribadito
l’importanza di una “stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le
Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a
livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio ed avallo del Ministero e alla partecipazione di
tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte così da porre l’Italia come
prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche memorabili promuovendo le
bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia nazionali sia internazionali“.
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Emanuela Medi November 25, 2020

“Patto di Spello: l’accordo tra le principali
organizzazioni per l’Enoturismo e l’Oleoturismo
italiani”

vinosano.com/patto-di-spello-laccordo-tra-le-principali-organizzazioni-per-lenoturismo-e-loleoturismo-italiani/

Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti
organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico,
Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e
dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e
dei Sapori.

https://www.vinosano.com/patto-di-spello-laccordo-tra-le-principali-organizzazioni-per-lenoturismo-e-loleoturismo-italiani/
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Il patto tra questi attori, vuole dare un contributo in termini di strategie, progettualità e
idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro paese e nasce con l’obiettivo di
individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo propositivo
con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di
medio e lungo periodo. 

Il webinar  che si terrà giovedi 26 alle ore 10, sarà anche l’occasione per fare il
punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura e costruttiva
collaborazione. L’evento è organizzato dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria,
in occasione di Frantoi Aperti in Umbria, uno degli eventi che in Italia, ventitre
anni fa, è stato precursore dell’oleoturismo e del turismo esperienziale.

Introdurrà l’incontro Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice
del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia
dello stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, dando spunti sui
futuri approcci da intraprendere anche a seguito dell’emanazione della legge
sull’enoturismo e della imminente legge sull’oleoturismo. A concludere l’incontro
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Roberta Garibaldi

sarà l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle
politiche agricole, alimentari e forestali. 

Il Patto di Spello, prende il nome dal borgo medievale ad alta vocazione olivicola, un
piccolo gioiello dell’Umbria ricco di storia, ma anche di eccellenze agroalimentari,
dove avrebbe dovuto tenersi l’incontro in presenza. Al webinar interverranno Paolo
Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria” e della Federazione
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che rappresenta oltre 80 realtà di
partenariato pubblico privato nel settore del vino, dell’olio e dell’agroalimentare;
Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che
rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola, Floriano Zambon –
Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa
comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei
territori del vino; Nicola D’Auria – Presidente Nazionale 
Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che raggruppa le cantine italiane 
selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica, Moreno Landrini – Sindaco di
Spello e Roberto Morroni – Assessore Agricoltura Regione Umbria. 

Per partecipare all’evento collegarsi a:
https://meet.starleaf.com/4997863142/browser

https://meet.starleaf.com/4997863142/browser


25/11/2020 “Patto di Spello: l’accordo tra le principali organizzazioni per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”

https://www.printfriendly.com/p/g/89u8sL 4/4

Scritto da Emanuela Medi

Emanuela Medi giornalista professionista, ha svolto la sua attività professionale in RAI
presso le testate radiofoniche GR3 e GR1. Vice-Caporedattore della redazione tematica del
GR1 “Le Scienze”- Direttore Livio Zanetti- ha curato la rubrica ”La Medicina”. Ha avuto
numerosi incarichi come il coordinamento della prima Campagna Europea per la lotta ai
tumori, affidatole dalla Commissione della Comunità Europea. Per il suo impegno nella
divulgazione scientifica ha ottenuto numerosi riconoscimenti: Premio ASMI, Premio
Ippocrate UNAMSI, premio prevenzione degli handicap della Presidenza della
Repubblica. Nel 2014 ha scritto ”Vivere frizzante” edito Diabasis. Un saggio sul rapporto
vino e salute. Nello steso anno ha creato il sito ”VINOSANO” con particolare attenzione
agli aspetti scientifici e salutistici del vino. Nel 2016 ha conseguito il diploma di
Sommelier presso la Fondazione Italiana Sommelier di Roma.. Attualmente segue il corso
di Bibenda Executive Wine Master (BEM) della durata di due anni.
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Roberta Garibaldi

Fanno squadra le principali organizzazioni  del turismo enogastronomico italiano con  il” Patto Spello. Per l’enoturismo e
l’Oleoturismo Italiani “ l’accordo siglato giovedi 26 tra le quattro più importanti organizzazioni  Città del Vino, Città
dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori in
occasione del webinar, organizzato dall’Associazione Strada dell’e,v,o, Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti
Umbria .

L’incontro è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il
fine di dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro Paese

 “Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali – un
processo virtuoso di elaborazione di istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci
consente di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga
conto anche della pandemia che stiamo vivendo”..  “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la Ministra Bellanova –
ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello per la creazione di un tavolo permanente di consultazione
con il Ministero per le Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo
turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e aspettative dei territori”.

A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia, l’autrice
del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di Tourismo
management Roberta Garibaldi che ha affermato:” Negli ultimi dieci anni vi è stata una
crescita rilevante del ruolo dell’enogastronomia all’interno del turismo. Siamo passati dal
17% dei turisti del 2007 al 94% a livello mondiale . Oggi la quasi totalità dei viaggiatori
compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza: con il 45% degli italiani e il
53% stranieri che visitano una destinazione motivata dall’enogastronomia, è la stessa
motivazione per l’81% dei cinesi che affrontano un viaggio Addirittura- dice la Garibaldi-
da una recente indagine è emerso che l’81% dei Cinesi, viaggiano per turismo legato alla 
a carattere gastronomico. Il Covid ha rafforzato questa tendenza a livello internazionale
per l’esigenza di “ vivere” spazi aperti, nel verde,  a contatto con la natura ..Ritengo- ha
detto ancora l ‘esperta- che quello di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del
turismo enogastronomico italiano, . nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del
nostro Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49.

La relazione della Garibaldi si è soffermata a lungo sul tipo di turismo che si va  ben
delineando” Il turista di oggi è molto ecclettico- ha detto-vuole vivere esperienze
emozionali diversificate i: esperienze di vino, di cultura, di gastronomia”. Nel raffronto con
altre realtà internazionali, il nostro paese batte colpi: le cantine ad esempio sono molto

poco digitalizzate, trascurano l’on-line fortemente  utilizzato da paesi come la Spagna e la stessa Argentina  ma soprattutto
valorizzano i propri prodotti  e il proprio turismo on una informazione attenta e molto capillare.  
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L’enogastronomia può e deve essere un asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il
COVID-19- ha concluso Roberta Garibaldi. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno
sicuramente una svolta per rafforzare le attività di analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia
attraverso la normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità”.

Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa – Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio che ha ribadito come siano
ormai diversi anni che le “Città dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo iniziative importanti come la
Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo dell’Olio con l’idea di dare nuovo impulso ad una sempre
maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia legata al mondo dell’olio.” L’oleoturismo può rappresentare un nuovo
asset strategico delle economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica, innovazione,
unicità dei territori e delle vocazioni” Floriano Zambon – Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel
1987, riunisce circa 450 Comuni italiani ed enti territoriali . “L’Associazione- ha detto- è titolare dell’Osservatorio sul Turismo
del Vino che da oltre vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche amministrazioni e alle
aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo enogastronomico”. Nicola D’Auria – Presidente
Nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio che ha ribadito l’importanza di una “stretta e irrinunciabile
collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le Istituzioni e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per
garantire al nostro Paese il ruolo leader a livello internazionale. “

Emanuela Medi, giornalista
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"Patto di Spello. Per
l'Enoturismo e
l'Oleoturismo italiani"

L'accordo verrà presentato al webinar di giovedì
26 novembre con i rappresentanti delle
associazioni, il Ministro alle politiche agricole,
alimentari e forestali Teresa Bellanova e la...
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Webinar “Patto di Spello per Enoturismo e Oleoturismo Italiano”
Prenderà il via in diretta streaming su Facebook il webinar Patto di Spello per Enoturismo e Oleoturismo Italiano.

Saluti e interventi introduttivi di Moreno Landrini (sindaco di Spello), Roberto Morroni (assessore Agricoltura Regione Umbria). Seguiranno “L’enoturismo e oleoturismo

che verranno” relazione di Roberta Garibaldi (docente di Tourism Management e esperta di turismo enogastronomico), e la presentazione del “Patto di Spello”.

Interventi di Paolo Morbidoni (presidente Federazione nazionale Strade Vino, Olio e Sapori), Floriano Zambon (presidente Associazione Nazionale Città del Vino),

Michele Sonnessa (presidente Associazione Nazionale Città dell’olio), Nicola D’Auria (presidente nazionale Movimento Turismo del Vino). Conclusioni di Teresa

Bellanova (Ministro politiche agricole, alimentari e forestali).

QUI per lo streaming
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MINISTRA BELLANOVA: “STRUMENTO IMPORTANTE PER DISEGNARE
IL FUTURO DELL’OSPITALITÀ LEGATO ALLA COLTURA DELL’OLIO E
DEL VINO
26 Novembre 2020  Redazione WineMag.it

È stato firmato stamattina il “Patto di Spello“, in occasione del webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’enoturismo e
l’oleoturismo italiani“. L’accordo, siglato fra quattro importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo
enogastronomico, Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, è stato fortemente voluto a seguito della recente emanazione della legge
sull’enoturismo e sull’oleoturismo.

Fine del Patto è dare un contributo in termini di strategie, progettualità e idee per ilfuturo dell’eno-oleoturismo del
nostro Paese, individuare terreni comuni tra i vari organismi, e alimentare un dialogo propositivo con la filiera
istituzionale (Governo, Regioni ed Enti locali).

Patto di Spello: vino e olio fanno squadra per il turismo

https://www.winemag.it/author/wp_6291901/
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La Firma del Patto di Spello – ha dichiarato la Ministra Teresa Bellanova– rappresenta uno
strumento importante teso a disegnare strategie, progettualità e idee per il futuro di tutto il segmento
dell’ospitalità e della promozione territoriale legato alla coltura dell’olio e del vino.”

Da parte della Ministra Bellanova massimo impegno per un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti e all’apertura
di un confronto. “Considero il Patto – ha aggiunto la Bellanova – un processo virtuoso di elaborazione di istanze dal
basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale”.

Questo ci consente – dice ancora la Ministra – di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera
agricola, per una strategia di medio e lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che
stiamo vivendo. Le vicende legate alla pandemia hanno rimesso in primo piano la necessità di
diversificare il modello di sviluppo, valorizzando le aree rurali dotate di importanti risorse
paesaggistiche, ambientali e di produzioni di alta qualità”.

Creare quindi un modello economico in cui la qualità del paesaggio rurale svolga il ruolo di valore aggiunto non
riproducibile, legando la qualità dei luoghi di produzione all’accoglienza per contrastare il crescente abbandono e
spopolamento in molte aree interne

“Non a caso – prosegue la Ministra – nella nostra Strategia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza parliamo
della necessità di intervenire anche nelle aree a fallimento di mercato, che possono rappresentare una straordinaria
occasione per correggere gli squilibri da sovraffollamento nei centri urbani”.
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Una strategia di sviluppo che crei una nuova visione di paesaggio in grado di integrare i processi economici, sociali
ed ambientali in un progetto che coinvolga tutte le zone rurali e che metta al centro la qualità come fattore di
competitività.

Il Ministero – sottolinea ancora la Bellanova – proprio all’interno della stessa strategia, ha anche
inserito la viticoltura storica e la viticoltura eroica nel Testo Unico della Vite e del Vino e sta
proprio in questi giorni sviluppando il marchio ‘Paesaggio Rurale Storico Italiano‘. Marchio che
potrà svolgere una funzione importante nella promozione del turismo rurale, nonché nella
valorizzazione delle produzioni locali intimamente legate ai paesaggi rurali iscritti nel Registro”.

Elementi importanti per rimarcare come la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale contribuisca ad
accrescere il potere di attrazione degli investimenti nel turismo e in agricoltura, l’identità del territorio e sia fattore
importante di sviluppo per le comunità locali, capace di parlare alle nuove generazioni.
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L’olio del futuro, tra valori economici e immateriali. E un patto per
l’enoturismo e l’oleoturismo
Domani Giornata Mondiale dell’Olivo, a Spello il futuro del turismo legato ai pilastri della Dieta
Mediterranea. Novembre mese dell’extravergine

Novembre è il mese dedicato alla cultura dell’olio d’oliva e quindi è il momento migliore per

omaggiare uno dei pesi massimi della Dieta Mediterranea. Un prodotto che trova in Italia le

migliori espressioni a livello mondiale, ma che ancora non è riuscito a sfruttare tutte le sue

potenzialità. Non è solo buono, l’olio è anche un toccasana per la salute, eppure i consumi non

decollano così come la percezione del valore di questa eccellenza. Ecco perché novembre sarà

un mese di celebrazioni ma anche di riflessione. La proposta arriva da Assitol, per la Giornata

Mondiale dell’Olivo, di scena domani il 26 novembre. E che presenterà il Patto di Spello, accordo tra le

quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico per dare un

contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del nostro paese

e nasce con l’obiettivo di individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo

propositivo con il Governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di medio e

lungo periodo. A presentare l’accordo, nel webinar “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo

italiani”, Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management ed autrice del Rapporto sul Turismo

Gli olivi secolari di Venafro, in Molise

SPELLO, 25 NOVEMBRE 2020, ORE 18:45
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Enogastronomico Italiano, che darà una fotografia dello stato dell’arte del turismo enogastronomico in

Italia, introducendo così Teresa Bellanova, Ministro alle Politiche Agricole, Michele Sonnessa,

presidente Città dell’olio, Floriano Zambon, presidente Città del Vino, Nicola D’Auria, presidente

Movimento Turismo Vino e Olio, Moreno Landrini, sindaco di Spello.

Per il mondo dell’olio, sono davvero tanti gli anniversari importanti: il 13 novembre 1960, con la Legge

1404, è nata ufficialmente la categoria dell’extravergine. Dieci anni fa, il 16 novembre, la Dieta

mediterranea, di cui l’olio è uno dei pilastri, ha ottenuto il riconoscimento Unesco come patrimonio

immateriale dell’Umanità. Infine, la Giornata del 26 novembre dedicata all’Olivo, ideata dall’Unesco per

sottolineare l’importanza, storica e culturale, di questo albero e della sua coltivazione. “Novembre è il

mese per eccellenza dell’olio d’oliva - commenta Anna Cane, presidente del Gruppo Olio d’oliva

in Assitol - ecco perché proponiamo di dedicarlo, anche solo idealmente, a questo alimento

prezioso e alla cultura che lo riguarda. E per celebrare questo momento, in un periodo molto

complicato, ci sembra giusto invitare tutta la filiera ad una riflessione sul futuro”. Per

l’Associazione, l’olio d’oliva ha bisogno di una nuova ripartenza. Le proprietà nutrizionali di

questo prodotto sono riconosciute da decine di ricerche scientifiche, come pure i suoi benefici

per la salute e i consumatori in tutto il mondo ne amano il gusto. Tuttavia, soltanto il 4% dei

consumi di grassi alimentari nel mondo riguarda l’olio d’oliva. “Segno che molto resta da fare

per promuovere la conoscenza di questo alimento - continua Cane - anche noi italiani diciamo

che fa bene, ma ne abbiamo dimenticato i motivi”. La stessa Dieta Mediterranea, che vede

nell’olio uno degli elementi costituenti, è seguita in Italia da meno della metà della popolazione.

Ecco perché, secondo gli imprenditori del comparto, il dopo-pandemia potrebbe essere l’occasione per

costruire una nuova cultura dell’olio d’oliva capace di raccordare le conoscenze della scienza con la

tradizione e la storia di questo alimento ma anche di rilanciarne il consumo: in questa ottica, Assitol

appoggia la proposta di un ufficio dedicato alla Dieta Mediterranea nel Ministero delle Politiche

Agricole, Agroalimentari e Forestali.

Il Consiglio Oleicolo Internazionale, l’Onu dell’olio, ha proposto di nominare l’olivo “protettore della

Terra”. Simbolo di pace in molte culture, questa pianta millenaria potrebbe essere l’arma vincente per

la “guerra” al cambiamento climatico. Secondo diversi studi agronomici, l’olivo rappresenta un freno

all’erosione del suolo e assorbe in media 2 kg di Co2 al giorno: la coltura olivicola e la produzione di

olio d’oliva sono quindi essenziali per il contenimento dei gas alteranti, che provocano il riscaldamento

globale.

“In un momento storico di grande incertezza, l’olivo simbolo universale di pace, saggezza,

armonia ed espressione di una civiltà millenaria che affonda le sue radici nel Mediterraneo,

rappresenta la nostra solida identità. Noi delle Città dell’Olio vogliamo rendere omaggio a

questa pianta sacra, rinnovando il nostro impegno nella sua valorizzazione e promozione. Un
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impegno che va avanti da più di 25 anni”, aggiunge Michele Sonnessa, presidente delle Città

dell’Olio, ricordando come proprio un anno fa, con una risoluzione approvata all’unanimità, il Consiglio

esecutivo dell’Unesco sanciva “che l’olivo contribuisce allo sviluppo economico e sociale sostenibile dei

popoli ed elemento di unità e diversità di tutte le culture, trascendendo i confini e consentendo scambi

tra i popoli”.

“L’Unesco ha riconosciuto all’olivo il suo ruolo culturale e il suo ruolo di volano nello sviluppo delle

comunità rurali. Intorno all’olivo - spiega Sonnessa - nascono le città di identità come le conosciamo

oggi, che attraverso l’insieme di saperi e mestieri ad esso collegati, promuovono prodotto e paesaggio

insieme. L’olivo e l’olio sono un elemento identitario a cui non possiamo rinunciare, perché parla di chi

siamo e delle nostre radici. Ma è anche una leva potente di sviluppo turistico ed occupazionale,

attraverso un’offerta integrata di esperienze legate all’olio improntate alla conoscenza e alla convivialità

e investimenti a sostegno dell’autoimprenditorialità legata all’agricoltura sociale. Inoltre, questa

Giornata ci ricorda che la pianta di olivo oltre ad essere un elisir di lunga vita essendo l’alimento

principe della Dieta Mediterranea, costituisce una barriera ambientale efficace contro la

desertificazione e la protezione contro l’erosione ed è un agente nella lotta contro il riscaldamento

globale, catturando più CO2 di quanta ne emette nell’atmosfera sotto forma di gas a effetto serra

durante l’intero ciclo di coltivazione e durante il processo di produzione dell’olio d’oliva. Allo stesso

tempo, riconosce l’impatto del settore olivicolo sull’occupazione e la salvaguardia dell’ambiente e il

conseguente contributo allo sviluppo sostenibile, nonché le virtù dell’olio d’oliva per la salute, le sue

proprietà terapeutiche e i suoi benefici alimentari”.
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Con la firma del “Patto di Spello”, nasce il Movimento Turismo dell’Olio
Posta la prima pietra per la creazione di un movimento parallelo al Movimento del Turismo del Vino, per
lavorare in sinergia

Con la firma del “Patto di Spello”, sottoscritto ieri dalle Città del Vino, dalle Città dell’Olio, dal

Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e dalla Federazione Italiana delle Strade del Vino,

dell’Olio e dei Sapori, parte ufficialmente il percorso che porterà alla nascita del Movimento

Turismo dell’Olio, che nascerà nel 2021, e “riunirà i “produttori-artigiani” di olio extravergine

d’oliva di qualità, per raccontare e promuovere le eccellenze dell’arte olivicola italiana.

Agricoltura sostenibile, produzione sana e naturale e salvaguardia del territorio sono i valori dei

frantoiani associati. Il nuovo consorzio opererà in sinergia con il Movimento Turismo del Vino,

da cui trae ispirazione negli intenti e nelle modalità”.
 

“Siamo felici di aver finalmente gettato le basi per la nascita del nuovo Movimento Turismo dell’Olio -

commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino - il Consorzio dedicato

all’oleoturismo è un progetto entusiasmante che avevamo in cantiere da diversi anni e siamo convinti

che potrà andare a coinvolgere tanti aspetti del turismo enogastronomico. Il Movimento Turismo

dell’Olio nasce dall’esperienza del Movimento Turismo del Vino, e la sinergia tra le due

Con la firma del “Patto di Spello”, nasce il Movimento Turismo dell’Olio
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organizzazioni sarà fondamentale per la valorizzazione del territorio, lavoreranno in partnership

in questa direzione. Dopo questa “prima pietra”, il testimone passa adesso al Consorzio

Buonaterra della Puglia, che è incaricata di procedere alla nascita del Consorzio nazionale e dei

Consorzi regionali, che contribuiranno alla realizzazione del progetto Movimento Turismo

dell’Olio”.

“Sono disponibile fin da subito alla creazione di un tavolo di lavoro permanente - ha detto il Ministro

delle Politiche Agricole Teresa Bellanova - rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta “eno-oleo-

agroturistica” in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo

sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali,

innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.
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Redazione November 27, 2020

Siglato il “Patto di Spello” tra Città del Vino, Città
dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e
Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori.

zarabaza.it/2020/11/27/siglato-il-patto-di-spello-tra-citta-del-vino-citta-dellolio-movimento-turismo-del-vino-e-dellolio-e-
federazione-italiana-strade-del-vino-dellolio-e-dei-sapori/

L’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha dato
la sua disponibilità, fin da subito, alla creazione di una cabina di regia nazionale, come
proposto dalle organizzazioni, affinché le scelte che riguardano la filiera eno-oleo turistica
possano essere condivise e rappresentino, con efficacia, le reali esigenze e aspettative dei
territori.

È stato siglato il “Patto di Spello” in occasione del webinar del 26 novembre 2020 dal
titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”, organizzato
dall’Associazione Strada dell’e.v.o. Dop Umbria in occasione di Frantoi Aperti in Umbria e
condotto dalla giornalista Antonia Matarrese.L’accordo siglato tra le quattro più importanti
organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, Città del Vino,
Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori è stato fortemente voluto a seguito della
recente emanazione della legge sull’enoturismo e sull’oleoturismo, con il fine di dare un
contributo in termini di strategie, progettualità e idee per il futuro dell’eno-oleoturismo del

https://www.zarabaza.it/2020/11/27/siglato-il-patto-di-spello-tra-citta-del-vino-citta-dellolio-movimento-turismo-del-vino-e-dellolio-e-federazione-italiana-strade-del-vino-dellolio-e-dei-sapori/
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nostro Paese e di individuare terreni comuni tra i vari organismi ed alimentare un dialogo
propositivo con la filiera istituzionale (governo nazionale, regioni ed Enti
locali).“Considero il Patto – ha detto l’Onorevole Teresa Bellanova, Ministro alle
politiche agricole, alimentari e forestali – un processo virtuoso di elaborazione di
istanze dal basso utili a dare valore anche economico al territorio rurale. Questo ci consente
di individuare terreni comuni utili a tutta la filiera agricola, per una strategia di medio e
lungo termine, che tenga conto anche della pandemia che stiamo vivendo”.La Ministra
Bellanova ha poi ricordato, tra gli altri temi, quello della tutela del paesaggio
rurale come un elemento strategico necessario a dare valore anche alle aree interne che
rischiano di spopolarsi, tanto più in questa fase in cui la pandemia ci costringe a rivedere
modi e abitudini anche nell’abitare. “Ribadisco la mia disponibilità – ha concluso la
Ministra Bellanova – ad incontrare, fin da subito, i firmatari del Patto di Spello
per la creazione di un tavolo permanente di consultazione con il Ministero per le
Politiche Agricole e di una cabina di regia nazionale affinché le scelte che riguardano la filiera
eno-oleo turistica possano essere condivise e rappresentino con efficacia le reali esigenze e
aspettative dei territori. Rafforzare, far crescere e qualificare l’offerta eno/oleo/agroturistica
in Italia, è il nostro obiettivo comune, affinché l’eno-oleoturismo siano motore di un nuovo
sviluppo, fondato su parole chiave come sostenibilità, etica, salvaguardia dei paesaggi rurali,
innovazione tecnologica e unicità dei territori e delle vocazioni”.Ad aprire
l’incontro Moreno Landrini, Sindaco di Spello, borgo in cui avrebbe dovuto tenersi
l’incontro in presenza e da cui il Patto prende il nome; e Roberto Morroni, Assessore
alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione
ambientale della Regione Umbria che ha evidenziato come la Regione Umbria
sia già al lavoro sul settore con due iniziative: l’approvazione del disciplinare
attuativo della legge nazionale sull’enoturismo, una serie di regole che puntano
ad innalzare la qualità dell’offerta regionale per quanto riguarda l’accoglienza,
le esperienze e tutte le attività che ruotano intorno al turismo
enogastronomico; ed il bando per la creazione della filiera corta dell’olivicoltura che
punta ad incentivare la sinergia e il fare rete tra le aziende del territorio.
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A fotografare l’attuale stato dell’arte del turismo enogastronomico in Italia,
l’autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano e docente di
Tourism management Roberta Garibaldi che ha affermato: “Ritengo che quello
di oggi sia un momento chiave per lo sviluppo del turismo enogastronomico italiano.
Nell’ultimo decennio è cresciuta la rilevanza del cibo, del vino, dell’olio, nel turismo: oggi la
quasi totalità dei viaggiatori compie esperienze a tema nel corso della propria vacanza, con il
45% degli italiani e il 53% degli stranieri che visitano una destinazione con motivazione

http://10.10.0.46/data-production/mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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primaria l’enogastronomia. Nonostante la grave crisi che ha colpito il turismo del nostro
Paese, con un calo dei pernottamenti stimato a -49%, il turismo enogastronomico, ha
saputo mantenere e crescere il suo appeal e le prospettive nei prossimi anni
sono di un ulteriore rafforzamento. L’enogastronomia può e deve essere un
asset trainante dello sviluppo del turismo dell’Italia durante e dopo il COVID-
19. Le azioni sinergiche che usciranno dal tavolo di lavoro, imprimeranno sicuramente una
svolta, tanti saranno i temi da affrontare per lo sviluppo del settore: rafforzare le attività di
analisi e di comunicazione, sviluppare l’offerta di sistema agevolandola sia attraverso la
normativa che attraverso incentivi finalizzati, stimolare l’innovazione, la digitalizzazione, la
sostenibilità”.Questi gli altri interventi dell’incontro:“Protagonisti di questo patto, non
sono semplici associazioni di rappresentanza di istituzioni e aziende – ha detto Paolo
Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e
della Federazione nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori – ma
aggregano i soggetti che partendo da zero in questi ultimi venti anni hanno costruito dal
basso l’enoturismo e l’oleoturismo italiano, ovvero chi ci ha creduto in tempi non sospetti e
chi ci sta credendo oggi, mettendoci faccia ed esperienza. Il patto di Spello, che prende il
nome da un piccolo gioiello dell’Umbria medievale, ricco di storia, ma anche di eccellenze
agroalimentari, e che vuole essere il simbolo dell’Italia policentrica, bella e operosa, nasce
con questi obiettivi: individuare terreni comuni tra i vari organismi, alimentare un dialogo
propositivo con il governo nazionale e con le regioni, disegnare una strategia di settore di
medio e lungo periodo, con la consapevolezza condivisa che viviamo una fase importante in
cui ci giochiamo un pezzo di futuro che ha a che fare con il bello e il buono del nostro
paese.” Sono poi intervenuti: Michele Sonnessa – Presidente Associazione
Nazionale Città dell’olio che ha ribadito come siano ormai diversi anni che le “Città
dell’Olio hanno scelto di puntare sul turismo dell’olio promuovendo iniziative importanti
come la Camminata tra gli olivi e il Primo Concorso nazionale Turismo dell’Olio con l’idea di
dare nuovo impulso ad una sempre maggiore qualificazione dell’offerta turistica in Italia
legata al mondo dell’olio. L’oleoturismo può rappresentare un nuovo asset strategico delle
economie locali e marginali, basato su alcune parole chiave quali: sostenibilità, etica,
innovazione, unicità dei territori e delle vocazioni. Per raggiungere questi obiettivi serve un
impegno concreto attraverso l’elaborazione di un Piano Strategico Nazionale sul turismo
dell’olio, del vino e dei sapori, che abbia obiettivi e risorse certe.

Quella di oggi è un’occasione per sollecitare la Ministra Teresa Bellanova sull’approvazione
dei Decreti attuativi della Legge del Turismo dell’Olio e sulla definizione di un Piano
nazionale sul recupero degli oliveti abbandonati per far sì che dal recupero del territorio e del
paesaggio emerga un rilancio della produzione olivicola nazionale, valorizzando la nostra
grande biodiversità – unica al mondo – in un’ottica sostenibile”; Floriano Zambon –
 Presidente Associazione Nazionale Città del Vino che nata nel 1987, riunisce circa
450 Comuni italiani ed enti territoriali ed opera per la promozione e la valorizzazione dei
territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale coadiuvando i Comuni soci
nello sviluppo di progetti finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, a
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creare opportunità di lavoro, a far crescere il turismo del vino, favorendo lo scambio di buone
pratiche tra i territori attraverso il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni locali e
delle imprese. “L’Associazione è titolare dell’Osservatorio sul Turismo del Vino che da oltre
vent’anni propone ogni anno un monitoraggio del settore, per offrire alle pubbliche
amministrazioni e alle aziende strumenti di conoscenza utili allo sviluppo del turismo
enogastronomico”. Nicola D’Auria – Presidente Nazionale del Movimento Turismo
del Vino, associazione nata nel 1993 e che riunisce 800 cantine italiane, e del nuovo
Movimento Turismo dell’Olio, che nascerà nel 2021, il quale ha ribadito l’importanza di una
“stretta e irrinunciabile collaborazione ed una sinergia reale di applicazione tra le Istituzioni
e i settori vinicoli, oleicoli, alimentari e turistici per garantire al nostro Paese il ruolo leader a
livello internazionale. Mi auguro che grazie all’appoggio ed avallo del Ministero e alla
partecipazione di tutte noi Associazioni coinvolte, sia possibile dare spazio a nuove proposte
così da porre l’Italia come prima scelta per i turisti che cercano esperienze enogastronomiche
memorabili promuovendo le bellezze dell’Italia presso i principali mercati-target, sia
nazionali sia internazionali”.
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