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Da Consorzi toscani corso on line per operatori enoturistici
A partire da febbraio 2021, grazie a legge Toscana su enoturismo

Roma, 16 dic. (askanews) – Il vino, i suoi territori e i tanti produttori che custodiscono vigne e vigneti, nel corso degli anni sono diventati una voce fondamentale e vincente per il turismo di
molte regioni italiane, a partire dalla Toscana. La figura dell’addetto all’enoturismo assume quindi sempre più rilevanza per poter o�rire un servizio professionale e competente ai tanti turisti
del vino sia italiani che internazionali.

Con l’entrata in vigore della L. 76/2019, la Regione Toscana ha previsto tra i requisiti soggettivi, anche la partecipazione a un corso di formazione teorico pratico per poter esercitare questa
attività sempre più centrale per valorizzare il patrimonio vitivinicolo e culturale del nostro Paese.

A partire da febbraio 2021, il Consorzio Tutela del Vino Morellino di Scansano, insieme al Consorzio Vino Chianti, al Consorzio tutela Vini Montecucco e al Consorzio tutela Vini della Maremma
Toscana, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Toscana e la società Consolve e con Marco Giuri (dello Studio Giuri Avvocati, Studio specializzato nel settore vinicolo) in qualità di
ideatore e coordinatore scientifico del corso on line per operatore enoturistico, hanno deciso di promuovere un corso on-line per la formazione dell’addetto all’enoturismo, una figura
specializzata nella ricezione e nell’accoglienza degli ospiti nelle aziende vitivinicole, in grado di poter presentare e promuovere con competenza i vini e, nel loro complesso, tutte le produzioni
di un’azienda.

“Non appena è uscita la legge Toscana sull’enoturismo -sottolinea Marco Giuri, ideatore del primo corso on line per addetto all’enoturismo “mi sono reso conto che i Consorzi di tutela
avrebbero svolto un ruolo da protagonisti nell’organizzazione di eventi e nell’ambito della formazione enoturistica. Ad oggi abbiamo già realizzato e portato a termine il primo corso per il
Consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia DOC che ha avuto un grande successo di adesioni”.

Sono senz’altro i Consorzi che hanno un ruolo determinante per il rilancio delle zone vitivinicole del comparto enoturistico: in questa prospettiva alcuni importanti Consorzi della Toscana
hanno deciso di abbracciare l’iniziativa della formazione on line e diventare attori principali della crescita professionale dei propri territori. Nel prossimo domani, più che mai l’enoturismo,
sarà il motore trainante del nostro Paese e la Toscana del vino è consapevole che bisogna progettare un nuovo modello di accoglienza.
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