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Esperti in enoturismo
Al via a febbraio il corso
per lavorare nel settore

GROSSETO. L'addetto all'eno-
turismo diventa un figura
cruciale e sempre più richie-
sta. Ecco perché da febbraio
chi è interessato a lavorare in
questo campo potrà seguire
un corso online per la forma-
zione dell'addetto all'enotu-
rismo che è specializzato
nell'accoglienza degli ospiti
nelle aziende vitivinicole ma
è anche in grado di promuo-
vere con competenza i vini.

L'iniziativa è del Consor-
zio tutela del vino Morellino
di Scansano, insieme al con-
sorzio vino Chianti, al Con-
sorzio tutela vini Montecuc-
co e al Consorzio tutela vini
della Maremma Toscana, in
collaborazione con il Movi-
mento turismo del vino To-
scana e la società Consolve e
con l'avvocato Marco Giuri,
in qualità di ideatore e coor-
dinatore scientifico del corso
o.
«Non appena è uscita la leg-

ge toscana sull'enoturismo —
nota Giuri, ideatore del pri-
mo corso online per addetto
all'enoturismo — mi sono re-
so conto che i consorzi di tute-
la avrebbero svolto un ruolo
da protagonisti nell'organiz-
zazione di eventi e nell'ambi-
to della formazione enoturi-
stica. Abbiamo già realizzato
e portato a termine il primo
corso per il consorzio Bolghe-
ri e Bolgheri Sassicaia Doc
che ha avuto un grande suc-
cesso di adesioni».

I consorzi hanno un ruolo
determinante per il rilancio
delle zone vitivinicole del

comparto enoturistico: e in
questa prospettiva alcuni im-
portanti consorzi della Tosca-
na hanno deciso di abbraccia-
re l'iniziativa della formazio-
ne online.

Il corso sarà su piattafor-
ma online, avrà un taglio mol-
to pratico, e sarà tenuto da
professionisti esperti del set-
tore. Le candidature, che sa-
ranno valutate dai consorzi
organizzatori, possono esse-
re fatte mediante il sito web
www. corsoenoturismo. it e
sono già aperte; sul sito ci so-
no anche tutte le informazio-
ni dettagliate del corso: tem-
pi, costi e altre informazioni
di interesse.
«L'enoturismo è decisivo

per il rilancio economico del
Paese—notaBernardo Guic-
ciardini Calamai del Consor-
zio tutela Morellino di Scan-
sano —Dobbiamo essere pre-
parati con figure competen-
ti». «L'obiettivo è potenziare
l'enoturismo — valuta Marco
Alessandro Bani del Consor-
zio vino Chianti — Il corso dà
le carte in regola per iniziare
questa attività». «Vogliamo
fornire agli operatori gli stru-
menti giusti per sapersi pro-
porre al meglio»,dice Fran-
cesco Mazzei del Consorzio
tutela vini della Maremma
Toscana». «A chiusura di un
anno che ha segnato l'indu-
stria del vino e del turismo a
livello globale — aggiunge
Claudio Tipa del Consorzio
tutela vino Montecucco — sa-
rà fondamentale ripartire
con il piede giusto». —
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