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Articolo 1 

(Definizione di enoturismo) 
 

L'articolo 1 riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica 

identità e ne declina le caratteristiche.  

Articolo 2 

(Abilitazione e disciplina fiscale) 
 

L'articolo 2 fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività 

enoturistica, rimanda alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio del 

certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da 

applicare a tale settore. 

Articolo 3 

(Certificazione dell'accoglienza e standard qualitativi) 
 

L'articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione 

dell'accoglienza.  

Articolo 4 

(Commercializzazione in cantina) 
 

L'articolo 4 dispone la commercializzazione dei prodotti dell'impresa enoturistica 

così come nella normativa degli agriturismi. 

Articolo 5 

(Cartellonistica e arredo urbano) 
 

L'articolo 5 prevede l'apposizione di cartellonistica e arredo urbano alle cantine 

autorizzata a svolgere attività enoturistica.  

Articolo 6 

(Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale) 
 

L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale 

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).  
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Articolo 7 

(Il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo) 
 

L'articolo 7 introduce la redazione di un Piano strategico nazionale di 

promozione del turismo del vino italiano da parte del MIPAAF, di intesa con le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni 

del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

Articolo 8 

(Estensione delle disposizioni al settore produttivo dell’olio di oliva) 
 

L’articolo 8 estende l’applicazione della legge all’ambito della valorizzazione 

delle produzioni di olio di oliva.  

Articolo 9 

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province 

autonome) 
 

L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le 

province autonome. 

Articolo 10 

(Invarianza finanziaria) 
 

L'articolo 10 afferma l'invarianza finanziaria per lo Stato a seguito 

dell'approvazione della legge.  

 

 



 

 

SCHEDE DI LETTURA 





A.S. n. 2616 Articolo 1 

 13 

Articolo 1 

(Definizione di enoturismo) 
 

 

1. La presente legge, in sintonia con le 

finalità della legge recante disciplina 

organica della coltivazione della vite e 

della produzione e del commercio del 

vino e con gli obiettivi delle politiche dei 

piani di sviluppo rurale regionali, al fine 

di valorizzare, attraverso la qualificazione 

dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta 

turistica di tipo integrato, le aree ad alta 

vocazione vitivinicola, promuove e 

disciplina l'enoturismo quale forma di 

turismo dotata di specifica identità. 

2. Con il termine «enoturismo» o 

«turismo del vino» si intendono tutte le 

attività di conoscenza del prodotto vino 

espletate nel luogo di produzione, quali 

visite nei luoghi di coltura, di produzione 

o di esposizione degli strumenti utili alla 

coltivazione della vite, degustazione e 

commercializzazione delle produzioni 

vinicole locali, iniziative a carattere 

didattico e ricreativo nell'ambito delle 

cantine. 

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, 

compresa la degustazione dei prodotti 

aziendali e l'organizzazione di attività 

ricreative, culturali e didattiche, svolte da 

aziende vinicole, possono essere 

ricondotte alle attività agrituristiche di cui 

all'articolo 2 della legge 20 febbraio 

2006, n. 96, secondo i princìpi in essa 

contenuti e secondo le disposizioni 

emanate dalle regioni. 

 

 

L'articolo 1 riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica 

identità e ne declina le caratteristiche.  

Alla stessa stregua di altre realtà nazionali
1
, l'Italia ha, in effetti, un giacimento 

vitivinicolo unico al mondo, accanto al quale si è fatta strada negli anni una 

forma di turismo - l'enoturismo - con 2,5 miliardi di euro di fatturato annuale e 

13 milioni di arrivi in cantina
2
 .  

 

Viene così confermata la storica ricerca del Censis
3
 che quasi vent'anni fa prefigurava 

anche nuovi posti di lavoro nella ristorazione, nell’accoglienza, nella cura e nella 

                                              
1
 Un “trend di viaggiatori per il vino colti e golosi” è quello che trova il suo modello nella California, 

"dove la strada del vino della Napa Valley conta cinque milioni di visitatori all’anno e un giro di affari di 

1.200 miliardi. Anche qui, negli anni ’70, l’esordio nel settore del turismo enogastronomico era iniziato 

con degustazioni e vendite dirette, per poi svilupparsi in tantissimi altri momenti di attrazione e 

intrattenimento con un sistema gestito da imprenditori privati ma con un notevole supporto del settore 

pubblico" (Rossin, Tiziana, Ipotesi di sviluppo per la destagionalizzazione dell'offerta turistica, in 

Economia e diritto del terziario, fascicolo 3, 2001).  
2
 Dati del Movimento Turismo del Vino Italia, citati nella relazione illustrativa del disegno di legge. Per 

le precedenti statistiche, v. Associazione Nazionale Città del Vino (1997), “In che strada siamo? 

Vademecum per la corretta istituzione di una strada del vino”, Quaderni del Vino, n. 6. 
3
 Presentata al Vinitaly di Verona in aprile 1999, enunciava i possibili sviluppi del turismo del vino 

(partendo dai cinque milioni gli enoturisti contati nell’anno da Censis Servizi S.p.a.): da essa emergeva il 

crescente interesse per un turismo di tipo “alternativo”, quello legato al vino, "che potrebbe passare nel 

http://www.torrossa.it/pages/ipplatform/home.faces;jsessionid=Sb4KdVpTkOrJYo5CCNx84g__.jbossp1
http://www.torrossa.it/pages/ipplatform/home.faces;jsessionid=Sb4KdVpTkOrJYo5CCNx84g__.jbossp1
http://www.torrossa.it/pages/ipplatform/home.faces;jsessionid=Sb4KdVpTkOrJYo5CCNx84g__.jbossp1
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visibilità dei luoghi, dei vigneti, nella promozione delle risorse storiche e culturali. La 

forma di escursionismo legata al turismo enogastronomico contrassegna ormai tutte le 

stagioni dell’anno e la dimostrazione arriva dai dati sui flussi turistici, che 

contraddistinguono soprattutto i distretti ad alta vocazione ed immagine vinicola. Il 

Censis, sempre nell’ambito della ricerca sul settore enogastronomico, aveva individuato 

in Italia 52 distretti del vino, classificandoli in quattro gruppi in base al fatturato di 

vendita delle aziende produttrici: certezze, potenzialità, promesse, scommesse. Secondo 

l’istituto di ricerca il successo di un distretto enoturistico avrebbe dovuto fondarsi sui 

seguenti elementi: "specificità produttiva dei vini, identità ambientale delle attrattive 

turistiche, un mix dei fattori di offerta turistici tipici da affiancare al mondo 

enogastronomico, una strategia posta in essere dai gruppi dirigenti del territorio 

(istituzioni, imprenditori, banche, sindacati) per la creazione di una filiera completa e 

coordinata di segmenti produttivi e terziari".  

 

La proposta al comma 1 si pone in sintonia con le finalità del testo unico della 

vite e del vino (legge n. 238/2016) e in sintonia con i piani di sviluppo rurale 

regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza 

nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione 

vitivinicola, promuove e disciplina l'enoturismo quale forma di turismo dotata di 

specifica identità. L'articolo 87 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
4
 disciplina 

la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino, 

da parte delle aziende agricole che insistono lungo le "Strade del Vino". Deve 

perciò intendersi che con il rinvio a tale legge si richiami anche il ruolo 

fondamentale per lo sviluppo dell’enoturismo in Italia svolto dall’istituzione, 

sull’esperienza di numerosi Paesi esteri, delle “strade del vino”, percorsi scelti 

anche per il desiderio di conoscere più a fondo la cultura e le tradizioni 

agroalimentari ed entrare in contatto con il patrimonio storico, artistico, culturale 

e folcloristico di ambienti rurali. 

L’Italia, disciplinando con una legge le strade del vino, scelse di tutelare e 

valorizzare le aree vitivinicole, facilitandone la fruizione sotto forma di offerta 

turistica, il recupero del territorio e dell’ambiente rurale e l’incremento 

occupazionale, il rilancio degli investimenti nelle cantine e il miglioramento 

delle strutture ricettive. Attualmente le strade del vino in Italia sono disciplinate 

dalla legge 27 luglio 1999 n. 268, secondo la quale (art. 1) le strade del vino sono 

percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono 

valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole 

singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il 

quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, 

commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.  

 

Questa definizione evidenzia come una strada del vino "dovrebbe rappresentare 

qualcosa di più di un percorso finalizzato al turismo del vino, prefigurandosi come un 

                                                                                                                                     
giro di pochi anni da 3 a 5 milioni di arrivi e da 8 a 15 milioni di presenze, con un fatturato di 5000 

miliardi di lire". 
4
 In GU n. 302 del 28 dicembre 2016. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;238
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sistema integrato di offerta turistica, che si sviluppa lungo un itinerario ove si collocano 

luoghi visitabili, affiancati da una serie di strutture che promuovano la vendita e la 

conoscenza dei prodotti tipici del territorio"
5
. 

 

 

Il comma 2 reca la definizione di «enoturismo» o «turismo del vino»: per essi si 

intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di 

produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione 

degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e 

commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere 

didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. 

 

Per il comma 3 le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione 

dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e 

didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività 

agrituristiche, secondo i princìpi contenuti nella legislazione statale di settore e 

secondo le disposizioni emanate dalle regioni. Si ricorda che l’attività 

agrituristica trova la propria disciplina generale nella legge n. 96/2006, che ha 

interamente abrogato la previgente normativa (L. n. 730/1985). La legge 96/2006 

si configura, pertanto, come “legge quadro”, sulla base dell’art. 117 Cost., che 

attribuisce alla competenza regionale le materie dell’agricoltura e del turismo. In 

particolare, l’attività agrituristica è definita dall’articolo 2, comma 1, della legge 

20 febbraio 2006, n. 96 come l’attività “di ricezione e ospitalità” esercitata “dagli 

imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma 

di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso 

l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di 

coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. La medesima 

norma individua, altresì, i requisiti oggettivi dell’attività agrituristica. 

 

 

 

                                              
5
 Brunori G., Cosmina M., Gallenti G., “Le strade del vino nel Friuli-Venezia Giulia”, in Atti del 

Convegno di Studi SIDEA: Sviluppo rurale, territorio, impresa, Firenze, 5 maggio 2000. 
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Articolo 2 

(Abilitazione e disciplina fiscale) 
 

 

1. Le aziende autorizzate a svolgere 

attività enoturistica devono rispondere a 

requisiti di certificazione e svolgere 

attività di accoglienza secondo parametri 

qualitativi specificatamente individuati ai 

sensi dell’articolo 3 che escludono le 

aziende impegnate nella sola attività di 

imbottigliamento. 

2. Le regioni disciplinano le modalità per 

il rilascio del certificato di abilitazione 

all'esercizio dell'attività enoturistica. Per 

il conseguimento del certificato, le 

regioni possono organizzare, attraverso 

gli enti di formazione del settore agricolo 

e in collaborazione con le associazioni 

enoturistiche più rappresentative, corsi di 

formazione e preparazione. 

3. Lo svolgimento dell'attività 

enoturistica nel rispetto delle disposizioni 

previste dalle regioni in materia, 

autorizzato ai sensi dell'articolo 3, 

comporta la conseguente applicazione 

delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 

5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, 

nonché di ogni altra normativa 

previdenziale o comunque settoriale, 

riconducibile all'attività agrituristica. In 

difetto di specifiche disposizioni, si 

applicano le norme previste per il settore 

agricolo. 

 

 

Ai sensi del comma 1, le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica 

devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza. I 

parametri qualitativi saranno specificatamente individuati (ai sensi dell’articolo 

3) e dovranno escludere le aziende impegnate nella sola attività di 

imbottigliamento. 

 

L'articolo 87 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non contrasta con tale previsione, 

visto che la dilatazione in essa contenuta va in tutt'altra direzione: in esso si disciplina 

la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino, da 

parte delle aziende agricole che insistono lungo le "Strade del Vino". Per tale attività 

ancillare, inoltre, si determinano rigorosi requisiti: deve trattarsi di produzioni 

agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine 

protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le 

strade dei vini, non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del 

vino; la relativa somministrazione - che deve comunque rimanere attività secondaria - 

può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade 

del vino” previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA), fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi 

alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative 

regionali. 

 

Per il comma 2, le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato 

di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica. Per il conseguimento del 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;238
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certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del 

settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più 

rappresentative, corsi di formazione e preparazione. Già la legge 27 luglio 1999 

n. 26 - che funge da cornice e quindi da riferimento per le Regioni per la stesura 

dei rispettivi regolamenti - autorizzava le Regioni a definire, anche in intesa con 

gli enti locali interessati, i seguenti strumenti (art. 2): a) il disciplinare della 

“strada del vino” sottoscritto dai vari soggetti aderenti; b) il comitato promotore; 

c) il comitato di gestione; d) il sistema di segnaletica; e) le guide ed il materiale 

illustrativo, divulgativo e promozionale. Alle Regioni è inoltre demandato il 

compito di individuare tempi e modalità per l’adeguamento ed il riconoscimento 

dei percorsi vitivinicoli già esistenti (art. 6).  

Ai sensi del comma 3, lo svolgimento dell'attività enoturistica - nel rispetto delle 

disposizioni previste dalle regioni in materia, come autorizzato ai sensi 

dell'articolo 3 - comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di 

cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (regime di determinazione 

forfettaria del reddito, alla stessa stregua di quanto previsto dalla legge 20 

febbraio 2006, n. 96 recante disciplina), nonché di ogni altra normativa 

previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In 

difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore 

agricolo. 
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Articolo 3 

(Certificazione dell'accoglienza e standard qualitativi) 
 

 

1. La certificazione della qualità 

dell'accoglienza, di cui all'articolo 2, 

comma 1, include processi di formazione 

di medio lungo periodo, intesa sia come 

formazione di base sia come formazione 

specialistica e di benchmarking a 

sostegno dell'innovazione dell'offerta, 

dedicata alle cantine e agli operatori del 

turismo enogastronomico. La formazione, 

volta a implementare la capacità del 

territorio di rispondere al meglio alle 

esigenze del turista italiano e straniero, 

organizzandone o migliorandone il 

servizio, include e integra il marketing, la 

comunicazione del vino, la 

commercializzazione dei prodotti legati al 

vino, l'accoglienza in azienda, quali 

componenti e aspetti dell'enoturismo 

come forma di turismo dotata di specifica 

identità. 

2. Con decreto del Ministro per le 

politiche agricole alimentari e forestali, 

da adottare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente 

legge, d'intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano, sono definiti gli standard 

minimi di qualità.  

 

 

Per il comma 1, la certificazione della qualità dell'accoglienza dovrà includere 

processi di formazione di medio lungo periodo, intesa sia come formazione di 

base sia come formazione specialistica e di benchmarking a sostegno 

dell'innovazione dell'offerta, dedicata alle cantine e agli operatori del turismo 

enogastronomico.  

 
Il benchmarking è "un’analisi che si basa sul confronto con la concorrenza e prevede 

l’individuazione di territori comparabili, lo studio degli strumenti che li hanno resi 

competitivi e dei loro punti di debolezza, l’emulazione delle esperienze positive – le 

buone pratiche – per migliorare la competitività dell’offerta. In genere l’analisi di 

benchmark risulta più efficace se viene condotta facendo riferimento a ben identificate 

realtà derivanti da progetti già operativi da cui trarre spunti ed insegnamenti"
6
. Proprio 

in riferimento all'enoturismo, è stato rilevato che "lo strumento operativo/gestionale 

attraverso cui realizzare lo sviluppo turistico di un territorio vocato ad una particolare 

destinazione, si denomina destination management: "esso è inteso come l’insieme delle 

decisioni a carattere strategico, organizzativo ed operativo, utili alla definizione, 

promozione e commercializzazione dei prodotti turistici offerti da un territorio a 

vocazione turistica"
7
. 

 

                                              
6
 Paola Gatto, Giovanna Toffanin, Agricoltura, territorio e turismo montano: nuovi strumenti di 

promozione e comunicazione, Agriregionieuropa anno 4 n°14, Set 2008. 
7
 Antonioli Corigliano M. (2000), Enoturismo: caratteristiche della domanda, strategie di offerta e 

aspetti territoriali e ambientali, Milano, FrancoAngeli. 

http://agriregionieuropa.univpm.it/content/person/paola-gatto
http://agriregionieuropa.univpm.it/content/person/giovanna-toffanin
http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/issue/31/agriregionieuropa-anno-4-ndeg14-set-2008
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La formazione, volta a implementare la capacità del territorio di rispondere al 

meglio alle esigenze del turista italiano e straniero, organizzandone o 

migliorandone il servizio, include e integra il marketing, la comunicazione del 

vino, la commercializzazione dei prodotti legati al vino, l'accoglienza in azienda, 

quali componenti e aspetti dell'enoturismo come forma di turismo dotata di 

specifica identità. 

 

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro per le politiche agricole 

alimentari e forestali la definizione degli standard minimi di qualità. Esso andrà 

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa 

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano.  

Si rammenta che la Corte costituzionale, relativamente al principio di leale 

collaborazione, nella sentenza n. 273 del 2013, "ha fatto presente di aver dichiarato 

costituzionalmente illegittime norme - nella misura in cui non prevedevano “a monte” 

lo strumento dell’intesa con la Conferenza - non solo nel caso di intreccio di materie 

(sentenza n. 168 del 2008), ma anche in caso di potestà legislativa regionale residuale 

(ex plurimis, la sentenza n. 27 del 2010 e di nuovo la n. 222 del 2005), affermando 

costantemente proprio la necessità dell’intesa (tra le tante, sentenze n. 182 e n. 117 del 

2013 e, da ultimo, sentenza n. 211 del 2016), che è lo strumento accolto nel testo in 

commento. 
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Articolo 4 

(Commercializzazione in cantina) 
 

 

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal 

quali o comunque trasformati, nonché dei 

prodotti tipici locali da parte dell'impresa 

enoturistica e identificativi del brand 

aziendale, ovvero di oggetti riportanti il 

marchio della cantina, nonché dei prodotti 

legati al mondo del vino e alle attività di 

degustazione, si applicano le disposizioni 

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 

18 maggio 2001, n. 228. 

2. È consentito alle imprese enoturistiche 

commercializzare prodotti dell'artigianato 

locale, al fine di facilitare la diffusione e 

la conoscenza al turista della cultura, dei 

mestieri e delle tradizioni locali.  

 

 

Ai sensi del comma 1, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 228 si applica alla vendita dei prodotti propri, tal quali o 

comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa 

enoturistica e identificativi del brand aziendale, ovvero di oggetti riportanti il 

marchio della cantina, nonché dei prodotti legati al mondo del vino e alle attività 

di degustazione. 

Si tratta della disciplina che consente ali imprenditori agricoli, singoli o associati, 

iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 

580, di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i 

prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le 

disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.  

 

Si rammenta che - dopo la norma secondo cui la vendita diretta dei prodotti agricoli in 

forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda 

di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima 

comunicazione - l'articolo 30-bis del D.L. n. 69/2013, convertito, dalla L. n. 98/2013, 

ha modificato il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 in questione, disponendo 

che «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda 

agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a 

carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è 

richiesta la comunicazione di inizio attività». 

Rispetto al testo previgente è stato eliminato l'inciso «o di altre aree private di cui gli 

imprenditori agricoli abbiano la disponibilità» posto subito dopo le parole «azienda 

agricola». Il Ministero dello sviluppo economico con la risoluzione n. 23488 del 12 

febbraio 2014, dopo tale novella ha sostenuto che non è più possibile per gli 

imprenditori agricoli effettuare l'attività di vendita su una superficie all'aperto privata, 

anche nel caso che della medesima il soggetto in questione abbia disponibilità, in 

conseguenza della evidenziata modifica normativa. In tal modo l'interpretazione del 

Ministero restringe notevolmente l'ambito di applicazione della vendita diretta come 

conseguenza di una innovazione legislativa finalizzata al contrario, nelle intenzioni del 
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legislatore, a semplificarne le modalità di esercizio. La questione è stata posta anche 

alla Camera dei deputati, nella seduta del 21 marzo 2014 della XIII Commissione, dove 

è stato sostenuto che il nuovo articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 

2001 non comporta in alcun modo restrizioni o divieti all'esercizio della vendita diretta 

su aree private diverse da quelle ubicate nella sede principale dell'azienda agricola delle 

quali l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità sulla base di un titolo legittimo. 

Si rammenta altresì che l'articolo 24 comma 2 della legge n. 238/2016 ha previsto che i 

mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti 

di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti 

nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti 

all'ingrosso. 

 

Per il comma 2, poi, è consentito alle imprese enoturistiche commercializzare 

prodotti dell'artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza 

al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali. 
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Articolo 5 

(Cartellonistica e arredo urbano) 
 

 
1. La cantina che è autorizzata a fare 

enoturismo ed è dotata della 

certificazione di qualità dell'accoglienza è 

considerata a tutti gli effetti luogo di 

destinazione turistica e pertanto 

usufruisce di appositi cartelli 

identificativi che possono essere installati 

nelle diverse direzioni di accesso in un 

raggio di 10 chilometri dalla cantina, nel 

numero di cinque per ciascuna cantina. 

2. I cartelli di cui al comma 1 sono esenti 

da tassazione. 

3. I cartelli che individuano e indicano 

luoghi museali, di esposizione e di 

collezioni di oggetti afferenti la tradizione 

del vino e la cultura locale, di proprietà 

privata, possono essere apposti in misura 

pari o superiore a quella delle cantine, in 

forma anch'essa esente da qualsivoglia 

tassazione. 

4. La progettazione e le risorse finanziarie 

pubbliche, regionali e non, destinate a 

sviluppare l'enoturismo sul territorio 

possono includere elementi di arredo 

urbano. 

 

 

 

La cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di 

qualità dell'accoglienza è, ai sensi del comma 1, considerata a tutti gli effetti 

luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli 

identificativi che possono essere installati nelle diverse direzioni di accesso in un 

raggio di 10 chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna cantina. 

 
Si ricorda che secondo quanto previsto della legge 268/99, le "strade del vino" sono 

percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori 

naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate 

aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le 

relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di 

offerta turistica. 

 

I cartelli in questione, secondo il comma 2 sono esenti da tassazione. Essi, per il 

comma 3, individuano e indicano luoghi museali, di esposizione e di collezioni 

di oggetti afferenti la tradizione del vino e la cultura locale, di proprietà privata, 

possono essere apposti in misura pari o superiore a quella delle cantine, in forma 

anch'essa esente da qualsivoglia tassazione. 

 

Per il comma 4 la progettazione e le risorse finanziarie pubbliche, regionali e 

non, destinate a sviluppare l'enoturismo sul territorio possono includere elementi 

di arredo urbano. 

 
Già con il Decreto del Ministro per le Politiche agricole 12 luglio 2000 (Fissazione 

degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della l. 27 luglio 
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1999, n. 268), emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stato stabilito ciò che la strada 

del vino" deve prevedere, compresi i loghi identificativi unici, la collocazione della 

segnaletica informativa dei percorsi individuati, l'esposizione della mappa del territorio 

specifico, l'indicazione della tipologia dei soggetti aderenti alla strada del vino, i 

requisiti di adesione nonché il soggetto responsabile. Viene individuato, altresì, il 

soggetto responsabile, costituito dal comitato di gestione di cui alla legge 268 del 1999. 

Il decreto dispone che le Regioni comunichino al Ministero, entro il 31 dicembre di 

ciascun anno, l'elenco delle strade del vino nel loro ambito territoriale. 
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Articolo 6 

(Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale) 
 

 
1. Al fine di fornire informazioni utili per 

lo svolgimento delle attività di indirizzo e 

di coordinamento di competenza del 

Ministero delle politiche agricole e 

forestali, nonché allo scopo di favorire la 

comunicazione e lo scambio di esperienze 

sul territorio nazionale, le regioni inviano 

annualmente allo stesso Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali 

una relazione sintetica sullo stato 

dell'enoturismo nel territorio di propria 

competenza, integrata dai dati sulla 

consistenza del settore e da eventuali 

disposizioni emanate in materia. 

2. Presso il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali è istituito 

l'Osservatorio del turismo del vino 

nazionale e regionale, al quale 

partecipano le associazioni di operatori 

enoturistici più rappresentative a livello 

nazionale e che si articola in osservatori 

di carattere regionale attraverso la 

collaborazione dei comuni città del vino e 

delle imprese. 

3. Compiti dell'Osservatorio del turismo 

del vino nazionale e regionale sono: il 

controllo del livello medio dei servizi 

offerti dagli operatori del settore agli 

enoturisti, sul territorio comunale; la 

puntuale individuazione dei settori in cui 

investire per migliorare i servizi offerti 

all'enoturista; la valutazione 

dell'interazione tra gli operatori del 

settore, l'amministrazione comunale e gli 

altri soggetti pubblici coinvolti in 

politiche di promozione dell'enoturismo; 

la migliore valutazione dell'impatto 

economico che l'enoturista ha sulle 

aziende del territorio comunale; il 

monitoraggio dei risultati delle azioni di 

coordinamento tra le politiche di 

promozione e di valorizzazione a livello 

locale, provinciale e regionale. 

4. L'Osservatorio del turismo del vino 

nazionale e regionale cura la raccolta e 

l’elaborazione delle informazioni 

provenienti dalle regioni e dalle 

associazioni di cui al comma 2, 

pubblicando annualmente un Rapporto 

nazionale sullo stato dell'enoturismo e 

formulando, anche con il contributo di 

esperienze estere, proposte per lo 

sviluppo del settore.  

 

 

Ai sensi del comma 1 le regioni inviano annualmente al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo 

nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del 

settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. Ciò al fine di fornire 

informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di 

coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, 

nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul 

territorio nazionale. È evidente, infatti, che l'iniziativa enoturistica "s’inserisce 

nell’ambito di un più ampio progetto teso alla promozione dello sviluppo rurale e 

del suo territorio, favorendo l’enoturismo, quale movimento finalizzato alla 
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valorizzazione della produzione vitivinicola e delle risorse coinvolte in un 

significativo contesto storico, culturale, sociale ed ambientale"
8
. 

 
In effetti, "la dimensione ambiente è strettamente connessa alla crescente domanda di 

conservazione e salvaguardia dell’ambiente. Le imprese sono sempre più attente, sia 

perché e aumentata anche la propria sensibilità, sia perché hanno acquisito la 

consapevolezza di contribuire positivamente al valore paesaggistico e questo può 

rappresentare un vantaggio diretto per l’impresa e indiretto per il territorio"
9
.  

 
 

Pertanto, il comma 2 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al 

quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a 

livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la 

collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese.  
 

Il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118 Cost. si rivela 

particolarmente idoneo a valorizzare il ruolo delle imprese: le parti coinvolte nell'offerta 

enoturistica finora
10

 hanno dimostrato "la validità della teoria dell’approccio integrato 

al turismo, teoria che evidenzia le relazioni fondamentali di un sistema territoriale e, al 

suo interno, di un sottosistema turistico-ricreativo in termini di flussi fisici e 

monetari"
11

. Ciò risponde in pieno alle caratteristiche basilari di una pianificazione 

territoriale e pertanto l’enoturismo vi rientra, proprio grazie al coinvolgimento di tutti 

gli attori sociali. 

 

I compiti dell'Osservatorio per il comma 3 sono: il controllo del livello medio dei 

servizi offerti dagli operatori del settore agli enoturisti, sul territorio comunale; la 

puntuale individuazione dei settori in cui investire per migliorare i servizi offerti 

all'enoturista; la valutazione dell'interazione tra gli operatori del settore, 

l'amministrazione comunale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di 

                                              
8
 Tindara Abbate-Maria Cristina Cinici, Imprenditorialità femminile, innovazione e radicamento al 

territorio: un approccio fenomenologico all’analisi del settore vitivinicolo in Sicilia, in Esperienze 

d’impresa, 1/2014, p. 79 ss.: vi si giudica "interessante esperienza, tesa a coniugare turismo e prodotti 

enologici, (...) la creazione dell’iniziativa “Strade del vino” che, rifacendosi alla legge 27 luglio 1999 n. 

268, è volta alla definizione di percorsi entro territori che esprimono un’intensa vocazione vitivinicola, 

oltre ad offrire un amalgama di attrattive naturalistiche, culturali e storiche ai fini di una proposta di 

offerta integrata. 
9
 Irene Paola Borrelli, Graziella Carbone, Rosa Misso, La filiera vitivinicola campana tra mercato e 

società: una strategia di valorizzazione responsabile, in Economia agro-alimentare, n. 1/2-2011. 
10

 V. "i dati relativi al turismo del vino che ha riscontrato un sensibile incremento nel corso degli ultimi 

anni, sia in termini di giro d’affari (pari a circa 2,5 miliardi di euro), sia per il coinvolgimento di un’ampia 

fascia di turisti (circa 4 milioni di enoturisti), con un tasso di crescita stimato del 6% (fonte: Osservatorio 

Turismo del Vino – Censis Servizi-Associazione nazionale Città del Vino). Il turismo enogastronomico 

può avvalersi di circa 140 Strade del Vino e dei Sapori, non tutte ancora adeguatamente strutturate come 

strumenti di offerta turistica integrata, ma sicuramente testimoni di un fermento organizzativo in questo 

settore che può soltanto migliorare": Emanuela Panke, La viticoltura in un modello integrato di sviluppo 

in Affari sociali internazionali n. 1/2, 2008, p. 39.  
11

 Tiziana Rossin, Ipotesi di sviluppo per la destagionalizzazione dell’offerta turistica, in Economia e 

diritto del terziario n. 3, 2001. 
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promozione dell'enoturismo; la migliore valutazione dell'impatto economico che 

l'enoturista ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei risultati 

delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di valorizzazione a 

livello locale, provinciale e regionale. Ne deriverà un flusso di dati che, per il 

comma 4, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale raccoglierà 

ed elaborerà, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato 

dell'enoturismo. 

Si tratta di un rapporto non meramente compilativo, perché dovrà attingere anche 

al "contributo di esperienze estere" che, si rammenta, è sul punto assai ricco. 

Numerosi Paesi tra i quali Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Argentina, 

Stati Uniti, Australia, Sud Africa, ecc. godono già da diversi anni di una specifica 

legislazione in materia di strade del vino. Per citare alcuni esempi, con 

riferimento alla Francia, la “strada del vino d’Alsazia” è stata istituita nel 1953. 

In Germania la prima strada del vino venne istituita ufficialmente nel 1935, ma 

l’abitudine di chiamare quel percorso “Wein-straße” era già in uso presso la 

popolazione locale nel XVIII secolo. A livello internazionale, la “strada del vino 

della Napa Valley”, nata attorno agli anni Settanta, è oggi una delle più ricche ed 

organizzate al mondo, con oltre 5 milioni di visitatori all’anno.  

Ne dovranno derivare "proposte per lo sviluppo del settore". Notevolissime sono 

le potenzialità da sfruttare in questo campo: oltre al sistema delle fiere e delle 

mostre internazionali, che raccoglie i vini italiani d’élite presentandoli alla 

produzione su scala mondiale, occorre anche "riscoprire la cultura enoica e per 

recuperare i valori rurali, presentando il vino insieme ad escursioni nei territori 

produttori. Tuttavia, per il decollo del settore occorrono politiche di marketing 

territoriale che prevedano investimenti mirati; lo hanno dimostrato i risultati 

raggiunti dalla Francia, cui spetta il primato a livello europeo nel campo di 

questo tipo di investimenti, e dalla Toscana, in particolare, per l’Italia. Per 

sfruttare in pieno le potenzialità di questo settore, infatti, occorre non solo 

l’iniziativa degli imprenditori agricoli, che devono dotare le loro aziende delle 

strutture necessarie ad accogliere il visitatore (un esempio da cui apprendere è la 

Francia), ma anche una politica nazionale e locale che favorisca e affianchi 

l’iniziativa privata"
12

.  

                                              
12

 Tiziana Rossin, Ipotesi di sviluppo per la destagionalizzazione dell’offerta turistica, in Economia e 

diritto del terziario n. 3, 2001. 
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Articolo 7 

(Il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo) 
 

 
1. Il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, di intesa con le 

regioni e le province autonome e sentite 

le associazioni maggiormente 

rappresentative del settore a livello 

nazionale, sulla scorta dei dati recuperati 

attraverso le indagini dell'Osservatorio 

del turismo del vino nazionale e 

regionale, redige su base triennale il 

Piano strategico nazionale di promozione 

dell'enoturismo italiano, finalizzato alla 

promozione del turismo del vino italiano 

sui mercati nazionali e internazionali e 

dispone pertanto la realizzazione di un 

portale internet stabile, aggiornato ed 

efficace in termini di brand reputation 

quale suo principale veicolo di 

comunicazione e promozione. 

2. Le regioni, in collaborazione con le 

associazioni più rappresentative di 

operatori enoturistici, sostengono altresì 

lo sviluppo dell'enoturismo attraverso 

attività di studio, ricerca, 

sperimentazione, formazione 

professionale e promozione.  

 

 

Ai sensi del comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 

di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni 

maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, sulla scorta dei dati 

recuperati attraverso le indagini dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale 

e regionale, redige su base triennale il Piano strategico nazionale di promozione 

dell'enoturismo italiano. 

Si tratta di un piano finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui 

mercati nazionali e internazionali: pertanto, il MiPAAF disporrà la realizzazione 

di un portale internet stabile, aggiornato ed efficace in termini di brand 

reputation quale suo principale veicolo di comunicazione e promozione.  

 
Per la dimensione identità culturale territoriale "è importante individuare azioni di 

sistema volte a valorizzare l’Unicum territoriale e a creare/sviluppare un’offerta 

integrata con i prodotti enogastronomici e artigianali locali. A tal fine, si rendono 

necessarie azioni di coordinamento delle molteplici manifestazioni enogastronomiche e 

culturali che si organizzano, anche da tempo, sul territorio e che hanno risonanza sia 

locale che nazionale. Le istituzioni sono pertanto chiamate a promuovere azioni per 

l’enoturismo che rappresenta un mezzo per legare in modo più stretto l’attività 

vitivinicola al tessuto economico nella quale si svolge. In tal senso, le strade del vino 

possono essere considerate un modello efficace purché si riescano a sviluppare le 

necessarie sinergie"
13

: la prima di tali sinergie, ovviamente, non può che essere quella 

del sistema investito della promozione, anche internazionale, dei prodotti.    

 

                                              
13

 Pomarici E. e Mariani A. (2009), Costruzione di un documento di riflessione strategica per il settore 

vitivinicolo italiano, Rapporto finale della ricerca. 
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Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori 

enoturistici, sostengono - ai sensi del comma 2 - lo sviluppo dell'enoturismo 

attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e 

promozione.  Stante il vincolo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, il 

contributo delle imprese, in questo ambito, è indispensabile. Esso, secondo la 

letteratura scientifica, "si concretizza in azioni che alimentano un processo di 

diffusione della cultura e della storia del vino nell’intera società. Un esempio può 

essere arricchire la comunicazione del prodotto con riferimenti alle tradizioni 

popolari sul vino, oppure, partecipare ad eventi culturali che spaziano in tutte le 

espressioni di arte, dall’archeologia alla grafica, dalla letteratura alla musica, sul 

tema “vino”. Tutto ciò è compatibile con la strategia per valorizzare un vino sul 

piano qualitativo grazie al suo legame con il territorio, che oltre ad essere una 

semplice opportunità di successo per un prodotto, diviene un’importante 

operazione di salvaguardia dell’intero patrimonio identitario e socioeconomico 

dello stesso"
14

.   

 

 

                                              
14

 Menghini S. (a cura di), Il ruolo del settore vitivinicoli nei processi di sviluppo sostenibile, 

FrancoAngeli, Milano, 2007. 
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Articolo 8 

(Estensione delle disposizioni al settore produttivo dell’olio di oliva) 
 

 
1. Le disposizioni della presente legge si 

applicano altresì nell’ambito della 

valorizzazione, anche congiunta, delle 

produzioni dell’olio di oliva. 

 

 

Il comma 1 estende la legge all’ambito della valorizzazione, anche congiunta, 

delle produzioni dell’olio di oliva. Già le disposizioni della legge 27 luglio 1999 

n. 268, che reca attualmente la disciplina sulle “strade del vino”, disponevano 

l’estensione della disciplina delle strade del vino a quella delle strade dell’olio e 

dei prodotti tipici tradizionali (art. 5).  

 
La letteratura scientifica non è meno favorevole all'assimilazione dei due ambiti: "di 

notevole rilevanza è l’estensione di questi tipi di iniziative anche per la valorizzazione 

di altri prodotti locali; infatti, le stesse disposizioni si applicano per la realizzazione 

delle strade finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di 

qualità, con particolare riguardo all’olio d’oliva e a tutti i prodotti agroalimentari tipici, 

differenti per aree geografiche interessate. È evidente come ciò possa dotare di un 

notevole apporto economico il settore turistico in generale, supportato dal settore 

agricolo, in particolare dalle produzioni specifiche dei territori interessati agli itinerari 

delle Strade del vino. Si è, quindi, in presenza di una chiara applicazione di due tipi di 

strategie: “diversificazione del prodotto”, per quanto riguarda l’offerta turistica italiana, 

con l’utilizzo di prodotti alternativi e in linea con i trend naturalistici, eco-ambientali ed 

enogastronomici, e “destagionalizzazione della domanda”, relativamente alla domanda 

turistica italiana ed estera, proprio perché si allunga la stagione turistica anche a periodi 

che non sono quelli tradizionali"
15

. 

                                              
15

 Tiziana Rossin, Ipotesi di sviluppo per la destagionalizzazione dell’offerta 

turistica, in Economia e diritto del terziario n. 3, 2001 





A.S. n. 2616 Articolo 9 

 33 

Articolo 9 

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province 

autonome) 
 

 
1. Le disposizioni della presente legge si 

applicano nelle regioni a statuto speciale 

e nelle province autonome di Trento e di 

Bolzano compatibilmente con le 

disposizioni dei rispettivi statuti e delle 

relative norme di attuazione. 

 

 

Per il comma 1, le disposizioni della legge si applicheranno nelle regioni a 

statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 

compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di 

attuazione. 

Si rammenta che, nella più recente letteratura scientifica, quattro delle cinque 

regioni a statuto speciale si collocano nella fascia intermedia di quantità delle 

strade del vino (tra 5 e 10 strade ciascuna), mentre la Valle d'Aosta è nella fascia 

più bassa
16

. 

 

 

                                              
16

 Aa. Vv., Turismi e turisti. Politica, innovazione, economia in Italia in età contemporanea, 

FrancoAngeli ed., 2016, p. 293. 
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Articolo 10 

(Invarianza finanziaria) 
 

 
1. Dall'attuazione della presente legge 

non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 

Per il comma 1, dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La legge 27 luglio 1999 n. 268, 

con riferimento all’aspetto finanziario, prevedeva, invece, la possibilità di 

sostegno delle iniziative con contributi locali, regionali, nazionali e comunitari 

(art. 4). 
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