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EDITORIALE DEL DIRETTORE

Scrivo questo primo editoriale come direttore respon-
sabile de “Il Sommelier” con particolare emozione e 
grande senso di responsabilità. 
Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia, il Co-
mitato di redazione e tutti i collaboratori che hanno 
lavorato per “confezionare” questo numero che, per 
la nostra rivista, rappresenta una vera e propria “ri-
partenza”.
Ho la consapevolezza di ereditare un grande lavoro 
editoriale a servizio di una Federazione, la FISAR, che 
celebra quest’anno i 50 anni di vita. Mezzo secolo di 
impegno capillare a servizio dello sviluppo e della 
promozione del settore enologico, della sommellerie 
e della tradizione enogastronomica del nostro amato 
paese, attraverso un percorso di formazione profes-
sionale completo ed una lunga serie di eventi, nazio-
nali e locali, dedicati ad approfondire la produzione, 
la degustazione, il servizio del vino e il suo abbina-
mento con il cibo.
Siamo un gruppo coeso di persone, una comunità 
che con passione e competenza aiuta a “raccontare” 
i territori; siamo e saremo a servizio di un Paese che 
cambia e che vuole crescere, che rimette al centro il 
valore della ruralità nella sua dimensione di sosteni-
bilità economico-sociale.
Con le nostre pagine, cartacee e digitali, raccontiamo 
la storia e la cultura di donne e di uomini che con le 
loro produzioni di qualità contribuiscono alla crescita 
del Made in Italy.
L’Italia conferma la sua leadership mondiale per pro-
dotti certificati, ben 814 a novembre 2021 (315 agro-
alimentari e 526 vinicoli), con tre nuovi prodotti IG 
nel 2021.
La pandemia ha accelerato tanti processi (la tran-
sizione digitale, ad esempio), ma anche rimesso al 
centro valori che pensavamo di aver perduto: la qua-
lità della vita, il buon cibo, le produzioni locali, la 
sostenibilità, le relazioni con le comunità locali.
Il vino si è dimostrato uno straordinario ambasciatore 
dei territori, trasformandosi in un efficace e potente 
strumento di marketing e promozione culturale, grazie 
al connubio sinergico tra innovazione e tradizione.
I numeri pre-pandemia ci dicono che, nello specifico, 

il comparto dell’enoturismo italiano vale 2,65 miliar-
di di euro, con 15 milioni di enoturisti. Cibo e vino, 
tradizioni culinarie e specificità del territorio racchiu-
dono i valori che il turista contemporaneo sempre 
più mostra di ricercare nel suo approccio al viaggio: 
cultura, sostenibilità, benessere psicofisico e, soprat-
tutto, esperienze autentiche e originali.
Si tratta di una grande opportunità per le nostre 
aziende vitivinicole: l’enogastroturismo, infatti, è in 
grado di supportare l’internazionalizzazione delle 
produzioni e di integrare la filiera dell’agroalimenta-
re con quella del turismo.
Tematiche che, nel prossimo settembre, vedranno il 
nostro paese, e nello specifico Langhe, Monferrato e 
Roero, protagonisti in una delle vetrine mondiali più 
importanti. Si svolgerà, infatti, ad Alba la “Global Con-
ference in Wine Tourism” del 2022, promossa dalla 
World Tourism Organization, l’agenzia delle Nazioni 
Unite. Nel complimentarci per questo importante ri-
sultato con le istituzioni nazionali e locali, sono con-
vinto che le pagine della nostra rivista, nutrite dalla 
professionalità, dal lavoro e dalla passione delle oltre 
70 delegazioni FISAR sparse su tutto il territorio nazio-
nale, contribuiranno a promuovere e a 
far conoscere i progetti di eccel-
lenza legati al turismo eno-
gastronomico presenti 
in ogni parte d’Italia. 
L’agenda 2030 ha in-
dicato la strada, “Il 
Sommelier” darà 
il suo contributo 
per rimettere al 
centro il valore 
dell’uomo, del-
la sua creatività, 
della sua capacità 
produttiva, in sinto-
nia con il paesaggio, 
in un nuovo equilibrio, 
uomo-natura.
La sostenibilità non sarà solo 
un principio, ma un metodo di lavoro.
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CON PASSIONE A SERVIZIO 
DI UN PAESE CHE CRESCE


