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MTV
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO

Ente no profit che annovera oltre 800 fra le più prestigiose cantine d'Italia,
selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità
dell'accoglienza enoturistica.

Obiettivo dell'associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite
nei luoghi di produzione.

Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino
l'attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall'altra, offrire un esempio di come
si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente
e dell'agricoltura di qualità.

PATTO DI SPELLO

SEDE
VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 15 A 00161 ROMA

TELEFONO
3911723369 - SEGRETERIA NAZIONALE

PRESIDENTE
NICOLA D'AURIA

WWW.MOVIMENTOTURISMOVINO.IT



PATTO DI SPELLO

MTO
MOVIMENTO TURISMO DELL'OLIO

Consorzio di secondo livello la cui attività istituzionale è indirizzata alla
valorizzazione e diffusione della cultura e del turismo dell’olio a livello
nazionale.
Attualmente raggruppa le regioni Puglia, Umbria, Calabria, Abruzzo e
Lombardia, in totale 76 aziende. Sono in via di costituzione i consorzi nelle altre
regioni.
I Consorziati del Movimento Turismo dell’Olio sono Consorzi territoriali senza
fini di lucro, con scopo consortile analogo a quello del MTO nazionale,  ovvero lo
sviluppo dell’oleoturismo nell’ambito del territorio regionale di appartenenza,
che siano costituiti da imprese produttrici di olio extravergine d’oliva e derivati e
che svolgano attività di accoglienza come attività connessa ed accessoria.

SEDE LEGALE 
ROMA - VIA CESARE PAVESE, 15

SEDE OPERATIVA 
BARI -VIA GIUSEPPE SANGIORGI 15

PRESIDENTE: DONATO TAURINO
DIRETTORE: VITTORIA CISONNO

 INFO@MOVIMENTOTURISMODELLOLIO.IT
MOB. +39 3200747043

WWW.MOVIMENTOTURISMODELLOLIO.IT



Città del Vino
Associazione nazionale

Associazione di Enti Locali senza fini di lucro, nata a Siena nel 1987, per
difendere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori delle città del
vino, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e
dell'informazione.
I Soci dell’Associazione sono oggi 436, principalmente Comuni (415), ma anche
Province, Parchi e Comunità Montane, Strade del Vino a vocazione vitivinicola,
capaci insieme di mettere in campo sul territorio nazionale una massa critica di
oltre 4.000 alberghi, 1.500 agrituristismi, 189 campeggi, migliaia di ristoranti,
enoteche ed aziende enologiche che producono vini di qualità su una superficie
complessiva di oltre 200.000 ettari di vigneti, pari ai 4/5 dei vigneti italiani a
denominazione d’origine.
 
L'Associazione ha personalità giuridica.

PATTO DI SPELLO

SEDE LEGALE E OPERATIVA 
SIENA, STRADA MASSETANA ROMANA 58/B.

PRESIDENTE: FLORIANO ZAMBON
DIRETTORE: PAOLO CORBINI

WWW.CITTADELVINO.IT
TEL.  0577 353144 
INFO@CITTADELVINO.COM
SEGRETERIA@PEC.CITTADELVINO.COM

mailto:info@cittadelvino.com
mailto:segreteria@pec.cittadelvino.com


Città dell'Olio
Associazione nazionale

Fondata a Larino (Campobasso) nel dicembre 1994, riunisce i Comuni, le
Provincie, le Camere di Commercio, i GAL (Gruppi di Azione Locale) – ai sensi
della normativa europea – e i Parchi, siti in territori nei quali si producono oli
che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere
ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine.
Ad oggi l'Associazione Città dell'Olio si estende in 18 regioni per un totale di
371 soci.
Nello specifico l’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare
la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere
l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura;
garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di
origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di
marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

PATTO DI SPELLO

SEDE 
STRADA DI BASCIANO 22, 53035 MONTERIGGIONI (SI)

PRESIDENTE
MICHELE SONNESSA
DIRETTORE
ANTONIO BALENZANO

INFO@CITTADELLOLIO.IT
TEL. 0577329109
WWW.CITTADELLOLIO.IT



Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori 
FEDERAZIONE ITALIANA

Il 06 dicembre 2017 a Castiglione del Lago (Pg), viene firmato il protocollo
d’intesa per la nascita del Coordinamento nazionale delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori che assume forma giuridica di Federazione Italiana delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori il 9 aprile 2019 a Vinitaly.

Nella compagine attuale riunisce 80 Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori
d'Italia che a loro volta raggruppano aziende vitivinicole e dell'agroalimentare,
ristoranti, strutture ricettive, agriturismi e altre importanti realtà sia pubbliche
che private, prodotti tipici Doc, Docg, Dop, Igp e i migliaia di Pat promossi,
suddivisi tra Vino, Olio e le numerose altre eccellenze del territorio

PATTO DI SPELLO

SEDE LEGALE

TEL: 0578.717484

FONDAZIONE FICO SPAZIO 118
PARCO FICO EATALY WORLD (BO)

INFO@STRADEVINOITALIA.IT

PRESIDENTE PAOLO MORBIDONI

SEGRETERIA STRADA DEL VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA
SENESE

mailto:info@stradevinoitalia.it
http://www.stradavinonobile.it/


UNIONE
ITALIANA VINI
FEDERAZIONE ITALIANA

Fondata nel 1895 è la più importante associazione di rappresentanza del settore
vitivinicolo nazionale. 

Le 660 imprese associate rappresentano oltre 150.000 viticoltori ed esprimono
più del 50% del fatturato italiano del vino e l’85% dell’export. 

È suddivisa in tre federazioni: Viticoltori e produttori di vino, Commercio e
industria vinicola, Aceti. Al sistema aderiscono, come affiliate, anche diverse
associazioni, tra le quali ANFORMAPE, MED&A e AGIVI.

PATTO DI SPELLO

WWW.UIV.IT

SEDE LEGALE
VIA G. B. DE ROSSI 15/A, ROMA
+39 06.44235818
SEGRETERIA.CONFEDERAZIONE@UIV.IT

PRESIDENTE
ERNESTO ABBONA

DIRETTORE
PAOLO CASTELLETTI

http://www.unioneitalianavini.it/



