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Toscana, boom dell'export di
vini rossi: vola il Chianti
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Il valore del brand toscano sale a 400 milioni. Archiviata la crisi del
2010, crescono le esportazioni in Usa, Svizzera e Oriente
Misinto Kennedy 8795 mq,

di ANDREA VIVALDI
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E ora il Chianti vale 400 milioni.
Superata la crisi del 2010, il
valore del brand toscano è
cresciuto, affermandosi come
prima regione italiana
nell'esportazione all'estero. Le
esportazioni dei vini rossi Dop
della Toscana sono aumentate
soprattutto nei Paesi fuori
dall'Unione Europea.
Secondo la ricerca del ricerca di
Wine Monitor Nomisma per
Consorzio Vino Chianti presentata
oggi, 17 giungo, a Roma, la
Toscana ha superato le esportazioni di Veneto e Piemonte. Crescita del 17%
con gli Stati Uniti, + 47% in Svizzera e ottimi risultati anche in Giappone e Cina.
Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, afferma al ministero delle
Politiche Agricole che "La Toscana ha una grande denominazione e sui mercati
esteri. Noi rappresentiamo 2800 aziende, oltre l'80% delle realtà e questo è un
grande riconoscimento del nostro lavoro. Grazie all'accordo di libero scambio
Ue-Giappone torneremo protagonisti nel Sol Levante".
Il presidente Busi si concentra sulle prossime tappe di sviluppo, un percorso fatto
di marketing, rinnovamento tecnlogico e formazione specialistica. "Il Chianti ha
superato la crisi di prezzo e di produzione del 2010 e del 2011. E' stato rinnovato
il 70% del vigneto e rimossi gli impianti obsoleti: questo porterà ad un aumento
della produzione, oggi attestata a circa 100 milioni di bottiglie. Serve ora
costruire un programma di promozione e valorizzazione lungimirante e
strategico".
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esperti del vino Chianti Docg già avviata in Cina e in America Latina.
"Dobbiamo cercare nuovi mercati dove insegnare la nostra storia e la nostra
denominazione che vale 400 milioni di euro. Negli ultimi nove anni il mondo del
vino in Cina è cambiato molto: le differenze tra i diversi vini vengono ora
apprezzate, così come la produzioni più leggera. Nel settore - prosegue - c'è
vivacità d'impresa e consapevolezza delle sfide future, prima fra tutte il
cambiamento climatico da affrontare con l'innovazione tecnologica". Il presidente
Busi conclude sottolineando la necessità di sburocratizzare il sistema, ridurre gli
oneri troppo alti per le Pmi e "dare infrastrutture nelle campagne prima di
chiedere servizi innovativi agli imprenditori".
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I risultati raggiunti dalla Toscana si inseriscono in un percorso di crescita
nazionale: nel 2019, secondo i dati dell'Industry Book di Unicredit, il valore del
vino in Italia tocca infatti quota 11 miliardi, con un valore dell'export di 6,2 miliardi
e una crescita significativa rispetto all'anno precedente. In questo sviluppo, che
ha sancito l'Italia come primo produttore al mondo, la Toscana vive il ruolo di
protagonista.
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