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Sempre più extra-Ue lo sbocco dei vini rossi
toscani
Nell'export dei vini rossi Dop la Toscana è seconda al
mondo dietro i vini Bordeaux con 518,6 milioni di euro in
valore assoluto, ma con un prezzo alla bottiglia inferiore
(9,1 euro contro 15,8 euro). E' quanto rivela la ricerca
Wine Monitor Nomisma, realizzata per Consorzio Vino
Chianti e presentata a Roma nella sede del ministero delle
Politiche agricole.



Il peso dei mercati extra-Ue dal 2013 al 2018 è salito dal 61% al 69% del totale dell'export:
lo sbocco extraeuropeo principale sono gli Usa, che sfiorano i 200 milioni, frutto anche
di una crescita del 17% nel quinquennio, mentre cresce anche l'incidenza del Canada
(49,1 milioni, +16%), e in misura minore della Cina (10,8 milioni, +3%). Fuori dall'area Ue
aumentano anche i flussi verso la Svizzera (37,7 milioni, +47%).
«Una fotografia che ci dà la misura e l'importanza che i vini Dop toscani hanno sul
mercato internazionale - ha dichiarato Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino
Chianti - e su cui costruire un programma di promozione e valorizzazione lungimirante
e strategico. Proprio per consolidare la posizione acquisita e dare nuovo slancio ai
progetti in corso in paesi dalle potenzialità interessanti, come la Cina, abbiamo avviato
percorsi di formazione per aumentare le competenze di professionisti del settore e
rafforzare la consapevolezza dell'alta qualità dei nostri prodotti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Direttore responsabile
Cesare Peruzzi
Società Editrice Toscana 24 srl
Presidente
Carlo Lancia

T24 ANTEPRIMA

ARCHIVIO

Il servizio gratuito per
essere aggiornati ogni
settimana su tutte le
principali novità

SETTIMANA
MESE
PERSONALIZZA

ISCRIVITI

CONTATTI
+39 055 27071
+39 02 30221
redazione@t24toscana.it
t24toscana.it
toscana24.ilsole24ore.com
Via Valfonda 9,
50123, Firenze

Amministratore delegato
Francesco Fauli

Home Contatti Privacy Policy Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie Note legali ISSN 2499-6483
© copyright 2014 Toscana 24, tutti i diritti riservati |
p.iva 06460530485

102460



Gualtieri e
Pinori restano ai
vertici di Cpf

OGGI | 18 GIUGNO 2019 10:02

