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In 10 anni investiti 600 milioni di euro nella
ristrutturazione dei vigneti Chianti. Il
presidente del Consorzio Busi: ''Nel 2025 la
produzione di Chianti raggiungerà un milione
di ettolitri''
Franca D.Scotti

''Numeri e valori che descrivono bene il peso
che i vini Dop toscani hanno sul mercato
internazionale - ha detto Giovanni Busi,
presidente del Consorzio Vino Chianti - e
su cui lavoriamo costantemente per
promuovere e valorizzare la qualità della
Denominazione. Un lavoro che parte da
lontano e che è frutto di investimenti e
strategie mirate e di lungo periodo. Oggi
grazie ai risultati raggiunti e al rinnovo dei
vigneti possiamo tranquillamente dire che
entro il 2025 la produzione di Chianti
raggiungerà un milione di ettolitri''
Sono stati infatti ristrutturati mediamente
850 ettari di vigneti atti a produrre Vino
Chianti all'anno tra il 2001 e il 2018, il 75%
del totale, per un investimento da parte
delle Aziende di oltre 600 milioni di euro.
A ciò dobbiamo aggiungere tutti gli altri

FOOD
Successo dell'azienda
dolciaria siciliana
FIASCONARO

Il Comitato dell'Università di Palermo e di
Catania ha selezionato FIASCONARO come
azienda vincitrice del Premio Eccellenza,
assegnato da INTESA SANPAOLO, tra quelle
del settore ''food and beverage''.
Franca D.Scotti

iFoodies Award 2019: le
premiazioni della App più
seguita d'Europa powered by
BMW Group.

Le prime tre aziende agricole che hanno
ricevuto più "like" lo scorso anno sono: Rosa
dell'Angelo di Parma, Cave du vin blanc de
Morgex (AO), Favus Mellis di Lunano (PU).
Franca D.Scotti
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Vini rossi Dop della Toscana leader nel
mercato europeo. Un valore complessivo delle
esportazioni nel 2018 pari a 518,6 milioni di
euro, contro i 273,7 del Veneto e i 242 milioni
del Piemonte in tutti i principali mercati, in
particolare in Germania, Uk, Francia, Paesi
Bassi e Belgio. È quanto emerge dalla ricerca
Wine Monitor Nomisma per Consorzio Vino
Chianti
In particolare, in Germania l'export di
rossi Dop
ToscanaNesquik
nel 2018 è All
Nasce
ladella
Foresta
risultato pari a 63 milioni di euro contro i
Natural
36 del Veneto, secondo vino rosso Dop
italiano più esportato. Mentre nel Regno
Unito è risultato di poco superiore a 28
milioni di euro, contro i 21 milioni dei
rossi del Piemonte.
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Un contesto che asseconda l'aumento
Franca
delle D.Scotti
esportazioni in mercati come il
Regno Unito. Tendenza che però si
... scontra
CONTINUA
con le preoccupazioni legate alla
Brexit. Nel primo trimestre di quest'anno,
secondo la ricerca Nomisma, l'export di
vini rossi Dop della Toscana è aumentato
Wine
Monitor Nomisma per
in UK del 36% rispetto allo stesso
trimestre dell'anno
Consorzio
Vinoprecedente.
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Parmigiano Reggiano:
fatturato record, vola l'export

Saclà festeggia i suoi 80 anni
con la campagna
#thanksplanet

i rossi
leader
''Un datotoscani
quest'ultimo Dop
molto positivo,
manel
che
fa crescere le preoccupazioni negli importatori
mercato
europeo
inglesi che vedono un futuro meno roseo con
eventuali restrizioni commerciali e barriere
tariffarie derivanti dalla fuoriuscita del Regno
Unito dall'Unione Europea'', osserva il
presidente Busi
Giugno 2019
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Il Parmigiano Reggiano si conferma il primo
prodotto Dop con un giro di affari di 1,4
miliardi alla produzione e 2,4 miliardi di
euro al consumo, una quota export che
... supera il 40% (+5,5% crescita a volume rispetto
al 2017) e 3,7 milioni di forme prodotte (+1,35%
vs 2017)

Un progetto per la tutela di 1 milione di metri
quadri di Foresta Amazzonica, realizzato in
collaborazione con LifeGate, network
internazionale dell'innovazione sostenibile.

In 10 anni investiti 600 milioni di euro nella
ristrutturazione dei vigneti Chianti. Il presidente
del Consorzio Busi: ''Nel 2025 la produzione di
Chianti raggiungerà un milione di ettolitri''
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Nonno Nanni lancia la
Mozzarella di Bufala Campana
D.O.P.

CÉRÉAL, UN MENÙ
COMPLETO PER INIZIARE LA
GIORNATA

... CONTINUA

Calvé, leader in Italia nel
mercato del dressing, con De
Nigris: la nuova linea di
condimenti spray a base di
aceto

Una freschissima novità della tradizione
casearia italiana

Una nuova categoria di prodotto arricchita con
gustosi ingredienti e disponibile in tre varianti:
aceto di Mele con Zenzero e Lime, aceto di mele
con Curcuma e Uva, aceto Balsamico di Modena
IGP con Mirtilli Rossi e Miele
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Il brand Céréal, un veterano del campo
dell'alimentazione fin dal 1934, presenta i suoi
nuovi prodotti, pensati per venire incontro a tutti
i gusti e le esigenze e adatti anche a chi soffre
di intolleranze alimentari. ... CONTINUA

Consorzio per la tutela del
Formaggio Gorgonzola: ottimi
risultati

Il Padiglione Lombardia a
Vinitaly: Vendemmia da
record e qualità al top
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Prodotti senza glutine e lattosio per
una colazione adatta a tutti

