
Oggi iniziativa promozionale in programma a Varsavia con seminari, workshop e degustazione

Il Morellino "alla conquista' dil aei mercato polacco
SCANSANO

Continuano le attività promozio-
nali organizzate dal Consorzio a
Tutela del Vino Morellino di Scan-
sano per far conoscere il Morelli-
no ed il suo territorio di origine, la
Maremma, a livello internaziona-
le.
Nella giornata di oggi si terrà nella
capitale della Polonia, Varsavia,
un evento di presentazione della
denominazione, articolato su semi-
nari, workshop e degustazione per
operatori di settore, buyer e giorna-
listi innanzitutto.

Il vino italiano sta attraversando
una fase molto positiva grazie alla
notorietà e credibilità del "made in
Italy", ed anche nel mercato polac-
co, come in quello dei paesi del-
l'Est in genere, va assumendo sem-
pre più riconoscibilità il concetto
di Toscana come terra di grandi vi-
ni, concetto per quale il vino non
può prescindere dal suo territorio
di origine.
In particolare importanti incre-
menti nell'export si sono avuti, ol-
tre che in Polonia, anche in Unghe-
ria, Bulgaria e Repubblica Ceca, in

quei mercati cioè che, recentemen-
te entrati nella UE, grazie all'abbat-
timento dei dazi doganali, hanno
subito mostrato interesse per il vi-
no italiano; mercati in fase di ap-
prendimento in cui è importante
far comprendere la qualità e la tipi-
cità del Moreffino di Scansano nel
contesto della più ampia produzio-
ne toscana ed italiana.
La Polonia si conferma tra i merca-
ti più interessanti grazie al proces-
so di "educazione" al bere di quali-
tà che porterà il consumo ai livelli
del resto dell'Europa. "Valutazioni
confermate - sottolinea il presiden-
te del Consorzio Elisabetta Gep-
petti - dall'interesse mostrato dagli
importatori provenienti dall'est eu-
ropeo, ospitati in occasione dell'
Anteprima Moreffino organizzata
il mese scorso a Scansano".
Il Consorzio a Tutela del Morelli-
no di Scansano è sorto nel 1992
per volontà di un ristretto gruppo
di produttori. Ad oggi i consorziati
sono oltre duecento, e rappresenta-
no oltre i due terzi della produzio-
ne totale di Moreffino di Scansano
annualmente prodotta.

Morellino Sempre più apprezzato
anche sul mercato internazionale
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