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Cresce i'e okt ¿ci vini del Chianti
Il cons

FIRENZE
La Toscana nel 2012 si è con-
fermata la sesta regione pro-
duttrice di vino con il 57°'o
della produzione a denonmi-
nazione di origine controlla-
ta caratterizzata dalla presen-
za di 42 etichette di cui 6
Docg e 26 Doc. Secondo i da-
ti 2012 di Valoritalia, tra le
Docg la Chianti Classico è
quella che pesa magormen-
te sulla produzione regionale
con una quota del26°/o in au-
mento del 3,7° o rispetto al-
l'anno precedente, in contro-
tendenza.Un'analisi di Uni-
Credit su dati Istat evidenzia
inoltre che il distretto dei vini
del Chianti continua a mo-
strare una performance estre-
mamente positiva in termini
di export in crescita del-
l'8,5°ío nel 2011. In termini di
Redditività e struttura finan-
ziaria regionale (secondo
una elaborazione di UniCre-
dit dell'Indagine Medioban-
ca sul settore vinicolo 2013)
la Toscana, tra le regioni più
rappresentative per attività vi-
tivinicola, è quella che sem-
bra avere complessivamente
la performance economica
migliore della inedia naziona-
le.
Di questi scenari ma anche
di case history di successo si è
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Vino che passione La Toscana è la sesta regione italiana produttrice con 42 etichette di cui 6 docg e 26 doc

discusso ieri mattina al "Fo-
rum Economie Filiera Vitivi-
nicola del Centro Italia" che
si è tenuto a Villa Fabrigotti
nel corso di una tavola roton-
da alla quale hanno preso
parte Gianni Salvadori, As-
sessore all'agricoltura della
Regione Toscana, Riccardo
Masoero, Resp.Territorial &
Sectorial Intel igence Uni-
Credit, Cristiana Colli, ricer-
catrice Aaster, Eroico Viglier-
chio, amministratore delega-
to e direttore generale Castel-
lo Banfi, Elisabetta Tosi,

Dalla tavola
rotonda
é emerso
che l'Italia
è il primo paese
produttore
ed esportatore
al mondo

A confronto
E' il vino Chianti
a pesare di più
sulla produzione
regionale

Wme blogger (vinopigro.it).
A trarre le conclusioni Luca
Lorenzi, Deputy Regional
Manager Centro Nord Uni-
Credit.
Si stima che nel 2013 il consu-
mo mondiale di vino supere-
rà la produzione. Le stime
per il 2012, vedono infatti un
calo della produzione mon-
diale nell'ordine del 6% per
un totale di 248 milioni di et-
tolitri. Anche l'Italia segue il
trend negativo con una dimi-
nuzione stimata del vino pro-
dotto del 3,4%, arrivando a

40,8 milioni di ettolitri. No-
nostante ciò, nel 2012 l'Italia
ha riconquistato la leader-
ship mondiale come produt-
tore con mia quota del
16,5° o, tornando così davan-
ti alla Francia, che nel 2011
le aveva strappato il primato
della quantità.
Il mercato vitivinicolo rap-
presenta per l'Italia, primo
paese produttore ed esporta-
tore al mondo, un'opportuni-
tà da sviluppare ulteriormen-
te in termini di valore prodot-
to.
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