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IL PROSECCO DOC DA' I NUMERI : NEL 2013
REGISTRATO UN +18 % RSPE1TO AL 2012
Ha atteso la presenza del Ministro Martina, il Presidente del Consorzio
tutela Prosecco Doc Stefano Zanette per ufficializzare i dati dell'annata
Ha atteso la presenza del
Ministro Martina , all'inaugu-
razione di Vinitaly, il Presidente
dei Consorzio tutela Prosecco
Doc Stefano Zanette per uffi-
cializzare i dati dell'annata
2013 ancora freschi di stampa.
"Dati che sostanzialmente
confermano il trend molto posi-
tivo dei Prosecco sia nel con-
sumo domestico che nell'ex-
port" - ha detto Zanette. A livel-
lo mondiale la Denominazione
di Origine Prosecco nel 2013
ha registrato un +18 % rispetto
al 2012 con l'immissione di

Stefano Zanette
oltre 170 milioni di bottiglie nei
mercati dei 5 continenti. La
Germania è il primo mercato
estero, che si assicura ogni

anno circa un terzo dell'intera
quota export. Nel 2013 si con-
ferma sostanzialmente stabile
registrando un 1,6 % in più,
che viste le quantità è di per sé
un dato molto interessante. II
Regno Unito, con uno straordi-
nario + 57.9 %, si guadagna
una posizione, passando dal
3° al 2° posto nel podio mon-
diale. Portando la propria
quota export al 20,3% del tota-
le. Anche gli Usa crescono in
maniera significativa e segna-
no un +24% che corrisponde
al 16% della quota export

complessiva . "Sono dati im-
pressionanti , direi vertiginosi -
commenta il Ministro Martina -
complimenti per i 241 milioni di
bottiglie che evidenziano il
grande lavoro già fatto che va
considerato base di partenza
per quanto ancora si può fare:
consolidare e conquistare
nuovi mercati . Ciò richiede
impegno e risorse . Quando
giro il mondo parlando di vini e
raccontando l'esperienza vitivi-
nicola nazionale voi siete un
tratto fondamentale del prota-
gonismo italiano".
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