
Il boom del 2015 consentirebbe di superare il Piemonte

Toscana, export a un miliardo

Emanuele Scarsi

LaToscanapunta ilPiemon-
te e presto potrebbe effettuare il
sorpasso dell'export. Nei primi 9
mesi del 2015 l'export di vini to-
scani èbalzato del 21,9% (contro
una media nazionale 5,4%%>) a 647
milioni. Trend che, se conferma-
to anche per l'ultimo trimestre,
proietterebbe l'export al record
di 923 milioni. Nello stesso peri-
odo, il Piemonte ha perso il4%.
Solo il Veneto superailmiliardo.
Adirlo èToscanaPromozionein
vista di Buy Wine, l'evento con
200 produttori toscani e 250
buyer di 36 Paesi, in programma
il 12 e 13 febbraio alla Fortezza da
Basso di Firenze.I113 e 14febbra-
io saràdi scenaAnteprime diTo-
scana con i nuovi vini di 13 deno-
minazioni.

Dal 2003 l'export divini tosca-

ni è cresciuto del 102% a valore e

pesa sul totale per il 16,7% (dal

14,8% del 2014). A trainare la To-

scana sono ivini Dop che rappre-

sentano il 64,6% dell'export re-

gionale a valore. Continuerà an-

che nel 2o16 la corsa? «Siamo

molto ottimisti - risponde Fabri-

zio Bindocci, presidente del C on-

sorzio del Brunello di Montalci-

no - Anche perchè partiamo da

un2o15 che ha svuotatole cantine:

sparito il Brunello 2010, 2009 e le

annate precedenti. Venduto an-

che tutto il Rosso». Bindocci ag-

giunge che ora «il mercato atten-

de il 2010 Riserva mentre il 2011 Si

annunciaunagrande annata».

«Siamo ottimistiperil2o16-in-

Bindocci (Brunello):
l'anno scorso la domanda
ha svuotato le cantine
Busi (Chianti): lo strappo
dei prezzi è arrivato a +40%

terviene Giovanni Busi, presi-
dente del Consorzio del Chianti-
L'almo scorsole vendite sono ca-
late del 4% ma l'aumento consi-
stente dei prezzi (lo sfuso davo a
16o curo all'ettolitro ndr) ha per-
messo di poter pareggiare i conti
ai 3.700 produttori e ai 50o imbot-
tigliatori». L'ultima vendemmia
però è stata magra per il Chianti,
-5%, ma buona nelle sottozone e
nel Chianti superiore, +7/8°/o.
«Quest'anno però - aggiunge Bu-
si - avremo più competizione da
Sicilia, Puglia e Veneto che han-
no prodotto tantissimo».

Anche il Chianti classico ha
superato le difficoltà di un tem-
po. Quest'anno «passeremo da
35 milioni di bottiglie a 37,5 - sot-
tolinea Sergio Zingarelli, presi-
dente del Consorzio del Chianti
classico (e produttore di Rocca
delle Macìe) - dopo il +8% del
2015, merito dell'export ma an-
che di unabuonaripresadelmer-
cato domestico».
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