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di Laura Saggio

Cibo e bevande, prima voce
di speso di chi viene in Itolio
II 32% del budget
(tra italiani e
stranieri) sarà
destinato alla tavola.
E quanto emerso
dall'indagine
realizzata con lxè

Le bandiere dei gusta 2016

Campania 4855
Toscana 460

Lazio 396
Emifia-Romagna 387
Veneto 378
Piemonte 330
Liguria 294
Calabria 296
Puglia 251
Lombardia 247
Sicilia 242
Sardegna 189

Friuli-Venezia Giulia 163
Molise 159
Marche 151
Abruzzo 148
Basilicata 113
Trentino 105
Alto Adige 90
Umbria 69
Valle d 'Aosta 32
TOTALE 4.965

onte: Elaborazione Cold treni sul censmento dei prodoltl
adizionali regioni 2016

I cibo e le bevande sono diventate la pri-
ma voce di spesa turistica in Italia, ma si

classificano anche tra le principali motivazioni
che spingono gli arrivi degli stranieri e che in-
fluenzano la scelta dei luoghi di villeggiatura».
Queste le parole di Roberto Moncalvo, pre-
sidente di Coldiretti, durante l'Assemblea
Coldiretti, tenutasi a Roma, relativa all'analisi
sulle "Vacanze Made in Italy" estate 2016. L'in-
dagine ha evidenziato che la spesa tur stica
per cibi e bevande durante l'estate sul nostro
territorio non è mai stata così alta. 12 miliardi
di euro. Inoltre, nell'estate 2016, si registra una
positiva inversione ditendenza,+13%(rispet-
to al 2015) gli italiani che tornano a mangiare
fuori casa: per un totale de164%chefrecuen-
terà ristoranti, trattorie, agriturismi. L ancora:
il30%'o degli italiani ritiene che il successo del-
la vacanza dipenda principalmente dal buon
cibo (dati Coldirettillxè).
Altro dato rilevante: il 70% degli italiani in va-
canza visiterà frantoi, malghe, cantine, sagre,
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direttamente sul posto i prodotti locali. Un at-
teggiamento che premia principalmente gli a-
griturismi, dove si prevedono perquest'esta-
te oltre 6,5 milioni di presenze. «Dalle scelte a
tavola in vacanza -ha spiegato Moncalvo- di-
pende buona parte dell'indotto economico e
circa 1 milione di lavoratori che trovano occu-
pazione nelle attività turistiche in Italia»,
in occasione dell'Assemblea, presentate
anche le 4.965 'Bandiere del Gusto' a tavola
per l'estate 2016, sulla base delle specialità
gastronomiche tradizionali presenti su tutto
il nostro territorio. La Coldiretti ha affermato
che sono ben 79 i prodotti che si sono cg-
-giunti rispetto al 2015, andando a incremen-
tare sul territorio il patrimonio di specialità a--
groalimentari delle regioni, ottenute mediante
regole tradizionali protratte nel tempo pera l-
meno 25 anni «Questo è il risultato del lavoro
di intere generazioni di agricoltori, impegnati

ACCORDO
COLDIRETTI-C001
P-LR PIO 2016

II presidente della Coldiretti Coldi-
retti Roberto Moncalvo ha pre-
sentato insieme al presidente del
Coni Giovanni Malagò l'accordo
con Casa Italia par Rio 2016, #Ri-
omangioitaliano. «Con questoac-
cordo- ha dichiarato Moncalvo-
vogliamo garantire durante i gio-
chi olimpici un menù autentica-
nlente tricolore agli atleti italiani,
ma anche contrastare il dilagante
fenomeno dell'italian sounding a
tavola, clic toglie spazi importanti
di mercato al vero Made in Italy".
«Siamo orgogliosi - ha afferma-
to il presidente Maiagò -di poter
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ni ha scelto di portare a Rio non
solo lo sport italiano, ma anche
l'agroalimentare italiano, un no-
stro punto di forza».
Accompagneranno Coldiretti
gli olivicoltori dell'Unaproi cori
l'olio extravergine, gli allevatori
del Grana Padano, i coltivatori
di pomodoro Pomi e Bonifiche
Ferraresi, la più grande azienda
agricola d'Italia,

a difendere nel tempo la biodiversità sul ter-
ritorio e le tradizioni alimentari», ha concluso
Moncalvo, sottolineando inoltre che si tratta
di un bene comune perl'intera collettività e di
un patrimonio culturale che l'Italia può offrire
con orgoglio ai turisti italiani e stranieri. a
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