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Doc Sicilia in crescita, a fine vendemmia la
presentazione del piano di promozione in Usa
AGO

GLI APPUNTAMENTI

Mercoledì, 13 Ago 2014
Economia sotto
l'ombrellone, gli
appuntamenti sul futuro
dell'alimentazione a
Lignano Pineta 1 2 3 4

on 18 Agosto 2014. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Scenari

Cresce la Doc Sicilia.
Gli ettolitri rivendicati sono in aumento, il +28 percento rrispetto al 2013. Con la
vendemmia già in corso, lo scenario vede una denominazione forte decisa a rafforzare la
propria quota oltre confine e a conquistare nuovi mercati. Negli Usa ci sarà, infatti,il primo
atto di internazionalizzazione della Doc Sicilia.
E' su questo mercato che il comparto vinicolo dell'Isola può innescare i maggiori
successi, spiega il Consorzio in una nota. Il 54% di questa platea di potenziali
consumatori riconoscono la “Sicilia” come territorio d'eccellenza, ma non sono ancora
fidelizzati. Il progetto messo in campo sull'Ocm paesi terzi Usa, per un importo di
1.492.000 euro, di cui il 50% coperto da fondi comunitari, il 30% di finanziamento
regionale e la restante parte del 20% dai fondi raccolti dal contributo erga omnes dei
produttori, verrà illustrato in un'assemblea delle aziende siciliane, al termine della
vendemmia.

"La Doc Sicilia è un patrimonio di credibilità che dobbiamo spendere al meglio nei
confronti di tutta la filiera vitivinicola, a partire dal più piccolo dei produttori. Il vino siciliano
- dichiara il presidente del Consorzio Antonio Rallo - ha tutti i numeri per crescere e
conquistare nuove fette di mercato iniziando proprio dagli USA, il primo mercato al mondo
per vino consumato”.
Intanto, è Iniziata la vendemmia 2014 con la raccolta dei primi grappoli delle varietà più
precoci, il livello qualitativo, in generale, si presenta ottimale e con una minore produzione
rispetto alla vendemmia 2013, stimabile in un 20%. L'andamento climatico inusuale,
registrato in primavera inizio estate ha, soprattutto nella Sicilia occidentale, ritardato i
tempi di maturazione delle uve, segnando un posticipo di circa una settimana nell'avvio
della raccolta. Più regolarità in Sicilia orientale, con produzioni che, ad oggi, sembrano
confermare il livello quantitativo registrato nella scorsa vendemmia, in particolare nell'area
dell'Etna e nei territori della Docg del Cerasuolo di Vittoria. Anche per questi territori - se
non interverranno sostanziali mutamenti climatici - la qualità presunta è più che ottimale.
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