
Italia, vacanze in tavola

COLDIRETTI, TAVOLA É PRIMA VOCE
TURISMO CON UN 1/3 DELLA SPESA. Il
cibo diventa la voce principale del budget
della vacanza in Italia con oltre un terzo della
spesa destinato alla tavola per consumare
pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agri-
turismi, ma anche per cibo di strada osouve-
nir enogastronomici in mercati, feste e sa-
gre di Paese. E' quanto emerge da una anali-
si della Coldiretti divulgata in occasione del-
la Bit 2023, la Borsa Internazionale del Turi-
smo di Milano. Un impatto economico che è
valutato attorno ai 30 miliardi di euro nel

2022, divisi tra turisti italiani e stranieri che
sempre più spesso scelgono il Belpaese come
meta delle ferie per i primati a tavola. Un ri-
sultato da, cui dipendono molte delle oppor-
tunità di sviluppo economico ed occupazio-
nale. Ma la tavola rappresenta anche una
straordinaria leva di promozione del Made
in Italy alimentare nel mondo dove nel 2022
raggiunge il valore record di 60 miliardi di
curo, secondo le stime della Coldiretti. L'Ita-
lia è diventata così leader mondiale del turi-
smo enogastronomico potendo contare
sull'agricoltura più green d'Europa di 5450

specialità sono ottenute secondo regole tra-
dizionali protratte nel tempo per almeno 25
anni censite dalle Regioni, 320 specialità
Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e
415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologi-
co con circa 86mi 1 a aziende agricole biologi-
che, 25mila agriturismi che conservano da
generazioni i segreti della cucina contadina,
10mila agricoltori in vendita diretta con
Campagna Amica e le numerose iniziative di
valorizzazione, dalle sagre alle strade del vi-
no. Senza dimenticare il boom delle 25.400
aziende agrituristiche italiane

Parola d'orditec diversificare. Per il lavoro
i più giovani scommetterlo sulla fiessiilite

Dabioliypa manager. laHasi&atadiCldiaDes'và
Jumitonnaw nella mia 27,a e hovinlu la dimdenm
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