
Rassegna del 06/07/2019
0

WEB

VIGEVANO24.IT Vacanze: Coldiretti, 1/3 spesa a tavola, il record di
sempre

... 1



target

1

PRIMA PAGINA CRONACA ATTUALITÀ EVENTI SPORT AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE

VIGEVANO MORTARA E 0384 GAMBOLÒ E 0381 GARLASCO E 0382 PAVIA E PROVINCIA DINTORNI

 / ECONOMIA Mobile Facebook Instagram Youtube RSS Direttore Archivio Meteo

Vigevano24

IN BREVE

venerdì 05 luglio

Federalberghi: tutti al mare
per l’estate italiana (71%).
Seguono località d’arte (9,5%),
montagna (7%), laghi (4,8%) e
terme (2,3%)
(h. 14:02)

mercoledì 03 luglio

Indagine Coldiretti/Ixe’ su le
vacanze italiane a tavola
(h. 13:17)

lunedì 01 luglio

Disoccupazione in calo al 9.9%,
numeri da record: mai così
tanti lavoratori in Italia
(h. 12:06)

Luglio si apre con una raffica
di aumenti
(h. 10:38)

venerdì 28 giugno

Coldiretti Pavia, fondamentale
lavorare sulla filiera per
garantire il giusto reddito agli
agricoltori
(h. 18:49)

martedì 25 giugno

Coldiretti, con accordo
Vietnam arriva riso sfrutta
bambini
(h. 15:57)

venerdì 21 giugno

"Sicuri che il risotto che
mangiate non arrivi dalla
Birmania?"
(h. 18:49)

giovedì 20 giugno

Debiti ingestibili, Serafino Di
Loreto illustra come uscirne
(h. 10:57)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

FESTIVAL DI SANREMO

G a l l e r y

2 4  T V

Cronache del passato

Oggi  a l  c inema

Meteo

Oroscopo

Cerco lavoro

Leggi & Diritti

Associazioni

Lifestyle

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Mortara, lunedì 9
luglio Commissione
Ambiente in visita al
sito di stoccaggio
rifiuti speciali “Eredi
Berté”

Attualità
Vigevano, giovedì sera
in consiglio comunale
il “caso cavalcavia”

Oroscopo
L'Oroscopo di Corinne
per la settimana dal 5
al 12 luglio

Leggi tutte le notizie

Vacanze: Coldiretti, 1/3 spesa a
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1 italiano su 5 sceglie il luogo di vacanza in base al cibo

Il cibo diventa la voce principale del budget delle
famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo
della spesa di italiani e stranieri destinato alla
tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie,
trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di
strada o specialità enogastronomiche per un
importo complessivo stimato nel 2019 in oltre 27
miliardi all’anno, il massimo storico di sempre. E’
quanto emerge dallo studio Coldiretti “La vacanza
Made in Italy nel piatto” diffuso in occasione
dell’apertura del Villaggio contadino della
Coldiretti a Milano con diecimila agricoltori al
Castello Sforzesco, provenienti da tutta Italia  per
presentare la più ricca esposizione della variegata
offerta enogastronomica delle località turistiche
italiane con mercati contadini, agrichef con le
ricette storiche ed esposizioni ad hoc per
l’assegnazione delle bandiere del gusto 2019
(www.coldiretti.it)

Non a caso il cibo rappresenta per quasi un
italiano su cinque (19%) la principale motivazione
di scelta del luogo di villeggiatura, mentre per un
altro 53% costituisce uno dei criteri su cui basare
la propria preferenza e solo un 5% dichiara di non
prenderlo per niente in esame secondo l’indagine
Coldiretti/Ixe’. Il 72% dei vacanzieri punta sui
prodotti della cucina locale mentre solo il 17%
ricerca anche in villeggiatura i sapori di casa
propria ed il resto si affida alla cucina
internazionale.

Ma l’enogastronomia vince anche tra i souvenir – nota Coldiretti ‐, con il
42% dei turisti che sceglie proprio un prodotto tipico da riportare a casa o
regalare a parenti e amici come ricordo della propria villeggiatura. Tra le
specialità più acquistate vince il vino, davanti a formaggi, salumi e olio
extravergine d’oliva. Un fenomeno che vale ormai circa 3 miliardi di euro,
secondo un’analisi Coldiretti su dati Isnart. Ma va forte anche il “ricordo
virtuale” con quasi un vacanziere su due (49%) che scatta food selfie per
immortale i cibi che ha mangiato al ristorante o preparato in cucina per
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inviarlo a conoscenti o postarlo sui social.

La ricerca dei prodotti tipici è dunque diventato un ingrediente
irrinunciabile – spiega Coldiretti ‐ delle vacanze in un Paese come l’Italia
che è leader mondiale del turismo enogastronomico potendo contare
sull’agricoltura più green d’Europa con 297 specialità Dop/Igp riconosciute
a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologico con
oltre 60mila aziende agricole biologiche, la decisione di non coltivare
organismi geneticamente modificati (ogm), 23mila 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 vino.
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