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ABRUZZO

Vendemmia
di qualità
ma difficoltà
di mercato
u

demmia e dalle sue prospetti
ve: buona, grappoli di guaiti;
con una quantità in leggero ca
lo.A preoccupare il settore è pe
li) il mercato sia per quanto ci
guarda il prezzo delle uve, si;
per I consumi. pesantemente
condizionati, in Italia coma
all'estero. dalla irandemia di co
ronavinis. Una vendemmia
quella iniziata, "a prova di co
vid" anche in Abruzzo. C'è il ri
settici a detta dei viticoltori, clv
il virus, che ha già determinai,
una quota di invenduto. pess,
nel tempo peggiorare la siuia
zione nelle cantine. Innescan
do un "falso mercato" con ut
surplus del prodotto, prezzi h
calo e rischio di imbottiglia
mentosfuso.
6L1 STRUMENTI. Finora, secon
do quanto emerso dagli opero
ieri a livello nazionale,gli stru
menti omessi in campo dal Cat
vero per sostenere il compor
to conte vendemmia verde e di
stillazione di crisi, non hanni
portato agli effetti sperati. I'
quotazioni più recenti dei vin
parlano di qualche difficult
per isegmenti di fascia più alta
con riduzioni di circa il 4% ri
spetto aun anno l'a. E al 31 lu
glia in Italia erano 42 milioni gl
ettolitri di vino in giacenza.
Alcune Regioni sono corse a
ripari adottando una serie di re
gole. E l'Abruzzo - che nel 2011
ha prodotto 3.1 milioni di moli
tri, 1,2 milioni Dop e 529milt
Igp -ha deciso di restare alla fi
nestra e di attenderele deterrai
nazioni di cooperative, canto
e associazioni di categoria ne
corso di un prossimo "tavoli
verde".
ILCON50R2lO.A proporre un in
tervento disciplinsiorio d'e
mergenza eraslam in particola
re il Consorzio di tutela vini d'A
bruzzo, 11 più grande della re
gione (IRmila ettari, un indio
ne di ettolitri prodotti), l'unica
legittimato a tarlo. E sulla scii
di quanto effettuato, ad esem
pio, In futile aveva offerto i
chiesto la disponibilità di limi
tare i volilini per mantenere ii
prospettiva e tutelare l'intera
mercato.
I produttori guidati da Valen
tino DI Campii avevano propo
sta il taglio delle rese del 153
(119 quintali/ettaro) per Mon
tepulciano, Cerasuolo e Treb
biano con il relativo stoccaggii
di 2l ettolitri/ erta ro corrispon
denti a 30 quintalirettaru d
uva. Lo siocuaggiu ("blocage"
per il Pecorino l'erre di.Chieti i
Colline Pescaresi Igt sarebbi
passato a 35,2 ettolitri (ovveri
44áuinial i /ettaro liti uva)ner Ili

La vendemmia è di qualità
ma preoccupa il mercato:
prezzi bassi e poca richiesta
Il Consorzio di tutela vini ha chiesto il taglio delle rese del 15 per cento
La Regione ha detto no e ha concesso soltanto un'apertura sullo stoccaggio
L'assessore
IMO regionale
Imprudente:abbiamo
registrato l'impossibilità
da parte di alcune
cantine,il cui mercato va
bene,di adottare la resa
obbligatoria
Di Campli
(Consorzio): buon
gerrnogliamento, nessuna
gelata primaverile,né
attacchi parassitari
cercheremo una
convergenza con portatori
d'interesse e Regione

®

art Abruzzo la vendemmia
2020 si presenta
di ottima gualltá,
ma diletta Ingigantita
l'impossibilità da
parte di alcune cantine, il cui
:ricreato va bene,di adottare la
resa obbligatoria Non c'è stata
condivisione. Mentre c'è stata
un'aperttua al "blocage" i cui
parametriandrannotuttavia ricalibrati nel corso del tavolo
tecnicon.
ILLIMITATO. L'ipotesi del taglio
delle rese per tenere in equilibrio il mercato ha diviso i viticoltori:da una parte coloro che
hanno volumi più bassie occupano segmenti di mercato,come il biologico, dall'altra coloro else lavorano in particolare
con il macro settore dell'Horeca- hotel, ristoranti, cateringche ha più di tuttisubito un calo a causa delle chiusure per il
covid. Nel corso del ultimo "tavolo verde" sono state valutate
indicazioni nazionali che offrile i emersa

superfici iscritte all'albo regionale. In questo modo veniva
prevista la regolazione dell'offerta attraverso una riduzione
temporanea del prodotto diannata da immettere sul mercato,
in modo da non comprometterne le quotazioni.
LA RISPOSTA DELLA REGIONE. E
arrivata a Ferragosto: niente re-

sa obbligatoria, mentre sullo
stoccaggio si può parlare e trovare un punto d'accordo. ln
pratica, grazie all'idea più articolata del Consorzio di tutela,è
stata presa in esame lasituazione complessiva accogliendo stilo tua parte della proposta e rimandando eventuali Future decisioni alle scelte dei portatori

d'interesse, dalle associazioni
ai viticoltori.
«Quando il 15luglio è arrivata la proposta del Consorzio di
tutela» precisa l'assessore regionale all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, riabbiano
aperto la Fase di ascolta, mine
indica la legge, coinvolgendo
gli interessati e durante la qua-
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per cui la situazione é stata rite
nuca'ittdefinna Secondo l'assessore è adesso che si apri
ima nuova panda:rdnnanzitut
to occorre capire conte va l<
vendemmia e di pari passo qua
ll sono gli effetti covid sul mer
ceto.La Regione è disponibile e
rare ciò che serve per I interes
se del settore, l'obiettivo è chi
si inizi afare una politica del vi
nos.
LA VENDEMMIA.Ele prime indi.
razioni danno unavendemmia
partita molto beneinterminid
qualità dopo le situazioni-me
reo anomale e di scarsapioggia
vissute questo inverno, 't pre
supposti di questaannata sorte
incoraggianti buon germoglia
mento, nessuna gelata prima
verte, né attacchi parassitari.,
conferma Valentino Di(.ampi
che coni!Consorzio resta in at
tesa dei risultati di ur analis
più precisa e più ampia, con
prendente basi spumanti e va
d'età precoci, conte Chardon
ney e Pinot, da portare al cen
tra del prossimo "tavolo ver
de". «Con la Regione e con
portatori di interesse c'è in cor
so un dibattito positivo astra
temuto il quale si cercherà di trovare una via comune per un rl
stillato convergente,,, afferma
fiducioso il presidente alla luci
dell'ennesima riunione del cd<
delConsorzio.
Perché il problema su come
superare eventuali squilibr
congiunnirali resta in sospeso
Intanto il consiglio regionale
mentre era aperta la fase d
ascolto sulla resa obbligatoria<
sul "blocage", ha voluto dare
comunqyue un sostegno al set
tore. Lo ha tatto nel corso delle
ultime sedute di agosto (prima
di Ferragosto) approvando m'
emendamento che concede
aiuti integrativi 1400mila euro
a sostegno della distillazione d
crisi intesa, mai come quest'an
no,come metodo di salvaguar
dia del prodotto. In sostanza s
è prefento "tamponare" l'emer
genza consegnando ai produr
turi subito maggiori risorse af
finché possano recuperare lt
spese della vendemmia 2019 t
nclurre le scorte di vino giacere
ti in magazzino.E anche in que
sto caso c'è un risvolto-Covid
SI legge infatti nel provvedi
mento: tilt vino da avviare ali<
distillazione dovrà essere dete
nutri alla data del 31 marzo e risultare come vino nana denti
minzione di origine e non ac
indicazione geografica e l'al
cool derivante dalla disttlazio
ne dovrà essere utilizzatnesclusivamente per uso industriale
er fini farmaceutici e di chain
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