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Vendemmia Nuove strategie and crisi

L' Abruzzo «dichiara guerra»
al vino da tavola senza etichetta

G
uerra aperta in Abruzzo
al vino da tavola. là
quella che dichiarato
O Consorzio di tutela vi-

ni d'Abruzzo, principale realtà
consortile della Regione - 6mila
soci. 17mlla ettari di superfid vi-
tate, rso milioni di bottiglie ven-
dute per un giro d'affari di oltre
3oo milioni dì curo realizzato or-
mai per il seri. all'estero - per ri-
lanciare il settore in questo diffi-

dA Lo scorso anno - spiega
LI presidente del Consorzio di tu-
tela vini d'Abruzzo, Valentino Di
Campli - le vendite all'estero di
Montepulciano erano cresciute
del irta Un nell'i prosegui t o nel
primo trimestre di qu.estanno
con un altro ao*z_ Poi lacrisi del
Covid-ig e ora ci troviamo can
L'export in flessione del 3«X e le
giacenze di prodotto in crescita».

DeIrtlrefice a pag. 6

L'Abruzzo «dichiara guerra»
al vino da tavola senza etichette
Nuove strategie. 116o% della produzione locale è ancora indifferenziata spiega il presidente del Consorzio
di tutela vini Valentino Di Campli: «Dobbiamo creare le condizioni per ridurre questa percentuale di un terzo».

GIOrgiO Dell'ore fice

Guerra anela in ,uicia7.7.ty al vino da
tavola i quella che ha dichiarato il
:to n so rz i O di tutela vini d'Abruzzo,
principale reatta coru-,critile della

gi ci n e - 6mila ci, i Tri la ettari
di s.-uperlici..,titate, isc, milioni di
bottiglie: vendute per wi giro d'al-
ari di o i re :i, oie milior.i i. di cure rea -
linate ormai perii e ali-esecio-
per rilanciare il settore In questo
difficile ozo.

04 IJo seri rso anno - apter O pre-
sidente del. onsorzio di tutela vini
dAbruzzo, Valentino DI Campli - le
vendite all'estero di Montepulciano
erano Cresciute del 1.2%. Un trend
proseguito nel prima triTTICF:rre di
queseanno con un altro .

La crisi del Covid- 19C ora ci trirvia-
.tce l'expori in flessi one dei 3'

e con le giaeertai.'2 eli prodotto in cre-
scita a causa del rallentamento dei -
Le vendite in tal la coli 'csreicx. Dob-

biamo correre ai ripari con alcune
azioni di carattere strutturale.

ti principale puntodi debolezza
da aggredire per settore a-inviai -
colo regio naie é stato individuato
nella percentuale ancora elevata di
vino e onti mercializzato senza de-
nominazione_

La 44-guerra al vino da tavola

verrà efimbatrata con le armi leib
persuasione ovvero ere-arido  le
condizioni perché sia sempre pia
appetibile per i produttori aderire
a una denomirazion e d'origine.
e D'altre, canto che non sta più
conveniente produrre vi no da ta-
vola - spiega O presidente del
Consorzio vini d'Oda ruezo, Acri-
uno Cari-trai. - lo dice O m ertuto
Per gar an ri re una remun eraeivita
al produttori oteern: necessaria-
mente alzare iasticella. murai ne-
anche più la distillazione raie da
consentire di assorbire prodotto
come dimostrato dalla recente
campagna di distillazione di crisi.
per la quale sonostain spesi in Ita-
lia appena re, milioni di curo cen-
tro i su 9,anziafi. E fl z:re rud nazio-
nale restar ociarde Mare anche dai
dati della nasini regione.e.

ta strade intrapresa dal Con-
sorzio per portare avanti, questa
battaglia ali vi no i od i frerentato é
quindi quella di un corpus di mo-
difiche al disciplinare di produzio-
ne ne:1'01-51 tutelati pl:T valori zzare
I temion e le Vara ena aut OCtO ne. t :n
percorso avviare a dicembre 2 Li 28
e che, dopo. ave r concluso lite r del
confronto nella fili era e con i'am-

nt straz One regionale ne :i pros-
simigiorni dovrebbe :approdare
all'esame del Comitato vini del mi-

nistero delle Politiche agricole per
ii via libera definitivo.

i.e modifiche proposte si muo-
vono lungo due grandi direttrici: da
Un Lato la val o riz zazione del terri-
torio attraverso la definitone di un
sistema di soriozone o di-cm che
possano rappresentare le specifici-
tà dei singoli areali produttivi e_
dall'altro, alcuni adartamenri di
quellache b gergo si chiama la ba
se aropelogratica, ovvero I vi n gn,
coltivabili e le percentuali del loro
utilizzo nellevarreetichette perar-
Avare a valorizzare meglio le varie-
th In particolare Le culti-
var a beota bianca Pecorino,. Passe-
Fine, Cococciola e Monto nico che
meritano una maggiore considera-
zione da parte dei produttori e del.
mercato. eli punto - confinua
(Ampli é che avevamo 2,0£ regio-
nale come quella del Montepoicia-
n o d'ah:1=20 a del Trebbiano, che
non rappresentavano pra le pecu-
liarità degli are-ali e dei territori. E,
qui ridi abbiamo avviato un lavoro
che punta a un miglior riconosci-
mento delle singole identità terri-
toriali sgi abbiamo ancora che il
Lu--c dci vino prudono in regione é
viri o da tavol a.. Con queste modi il-
che contiamo di poter ricondurre
verso una Liocounalgtiilrneniosrn
terzo di questi quan tativi
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L'altra s aniienavi ti recente nel
settorevrtivini colo ali r117.7f2St é sta-
ta la cre-azione Rel 2CII1. di una Dee
specifica per 11 rosato cerasuolo
d'Ahnzz.za ,,Anche ti u.esto CASO —
Aggiunge i.I presi d en.te del consor-
te - abbiamo 2.35-5-lato u.n percOTS0
di vai ori. 72211ji OLIC dando digni ria.
Do( autonoma a quella che era solo
una tipologla produlitiva„ una va-
riante del M on tenalclano. MeISLil

• - I

Valendoci

Carepli *La

produzione dl

vinoda tavola non

é più conveniente.

Neanche la

drstIllazione

rlescead

assorbire II

prodotta por la

crisi sono stati

sparJ 14 milioni

agi SO stanziata'.

lavoro &m-ebbeC.5 sere completato
da lana robusta azione promozio-
nale per cercare innanzitutto di al-
largare il mercato di questo vi fio
ancora m gran p arte cons =nato in
regione. decorre raffn Mare lcxpert
iapprcöttarido anche del] 'ottimo
mornen W Che s tatin o viv endo ¡vini
msati in particolare negli Usa_ Ma
per aggredire i mercati esteri oc-

corre un gioco di squadra, non pos-
tainelavorare da soli. Nonostante

sra5tataraggw)taqutra i. rni] ¡cm i,
di 5m-righe di Cerasuolo, siarno an-
cora troppopi,eccli.. 5-"e questo ab-
bia iTIO avviato un percorso con al-
tre aree vocate per la pred uno tw di,
vino rosa, dalla Puglis al. Chiare=
del C; arda_ C'è ancora da Lavo rare_
Ma la strada é quella giusta».
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Modifiche al

diaclipikiare

Saranno proposte

una serie

di ~ani

alle regole

d prod urbane

per va/Drizzare

i ,tarrrIcri.
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