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Segno più per gli imbottigliamenti del Consorzio vini d'A-

bruzzo sia nel 2019 sia nel primo trimestre 2020. L'anno

concluso a dicembre si è chiuso con un imbottigliato a +6%, e

col Montepulciano d'Abruzzo a 800 mila ettolitri, che signifi-

ca il superamento della quota di cento milioni di bottiglie. Il

trend prosegue anche tra gennaio e marzo 2020, con un in-

cremento de110% in quantità. Due le ragioni di questo trend:

la prima è l'inserimento del contrassegno di Stato, da dicem-

bre 2018, come garanzia per produttori e consumatori, in

grado di incrementare la credibilità della Doc; la seconda è la

ricorrenza dei 50 anni della denominazione, nel 2018, che ha

dato ulteriore visibilità grazie ai progetti di promozione e co-

municazione realizzati fino al primo semestre 2019.
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MONTEPULCIANO D'ABRUZZO. Oltre 100 mila bottiglie: bene ?n/r '"fr-a trimestre
I dati, quindi, fanno ben sperare e sono un buon punto di

partenza "per la ripresa dall'attuale situazione in cui si tro-

va il settore e di cui, ad oggi, è impossibile prevedere durata

e conseguenze", sottolinea il presidente Valentino Di

Campli, che aggiunge: "Molte cantine legate al canale Ho-

reca stanno soffrendo non poco, mentre altre, più struttura-

te e legate alla distribuzione organizzata, continuano a lavo-

rare pur tra mille difficoltà".

L'alternativa è l'online, che anche il Consorzio sta

cercando di supportare "con l'obiettivo di fare sistema

e di ampliare così il raggio d'azione. Alternative non risolu-

tive ma che servono per an-

dare avanti nonostante

l'attuale chiusura dell'Ho-

reca", spiega Di Campli. A

tal proposito, il Consor-

zio vini d'Abruzzo ha at-

tivato un piano di promo-

zione degli shop online

delle cantine abruzzesi,

in questo particolare mo-

mento storico in cui

l'online ha avuto una cre-

scita esponenziale. E sí

stanno chiudendo degli

accordi con alcune piatta-

forme, tra cui Tannico,

Callmewine e Xtrawine.

Al via anche la campagna

social #iobevoabruzzese.

I vini tutelati
Montepulciano d'A-
bruzzo Doc, Trebbia-
no d'Abruzzo Doc,
Cerasuolo d'Abruzzo
Doc, Abruzzo Doc,
Villamagna Doc. Il
Consorzio vini d'A-
bruzzo tutela anche
i vini a Igt: Colline
Pescaresi Igt, Colline
Teatine Igt, Colline
Frentane Igt, Colli
del Sangro Igt, Del
Vastese o Histonium
Igt, Terre di Chieti
Igt, Terre Aquilane o
Terre de L'Aquila Igt.
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