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legge dello Stato nel 2003 con all’attivo attualmente oltre 200 Aziende e circa 6000 produttori di uve a
Denominazione di origine. Grazie a tale rappresentatività, il Mipaaf ha delegato al Consorzio funzioni pubbliche di
tutela e controllo delle principali denominazioni di origine controllata del territorio regionale. Trattandosi di un
Consorzio regionale riesce a “comunicare” tutto l’Abruzzo, con un grande lavoro di squadra ha reso
possibile il raggiungimento di tanti risultati dal punto di vista promozionale su tutti i mercati globali – attingendo per
esempio a fondi comunitari -, e dal punto di vista strategico/istituzionale, rappresentando l’interlocutore “corale” per
le istituzioni locali e non.

Da anni vi è una crescita continua registrata in particolare dalla

Denominazione principale della regione: il Montepulciano d’Abruzzo, che riscuote sempre più
successo da parte della critica e dei mercati, nazionali e internazionali. Anche in questo difficile 2020 si è
continuato ad investire nella comunicazione e nella promozione – seppur a distanza – dell’enologia regionale; tante
le attività promosse dal Consorzio, durante i difficili mesi di lockdown, a supporto per esempio del canale ecommerce in Italia oppure, su mercati esteri strategici come Nord Europa, USA e Cina ci si è attivati con degustazioni
guidate, corsi di approfondimento e di formazione, partecipazione a quei pochi eventi andati in scena e dedicati al
meglio del vino italiano. L’obiettivo dell’organo consortile è sempre più quello di puntare sull’unicità del
territorio, esaltandola e promuovendola su più fronti, per accrescere il valore percepito del vino che in
Abruzzo si produce. *Il Consorzio tutela i seguenti vini a Denominazione di Origine Controllata: Montepulciano
d’Abruzzo Doc, Trebbiano d’Abruzzo Doc, Cerasuolo d’Abruzzo Doc, Abruzzo Doc, Villamagna Doc. Tutela inoltre
anche i vini a Indicazione Geografica Tipica: 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 deL’Aquila Igt.
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