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Vini abruzzesi, il 2019 un'ottima annata
Di Campli (Consorzio tutela): oggi situazione critica, ma siamo ottimisti ricordando le performance dei nostri prodotti

il PESCARA

Un'ottima  annata per i vieni d'A-
bruzzo che hanno chiuso li
2019 can dati molto buoni che
rilevano un incremento
dell'imbottigliato a doppia ci-
fra per il Montepulciano d'A-
bruzzo i+12D4 - con 000.000 ci-

senz'altro II più rappre-
sentativo tra i vini della regio-
ne. ll Consorzio Tutela Vini d'A-
bruzzo mette in luce anche il
tcend positivo del primo trime-
stre 2020 con un +10% per II
Montepulciano d'Abruzzo e
più in generale unsttll'itn-
hot tighatn totale dei vini ahnri-
resi

«Consapevoli della grande
criticità dell'attuale rnnmentn
moria.; a seguito dell'emergen-
za sanitaria e economica causa-
ta dal coronavirtts, vogliamo
dare ori segnale ottimi,treo an-
dando a raccontare le ottime
performance dei nostri vini».
spina Valentino DI Campii
presidente del Consorzio Tut e-

la vitti d'Abruzzo che aggiunge
•il Montepulciano d'A, mero
fa da traino per la produzione
vinicola della nostra regione e.
negli ultimi sei anni, ha regi
strato una crescita Itnporlante
che ha visto in particolare nel
2019 un incremento di oltre il
12% rtspetto all'anno preceden-
te..

Dall'analisi di questi uvnd
positivi. effettuata da parte del
Consorzio, sicuramente tra k
attività più strategiche che han -
no portato a questo Incremen-
to. spicca l'inserimento del
contrassegno di stato. Introdot-
to a dicembre 20la, quale im-
portante simbolo di garanzia
per produttore e consumatore,
che accresce la credibilità e la
garanzia dei prudenti oltre
all'affidabilità di tutta la oliera.
Abbiamo voluto muoverci

in questa direzione in virtù di
un principio di tutela e di tra-
sparenza che dal a vigna arrivi
alla bottiglia. l.e rasicene sono
per noi imo strumento fonda-

adontino Di Campa, presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo

mentale anche per verificare i
dati della produzione e quindi
avviare adeguate politiche di
programinaziarte ha riferito
Di Lanamplia.a ricorrenza dei 50
anni della Chic Montepulciano
d'Abruzzo, nel 2018, ha dato ul-
teriore spinta e visibilità alla
stessa denominazione - e di
conseguenza ai vini dell'intero

compatto- grazie al progetti di
pmrnozione e comunicazione
che si sono protratti fino al Gel-
alo semestre 2019. tenendo al-
ta l'attenzione del settore e dei
consumatori. Ir tante attività
di promozione volute dal Con-
sorzio in Italia e all'estero han-
no dato un'ulteriore spinta alle
performance.' dati positivi del
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2019 e dcll'iraczio 2020 fanno
ben sperare in un buon punto
di partenza per la ripresa
»dall'attuale situazione in cui si
trova il settore e di cui, ad oggi.
è pvirtruppo impossibile preve-
dere la durata e le conseguen-
ze», aggiunge Di ('ampli, «mol-
te cantine, icgate al canale Ho-
reca, sono in sofferenza, altre -
pii" strutturate e legate alla di»
stribuzione orgFttntzzann - conti-
nuano a lavorare pur tra mille
difficoltà. Tante ar•/ieracle stati-
no invetiiendta nelle ven Che cin-
tine un canale che, anche noi
come Consorzio, stiamo cer-
cando di suppnrtaare con l'a-
bicttir o di fare sistema c di am-
pliare così d raggio d'azione. Al-
ternative. non di certo risoluti-
ve, ma che servono per andare
avanti nonostante l'attuale
chiusura del canale liorecap. A
tal proposito TI COnsair.cio ha at-
tivato un piano di pronroT.ícine
degli shop onlínc delle cantine
abntr.zest in questo particolare
momento storico in cui l'odi-

ne ha avuto una crescita espo-
nenziale, Si stanno chiudendo
in questi giorni accordi impor-
tanti con alcune delle principa-
li piattaforme di vendita ort•Il-
ne fronte Tannico, 0111111C111
ne, Xiravine) per promuovere
la conoscenza dei vini abruzze-
si equindi dl conseguenza lare-
quisio degli stessi; snella pagina
web del Consorzio è stata crea-
ta un'apposita sezione che riu-
nisce tutti gli shop osi-lire delle
cantine aderenti. L'attività è
prcnnos,sa anche da una con-
pagna st.tí social a1O1:11_VOA-
13RUZZESL elle propone di
stappare una bottiglia di vino
abruzzese - Montepulciano
d'Abruzzo. 'trebbiano d'Abruz-
zo, Pecorino, Cvrasuolo d'A-
birti/M solo per citarne alcuni. -
abbinare uno dei piatti preferi-
ti, scattare una foto e condivi-
derla atri serena'; il target della
campagna sono proprio i nu-
merosi clienti delle piattafor-
me di vendita ordine e i %Melo-
ver di munii monda
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