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ABRUZZO

Vini abruzzesi, l'export cresce in un anno dei 10 per cento
Fra ilue•-xn:Piceioll

Consorzio di Tutela Vini d'Abruz-
zo, Ii e meno in evidenza la ripre-
sa dell'expori nel :1021 (+)Q% ri-

re:sce in un anno del 10% l'ex- spetto al 2020) nel priiicipali Pie-
nipi dei vinf abritzze<A facen- si target :Gerinania (-4-2:',4'), Usa

do regi titi 111.1 rartUFAO SViZZCni 4 Cina
comipn:s5rmsuperiol e ai 29.5 I, Giappone 1l Rene

milioni di cure, Quel lo che si a per ,inche il FiThreatO IMZÍCIDAIC dove,
chiuderli e un anno di ripartenza dopo il boom gcnei aie delle veri-
per renclogia abruzzese ebein dite di vino nella grande distribu-
un decennio ha .iunteriGno del ¿ione lino primi sei mesi del

ie esportazioni e che conti- 2021 e il tendenziale iallinea-
1-111a a far registrai e (M mcorag- merlo lei i valori pre-pande-
gianti ial inei eati internazionali, mia nel lel-z-o lrinle-afe. il Monte-

stata presentata ieri a Pescala poli lino l',Abruzzo si mantiene
l'analisi realizzata dalb(Cisservato- ilIVCC.0 livdit sitneriori a tinelli
rio Permrinente Wine Monitor del 2019 Negli ohm mi quattro ari--
Norniqna, ::Attivaro nel 2019 dal in. le vendite della principale l)

PRESENTATA A PESCARA
L'ANALISI REALIZZATA
DALL'OSSERVATORIO
PERMANENTE
"WINE MONITOR
NOMISMA" Un giovane enologo abruzzese

dagli occhi a mandorla

nommazione regionale (ora pari Hzzabi ,Questo trend ci lascia
a43 milioni di curo) sono ben ,,pelare per :l futuro- ha spie-

del 12 valore Pur 1-1111nlo it gaia il pre:sidente Comsorzio
guarda ti ti tie del l'orinati e del -tutela Vini d'Abrilyzo. Valenti-
G in relazione alle bottiglie (da no 1)1 Cittilii e comincia a ripa-
0,75 litri). gare gli sforzi latti per riposi/io-

Al di ti del ti enti complessivo, nave i vini d'Abruzzo e per dare
nel 2021 si ragasita pero tin calo sempre itit valore 3V01-0 dei
delle vendite nelle Llsce di prezzo nostri predatori, la creHeita del-
pila basso (le bottiglie sotto i :-1eu- le vendite dei vini ál3FPUY.1? i CORO-

dCSiillniC principalmente :O t itt nelle fasce piùtIti di prezzo
canale Discomit, in linea con L,. ha poi uno .1e1 lit .‘iaineuto del
tendenza ilazionale) e un parai t' )1-ezzi,-) r-led io delle bottiglie della
Io incremento in tutte le altre, denominazione regr,male VC.T1d17-
particolue le bottiglie di Monte- te in ido pari al 19'%. Sono risulta-
pulcialie d'Al:inizi/o di prezzo su- ti che non arri \::a no per caso, Ina
perire Itt CU")) hanno taddi9- frutto del lavoro portato avanti
piato le vendite nel pt'! iOdo tinti- anni uil C:ontiorzio con un

fitto progran m ia promozionale»,

Abruzzo
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Vigilia, aperitivo vietato dalle 15 ¡REE.
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