
 

COMUNICATO STAMPA

IL COLLINE TERAMANE A VINITALY 2017

 Decine di etichette dell'unica Docg d'Abruzzo
I produttori teramani raccontano il vino d'eccellenza della regione

Nuove annate e novità dalle cantine per il "Colline Teramane Docg"
l'unico disciplinare per un Montepulciano d'Abruzzo

ad imporre l'imbottigliamento nella zona di produzione,
premiato di recente da guide e concorsi

fa registrare un trend di crescita molto positivo (+13%)

Lo spazio del Consorzio di Tutela Colline Teramane Docg è inconfondibile alla 51ma edizione di 
Vinitaly, a Verona dal 9 al 12 aprile 2017. Al Padiglione 12 (E3) i produttori teramani presenteranno 
i propri vini, eccellenza enologica della regione.
 
La vendemmia 2016 ha rappresentato per loro una svolta importante. Infatti la seguente 
produzione - che sarà presentata al prossimo Vinitaly, nel 2018 - sarà contraddistinta in etichetta 
da una modifica sostanziale: nella indicazione della denominazione di origine controllata e 
garantita, sarà anteposta l'identificazione territoriale "Colline Teramane" alla denominazione 
"Montepulciano d'Abruzzo", una scelta che interesserà il futuro del Consorzio e delle etichette 
prodotte secondo il disciplinare del Colline Teramane Docg, l'esclusivo vino rosso da uve 
Montepulciano d'Abruzzo, anche nella tipologia "Riserva", che racconta una zona di produzione 
anticamente vocata alla viticoltura e storicamente dedita alla vinificazione delle proprie uve: le 
colline teramane.
 
A puntualizzare il pensiero e la visione dei produttori teramani è Alessandro Nicodemi, presidente 
del Consorzio Colline Teramane: «La nostra filosofia produttiva non consiste solo nel valorizzare 
un vino d’eccellenza, ma anche e soprattutto l'unicità della zona di provenienza. Perché l'Abruzzo 
non può e non deve massificare la propria produzione, deve raccontare invece il legame 
indissolubile fra alta qualità del vino e zona d'origine. Una visione che rendiamo possibile 
attraverso il nostro disciplinare di produzione, rigido e complesso, ma garante di un’elevata qualità 
che soltanto il Colline Teramane Docg è in grado di esprimere».
 
A crederci sono anzitutto i produttori teramani, che hanno fatto registrare un incremento notevole 
di vino certificato con questa esclusiva denominazione, ma sono anche e specialmente gli esperti 
internazionali di settore che, tra guide e concorsi, hanno assegnato negli ultimi mesi numerosi 
riconoscimenti alle etichette delle Colline Teramane, prima ed unica Docg dell'Abruzzo che cresce 
e continua a rappresentare l'eccellenza enologica regionale. Stando agli ultimi dati infatti, nel primo 
semestre 2016 sono 2.028,27 gli ettolitri certificati di Colline Teramane, un +13% rispetto allo 
stesso periodo del 2015, mentre la differenza in percentuale tra secondo trimestre 2016 e 2015 è 
pari al 108% di incremento di vino certificato (1.014,78 hl a fronte dei 487,98). Oltre all’attuale 
crescita del +13% non va dimenticato il +43% di vino certificato Docg già registrato lo scorso anno 
confrontando i dati 2014-2015.
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Fra gli stand in fiera, riservati alle aziende consorziate, produttore dopo produttore sarà possibile 
conoscere e degustare decine e decine di etichette con la denominazione Colline Teramane Docg, 
a cui si aggiungono etichette ad indicazione Colli Aprutini Igt e a denominazione Controguerra Doc 
ugualmente provenienti dalla provincia di Teramo e entrambe soggette a disciplinari di produzione.
 
Nuove annate e novità dalle cantine che saranno raccontate, presso l’area del Consorzio di Tutela 
Colline Teramane Docg, dai diversi produttori con incontri mirati con importatori e delegazioni 
estere; in particolare, domenica 9 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 con buyer tedeschi; lunedì 
10, si replica dalle ore 10 alle ore 11, con buyer asiatici, non mancheranno, naturalmente incontri 
B2B per le aziende del Consorzio Colline Teramane.

[Testi e foto disponibili anche sul nuovo sito www.collineteramane.com]
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