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FrancescoLoDico

Il 2017 è stato segnato da caldo re-
cord, con temperature che in Pu-
gliahannotoccatoanche45gradie
grandissimasiccità.Neimesi scor-
si, le aziende vinicole di tutta l’Ita-
lia avevano lanciato l’allarme per-
ché si prevedeva una vendemmia
alminimo storico.Madalla Puglia
giungono buone notizie. «Tutto
sommato, la vendemmia di que-
st’anno sarà paragonabile per
quantitàaquelladellascorsaanna-
ta», spiega Roberto Erario, presi-
dente del Consorzio di tutela del
PrimitivodiManduria.
Avetedovutofronteggiareun

annodifficile.Comesieteriusciti
acentrareunrisultatocosì
buono,epercertiversi
sorprendente?
«Lasiccitàe il caldosi sono
certamentefatti sentire, il calo
dellerese incampoc’èstatosia
perunminorecaricodeivigneti
sindalla fioritura, siapercolpadi
duesettimanediclimaroventea
fineluglio.Etuttaviasiamoriusciti
acompensareconl’aumentodelle
superficidedicateallaproduzione
didoc.L’uvaèsanaediottimo
gradozuccherino,unprodotto
perfettocheèungranderisultato
pertutti,ottenutoincondizioni
piùdifficilideglianniprecedenti.
Ilcambiamentoclimatico
imporràmisurestrutturali
ancheinPugliaasostegnodiuna
produzionesemprepiù
minacciata?
«LavarietàdelPrimitivohauna

provvidenzialecapacitàdi
adattamentoeresistenzaallealte
temperature.Etuttavia il tema
dell’adattamentoclimaticoèdi
centrale importanza. Iprimi
segnalidicambiamentosi sono
giàmanifestatianchenellanostra
terra,chepureèriccadi falde
acquifere.Giàapartireda
quest’annoabbiamofatto ricorso
anuoviportainnesti cheriducono
ilconsumodell’acquainun’ottica
dimaggioreefficienza.Mail
Consorziohaintenzionedi
implementareulteriormentegli
investimenti inricerca,anche
grazieai fondieuropeidestinatial

settore»
Dicevadiunabuonaannata
Tradottoinnumeri?
«Daquestavendemmia
prevediamodiottenereventi
milionidi litri,ossiaqualcosa
comecirca25milionibottiglie,A
differenzacheinpassato,quando
ilmercatointernoeraprevalente,
oggi lasituazionesiè ribaltata.
Circa il60percentodellebottiglie
èdestinatoalmercatoaimercati
estericomeMessico, sudest
asiatico,Europa,Cina,Russiae
Brasile,Ucraina,Belgio,Olandae
Germania.Unacrescitacostante
negliultimianni,dicuisiamo

particolarmenteorgogliosi».
Loscorsoanno,nonostante la
crisi fosseancorapalpabile,
l’agricolturahafattosegnareal
Sudunveroeproprioboom.Che
lezionetrarne?
«Il futuroènelnostropassato,
nellenostremigliori tradizioni.Un
mottonelqualehocreduto ioper
primo,quandohopreso la
decisionedi tornarealSudperché
convintochequici fosseun
enormepotenzialeda liberare. Il
Consorziodimostracheilgiocodi
squadrapaga,edèredditizioper
tutti. Inparticolareper i tanti
giovanichehannoinvestito in
questosettoreeogginegiovano in
terminieconomicieprogettuali,
grazieaprospettivedicontinua
crescita».
Restail tarlo
delle
contraffazio-
ni:dalla
SpagnaalCile
molticasidi
prodotti
ingannevoli.
Chefare?
«Negliultimi
dueanni,
abbiamo
messoinpiedi
un’azionedi
fortecontrasto
atuteladelprodottograziead
azionistragiudiziali edenunce,
chegrazieadaccordiconle
autoritàcompetentideglialtri
Paesicihaconsentitodiporreun
forteargineal fenomeno.Grazieal
riconoscimentoErgaOmnesper
ladoc,offriamotutelaai soci,ma
ancheatutti coloroche
producono, trasformanoed
imbottiglianoilPrimitivodi
Manduriasul territorio
nazionale».
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«L’uva? È perfetta
il clima ha influito
ma grande annata»

Il mercato
«Export
in ascesa
costante
in tutto
il mondo»

«Il calo legatoalla siccità
compensatodall’aumento
delle superfici coltivate»

Bilancio

La sfida
«Caldo
in aumento:
essenziale
investire
sempre
più
in ricerca»

L’intervista

Erario, leader del Consorzio Primitivo di Manduria
«Buon raccolto, faremo 25 milioni di bottiglie doc»

Storicoritornodel
vinosulle tavole
degli italianinel
2017,conun
aumentorecord
degliacquisti
delle famiglie
trainatodaivini
Doc(+5%),dalle
Igt (+4%)edegli
spumanti (+6%).È
quantoemerge
daun’analisidella
Coldiretti sulla
basedeidati
Ismea:dopoaver
conquistatobare
ristoranti,un
balzodel3%
anchetra lemura
domestiche.

Il balzo

Il rosso
torna
a tavola

Annodopoannoaumenta ilnumero
deiviniedellecantinepugliesi
premiatedalleguidespecializzate.
Leprimetre,ViniBuoni,Gamberoe
Slowwinehannodatoampiorisalto

alleeccellenzedella regione. In
grandespolero ilPrimitivochetira la
volata,seguidodai rosatisemprepiù
apprezzati,dalNegroamaroedal
NerodiTroia.

L’exploit
Puglia al top sulle guide
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