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Puglia, dopo la conta dei danni all’agricoltura arriva qualche
buona notizia

Per il Primitivo di Manduria la vendemmia è salva.

Dopo il flagello di temporali e nubifragi che nei giorni scorsi ha colpito la Puglia, e una preoccupante
conta dei danni all’agricoltura, arriva anche qualche buona notizia. In questo caso, direttamente da uno
dei territori più preziosi e vocati del Tacco d’Italia: la zona del Primitivo di Manduria.
Sembra infatti che il maltempo non abbia compromesso in modo eccessivo la raccolta dell’uva nei circa
3.140 ettari di vigneti della Denominazione Primitivo di Manduria. La vendemmia è salva: la notizia
ufficiale arriva direttamente dai vertici del Consorzio di Tutela.

Questo grazie al fatto che, come ha fatto presente Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela,
“Un buon 80% di uva è stato raccolto, e sono chicchi di ottima qualità che preannunciano un ottimo
vino”.
Erario ha poi aggiunto che “I vigneti stanno reggendo bene anche grazie alle scelte di adottare le misure
Ocm che hanno permesso così miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare
l’introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile”.

Nelle terre del Primitivo, comunque, il lavoro di vendemmia andrà avanti fino a fine mese e che poi
lascerà posto agli step successivi della filiera del vino: selezione del frutto, fermentazione, svinatura fino
all’imbottigliamento finale.
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Pugliese di nascita e toscana d’adozione, è approdata al vino dopo un percorso fatto di letteratura e
poesia. Le leggi del marketing le ha imparate sul campo, e rifarebbe tutto daccapo perché oggi,
proprio grazie alla sua formazione, sa che il più potente degli strumenti è la parola. E ogni giorno
cerca di piegarla un po' al servizio del vino, che considera la poesia della terra.
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