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PROTAGONISTI – CONSORZI

V
TRA I GRANDI VINI DA 
MEDITAZIONE, IL PRIMITIVO DI 
MANDURIA DOC È UN PRODOTTO 
RICONOSCIUTO E APPREZZATO 
SUI MERCATI INTERNAZIONALI. 
LO TUTELA UN CONSORZIO CHE 
CONTA OGGI 35 AZIENDE CHE 
VINIFICANO E IMBOTTIGLIANO, 
E OLTRE 900 SOCI VITICOLTORI.

Roberto Tognella

Potente
ed elegante

enti milioni di litri prodotti, un volume 
d’affari di 80 milioni di euro, un consu-
mo interno di circa 30 milioni di euro 
ed estero di circa 50 milioni di euro; 
questi sono i ragguardevoli numeri 
2016 di un vino simbolo italiano, il Pri-
mitivo di Manduria DOC. Un vino il cui 
vitigno ha origini antichissime, furono 
probabilmente gli Illiri, a importarlo in 
Puglia nell’antichità. Nella sua tipica 
forma ad alberello il vitigno ha per-
corso la sua lunga storia fino ai giorni 

odierni. L’attento lavoro dei viticultori, i quali hanno privilegiato le 
basse rese e le accurate vinificazioni, ha permesso di ottenere 
da questo vitigno vini rossi intensi e potenti, di grande finezza 
ed eleganza. Ne è scaturita la DOC Primitivo di Manduria nel 
1974 e nel 1998 un Consorzio per la Tutela di questo vino oggi 
presieduto da Roberto Erario.

Presidente Erario, il Primitivo di Manduria è un vino simbolo 
dalle origini antiche…
Ripercorrere l’avventura del Primitivo è come rileggere una sto-
ria avvincente, consumata tra lingue, popoli e culture diverse. 
L’origine di questo vino e del suo vitigno è probabilmente molto 
antica, anche se incerta. La tesi più accreditata fa risalire le 
origini di questo vino agli Illiri che importarono in Puglia i loro 
vitigni dalla Dalmazia. Negli anni il suo nome è stato legato a 
quello di Manduria, come paese centrale di una piccola zona 
vocata alla produzione di questo vino. 
Altre storie riportano l’origine della nostra uva a un magnifico 
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giardino-orto botanico degli imperatori 
austro-ungarici, dal quale sarebbero 
partite piante dirette in Puglia battez-
zate “Primitivo”, e piante dirette in Ca-
lifornia battezzate “Zinfandel”. L’unica 
certezza, sostengono gli storici, è che 
il Primitivo abbia fatto il suo ingresso 
in Puglia attorno al 1700.

Il nome è curioso e avvincente…
Manduria come abbiamo detto è l’e-
picentro della zona produttiva, mentre 
“Primitivo” deriva da una delle princi-
pali caratteristiche del vitigno: la pre-
cocità di maturazione rispetto alle altre 
varietà pugliesi.

Un’altra peculiarità del vitigno è la sua 
tipica forma ad alberello…
Il Primitivo di Manduria nasce in un 
territorio ricompreso tra vari comuni, 
tra la provincia di Taranto e quella di 
Brindisi. La terra dove si coltiva è ros-
sa, per la presenza di scheletro ferro-

so, con emergenze calcaree legate al 
sottosuolo, e diventa più sciolta, pra-
ticamente sabbiosa, nelle contrade 
più vicine al mare. Qui la pianta del 
primitivo cresce rigogliosa nelle forme 
dell’alberello, il più antico sistema di al-
levamento della vite. Tradizionalmente, 
tale vite viene allevata in modo che si 
sviluppi su tre braccia con un’altezza 
non superiore al metro e mezzo. È una 
pianta resistente che non ha bisogno 
di trattamenti di sintesi, anche grazie 
all’ideale clima salentino; tanto che, 
come dice un proverbio popolare, “a 
San Giovanni si chiude la vigna e si 
va al mare”, cioè da fine giugno a fine 
agosto non c’è più nulla da fare nel vi-
gneto: ci pensa il sole a maturare l’uva 
e la pianta difendersi dalle avversità. E 
questa forza del vitigno si trasferisce 
all’uva e l’uva, a sua volta, la trasferisce 
al vino. 

Basse rese e accurate vinificazioni 
per ottenere un grande vino da me-
ditazione…
…dal perfetto equilibrio tra le sue 
componenti: acidità, estratto secco, 
alcol, bouquet e colore. La produtti-
vità tipicamente contenuta di questo 
vitigno permette all’uva di esprimere 
un’intensa aromaticità; il vino ha un 
colore rosso intenso, che nella sua 
gioventù tende a un porpora brillante; 
all’olfatto si caratterizza per profumi 
di frutta rossa e piccoli frutti di bo-
sco, accompagnati da un piacevole 
sottofondo speziato. In bocca è ricco, 
caldo, profondo, con aromi fruttati 
avvolgenti, buona trama tannica ed 
equilibrata freschezza. Sorprendente 
la persistenza finale per un vino di 
questa struttura!

Nel 1974 arriva la DOC e diversi anni 
dopo viene istituito il Consorzio di 
Tutela…
Il Consorzio di Tutela del Primitivo di 
Manduria nasce nel 1998 dall’inte-
sa di dieci aziende tra cooperative e 
private; il riconoscimento legislativo 
è arrivato nel 2002 quando abbiamo 
raggiunto il fatidico 40% della rappre-
sentatività del Primitivo di Manduria, 

limite minimo richiesto dalla legge per 
il riconoscimento ministeriale. L’areale 
comprende 18 comuni tra Taranto e 
Brindisi e la sua produzione è sud-
divisa in Primitivo di Manduria Dop, 
Primitivo di Manduria Dolce Naturale 
Docg e Primitivo di Manduria Dop Ri-
serva. Con la crescita di questo vino, 
sempre più conosciuto e apprezzato 
sui mercati internazionali, il numero 
di consociati è aumentato fino alle at-
tuali 35 aziende che vinificano e im-
bottigliano, e oltre 900 soci viticoltori. 
Nel dicembre 2015, il Consorzio ha 
ottenuto dal Ministro delle Politiche 
Agricole e Forestali il riconoscimen-
to Erga omnes ossia l’incarico, in via 
esclusiva, di coordinare le funzioni di 
tutela, promozione, valorizzazione, vi-
gilanza, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi per la 
DOC Primitivo di Manduria. Attraverso 
questo strumento, due agenti vigilato-
ri, in qualità di pubblici ufficiali e in 
collaborazione con l’Istituto Centrale 
Qualità Repressione e Frodi, potranno 
effettuare controlli anche sui vini già 
posti a scaffale, per tutelare il consu-
matore e i produttori da irregolarità o 
anomalie relative al prodotto che non 
rispetta i dettami del Disciplinare di 
produzione.

Rimanendo in tema di numeri?
Sono 3.140 gli ettari di vigneto sui cui 
insiste la denominazione del Primitivo 
di Manduria e 18 i comuni tra Taranto 
e Brindisi che producono Primitivo di 
Manduria DOC. La vendemmia 2016 
ha visto una crescita di prodotto del 
10%, dai 18 milioni di litri del 2015 ai 

ROBERTO ERARIO 
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20 milioni. Un risultato che equivale a 25 milioni di bottiglie pronte 
a sbarcare non solo sul mercato italiano ma anche su quello 
di molti altri Paesi: l’export rappresenta, infatti, il 60-70% della 
produzione vendibile. I principali mercati di sbocco attualmente 
sono: USA, Germania, Svizzera, Giappone, Nord Europa e Cina. 
Il volume d’affari si aggira intorno agli 80milioni di euro, con un 
consumo interno di circa 30 milioni euro ed estero di circa 50 
milioni euro.

Il Consorzio svolge un ruolo chiave nello sviluppo di questo vino 
Ruolo fondamentale del Consorzio è quello della promozione per 
valorizzare la produzione vitivinicola pugliese e l’enoturismo sul 
territorio. Gli ottimi risultati sono, infatti, anche influenzati dall’avvio 
di campagne di comunicazione e dalle grandi iniziative promo-
zionali. Da maggio 2016 il Consorzio ha iniziato a partecipare ai 
grandi eventi enogastronomici internazionali, come Collisioni (Ba-
rolo), Barcolana (Trieste) Merano WineFestival senza tralasciare 
gli eventi regionali. In totale sono state degustate 900 bottiglie di 
Primitivo di Manduria, uno strumento per farsi conoscere da un 
pubblico che va ben oltre quello degli enoappassionati. 

In questo 2017?
Il Consorzio ha continuato a farsi promotore del Primitivo di Man-
duria DOC attraverso la partecipazione a fiere ed eventi in Italia e 
all’estero, in sinergia con i protagonisti del sistema agroalimentare 
pugliese. Siamo stati per la prima volta al Vinitaly con un nostro 
stand istituzionale e ci stiamo organizzando per il Prowine 2018. 
Accanto alla promozione c‘è la preziosa azione del Consorzio 
nell’ambito della tutela internazionale dei marchi. Il Consorzio di 
Tutela è attivo nel vegliare su tutti i mercati mondiali per vigila-
re e opporsi a ogni attività di usurpazione e contraffazione del 
marchio, effetto collaterale del crescente successo del Primitivo 
di Manduria DOC.

Per concludere, una previsione sull’annata?
Sarà un’ottima annata per il primitivo di Manduria DOC, tutta 
da degustare, carica di grado zuccherino; un 2017 da scrivere 
negli annuari agronomici oltre che enologici! Avremo un pro-
dotto corposo, di struttura e dal profilo aromatico e polifenolico 
eccezionale, tipica espressione del Primitivo nell’area DOC! ^
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