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Primitivo di Manduria

 13 lugl io  2017  

 News
(http ://www. lestradedelv inopugl ia . i t/argomenti/news/)

Buone notizie per il Primitivo di
Manduria.

(Fonte: Consorzio di Tutela del Primiti-
vo di Manduria)

Temperatura alte, lussureggiamento
vegetativo, ottima formazione del
grappolo con un anticipo di invaiatura.
La vendemmia, stante l’attuale anda-
mento climatico, si prevede anticipata
di una settimana rispetto all’anno
scorso.

Si preannuncia un’ottima annata per il
Primitivo di Manduria, tutta da degu-
stare, carica di grado zuccherino; un
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2017 da scrivere negli annuari agrono-
mici oltre che enologici.

La vendemmia, stante l’attuale anda-
mento climatico caratterizzato da gior-
nate di sole e alte temperature, si pre-
vede anticipata di una settimana ri-
spetto all’anno scorso.

Sono queste le primissime anticipazio-
ni fornite dal Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria, l’ente che vigila
e promuove la grande doc pugliese più
esportata all’estero e simbolo del
made in Italy.

“Siamo fiduciosi e contenti per lo stato
attuale dei nostri vigneti che ovunque
si presentano con abbondanti esuberi
fogliari. Le temperature in aumento
hanno generato un lussureggiamento
vegetativo che porterà un’alta grada-
zione. – dichiara soddisfatto Roberto
Erario, presidente del Consorzio – Ab-
biamo avuto un inverno poco piovoso
e molto freddo caratterizzato da even-
ti nevosi. Le temperature basse e la
presenza di neve sul suolo e sulle
piante hanno avuto un effetto steriliz-
zante sull’ambiente viticolo e hanno
devitalizzato le fonti di inoculo che ge-
nerano malattie. Nel complesso non ci
sono state condizioni climatiche che
hanno provocato infezioni e quelle lie-
vi sono state controllate facilmente”. 
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