
17/07/17, 15:15Si preannuncia un’ottima annata per il Primitivo di Manduria per corposità e struttura - Vinoway.com

Pagina 1 di 6http://www.vinoway.com/aziende/consorzio-primitivo-di-manduria/item…annata-per-il-primitivo-di-manduria-per-corposità-e-struttura.html

Home Aziende Consorzio Primitivo di Manduria
News Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria
Si preannuncia un’ottima annata per il Primitivo di Manduria per corposità e
struttura

CONSORZIO DI TUTELA PRIMITIVO DI MANDURIA

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria è nato nel 1998 grazie all’impegno di
un gruppo di produttori di costituire un istituto giuridico in grado di tutelare il vino
“Primitivo di Manduria”.

A dicembre 2015, il Consorzio ha ottenuto dal Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali l’attribuzione dell’incarico a svolgere funzioni di tutela, promozione,
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valorizzazione, vigilanza,  informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4 del d. lgs.8 aprile 2010, n. 61 - Erga Omnes per
la DOC Primitivo di Manduria. Il Consorzio di Tutela, oltre al ruolo di supportare le
aziende per penetrare nei mercati esteri, ha, nel contempo, anche quello di tutelare il
prodotto all’estero, contro eventuali abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, il
tutto per salvaguardare la grande denominazione pugliese. 

Il Consorzio organizza gli eventi in Italia e all’estero e la partecipazione dei vini dei
produttori alle fiere. Altra attività è l’assistenza ai soci sulle normative che regolano la
produzione del vino.

Il Consorzio mira agli obiettivi di valorizzazione dell’immagine dell’ente sia sul territorio
sia a livello internazionale, potenzia i valori fatti di dinamismo e attività  in continua
evoluzione diventando punto di riferimento per i produttori e per le Istituzioni. Accanto
alla promozione c‘è la preziosa azione del Consorzio nell'ambito della tutela
internazionale dei marchi. Il Consorzio di Tutela è attivo a vegliare in tutti i mercati
mondiali per vigilare e opporsi ad ogni attività di usurpazione e contraffazione del
marchio, effetto collaterale del crescente successo del Primitivo di Manduria.

Il Consorzio vanta ad oggi 27 aziende (ma altre stanno chiedendo l’iscrizione) che
vinificano ed imbottigliano e oltre 850 soci viticoltori. L’aerale di produzione riguarda 18
comuni tra  Taranto e Brindisi, per un totale di 3.140 ettari di vigneti.

NEWS CONSORZIO
PRIMITIVO DI
MANDURIA

Luglio 14, 2017 Scritto da Redazione di vinoway

Pubblicato in News Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria

commenti

Si preannuncia un’ottima
annata per il Primitivo di
Manduria per corposità e
struttura

0

Tweet

Si
preannun
cia
un’ottima
annat…
LUGLIO 14,
2017

NEWS
CONSORZI
O DI
TUTELA
PRIMITIVO
DI
MANDURI
A

Rosso
Mediterra
neo: un
video c…
FEBBRAIO
9, 2017

NEWS
CONSORZI
O DI
TUTELA
PRIMITIVO
DI
MANDURI
A

Il
Primitivo
di
Manduria
sorpr…
FEBBRAIO
9, 2017

NEWS
CONSORZI
O DI
TUTELA
PRIMITIVO
DI
MANDURI
A



17/07/17, 15:15Si preannuncia un’ottima annata per il Primitivo di Manduria per corposità e struttura - Vinoway.com

Pagina 3 di 6http://www.vinoway.com/aziende/consorzio-primitivo-di-manduria/item…annata-per-il-primitivo-di-manduria-per-corposità-e-struttura.html

VIDEO CONSORZIO
PRIMITIVO DI
MANDURIA

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

Si preannuncia un’ottima annata per il Primitivo di Manduria, tutta
da degustare, carica di grado zuccherino; un 2017 da scrivere
negli annuari  agronomici oltre che enologici.
La vendemmia, stante l’attuale andamento climatico
caratterizzato da giornate di sole e alte temperature, si prevede
anticipata di una settimana rispetto all’anno scorso. 
Sono queste le primissime anticipazioni 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 gradazione. – dichiara soddisfatto
Roberto Erario, presidente del Consorzio - Abbiamo avuto un
inverno poco piovoso e molto freddo caratterizzato da eventi
nevosi. Le temperature basse e la presenza di neve sul suolo e
sulle piante hanno avuto un effetto sterilizzante sull'ambiente
viticolo e hanno devitalizzato le fonti di inoculo che generano
malattie. Nel complesso non ci sono state condizioni climatiche
che hanno provocato infezioni e quelle lievi sono state controllate
facilmente. 

Anche se il germogliamento ad aprile ha subito ritardo,
successivamente il primitivo ha recuperato alla grande perché le
temperature hanno iniziato ad aumentare. A maggio si sono infatti
registrati 20 gradi e, anche se si sono verificati eventi piovosi
nella fase di  prefioritura, la probabilità di infezioni primarie non si
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sono realizzate perché l’elevata ventosità in seguito alla pioggia,
ha asciugato la biomassa fogliare. 

A giugno il vigneto è stato caratterizzato dall’allegagione
(passaggio da fiore a frutto), abbiamo avuto una importante
formazione del grappolo e un ingrossamento degli acini. Le
temperature medie hanno superato i 25 gradi anche con forte
ventosità. Ricordo che l’areale di produzione del Primitivo di
Manduria riguarda anche i comuni vicino al mare e le brezze
marine hanno dato un contributo utilissimo nella formazione dei
composti aromatici. 

La vite tra maggio e giugno ha iniziato a correre, abbiamo avuto
anche crescite giornaliere di 3 cm e quest’anno si sta notando
una vegetazione più rigogliosa rispetto all’anno precedente.
Questo è indice di qualità perché più foglie ci sono, maggiore è la
capacità fotosintetica della pianta e quindi più numerosi saranno i
fotosintetati e gli elaborati che andranno a costruire il grappolo,
elaborati che verranno poi trasformati in zuccheri. 

Attualmente stiamo assistendo ad un aumento  esponenziale
delle temperature con soglie di 33 - 35 gradi che ha permesso
uno sviluppo rigoglioso della pianta. Ora ci troviamo nella fase di
invaiatura, cioè l’inizio della maturazione dei frutti, contraddistinto
da un cambiamento di colore, ovvero l’acino dal verde diventa
rosso rubino.  

Insomma, questa annata sarà contraddistinta da un elevato grado
zuccherino che darà un prodotto corposo, di struttura e dal profilo
aromatico e polifenolico eccezionale, tipica espressione del
Primitivo nell'area doc”. 
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