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Taranto - Primitivo made in China: in cantiere il ricorso dei produtto... seguici su Primitivo made in China: in

cantiere il ricorso dei produttori di Nazareno DINOI Tweet Tra le tante contraffazioni in giro, non poteva

mancare quella sul «Primitivo di Manduria doc» made in China. Al momento la sua esistenza non è stata

dimostrata materialmente, nel senso che non è stata ancora scoperta una bottiglia con l'etichetta del

famoso vitigno Messapico. C'è però la certezza, questa volta documentata, che nel paese del dragone

qualcuno abbia già registrato due marchi cosiddetti complessi (perché contengono più denominazioni)

contenenti il nome «Primitivo di Manduria doc». Una registrazione è silente, mentre l'altra ha già prodotto

qualcosa. A scoprire la presunta frode alimentare è stato il neodirettore del «Consorzio di tutela del

Primitivo di Manduria doc», Adriano Pasculli De Angelis (nella foto a sinistra). Il giovane bitontino con

esperienze manageriali negli Stati Uniti, ha sfruttato le sue conoscenze d'oltreoceano per scoprire

l'esistenza dei due marchi «Primitivo di Manduria doc» che le autorità cinesi hanno già autorizzato a due

società per ora sconosciute. Da parte dell'organismo di tutela presieduto dall'imprenditore del vino,

Roberto Erario (nella foto a destra), il quale ha messo al primo punto del suo programma la difesa del

marchio e la lotta a tutte le contraffazioni, sono subito scattate le procedure per individuare e bloccare la

frode cinese. La prima è stata quella di fare una ricerca di mercato interno per vedere chi e quanto

Primitivo di Manduria originale viene esportato in Cina. Su proposta del direttore Pasculli De Angelis, dagli

uffici del Consorzio sono partire circa trecento lettere indirizzate ai produttori di Primitivo, non solo quelli

consorziati ma a tutte le cantine e imprese del territorio del disciplinare. CONTINUA A LEGGERE
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