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C
resce il Prim

itivo di M
anduria e cresce in tutte le sue 

varianti: Prim
itivo di M

anduria D
op, Prim

itivo di 
M

anduria Riserva D
op e Prim

itivo di M
anduria 

dolce naturale D
ocg. 

Q
uasi 13 m

ilioni di litri che equivalgono a poco più di 
17 m

ilioni di bottiglie, di cui il 70%
 prende la via dell’esportazione, 

per circa 100 m
ilioni di euro di valore stim

ato (consum
o interno 

di circa 30 m
ilioni di euro ed estero di circa 70 m

ilioni euro). Un 
aum

ento del 13.87%
 rispetto al 2016 che conferm

a ancora una volta 
il prim

ato della grande doc nei m
aggiori m

ercati del m
ondo.

Sono questi i num
eri effettivi dell’anno 2017 per Prim

itivo di M
an-

duria. In particolare il D
op rappresenta il 91.2%

 dell’intero im
bottig-

liato, il Riserva l’8.1%
 ed il dolce naturale D

ocg lo 0.7%
.  

La novità riguarda l’increm
ento per il D

ocg (prim
o D

ocg in Puglia) 
e per il Riserva.
N

el 2017 sono stati im
bottigliati circa 95 m

ila litri di D
ocg equiva-

lenti a circa 127 m
ila bottiglie con un increm

ento del 33.45%
  ris-

petto all’anno precedente.

enogastronom
ia

N
el com

parto Prim
itivo di M

anduria Riserva D
op si è registrata una 

crescita settoriale del 24.27%
 rispetto al 2016 per un totale di poco 

più di un m
ilione di litri equivalenti a quasi un m

ilione e m
ezzo di 

bottiglie. D
ati che avvalorano il processo di “prem

ium
izzazione” del 

Prim
itivo di M

anduria, cioè i consum
atori tendono a preferire botti-

glie più costose percepite com
e di m

aggiore qualità. 
Cresce anche il Prim

itivo di M
anduria D

op del 12.90%
 per un totale 

di quasi 12 m
ilioni di litri pari a circa  16 m

ilioni di bottiglie.  

“Il Prim
itivo di M

anduria non è più una novità, m
a una colonna 

portante del com
parto enoico non solo pugliese m

a anche  italiano. 
– afferm

a soddisfatto Roberto Erario, presidente del Consorzio di 
tutela del Prim

itivo di M
anduria - E’ un vino che non conosce crisi, 

soprattutto all’estero con un exploit im
portante su tutti i m

ercati”. 
“Abbiam

o conquistato nuovi soci, – continua Erario - il Consorzio 
attualm

ente vanta 46 aziende che vinificano ed im
bottigliano e 

oltre 900 soci viticoltori. Si stanno rivelando fondam
entali i pro-

getti di prom
ozione e com

unicazione per far conoscere all’estero i 
nostri vini ed il territorio che li esprim

e. 

PRIM
ITIV

O
 D

I M
A

N
D

U
RIA

: 
CRESCE IL D

O
CG

 D
O

LCE 
N

A
TU

RA
LE E IL RISERV

A
 D

O
P 

SO
DDISFAZIO

N
E PER IL CO

N
SO

RZIO
 DI TU

TELA  

DATI EFFETTIVI 2017 PER IL VIN
O

 PUG
LIESE AM

ATO
 DALLA G

EN
ERAZIO

N
E 

X. AUM
EN

TA AN
CHE IL DO

P. IN
 TO

TALE Q
UASI 13 M

ILIO
N

I DI LITRI PER 17 
M

ILIO
N

I DI BO
TTIG

LIE

Tra poco partirà per esem
pio la m

acchina del grande progetto Pri-
m

itivo Taste Experience - Il Prim
itivo di M

anduria nei calici cinesi 
e am

ericani ideato da noi che consiste in attività di incom
ing e in 

partecipazione a fiere estere.  Una bella scom
m

essa sulla nostra 
identità che oggi rappresenta sem

pre più un elem
ento distintivo del 

brand Puglia. Il nostro è un territorio ricco, florido e in crescita e 
vorrei ringraziare tutte le aziende, sia le grandi che le piccole, che 
con sacrificio e passione producono questa m

eravigliosa doc”. 

M
a chi beve il Prim

itivo di M
anduria?

Il Prim
itivo di M

anduria è la doc pugliese che rientra nella Top five 
dei vini più esportati con volum

e d’affari intorno 100 m
ilioni di euro, 

am
ata soprattutto dalla generazione X (37 – 57 anni). Presente in 

tutto il m
ondo. 

Il consum
atore finale del Prim

itivo di M
anduria in generale è 

un uom
o in carriera, colto e raffi

nato che am
a consum

are il vino 

pugliese ispirandosi dai com
portam

enti del “lusso”. Lo beve durante 
una cena di lavoro im

portante, per festeggiare un anniversario o 
durante una proposta di m

atrim
onio. N

orm
alm

ente lo sceglie per la 
perfetta arm

onia tra il corpo e il sapore.
Il 46%

 dei consum
atori è donna. Si stim

a che quasi la m
età del fattu-

rato ottenuto dalla vendita del prodotto in Italia e all’estero sia dato 
proprio dal m

ercato fem
m

inile. Lo sceglie per il suo bouquet incon-
fondibile: ricco, com

plesso, am
pio e fruttato, con note di m

acchia 
m

editerranea. 
I sensi sono esacerbati e m

olto sensibili al m
inim

o effl
uvio e il palato 

fem
m

inile scopre finezze che quello degli uom
ini ignora. Le donne 

bevono poco m
a bene, m

eno quantità m
a più qualità quindi scel-

gono il Prim
itivo di M

anduria. 


