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Regione Sardegna: sviluppare e potenziare i progetti di agricoltura sociale incentrati sui detenuti

“La Regione condivide e sostiene l’obiettivo di sviluppare e potenziare i progetti di agricoltura sociale incentrati sulla...

Cappellini in Val Bregaglia e Valchiavenna: il grande valore di storia, culture e tradizioni locali

“In queste valli con il passare del tempo ho scoperto comunità animate da una grande volontà di salvaguardare le...

Presentazione della XXII edizione di Friuli Doc: vini, gastronomia, agroalimentare, territorio

“Friuli Doc amplifica la conoscenza delle peculiarità del Friuli Venezia Giulia e delle sue attrattive enogastronomiche,...

Nuova Doc interregionale delle Venezie e Pinot Grigio, Confagricoltura Veneto: grande opportunità

“Per il territorio veneto si apre una grande opportunità con questa nuova doc, che potrà valorizzare il Pinot Grigio...

Carni suine, Fava: agevolare export Made in Italy con regionalizzazione certificati sanitari

“La notizia dell'autorizzazione da parte delle autorità sanitarie cinesi a cinque nuovi stabilimenti spagnoli ad esportare...

Regione Sardegna, Terra ai Giovani: prorogati al 30 settembre i termini del bando

Sono stati prorogati al prossimo 30 settembre i termini per la presentazione delle domande per il bando “Terra ai giovani”. Lo...

Ais Veneto, ritorna il Soave Master: giovani sommelier si contenderanno il titolo di ambasciatori

“È di nuovo tempo di Soave Master, concorso a tema organizzato da AIS Veneto in cui i giovani sommelier si contenderanno il...

Nutrizione è Salute arriva a Matera. Convegno di Lega Nazionale Dilettanti e Regione Basilicata

“Il programma di educazione alimentare Nutrizione è Salute della Lega Nazionale Dilettanti, elaborato con il supporto...

Presentazione della Fiera Millenaria di Gonzaga, Fava: progetto imperniato sull’agroalimentare

“La Fiera Millenaria di Gonzaga mantiene una vocazione fortemente legata al tema agricolo e agroalimentare, dando una connotazione...

Terremoto di Amatrice, Coldiretti: gravi disagi per gli allevatori, è arrivato anche il maltempo

“Il maltempo si è abbattuto sulle campagne terremotate aggravando i disagi dei tanti allevatori costretti a vivere nelle tende...

Dati non positivi sull’occupazione, Confcommercio: tagliare le tasse per la crescita

“I dati provvisori sull’andamento del mercato del lavoro nel mese di luglio, che segnalano un’interruzione nel processo...
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Un suggestivo vigneto di Primitivo di Manduria (foto allegata alla
nota stampa)

  

  

  

 

Uve e Vini, per il Primitivo di Manduria si preannuncia un’ottima
vendemmia
Parla il presidente del Consorzio, Roberto Erario: abbiamo uve completamente sane, con
buccia bella e consistente, tali da far prevedere una produzione di vini ricchi in colore e
struttura
“Si preannuncia un’ottima vendemmia per il Primitivo di Manduria soprattutto grazie
alla qualità delle uve, eccellenti rispetto allo scorso anno, con un miglioramento del 10-
15%”, afferma soddisfatto Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria. Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata dal Consorzio il
29 agosto 2016, e che riportiamo integralmente. “Ovviamente - aggiunge Erario - per
averne la certezza dovremo aspettare di portare tutta l'uva in cantina  ma sicuramente
possiamo già classificare questa vendemmia tra le migliori”.

 
“Ad oggi nel vigneti del Primitivo di Manduria abbiamo uve completamente sane, con
buccia bella e consistente, tali da far prevedere una produzione di vini ricchi in colore e
struttura. Grazie anche al vento di tramontana che ha permesso alle uve di maturare con
calma. Qualitativamentela vendemmia si prennuncia quindi più elevata grazie anche alle
misure Ocm che hanno permesso anche miglioramenti delle tecniche di gestione dei
vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile. La
vendemmia del 2015 ha ottenuto in totale 18 milioni di litri circa, per 22 milioni di
bottiglie – conclude Erario -. Attendiamo a breve quella del 2016”.
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“Sono positivi i primi dati dell’Istat che il 2 settembre
hanno confermato un balzo in avanti dell’1,8% del valore
aggiunto agricolo nel secondo trimestre...

“Coesione per lo sviluppo e logistica innovativa, ma anche
giovani, cultura, sussidiarietà per costruire un’identità
europea attraverso la cooperazione...

Inizia con Simone Martini e finisce con Canova. Un
viaggio emozionante nella storia dell’iconografia di Santa
Maria Maddalena, attraverso “capolavori assoluti, senza...

“La storia agricola della Franciacorta racchiusa in un
Museo, tutto da visitare e tutto da vivere. Un motivo in più
per godersi la Franciacorta in autunno, stagione...

“In attesa che siano operativi gli strumenti del Pacchetto
Latte anticrisi adottato da Bruxelles, con la dote
complessiva di 500 milioni di euro (dei quali 350 nella...
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Crescita in Italia del Pil agricolo: incremento doppio rispetto al Pil nazionale

Trasporti e Macroregione Adriatico Ionica: incontro ad Ancona. Fare sistema!

Santa Maria Maddalena, da Simone Martini a Canova. Inaugurata mostra a Loreto

Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, rivivere la storia della Franciacorta

Pacchetto Latte Ue, gli allevatori chiedono Ocm Latte e sostegno alle Dop

Grapperie Aperte: la traccia emozionale del territorio e dei vitigni autoctoni
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“Tutti pazzi per la grappa, giovane, invecchiata, bianca,
ambrata, aromatizzata o pura che sia, purché in essa sia
ben riconoscibile la traccia emozionale ed...

Il 30 agosto a Verona, presso Veronafiere, si è svolta
l’apposita riunione di pubblico accertamento convocata dal
Ministro dell’agricoltura: ai partecipanti...

“La Commissione europea sta negoziando il TTIP sulla
base di un mandato conferito all'unanimità dagli Stati
Membri. Spetta alla Commissione condurre il negoziato....

Nella vita contano i fatti o le chiacchiere? Le azioni
concrete o i vuoti proclami? Local Genius, ovviamente,
sostiene a spada tratta la filosofia dell'operosità...

“Sono molte le squadre di ricercatori, tecnologi e tecnici
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
- sedi di Roma, Ancona, Grottaminarda, Bologna,...

“La Regione Veneto sta investendo diversi milioni di euro
nel settore vitivinicolo - 12 milioni in attività di
promozione nei Paesi terzi, 8,5 per la ristrutturazione...

Incentivare i progetti di agricoltura sociale sviluppando un
nuovo metodo di imprenditoria. E’ questo l’obiettivo  del
concorso “Coltiviamo Agricoltura...

“La carne piemontese? E’ innanzitutto salute, ricca di
ferro, zinco e proteine, e lavoro, con una filiera che da sola
rappresenta il 25% della produzione agricola...

Vini: verso la nuova Doc del Pinot Grigio delle Venezie, presentato il
disciplinare

Il ministro Calenda sul Ttip Usa-Ue: non indeboliamo le istituzioni europee

Vero Peperoncino Piccante Calabrese: a Melicucco un progetto importante

Terremoto di Amatrice: i tecnici Ingv indagano alla ricerca della faglia

Regione Veneto investe nel comparto vitivinicolo e ottiene risultati concreti

Coltiviamo agricoltura sociale: al via il concorso con premio di 50mila euro

I notevoli pregi nutrizionali della carne bovina di Razza Piemontese. Informare!
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“Un provvedimento atteso da tempo che consente
importanti risultati in termini di efficienza,
razionalizzazione e risparmio per le imprese. Un nuovo
modello in grado di...

«In occasione della giornata del vino e della vite sono stati
presentati, da esperti in viticoltura ed enologia, gli esiti di
alcuni nuovi progetti. All’incontro di...

La mattina del 24 agosto 2016 l'Italia si è svegliata con le
drammatiche notizie del terribile terremoto che ha
sconvolto un'area limitata...

“La farina ottenuta da varietà di fagioli privi di composti
antinutrizionali riduce l’indice glicemico dei prodotti da
forno. La notizia arriva da uno studio...

La quinta edizione di “Eat! Brussels”, il festival
gastronomico di Bruxelles, si svolgerà dal 9 all’11
settembre. Lo si legge in una nota stampa ufficiale...

Nasce ufficialmente l’Olio di Calabria Igp. Il logo pone in
grande evidenza i Bronzi di Riace, ritrovati sui fondali
della costa jonica reggina (appunto in territorio di...

“Le Dolomiti (Patrimonio Mondiale Unesco) si inebriano
di profumi per la Festa dello Strudel, appuntamento fisso e
ricercato dell’area vacanze Alpe di Siusi (Seiser...

Sulle Camere di Commercio interviene il Governo: risparmi ed efficienza!

Vigne, Centro Laimburg: spazzola per diminuire la compattezza dei grappoli

Terremoti, Calabria 1783: la prima scossa ebbe l’effetto di 1.700 bombe atomiche

Ibba-Cnr: minore indice glicemico nei biscotti a base di farina di fagiolo

Eat! Brussels: il festival gastronomico di Bruxelles, dal 9 all’11 settembre

Nasce l’Olio di Calabria Igp. Nel logo in evidenza i due imponenti Bronzi di Riace

La Festa dello Strudel sulle Dolomiti. Alle mele, alle prugne, alla ricotta!

Pizzocchero d’Oro e Sapori d’Autunno: tradizioni, usi e sapori della Valtellina
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“Teglio rinnova gli appuntamenti autunnali con il gusto
della cucina valtellinese. Dal 3 settembre tradizione e
innovazione si fonderanno in provincia di Sondrio per
dare...

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio del 1783, dopo una
terrificante scossa di terremoto avvenuta nella mattinata
precedente, uno tsunami devasta la porzione...

Dal 5 febbraio al 28 marzo 1783, cinque terribili scosse di
terremoto devastano la Calabria centro-meridionale
(Reggino, Aspromonte, Piana di Rosarno-Gioia Tauro,
Catanzarese,...

“Vorrei avere lo Statuto della Sicilia perché consentirebbe
di trattenere il 100 per cento delle tasse in Lombardia.
Avrei dunque un bilancio di 23 miliardi (quello...

Mappare la costa rocciosa del Mediterraneo su una
lunghezza complessiva di 23 mila chilometri per studiare i
meccanismi di erosione attraverso le variazioni del livello
del mare:...

“Anche se sono naturalmente fotogeniche, persino le
Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco, hanno bisogno
di una mano che sappia metterne in luce il profilo...

“Da venerdì 26 a domenica 28 agosto, in piazzale
Betteloni a Peschiera del Garda, si terrà la seconda
edizione dell’“European Brewery...

Si terrà dal 16 al 18 settembre la trentasettesima edizione
di Enologica, l’evento che ogni anno riunisce a Montefalco
(Pg) migliaia di turisti e winelovers in onore...

Tsunami a Scilla e Messina nel 1783: migliaia di morti, tra cui il Principe Ruffo

Storia di Sicilia e Calabria: i terremoti catastrofici del 1783, libro di Local Genius

La Lombardia e le sue tasse, Maroni: vorrei avere lo Statuto della Sicilia

Enea, il progetto Geoswim: mappare la costa rocciosa del Mediterraneo. Ciclope!

Paesaggi e atmosfere delle Dolomiti: un workshop fotografico in Val d’Ega

European Brewery Festival a Peschiera del Garda: il gusto della birra artigianale

Vini, Montefalco Sagrantino Docg: verso la XXXVII edizione di Enologica
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“Dodici milioni e mezzo di euro per il terzo pacchetto di
bandi e avvisi del PSR Basilicata 2014-2020 destinato ai
comuni ed alle associazioni di comuni oltre che agli Enti...

“Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2016 con
una produzione complessivamente in aumento di almeno il
5% rispetto ai 47,5 milioni di ettolitri dello scorso...

Il Museo Archeologico Nazionale di Locri (Reggio
Calabria), in occasione della domenica ad ingresso gratuito
dedicata alle Olimpiadi, voluta dal ministro Dario
Franceschini, ha...

“Il profumo, il gusto, la festa: sono i tre ingredienti della
Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto (PR), che
ha finalmente svelato il proprio ricco programma. Tra...

Al via domani, venerdì 12 agosto 2016, la vendemmia in
Italia, con il distacco del primo grappolo d'uva della
produzione di vino Made in Italy 2016. E’ quanto...

“I Colli Albani, l'area vulcanica alle porte di Roma, inizia
a dare segni di un futuro risveglio. A stabilirlo, uno studio
multidisciplinare Assessing the volcanic...

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rende noto che in occasione dell’inizio della campagna
vendemmiale per l’anno 2016/2017 è stato...

Basilicata e bandi del Psr 2014-2020: i giovani ritornano all’agricoltura

Vendemmia al via. La filiera italiana del vino fa lavorare 1,3 milioni di persone

Magna Grecia e Olimpiadi: l’arula locrese e la benda dell’atleta vincitore

Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto (Pr): dal 9 all’11 settembre 2016

Vini bianchi e spumanti, in Italia inizia la vendemmia delle uve Chardonnay

Si risvegliano pian piano i Colli Albani, l’area vulcanica alle porte di Roma. I dati

Vendemmia 2016, Mipaaf: controlli sulla raccolta e movimentazione delle uve

Le Cicogne Bianche hanno trovato casa in Calabria grazie ai volontari Lipu
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http://www.localgenius.eu/vini-bianchi-e-spumanti-in-italia-inizia-la-vendemmia-delle-uve-chardonnay-14028.htm
http://www.localgenius.eu/si-risvegliano-pian-piano-i-colli-albani-larea-vulcanica-alle-porte-di-roma-i-dati-14026.htm
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“Cinquantacinque giovani cicogne hanno solcato
quest’anno per la prima volta i cieli della Calabria. Si è
conclusa in modo positivo – ha annunciato la...

Dal 23 luglio 2016 al 31 gennaio 2017, Tenuta Marsiliana
ospiterà una mostra d’eccezione, che rende omaggio al suo
fondatore, Tommaso Corsini. “Tommaso Corsini,...

“Si chiamerà Gusti.a.Mo.16. Acetaie, caseifici, e
prosciuttifici aperti e sarà un fine settimana interamente
dedicato alle eccellenze enogastronomiche del...

Orecchiette per tutti i gusti: quelle con pancetta di maiale
croccante su crema di pecorino e pepe nero, gluten free, o
quelle con battuto di cipolla rossa in agro e pancetta...

“Sono i Paesi Baltici che ottengono i migliori risultati dal
Pacchetto Latte varato nei giorni scorsi dall’Unione
europea, almeno analizzando l’allocazione dei...

Enoturismo nella Maremma Toscana: il centro etrusco di Marsiliana d’Albegna

Gusti.a.Mo.16: riflettori sulle eccellenze enologiche e gastronomiche di Modena

Orecchiette nelle ’nchiosce, trionfo di sapori nei vicoli di Grottaglie. E per imparare...

Pacchetto Latte della Ue, Fieragricola: i migliori risultati per i Paesi Baltici
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