
di Gianluca CERESIO

Il nuovo presidente del
Consorzio di Tutela del Primi-
tivo di Manduria. è Mauro Di
Maggio.

Il consiglio di amministra-
zione ha deciso quindi di affi-
dare la conduzione dell’impor-
tante ente di tutela, al 44enne
direttore delle cantine di San
Marzano, direttore generale di
Cantine San Marzano e mem-
bro del comitato di certifica-
zione dei vini doc e igp pres-
so la camera di commercio di
Taranto. L’ex presidente Ro-
berto Erario, assume invece
la carica di vicepresidente, a
garanzia della continuità istitu-
zionale dell’ente di tutela.
«Un cambio di timone tra due
professionisti che collaborano
in modo sinergico da tanti
mandati» - ha dichiarato il
neo presidente di Maggio.
«Ringrazio Erario - ha aggiun-
to - per il forte impegno, la
grande umanità e di aver gui-
dato con massima lungimiran-
za il Consorzio Tutela del Pri-

mitivo di Manduria verso
obiettivi sempre più importan-
ti. Continueremo, insieme al

Cda, a sostenere le grandi ini-
ziative promozionali, a punta-
re sulla sostenibilità, ad aiuta-
re le imprese, ad essereproat-

tivi nella promozione, nel con-
trollo e nel racconto del terri-
torio».

Roberto Erario nel corso
dell’ultimo consiglio di ammi-
nistrazione, dopo aver descrit-
to i risultati ottenuti grazie al-
la sua attività di presidenza di
questi anni che ha riguardato
anche la promozione della
doc nei nuovi mercati all’este-
ro e, in vista dell’ingresso di
nuovi consiglieri che hanno
evidenziato nuove politiche e
prospettive sempre più cre-
scenti, ha espresso la sua in-
compatibilità professionale,
dovuta all’impegno in seno
all’azienda familiare.

«Nuove attività per il Con-
sorzio di Tutela – spiega Ro-
berto Erario – che comporta-
no un maggiore impegno in-
compatibile con il mio attuale
operato nell’impresa familiare
ma continuerò, come vicepre-
sidente, quanto fatto sinora; il
mio senso del dovere mi im-
pone di continuare ad apporta-
re il mio contributo di espe-
rienza, tenuto conto anche dei
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legami istituzionali maturati a
favore del nostro Consorzio
di Tutela, passo la guida ad
un grande uomo di vino e di
marketing, conoscitore da an-
ni del nostro ente e messagge-
ro del Primitivo di Manduria
in tutto il mondo».

Tra gli obiettivi che si pre-
figge l’attuale consiglio di am-
ministrazione, figurano: la va-
lorizzare la denominazione at-
traverso una continua ricerca
della qualità del prodotto fatta
di autenticità e territorialità,
migliorandone il posiziona-
mento e l’immagine sui mer-
cati nazionali e internazionali.
Ad affiancare Di Maggio, alla
guida del Consorzio ci saran-
no: i vice presidenti Roberto
Erario e Paolo Leo e i consi-
glieri Eleonora Brunetti, Gio-
vanni Dinoi, Francesco Filo-
grano, Felice Mergè, Vittorio
Moscogiuri e Antonio Resta.
Dunque, il nuovo presidente,
eredita la guida di una realtà
forte e sana, con un export in
crescita costante e i numeri
parano chiaro. Infatti, sono 20
milioni, le bottiglie prodotte
di cui il 70% è destinato
all’estero. È bene ricordare
che il Consorzio di Tutela del
Primitivo di Manduria è nato
nel 1998, con una decina di
aziende tra cooperative e pri-
vate, ottenendo il riconosci-
mento legislativo del 2002.
La denominazione del Primiti-
vo di Manduria comprende
una superficie totale di 3.140
ettari e sono 18 i comuni tra
Taranto e Brindisi che produ-
cono il doc. mentre il Consor-
zio attualmente conta 50 soci
e circa 1000 viticoltori.
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A sinistra il nuovo
presidente del

consorzio tutela
del primitivo di

Manduria Mauro
Di Maggio
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Tra i principali
obiettivi del consorzio

la promozione del
“Primitivo”doc di

Manduria
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