
AGRICOLTURASEGUICI: !

Home

Chi siamo

Privacy

Cookies

RTM TV LIVE

RTM radio

Guarda… i nostri video

Programmi TV

“Eco…Logica!”

Palinsesto

Contatti

Ambiente

Appuntamenti

Intrattenimento

Lavoro

Meteo

News

No profit e attivismo

Politica

Religione

Tradizioni

Video

Programmi Radio

“Eco…Logica!”
"

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi

assumiamo che tu ne sia felice. OkOk Leggi di piùLeggi di più

http://www.rtmweb.it/
http://www.rtmweb.it/agricoltura-2/
https://www.facebook.com/RTMweb/
http://www.rtmweb.it/
http://www.rtmweb.it/55-2/
http://www.rtmweb.it/privacy/
http://www.rtmweb.it/cookies/
http://www.rtmweb.it/guarda-la-tv/
http://www.rtmweb.it/ascolta-la-radio/
http://www.rtmweb.it/rtmnews-ultima-settimana/
http://www.rtmweb.it/programmi-tv/
http://www.rtmweb.it/eco-logica-di-rtm-promosso-dallunione-europea-e-dalla-regione-puglia/
http://www.rtmweb.it/palinsesto/
http://www.rtmweb.it/contatti/
http://www.rtmweb.it/ambiente/
http://www.rtmweb.it/appuntamenti/
http://www.rtmweb.it/intrattenimento/
http://www.rtmweb.it/lavoro/
http://www.rtmweb.it/meteo/
http://www.rtmweb.it/news/
http://www.rtmweb.it/no-profit-e-attivismo/
http://www.rtmweb.it/politica/
http://www.rtmweb.it/religione/
http://www.rtmweb.it/tradizioni/
http://www.rtmweb.it/video/
http://www.rtmweb.it/programmi-radio/
http://www.rtmweb.it/eco-logica-di-rtm-promosso-dallunione-europea-e-dalla-regione-puglia/
http://www.rtmweb.it/maltempo-vendemmia-salva-primitivo-manduria/#
http://www.rtmweb.it/cookies/


Maltempo:
Vendemmia salva
per il Primitivo di
Manduria
DI GLORIA QUARANTA · 13 SETTEMBRE 2016

Buone notizie per la vendemmia del

Primitivo di Manduria. Il maltempo che

si sta verificando in questi ultimi giorni

e che ha duramente colpito la Puglia

non ha compromesso eccessivamente

la raccolta dell’uva nei circa 3.140 ettari

di vigneti che costituiscono la

denominazione del Primitivo di

Manduria. Le rassicuranti notizie

giungono dal presidente del Consorzio

di Tutela del Primitivo di Manduria

Roberto Erario che spiega il perché di

tale risultato: “…un buon 80% di uva è

stato raccolto, chicchi di ottima qualità

che preannunciano un ottimo vino. I

vigneti stanno reggendo bene anche

grazie alle scelte di adottare le misure

Ocm che hanno permesso così

miglioramenti delle tecniche di gestione

dei vigneti, in particolare l’introduzione

di sistemi avanzati di produzione

sostenibile.”

Il presidente Erario rivolge un

ringraziamento “a tutti i vignaioli

che si stanno dedicando anima e corpo

alla raccolta dell’uva. Un lavoro che

Patto per la Puglia, sbloccati 151

mln per la Taranto-Avetrana
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Etichette:  Consorzio di Tutela del Primitivo

Primitivo di MAnduria Vendemmia

andrà avanti fino a fine mese e che poi

lascerà posto agli step successivi della

filiera del vino, selezione del frutto,

fermentazione, svinatura fino

all’imbottigliamento finale. Il Primitivo

di Manduria – afferma ancora Erario –

è ormai un brand riconosciuto in tutto il

mondo grazie al lavoro dei produttori e

vinificatori che, con passione e abili

capacità, producono questo vino

straordinario. Un’eccellenza che ha

conquistato e sta conquistando fette di

mercato importanti”.
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 Ultime Segnalazioni

Lara Panessa 29/03/2016
Che scemio
Vicolo Maraschi

Amleto Della Rocca 17/03/2016
Una bici, natura a cielo aperto.
SS174 16

Alessio Caretto Carrozzo 04/03/2015
pronti per dormire?
Strada Provinciale 141
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Grottaglie: presentazione
campionaria “Maestrie
Expo 2014”. VIDEO con
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