
FIUMI DI DROGA DALL’ALBANIA: 18 ARRESTI TRA SALENTO E TARANTINO (D.ASP?
I=8627&/FIUMI-DI-DROGA-DALL’ALBANIA:-18-ARRESTI-TRA-SALENTO-E-TARANTINO) 

NEWS

PROVINCE

Cerca nel portale  !

ATTUALITÀ   MANDURIA (TA)  -  LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016 - 13:16

       

Buone notizie dal fronte della vendemmia. Il maltempo non ha pregiudicato il

Primitivo di Manduria: i violenti nubifragi che continuano a impervesare un po’ su

tutta la Puglia non hanno compromesso eccessivamente la raccolta dell'uva nei

circa 3.140 ettari di vigneti che costituiscono la denominazione del Primitivo di

Manduria. "Questo perchè un buon 80% di uva è stato raccolto, chicchi di ottima

qualità che preannunciano un ottimo vino” afferma Roberto Erario, presidente del

Maltempo, salvo il Primitivo di Manduria
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Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. 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."
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