
Cerca nel sito  Cerca nelle rubriche  gg  - mm  - aaaa

CERCA

ARGA CAMPANIA "Francesco Landolfo"

Gruppo di specializzazione - Associazione regionale giornalisti campani per l’agricoltura,
alimentazione, ambiente, territorio, foreste, pesca, energie rinnovabili.
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Puglia che fa
Vendemmia, Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria: “Sarà
un’annata straordianaria”...
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 Daniela Fabietti  Pubblicato il 08/09/2016 | Stampa

Manduria Vendemmia, Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria: “Sarà un’annata straordianaria”

29 agosto 2016 Il presidente Roberto Erario ottimista per la previsione 2016
Vendemmia, Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria: “Sarà un’annata straordianaria” 
“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. 
"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. Qualitativamente la 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”. 

Ufficio stampa Daniela Fabietti 3351979415 fabietti.daniela@gmail.com
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11/09/2016 Otranto 
AVVIARE UNA RIFLESSIONE SUI TEMI LEGATI ALL'IMPEGNO CIVILE E ALLA LIBERTÀ DI STAMPA Una
full immersion di formazione professionale dal 6 all’11 settembre Si discuterà di etica dell'informazione e
dei conflitti...
Tommaso Forte

08/09/2016 Manduria 
Vendemmia, Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria: “Sarà un’annata straordianaria”...
Daniela Fabietti

07/09/2016 Cellamare 
Davide Berardi promette Fuochi e Fate nel suo tour in Puglia. Quattro appuntamenti live: venerdì 26
agosto; lunedì 29 agosto; domenica 4 settembre e mercoledì 7 settembre...
Daniela Fabietti
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18/08/2016 Grottaglie 
Orecchiette regine di Puglia, tutto pronto per la loro festa: 17 e 18 agosto a Grottaglie (TA), città delle
Ceramiche con...
Daniela Fabietti

03/08/2016 Maruggio 
Il report della conferenza stampa di presentazione della III edizione di Primitivo Jazz Festival. Il 5, 6 e 7
agosto Maruggio (TA) ospita i grandi nomi internazionali della musica. Il ricco programma...
Daniela Fabietti

Calendario Puglia che fa - 2016
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31- Bari, Ready for the future L'Istituto Margherita di Bari diventa “Cambridge International
School”OPEN DAY - 31 gennaio 2016, ore 10
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