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ARGA CAMPANIA "Francesco Landolfo"

Gruppo di specializzazione - Associazione regionale giornalisti campani per l’agricoltura,
alimentazione, ambiente, territorio, foreste, pesca, energie rinnovabili.

CAMPANIA  BASILICATA  CALABRIA  PUGLIA  AIS SOMMELIER
ONAF, LATTE E LATTICINI  SLOW FOOD

EVENTI  | IL CONTADINO  | LIBRI  | MOSTRE  | CONCORSI E PREMI  | NAPOLI PER I NAPOTETANI  |
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Agricoltura e agroalimentare

Ambiente e energia

Animali e Zootecnia

Trasporti

Ornitologia

Gastronomia e Ricette

Mondo Pizza

Mare e Pesca

Parchi e foreste

Turismo e Cultura

Puglia che fa
Maltempo: è salva la vendemmia nelle zone del Primitivo di
Manduria.L’80% di uva è stato raccolto, chicchi di ottima qualità
che preannunciano un ottimo vino...
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 Daniela Fabietti  Pubblicato il 12/09/2016 | Stampa

Manduria Maltempo: è salva la vendemmia nelle zone del Primitivo di Manduria. 
Il presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Roberto Erario: “L’80% di uva è stato
raccolto, chicchi di ottima qualità che preannunciano un ottimo vino”
E’ salva la vendemmia nelle zone del Primitivo di Manduria. Il maltempo che si sta verificando 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. 
“Questo perché un buon 80% di uva è stato raccolto, chicchi di ottima qualità che preannunciano un
ottimo vino. - afferma Roberto Erario, presidente del 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.”
“Vorrei ringraziare tutti i vignaioli che si stanno dedicando anima e corpo alla raccolta dell’uva. – conclude
Erario - Un lavoro che 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 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”.
www.consorziotutelaprimitivo.com
Ufficio stampa Daniela Fabietti 3351979415 fabietti.daniela@gmail.com
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Vendemmia, Consorzio di
Tutela del Primitivo di
Manduria: “Sarà un’annata
straordianaria”...... 
08/09/2016

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...... 
07/09/2016

Orecchiette regine di Puglia,
tutto pronto per la loro festa:
17 e 18 agosto a Grottaglie
(TA), città delle Ceramiche
con...... 
18/08/2016
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12/09/2016 Manduria 
Maltempo: è salva la vendemmia nelle zone del Primitivo di Manduria.L’80% di uva è stato raccolto,
chicchi di ottima qualità che preannunciano un ottimo vino...
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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
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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...
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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
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Calendario Puglia che fa - 2016

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT

NOV  DIC

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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