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Consorzio del Primitivo di Manduria: si attende una vendemmia
positiva in qualità

Le parole del Presidente Roberto Erario.

Da Nord a Sud si respira ottimismo in relazione
alla vendemmia appena iniziata. Anche dal Consorzio del Primitivo di Manduria giungono voci di un
positivo sbilanciamento nei confronti della raccolta, dopo un inverno poco piovoso ed una primavera
caratterizzata da piogge torrenziali.

Così il Presidente Roberto Erario: “Ad oggi nei 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.
Attendiamo a breve quella del 2016”.

Non solo ottima qualità, quindi, ma anche un aumento della produzione che farà registrare un 10-15% in
più di uva.
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Storica dell'arte di formazione, ha scoperto l'arte enologica mentre si divideva tra le mille attività
che le riempono la vita. Giornalista pubblicista e quasi sommelier, è stata titolare di un'agenzia di
comunicazione. Adesso è anche mamma di una bambina simpaticissima. Quando si dice
multitasking...
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