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l MANDURIA. Il Primitivo di Manduria in contro-
tendenza rispetto alla raccolta d’Italia e del resto della
Puglia: dalla vendemmia 2018buona qualità, quantità in
calo etenuta dei prezzi. L’analisi dei dati sinora raccolti
dal Consorzio di Tutela del Primitivo èincoraggiante.
Nonostante le condizioni meteonon siano statefavo-
revoli nelle ultime settimane prima della vendemmia
2018,quindi, la qualità del prodotto viene giudica ottima.
Scendela quantità, ma i prezzi di conferimento restano
sostanzialmente invariati. A un meseemezzodalla fine
della vendemmia, pur non avendoancora i dati defi-
nitivi, il Consorzio di Tutela traccia le prime conclu-
sioni. «A differenza infatti dal resto d’Italia e della Pu-
glia, la vendemmia 2018per il Salento in generale, ein
particolare per il Primitivo di Manduria ha mostrato
una flessione quantitativa» afferma Roberto Erario, pre-
sidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Man-
duria. «Nonostanteun’annata difficile dovuta alle gran-
dinate chehanno colpito solo alcune delle zonedella
nostra areale, la nostra doc rimane forte nel mercato con
un valore crescente.Questograzie anche ai produttori
che hanno privilegiato le basserese anchedi fronte ai
cali quantitativi. I mercati mondiali, quelli orientali in
testa, amano i nostri vini e cominciano a pretendere
certificazione di qualità esostenibilità». I primi dati sul-
la vinificazione per il Primitivo di Manduria confer-
mano una diminuzione delle resedal 70%al 55%per una
maggior presenzadi grappoli appassiti in vigna e i costi
delle uve invariati rispetto alla precedenteannata.

Gli assaggiin cantina evidenziano prodotti interes-
santi, conuna buona forza acida enotevole corredo aro-
matico, enonostante il maltempo, la vendemmia 2018

svela potenzialità inaspettate e,sostanzialmente, si con-
clude con un bilancio positivo. Ricordiamo cheanche la
vendemmia 2017del Primitivo di Manduria si concluse
con uvesanee grado zuccherino al punto giusto. La
raccolta per la grandedenominazione pugliese si man-
tenne sulla stima dell’anno precedente:20milioni di litri
per la vendemmia 2017,una cifra cheha permessodi
produrre circa 25milioni di bottiglie destinate soprat-
tutto ai mercati esteri come Messico,Sud Est Asiatico,
Europa, Cina, Russia e Brasile, Uk, Belgio, Olanda e
Germania.
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