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Sono stati diffusi nei giorni scorsi i dati definitivi riguardanti l’annata 2017 del Primitivo di Mand
Dop, Riserva Dop e dolce naturale Docg.
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Quasi 13 milioni di litri che equivalgono a poco più di
la via dell’esportazione, per circa 100 milioni di euro

13.87% rispetto al 2016 che conferma ancora una vo
mercati del mondo.

Sono questi i numeri effettivi dell’anno 2017 per Prim

rappresenta il 91.2% dell’intero imbottigliato, il Riser

Primitivo di Manduria, sensazioni più che

La novità riguarda l’incremento per il Docg, primo in Puglia, e per il Riserva; nel 2017 sono stati

imbottigliati circa 95 mila litri di Docg equivalenti a circa 127 mila bottiglie con un incremento d
33.45% rispetto all’anno precedente.

Nel comparto Primitivo di Manduria Riserva Dop si è registrata invece una crescita settoriale del
24.27% rispetto al 2016 per un totale di poco più di un milione di litri equivalenti a quasi un
milione e mezzo di bottiglie.

Dati che avvalorano il processo di “premiumizzazione” del Primitivo di Manduria, il che signifi
bottiglie più costose percepite come di migliore qualità.

Cresce anche il Primitivo di Manduria Dop del 12.90% per un totale di quasi 12 milioni di litri pa

Confortato dai dati, ha affermato soddisfatto Roberto

del Primitivo di Manduria che ha detto: “Il Primitiv

colonna portante del comparto enoico non solo puglie

conosce crisi, soprattutto all’estero con un exploit im

Il Consorzio attualmente vanta 46 aziende che vinific

viticoltori. Si stanno rivelando fondamentali i progett

conoscere all’estero questi vini pugliesi ed il territorio

“Tra poco, ha proseguito Erario, partirà la macchina d

Experience”, il Primitivo di Manduria nei calici cinesi e americani che consiste in attività di incom
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Primitivo di Manduria, il vino della generazione X

Il Primitivo di Manduria è la doc pugliese che rientra nella Top five dei vini più esportati, con volu
amata soprattutto dalla generazione X, quella cioè tra i 37 e i 57 anni.
Il consumatore finale del vino pugliese in generale è un uomo in carriera, colto e raffinato che

comportamenti del “lusso”. Lo beve durante una cena di lavoro importante, per festeggiare un a
matrimonio. Normalmente lo sceglie per la perfetta armonia tra il corpo e il sapore.

Il 46% dei consumatori è donna. Si stima che quasi la metà del fatturato ottenuto dalla vendita
del prodotto in Italia e all’estero sia dato proprio dal mercato femminile. Lo sceglie per il suo
bouquet inconfondibile: ricco, complesso, ampio e fruttato, con note di macchia mediterranea.

I sensi sono esacerbati e molto sensibili al minimo effluvio e il palato femminile scopre finezze c
quello degli uomini ignora. Le donne bevono poco ma bene, meno quantità ma più qualità, per
questo scelgono il Primitivo di Manduria.

Massimo Tommasini
http://www.foodandsoon.com
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