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Primitivo di Manduria, un volume d’affari da 80 milioni di euro

Primitivo di Manduria dai grandi numeri, sia per qualità che per quantità. Il grande nettare pugliese
continua a conquistare i cuori e i palati  non solo italiani ed europei, ma anche statunitensi e perfino cinesi.

La vendemmia 2016 ha prodotto 20 milioni di litri di Primitivo rispetto ai 18 milioni del 2015. Un
risultato che equivale a 25 milioni di bottiglie pronte a sbarcare non solo sul mercato italiano ma anche
su quello di molti altri Paesi: l’export rappresenta infatti il 60-70% della produzione vendibile. I
principali mercati di sbocco  attualmente sono Usa, Germania, Svizzera, Giappone, Nord Europa e  Cina. 
Per il Primitivo di Manduria giungono segnali decisamente buoni anche sul fronte dei consumi. Il volume
d’affari si aggira intorno agli 80milioni di euro, con un consumo interno di circa 30milioni euro ed
estero di circa 50milioni euro.

(http://www.onavnews.it/wp-content/uploads/2016/12/foto-
bottiglia.jpg)Un successo che fa esaltare i produttori di uno dei vini

più pregiati capitanati da Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria.  Ruolo fondamentale del Consorzio è quello della promozione per valorizzare la produzione
vitivinicola pugliese e l’enoturismo sul territorio. Gli ottimi risultati sono infatti anche influenzati
dall’avvio di campagne di comunicazione e dalle grandi iniziative promozionali. Da maggio 2016 il
Consorzio ha iniziato a partecipare ai grandi eventi enogastronomici internazionali senza tralasciare gli
eventi regionali. In totale sono stati degustate 900 bottiglie  di Primitivo di Manduria,  uno strumento per
farsi conoscere da un pubblico che va ben oltre quello degli enoappassionati.

(http://www.onavnews.it/wp-
content/uploads/2016/12/vigneto.jpg)Accanto alla
promozione c‘è la preziosa azione del Consorzio nell’ambito della tutela internazionale dei marchi. Il
Consorzio di Tutela è attivo a vegliare in tutti i mercati mondiali per vigilare e opporsi ad ogni attività di
usurpazione e contraffazione del marchio, effetto collaterale del crescente successo del Primitivo di
Manduria. Il Consorzio vanta ad oggi 27 aziende che vinificano ed imbottigliano e oltre 850 soci
viticoltori. Questi costituiscono più del 66% della reale produzione di Taranto e parte di Brindisi, per un
totale di 3.140 ettari di vigneti: la produzione, suddivisa in Primitivo di Manduria Dop, Primitivo di
Manduria Dolce Naturale Docg e Primitivo di Manduria Dop Riserva, abbraccia nella provincia di Taranto
le campagne di Talsano, San Giorgio Jonico, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano,
Roccaforzata, Lizzano, Fragagnano, San Marzano, Sava, Torricella, Maruggio, Manduria, Avetrana e  le
Isole Amministrative del comune di Taranto e, in provincia di Brindisi, Oria, Erchie e Torre Santa Susanna.
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aprile 10, 2016

Cantine

Il nuovo Metodo Classico firmato Cantina della Volta: un Lambrusco
di bianco vestito

Continua il viaggio di Christian Bellei con Cantina della Volta nel mondo del Metodo Classico.
Un’etichetta unica, un vino sorprendente, un’artista del Metodo Classico. Tre ingre...
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agosto 4, 2015

Mondo Onav

Se il tappo sa di tappo ……

“Se un tappo sa di tappo, il vino sa di tappo; se un tappo sa di vino, il vino sa di vino". Era quasi un dogma
che ha accompagnato per anni la professione. Oggi, in vero, lo scen...

dicembre 13, 2016

Mondo Onav

L’ONAV alla conquista dell’Italia

Si conclude il viaggio dalla nascita dell’ONAV fino ai giorni nostri, raccontato nel libro “Onav 1951-2016.
I primi 65 anni”: ONAV diventa protagonista! Nel 1998 si concluse il l...

maggio 13, 2016

Food & Beverage

La Cucina del Senza. Piatti gustosi senza l’aggiunta di grassi,
zucchero e sale.

Una cucina gustosa in cui non ci si accorge della mancanza di sale, di grassi o di zucchero. Invitare a cena
amici non anticipando nulla e preparare alcuni piatti “senza” significa...
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