A tutte le aziende iscritte al
sistema di controllo della DO
Prosecco
LORO SEDI
Prot. 40/2017
Treviso, 12 maggio 2017
OGGETTO: sblocco totale dei volumi della riserva vendemmiale ottenuta nella
campagna vendemmiale 2016
Carissimi produttori,
La Regione Veneto ha accolto la richiesta dello scrivente Consorzio di sbloccare totalmente i
volumi ottenuti nella vendemmia 2016 della riserva vendemmiale, per tendere all’equilibrio di
mercato, con il seguente provvedimento*:
 Veneto: Decreto n. 51 del 28/04/2017;
 Friuli Venezia Giulia: Delibera n. 871 del 12/05/2017.
Modalità operativa per l’adeguamento dei registri di commercializzazione
In seguito all’adozione di tali provvedimenti, è possibile trasferire la quota totale presa in carico
come “Vino atto a riserva vendemmiale Prosecco DOC” a quella “Vino atto a Prosecco DOC”,
come riportato negli esempi sotto:
Registro di commercializzazione

Vino atto a Prosecco DOC
Carico (litri)

Trasferimento da registro di vinificazione
Sblocco riserva vendemmiale in riferimento a (vedi
provvedimento regionale*)
Totale

Scarico (litri)

13.500 (18.000 kg/ha)

Vino atto a riserva vendemmiale
Prosecco DOC
Carico (litri)
Scarico (litri)
2.700 (3.600 kg/ha)

2.700
16.200 (21.600 kg/ha)

2.700
0

0

0

NB: per tali volumi, costituiti da Glera in purezza, è consentita la pratica del taglio
varietale, esclusivamente per la preparazione della partita destinata a vino spumante.

Registro di commercializzazione
Trasferimento da registro di vinificazione
Sblocco riserva vendemmiale in riferimento a (vedi
provvedimento regionale*)
Totale

Vino atto a Prosecco DOC con
complementari al 15%
Carico (litri)
Scarico (litri)
13.500 (18.000 kg/ha)

Vino atto a riserva vendemmiale
Prosecco DOC con complementari 15%
Carico (litri)
Scarico (litri)
2.700 (3.600 kg/ha)

2.700
16.200 (21.600 kg/ha)

2.700
0

0

0

NB: per tali volumi, costituiti da Glera con complementari al 15%, NON è consentita la
pratica del taglio varietale per la costituzione della cuvèe.
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Registro di commercializzazione
Trasferimento da registro di
vinificazione

Vino atto a Prosecco DOC
con complementari al 15%
Carico (litri) Scarico (litri)

Carico (litri)

Scarico (litri)

Vino atto a riserva
vendemmiale Prosecco DOC
Carico (litri)

20.000

Scarico (litri)

1.000

Sblocco riserva vendemmiale in
riferimento a (vedi provvedimento
regionale*)
Totale

Vino atto Prosecco DOC

1.000

20.000

0

1.000

1.000

0

0

0

NB: in questo caso, avendo preso in carico “vino atto a Prosecco DOC con complementari al
15%” (volume in cui NON è consentita la pratica del taglio), e “vino atto a riserva vendemmiale
Prosecco DOC” (Glera in purezza), è necessario, al fine di poter beneficiare della pratica del taglio
(solo per lo spumante), trasferire i volumi della riserva vendemmiale a “vino atto a Prosecco
DOC” (Glera in purezza).
I volumi della riserva vendemmiale, se riclassificati a cura del detentore a vino Igt o vino
spumante, non potranno essere designati con il riferimento al nome del vitigno Glera.

SBLOCCO RISERVA NEL REGISTRO TELEMATICO
Per i volumi presi in carico nel registro telematico, è necessario operare il trasferimento in
relazione ai codici identificativi per ogni categoria di prodotto.
Fatto salvo il rispetto di tutte le caratteristiche del prodotto, i codici basilari sono quelli sotto
riportati.
Il “PROSECCO RISERVA VENDEMMIALE” (Glera in purezza) è identificato dal codice:
B399X8881XXA0X
Il “PROSECCO CON COMPLEMENTARI RISERVA VENDEMMIALE” è identificato dal codice:
B399XPRO1XXA0X – 9. L’ultimo numero è individuato nel campo atto/certificato.
(Per quanto riguarda le menzioni territoriali si indica in quinta posizione (X) la lettera “A” per
Trieste o “B” per Treviso).
Per effettuare il trasferimento da riserva a vino atto a Prosecco DOC si utilizza l’operazione DERI
Successivamente i volumi devono essere caricati come:
-

“PROSECCO” (Glera in purezza), identificato dal codice B399X2001XXA0X

-

“PROSECCO CON COMPLEMENTARI”, identificato dal codice B399XPRO1XXA0X

(Per quanto riguarda le menzioni territoriali si indica in quinta posizione (X) la lettera “A” per
Trieste o “B” per Treviso).
Si ricorda che, per i volumi appena citati, sono ammesse le pratiche indicate negli
esempi sopra, ove consentito.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordialmente,

Il Consorzio
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