CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO

Lunedì 14 settembre 2017

Oggetto: Comunicazione ad integrazione delle “Indicazioni tecniche di vendemmia 2017”, alla luce della
nota trasmessa dal Consorzio di tutela della DOC delle Venezie, relativamente ai superi di
cantina di tale DO.

Le presenti indicazioni riguardano unicamente le produzioni provenienti dalle zone di produzione delle uve
della DOC Prosecco e della DOC delle Venezie che si sovrappongono, e riguardano nello specifico le
seguenti provincie: Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

LE UVE PINOT GRIGIO IN PUREZZA E OTTENUTE/VINIFICATE ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DELL’AREA
DELLA DOC PROSECCO, possono generare delle frazioni di vino finito così ripartite:
- da 0 a 70% destinato a vino PG atto a DOC delle Venezie (B457X1941XXA0A);
- da 70 a 75% destinato a vino PG atto al taglio DOC Prosecco (codice B399X1941XXA0X – campo
codice partita “superi di cantina PG DOC delle Venezie”);
- da 75 a 80% destinato a vino bianco con o senza IG.
Si evidenzia che, in base alle vigenti procedure, le informazioni relative ai volumi di prodotto ottenuti dai
superi di cantina (resa da 70 a 75%), essendo dichiarativi, non sono rinvenibili dall’Organismo di controllo,
pertanto, al fine di una puntuale e tempestiva verifica delle partite di vino atto a DOC Prosecco durante il
processo di certificazione e quindi evitare eventuali ritardi, è necessario compilare l’usuale modulo allegato
alla presente nota ed inviarlo a Valoritalia entro e non oltre il 15 novembre 2017.
Tale modello, per quanto riguarda i volumi ottenuti dal supero di cantina del PG atto a DOC delle Venezie,
dovrà essere accompagnato da:
- denuncia di produzione;
- registro di cantina*;
- eventuali documenti di trasporto*.
*: La necessità di inviare tali documenti è subordinata all’attivazione dell’interscambio delle informazioni presenti nel SIAN.

IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE PARTITE DI VINO ATTO A PROSECCO DOC COSTITUITE ANCHE CON
I VOLUMI DI CUI SOPRA, COME PRECEDENTEMENTE INDICATO, INIZIERA’ SOLAMENTE AL RICEVIMENTO
DELLA DOCUMETAZIONE NECESSARIA A VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA PARTITA.
ESEMPIO DI GESTIONE DELLE PRODUZIONI
Esempio di vinificazione (in area DOC Prosecco) delle uve Pinot grigio (in purezza) atte a DOC delle
Venezie, ottenute da vigneti ricadenti nell’ambito territoriale della DOC Prosecco.
 UVE Pinot grigio (in purezza)
180,00 Q.li/Ha uva PG atta a DOC delle Venezie
36 Q.li/Ha di uva atta a vino bianco, con o senza IG (supero di campagna)

 PRODOTTI A MONTE DEL VINO da uve Pinot grigio (in purezza). Le diverse frazioni possono essere
prese in carico come:
Q.li 180 x 70% = hl 126,00 vino PG atto a DOC delle Venezie (B457X1941XXA0A)
Q.li 180 x 5% (da 70 a 75%) = hl 9 di vino PG atto al taglio DOC Prosecco (B399X1941XXA0X – campo
codice partita “superi di cantina PG DOC delle Venezie”)
Q.li 180 x 5% (da 75 a 80%) = hl 9 di vino Bianco con o senza IG
Q.li 36 (supero di campagna) x 80% = hl 28,8 di vino Bianco con o senza IG.
Il vino PG atto a DOC delle Venezie può essere ottenuto da almeno l’85% della varietà Pinot grigio e fino ad
un massimo del 15% da altri vitigni complementari in ambito aziendale. Tra quest’ultimi, i prodotti derivanti
dal supero di cantina (5%) del Pinot bianco, Pinot nero (vinificato in bianco) e Chardonnay, qualora vengano
rispettati i requisiti definiti dal disciplinare della DOC Prosecco, possono essere assemblati con il rapporto
85-15 con i superi di cantina (5%) del Pinot grigio in purezza ed essere destinati a mosto/mpf/vnf/vino atto
al taglio DOC Prosecco (B399XPCH1XXA0X – campo codice partita “superi di cantina DOC delle Venezie”).

E’ bene che ogni acquirente si relazioni con il proprio fornitore, in modo da avere
la corretta presa in carico delle diverse tipologie di prodotto.

