
LOREM IPSUM LOREM M

CONSORZIO PROSECCO DOC
Indicazioni tecniche di vendemmia 2021



Attingimento straordinario temporaneo 2021 

L’attingimento straordinario per la vendemmia 2021 è fissato in 6.250 ettari di Glera attualmente esclusi dal
potenziale viticolo del Prosecco DOC. La quota a cui attingere, per ciascun bacino regionale e con un tetto
massimo per azienda di 25 ettari, sarà individuata sommando le superfici potenzialmente idonee dalla
campagna meno recente sino al 31 luglio 2018.
Si precisa che, nel caso in cui la somma dei vigneti delle campagne meno recenti dovesse raggiungere
anticipatamente la quota prevista per ciascuna Regione, l’attingimento potrebbe far riferimento ad una data
anche antecedente a quella del 31 luglio 2018.

Veneto: 5.094 ettari Attingimento fino al 31 luglio 2018

Friuli Venezia Giulia: 1.156 ettari Attingimento fino al 31 luglio 2017

Le aziende interessate dall’iniziativa, considerando i limiti temporali e quelli di superficie di cui sopra, non
dovranno presentare alcuna richiesta agli enti competenti. Contrariamente le aziende che conducono una
superficie di Glera non idonea superiore a 25 ettari, anche sommando quelle ricadenti in Veneto e FVG,
saranno contattate dagli Uffici regionali per individuare le Unità Vitate che saranno oggetto di attingimento.



Stoccaggio 2021 (varietà art. 2 comma 1 del disciplinare)

La misura dello stoccaggio vale per tutti gli ettari di Glera che rivendicheranno Prosecco, compresi quelli
dell’attingimento temporaneo 2021.

Prodotto da 0 a 150 q/ha*:
• Per il Prosecco DOC la commercializzazione non è vincolata dalla data. Si fa presente che il Prosecco DOC

rosé millesimato 2021, invece, dovrà essere immesso al consumo dal 1 gennaio 2022.

Prodotto da 150 a 180 q/ha*: 
• Stoccato fino al 31/12/2022. In caso di necessità tale termine potrà essere prorogato,
• Riclassificazione non ammessa,
• Può essere conservato nello stesso vaso vinario del prodotto «libero»,
• Dovrà essere preso in carico e commercializzato con la specifica dicitura dello stoccaggio.

Per le varietà atte al taglio (art. 2 commi 2 e 3 del disciplinare) non è previsto lo stoccaggio.

*: per i vigneti al secondo anno, ridurre le resa del 60%



Gestione vendemmia 2021

Per il Pinot nero da vinificare in rosso, la resa è 135 q/ha. I superi possono andare a vino con o senza DOC/IGT

Tipologia Età vigneto Prodotto certificabile
Prodotto STOCCATO 

(riclassificazione non ammessa)

Vigneti Prosecco DOC (art. 2 comma 1, 

Glera + complementari in ambito 

aziendale)

Vigneti dal 3° ciclo vegetativo da 0 a 150 q/ha da 150 a 180 q/ha

Vigneti al 2° ciclo vegetativo da 0 a 90 q/ha da 90 a 108 q/ha

Superi di campagna altre DO (per il 

taglio lo stoccaggio non è previsto)

Vigneti dal 3° ciclo vegetativo < 150 q/ha > 150 q/ha

Vigneti al 2° ciclo vegetativo < 90 q/ha > 90 q/ha

Vigneti atti al taglio 

(art. 2 commi 2 e 3)

Vigneti dal 3° ciclo vegetativo da 0 a 180 q/ha non previsto

Vigneti al 2° ciclo vegetativo da 0 a 108 q/ha non previsto

Esuberi produttivi

di campagna
Per la Glera la produzione eccedente i 180 q/ha a prodotto diverso dal vino (le altre 

varietà sono escluse. Attenzione, i superi del PG per le IGT devono avere resa non superiore a 190 

q/ha, altrimenti tutto il supero diventa bianco generico).

di cantina Non previsti per tutte le varietà (resa massima uva vino 75%)



Gestione esuberi di produzione della DOC Prosecco

180 q/ha 36 q/ha

Resa a Prosecco DOC 75%: invariata
Superi da 75 a 80%: non ammessa

Non consentita l’immissione al consumo 
come vino.

A livello di mosto:
- Succo d’uva
- Mosto muto per MC e MCR
- Distillazione (uve)
- Bevande aromatizzate

A livello di vino:
- Distillazione
- Aceto
- Bevande aromatizzate

Prodotto ad
«altra destinazione»

NB: in caso di superi/riclassificazioni, i prodotti dovranno rispettare la resa massima del 75%

Per tutte 
le varietà

Glera

Altri vitigni
a DOC o IGT o 

generico



Gestione del supero di campagna della Glera

Descrizione e registrazione nel registro telematico

Nell’introduzione delle uve, nelle operazioni di vinificazione e nei movimenti in carico e
scarico, i prodotti Glera ottenuti da supero di campagna del Prosecco 2021 saranno
«catalogati» a seconda dei casi con:
- singola «categoria»:

- 1 uve
- 7 Mosto in peso
- 41 Mosto in volume
- 13 Mosto muto in volume
- 8 Mosto Parzialmente Fermentato
- 23 Vino Nuovo in Fermentazione
- 21 Vino

- Classificazione : I (I di Imola)
- Al fine di tracciare e separare sia contabilmente che in cantina questi prodotti dagli altri
della medesima categoria, è obbligatorio indicare nel campo «codice partita»: superoB399

Non deve quindi essere utilizzato alcun codice Mipaaf o nome di varietà (si ricorda che tale
misura vale solo per il Prosecco da Glera in purezza o con complementari al 15%).



Costituzione delle partite

Il Prosecco DOC può essere ottenuto:
• Glera in purezza (tranquillo, frizzante, spumante e spumante aromatico)
• Glera + altri vitigni ammessi dal disciplinare (art. 2):

➢ In ambito aziendale (tranquillo, frizzante e spumante)
➢ Con la pratica del taglio art. 5 commi 6 e 7 (solo per spumante)

Taglio di cantina manipolazione 7 (solo spumante):
Prosecco DOC = min. 85% Glera e max. 15% altri vitigni
Prosecco DOC rosé = 85-90% Glera e 10-15% Pinot nero in rosso

In ambito aziendale (spumante e frizzante):
Oltre sul prodotto, il rapporto 85%-15% deve essere rispettato anche sulla superficie.
NB: tutto il prodotto ottenuto nei 1.500 mq deve essere assemblato con quello degli 8.500 mq

Glera: 8.500 m2 x 180 q/ha = 153 q
Pinot nero (vinificato in rosso): 1.500 m2 x 135 q/ha = 20,25 q
TOTALE: 10.000 m2 per un totale di 173,25 quintali
Come potete notare viene rispettato il rapporto 85-15 nella superficie, ma nell’uva il rapporto è di 88,4% - 11,6%,

Calcolo taglio dai volumi di Glera:
100 hl di Glera quanto taglio?
15%: 100 hl x 15 / 85 = 17,64 hl
10%: 100 hl x 10 / 90 = 11,11 hl



Come leggere un codice

B399 X 200 1 X X A O X
da 1 a 4 5 da 6 a 8 9 10 11 12 13 14

Denominazione Sottozona Varietà Colore Menzioni Menzioni Categoria prodotto Invecchiamento Tipo di prodotto

Prosecco

X: Generico 200: Glera 1: Bianco X: No X: No A: Tranquillo 0 : No invecchiamento X: Generico

A: Trieste 195: P. nero taglio 2: Rosso F: Frizzante E: Brut nature

B: Treviso CPN: P. nero Aziendale 3: Rosé E: Spumate qualità aromatico F: Extra brut

PRO: Assemblaggio D: Spumante di qualità G: Brut

… C: Spumante H: Extra dry

ATTENZIONE ALLA 
MANIPOLAZIONE 7

A: Dry

B: Demi sec

Al fine di poter comprendere a che tipologia di prodotto fa riferimento ogni codice
utilizzato nel registro telematico per il Prosecco DOC, di seguito si riporta il significato di
ciascuna serie di lettere/numeri:



Esempi pratici (ambito aziendale - Lettere)

Superficie:
- Glera in purezza: 8.500 mq
- Chardonnay: 1.500 mq Se il rapporto tra la superficie non è 85-15 dovrò adeguarlo opportunatamente.

Produzione:
- Glera in purezza: 8.500 mq x 180 = 153 q

- 8.500 mq x 150 q/ha = 127,5 q
- 8.500 mq x 30 q/ha = 25,5 q

- Chardonnay: 1.500 mq x 180 q/ha = 27 q.
- 1.500 mq x 150 q/ha = 22,5 q
- 1.500 mq x 30 q/ha = 4,5 q

Descrizione LIBERO STOCCATO Superi 180-216

Prosecco con compl. al 15% 150 q - B399XPRO1XXA0X 30 q - B399XSPR1XXA0X ***

180 q.



Esempi pratici (ambito aziendale - Lettere)

Superficie:
- Glera in purezza: 8.500 mq
- Chardonnay: 1.500 mq Se il rapporto tra la superficie non è 85-15 dovrò adeguarlo opportunatamente.

Produzione:
- Glera in purezza: 8.500 mq x 180 = 153 q.

- 8.500 mq x 150 q/ha = 127,5 q
- 8.500 mq x 30 q/ha = 25,5 q

- Chardonnay: 1.500 mq x 150 q/ha = 22,5 q.

175,5 q.

Descrizione LIBERO STOCCATO Superi 180-216

Prosecco con compl. al 15% 150 q - B399XPRO1XXA0X 25,5 q - B399XSPR1XXA0X ***



Superficie:
- Glera in purezza: 8.500 mq
- Chardonnay: 10.000 mq Se il rapporto tra la superficie non è 85-15 dovrò adeguarlo opportunatamente.

Produzione:
- Glera in purezza: 8.500 mq x 180 = 153 q.

- 8.500 mq x 150 q/ha = 127,5 q
- 8.500 mq x 30 q/ha = 25,5 q

- Chardonnay: 10.000 mq x 180 q/ha = 180 q.

Esempi pratici (taglio - Numeri)

Descrizione LIBERO STOCCATO Superi 180-216

Glera 127,5 q - B399X2001XXA0X 25,5 q - B399XS201XXA0X Altra destinazione

Chardonnay 180 q - B399X2981XXA0X *** A IGT

Taglio di cantina non vincolato dalla superficie (con prodotto a mosto – vino)

Prosecco man. 7 (15%) 150 q - B399X2001XXA0X – man 7 ***

Prosecco STO Glera 25,5 q B399XS201XXA0X

Chardonnay atto al taglio 157,5 q B399X2981XXA0X ***



Aree grandinate

Col San 
Martino

Moriago della 
Battaglia

Colbertaldo

Provvedimento AVEPA n. 204986/2021

Lista delle particelle scaricabile al seguente link: https://www.avepa.it/documenti-dichiarazioni-vino-2021-2022

Resa di campagna:
- Dal terzo anno: 60 q/ha
- Al secondo anno : 36 q/ha

https://www.avepa.it/documenti-dichiarazioni-vino-2021-2022
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Buona vendemmia


