
LOREM IPSUM LOREM M

CONSORZIO PROSECCO DOC
Indicazioni tecniche di vendemmia 2022



Provvedimenti per la vendemmia 2022

• Attingimento temporaneo
• Vigneti di Glera con anno d’impianto ≤ 31 luglio 2018,
• Vigneti di Glera con anno d’impianto compreso tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2021,
Condizioni attingimento vedi slide successive

• Stoccaggio
• Da 150 a 180 q/ha vigneti dal 3° anno e da 90 a 108 q/ha al 2° anno,
• Vale solo per le varietà di cui all’articolo 2 comma 1* (sono esclusi i prodotti atti al taglio),
• Il prodotto non è riclassificabile né dall’operatore, né dal Consorzio,
• Può essere conservato nello stesso vaso vinario del prodotto «libero»,
• Dovrà essere preso in carico e commercializzato con la specifica dicitura dello stoccaggio.

• Riserva vendemmiale
• Da 180 a 216 q/ha vigneti dal 3° anno e da 108 a 129,6 q/ha al 2° anno,
• Vale solo per le varietà di cui all’articolo 2 comma 1* (sono esclusi i prodotti atti al taglio),
• Il prodotto non è riclassificabile né dall’operatore, né dal Consorzio,
• Può essere conservato nello stesso vaso vinario del prodotto «libero» e stoccato (tollerato),
• Dovrà essere preso in carico e commercializzato con la specifica dicitura della riserva.

• Resa in vino
• 75% (non sono ammessi i superi di cantina da 75 a 80%)

*Attenzione: mantenere i prodotti

complementari sottoposti alle

relative misure e NON riclassificarli

ad atto al taglio, in quanto

potrebbero generare significativi

allungamenti delle tempistiche di

controllo in fase di certificazione.



Stoccaggio, riserva vendemmiale e resa in vino
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Attingimento temporaneo della Glera

24.450 ha
7.500 ha

(quando si 
completeranno le 

piantumazioni 
01.08.18 - 31.07-2023 
si giungerà ai 13.000 

ettari)

Potenziale
permanente

Bacino viticolo 
potenzialmente 

attingibile

Vigneti di Glera piantumati nell’area della Denominazione prima del 31
luglio 2018 (circa 7.200 ha)

Vigneti di Glera piantumati nell’area della Denominazione (no nelle
DOCG) tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2023 (per la vendemmia 2022
verranno attinti quelli produttivi, ovvero fino al 31 luglio 2021),
secondo i seguenti requisiti:
- Ottenuti solo da estirpo e reimpianto (no reimpianto anticipato, no sovrainnesto e no

autorizzazioni nazionali nuovo impianto)
- La superficie oggetto di estirpo deve essere in conduzione all’azienda almeno dal 31 luglio 2018

(si salvaguardano le cessioni totali di azienda e le successioni mortis causa) e ricadente sul
territorio della Denominazione

- Superficie che rientrerà nella potenzialità di attingimento: massimo 1 ettaro
- La superficie piantumabile dovrà tener conto della superficie di Glera ante 31 luglio 2018 in

conduzione all’azienda al 24 marzo 2022, ovvero la superficie piantumabile sarà il risultato della
differenza tra il tetto massimo e la Glera non idonea ante 31 luglio 2018 (per cui se un’azienda
conduce già 1 ha di Glera ante 31.07.2018, non potrà incrementare la propria potenzialità di
attingimento)

- Comunicazione di estirpo protocollata entro il 31 dicembre 2022
- Impianto entro il 31 luglio 2023
- Comunicazione fine lavoro impianto protocollata entro il 30 settembre 2023
- La stessa azienda dovrà rivendicare le uve nella prima vendemmia utile (no cessione superficie)

L’attivazione dell’attingimento
sarà valutata di anno in anno in
funzione all’andamento di
mercato, inteso come volumi
richiesti e valori del prodotto



Gestione vendemmia 2022

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 (NO DOC Prosecco «bianco»)

Tipologia Età vigneto Prodotto certificabile

Prodotto STOCCATO 

(riclassificazione non 

ammessa)

RISERVA VENDEMMIALE 

(riclassificazione non 

ammessa)

Vigneti Prosecco DOC (art. 2 comma 

1, Glera + complementari in ambito 

aziendale)

≥ 3° anno da 0 a 150 q/ha da 150 a 180 q/ha da 180 a 216 q/ha

2° anno da 0 a 90 q/ha da 90 a 108 q/ha da 108 a 129,6 q/ha

Superi di campagna altre DO (per il 

taglio lo stoccaggio non è previsto)

≥ 3° anno < 150 q/ha > 150 q/ha

2° anno < 90 q/ha > 90 q/ha

Vigneti atti al taglio 

(art. 2 commi 2 e 3)

≥ 3° anno da 0 a 180 q/ha non previsto
non previsto (i superi presi in carico come 

IGT, attenzione al mantenimento del 

nome varietale.

i superi del PG per le IGT devono avere 

resa non superiore a 190 q/ha, altrimenti 

tutto il supero diventa bianco generico

2° anno da 0 a 108 q/ha non previsto

Esuberi produttivi di cantina Da 70 a 75 dei 150 q/ha Da 70 a 75 dei 150-180 q/ha IGT di ricaduta



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/spumante rosé)

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?
X15%: 100 hl x 15 / 85 = 17,64 hl
X10%: 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 PRO: Assemblaggio 2: Rosso F: Frizzante E: Brut nature

B: Treviso 195: P. nero taglio 3: Rosé E: Spumate qualità aromatico F: Extra brut

… D: Spumante di qualità G: Brut

… C: Spumante H: Extra dry

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 - denuncia Prosecco da Glera 100% in FVG

B399X2001 Bianco PROSECCO

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

10.000 mq

Glera 10.000 100

180

18.000

X

15.000

3.000

3.600

75

21.600

Si genera una nuova pagina dove lo stoccaggio viene
preso in carico nella casella «stoccaggio utilizzato»
con il codice B399XS201

Si genera una nuova pagina dove lo stoccaggio viene
preso in carico nella casella «riserva utilizzata» con
il codice B399X8881

Rese: Glera 216 q/ha



B399XPRO1 Bianco PROSECCO CON COMPL 15%

8.500 mq

1.500 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

10.000 mq

Glera 8.500 85

180

18.000

X

15.000

3.000

3.600

75

21.600

Si genera una nuova pagina dove lo stoccaggio viene
preso in carico nella casella «stoccaggio utilizzato»
con il codice B399XSPR1

Si genera una nuova pagina dove la riserva viene presa
in carico nella casella «riserva utilizzata» con il codice
B399X8881 . La riserva con complementare verrà
sempre considerata al 15%.

Chardonnay 1.500 15

CHARDONNAY

Esempi pratici - denuncia Prosecco con complementari al 15% in FVG

Rese: Glera 216 q/ha  e Chardonnay 216 q/ha



B399XPRO1 Bianco PROSECCO CON COMPL 15%

8.500 mq

1.500 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

10.000 mq

Glera 8.500 85

180

18.000

X

15.000

3.000

3.060

75

21.600

In caso di rese diverse, se l’azienda vuole
«spacchettare» la produzione (valido solo per riserva),
l’operatore può prendere in carico come riserva solo
la Glera (ovviamente il quantitativo sarà 3.060 kg e
NON 3.600 kg), mentre l’eccedenza dell’altro vitigno
può essere destinata a «Supero per IG) avendo
l’accortezza di mantenere la tracciabilità con il registro
telematico.

Chardonnay 1.500 15

CHARDONNAY

Esempi pratici - denuncia Prosecco con complementari al 15% in FVG

150

Rese: Glera 216 q/ha  e Chardonnay 190 q/ha



Esempi pratici - denuncia atto al taglio in FVG

B399X2981 Bianco PROSECCO

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

5.000 mq

10.000 mq

Chardonnay 10.000 100

180

18.000

X

18.000

1.000

75

19.000

Tale quota dovrà essere collegata alla parte relativa 
all’IG di destinazione

CHARDONNAY

CHARDONNAY

Resa Chardonnay 190 q/ha



Esempi pratici - denuncia Veneto

8.500

1.500

153

27

180 q/ha

25,5

4,5

30 q/ha
Stoccaggio «di cui»

127,5

22,5

150 q/ha

8.500

1.500

Caso: Glera in resa 216 q/ha e lo Chardonnay resa 180 q/ha 

1 ettaro

Calcolo automatico



Esempi pratici - denuncia Veneto

8.500



Esempi pratici - denuncia Veneto

30.6

= 8.500 mq x 36 q/ha

A fine denuncia:
Produzione totale 210,6 q/ha (= Glera resa 216 + Chardonnay resa 180 q/ha)
- 180 q di Prosecco con complementare al 15% (di cui 30 q a stoccaggio)
- 30,6 q di Prosecco Riserva da Glera in purezza e quindi «tagliabile», successivamente, con manipolazione 7



Presa in carico nel Registro telematico

Prodotto libero Stoccaggio
Riserva vendemmiale

codice campo atto certificato

Prosecco da Glera 100% B399X2001XXA0X B399XS201XXA0X B399X2001XXA0X 4

Prosecco complementare al 15% B399XPRO1XXA0X B399XSPR1XXA0X B399XPRO1XXA0X 9

Glera per assemblaggio complementare B399XGLE1XXA0X B399XSGL1XXA0X B399XGLE1XXA0X 4

Verdiso per assemblaggio complementare B399XCVE1XXA0X B399XSVE1XXA0X B399XCVE1XXA0X 4

Bianchetta trevigiana per assemblaggio complementare B399XCBT1XXA0X B399XSBT1XXA0X B399XCBT1XXA0X 4

Perera per assemblaggio complementare B399XCPE1XXA0X B399XSPE1XXA0X B399XCPE1XXA0X 4

Glera lunga per assemblaggio complementare B399XCGL1XXA0X B399XSGA1XXA0X B399XCGL1XXA0X 4

Chardonnay per assemblaggio complementare B399XCCH1XXA0X B399XSCH1XXA0X B399XCCH1XXA0X 4

Pinot bianco per assemblaggio complementare B399XCPB1XXA0X B399XSPB1XXA0X B399XCPB1XXA0X 4

Pinot grigio per assemblaggio complementare B399XCPG1XXA0X B399XSPG1XXA0X B399XCPG1XXA0X 4

Prosecco - Chardonnay atto al taglio B399X2981XXA0X Non previsto Vino con o senza IG

Prosecco - Pinot bianco atto al taglio B399X1931XXA0X Non previsto Vino con o senza IG

Prosecco - Pinot grigio atto al taglio B399X1941XXA0X Non previsto Vino con o senza IG

Prosecco - Pinot nero (vinificato in bianco) atto al taglio B399X1951XXA0X Non previsto Vino con o senza IG

Prosecco - Pinot nero (vinificato in rosso) atto al taglio B399X1952XXA0X Non previsto Vino con o senza IG

Prosecco - Pinot/Chardonnay atto al taglio B399XPCH1XXA0X Non previsto Vino con o senza IG

Prosecco con taglio (sfuso) B399X2001XXA0X – man 7 B399XS201XXA0X – man 7 B399X2001XXA0X – man 7 4

Prosecco rosé con taglio (sfuso) B399X2003XXA0X – man 7 B399XS203XXA0X – man 7 B399X2003XXA0X – man 7 4

Per la menzione Treviso indicare in 5 a posizione la lettera B e per la menzione Trieste indicare in 5a posizione la lettera A.



Altro

Metodo di conduzione:
• Convenzionale
• SQNPI
• Biologico

Data immissione al consumo:
• Prosecco DOC
• Prosecco DOC rosé

Aree grandinate:
Successivamente le grandinate del 24-26 maggio 2022, sono state realizzate le verifiche da
parte dell’ente competente e alcune aree circoscritte della provincia di Treviso, dove è stato
riscontrato un danno evidente, saranno delimitate per la riduzione di resa.

Vai a registrazione per maggiori info



LOREM IPSUM LOREM M

CONSORZIO PROSECCO DOC
Buona vendemmia


