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Vendemmia 2021 – estremi dei provvedimenti

• Regione del Veneto

decreto n.87 del 9 luglio 2021 pubblicato sul Bur n. 94 del 16 luglio 2021

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

delibera n. 1101 del 9 luglio 2021 pubblicata sul Bur n. 29 del 21 luglio 2021

• Provincia Autonoma di Trento

delibera n. 1168 del 9 luglio 2021 pubblicata sul sito della Provincia Autonoma

Ø disponibili sul sito dellevenezie.it/info
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il Consorzio tutela vini sentite le organizzazioni di categoria che rappresentano

gli operatori della filiera produttiva della DO “delle Venezie” hanno chiesto per

le produzioni provenienti dalla vendemmia 2021:

PINOT GRIGIO

1. ai sensi dell’articolo 39 comma 2 della legge 238/2016,

• la riduzione della resa massima di vino classificabile come DO delle Venezie

Pinot grigio (150 qli/ha) e la resa massima di uva a ettaro di cui l’art. 4

comma 5 del disciplinare per quota parte dei prodotti (uve, mosti e vino)

2. ai sensi dell’articolo 39 comma 4 della legge 238/2016,

• lo stoccaggio per quota parte dei prodotti della varietà Pinot grigio

compresi tra le 130-150 qli/ha (uve, mosti e vino) di cui l’art. 2 comma 5

del disciplinare

BIANCO DOC DELLE VENEZIE

• nessuna misura
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2. la gestione delle produzioni per la DO delle Venezie  - in breve

1. PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE DO

resa massima a DO: 150 qli/ha

stoccaggio amministrativo: 130-150 qli/ha

• biologico: 150 qli/ha

• vigneti dal III ciclo: 130 qli/ha

• vigneti al II ciclo: in % (50% PAT, 60% Veneto e FVG)

• SQNPI: tracciatura del prodotto per eventuale 

svincolo prioritario
• nel registro telematico si trovano i numeri che contraddistinguono tali prodotti: Biologico (1), 

in conversione (2) SQNPI (3)

2. BIANCO DELLE VENEZIE DO

nessuna misura di gestione, segue quando stabilito dal Disciplinare di Produzione 
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ipotesi di prese in carico e gestione 2021 – vigneti III anno

Prodotto 

riclassificabile/

libero

Prodotto 

stoccato

180 

supero
150 

130 

q
li
/h
a

vino

con/senza IG

Pinot grigio DO

delle Venezie

Bianco DO

delle Venezie
Pinot grigio 

delle Venezie
+ supero a 

IG

Pinot grigio 

delle Venezie
+ supero a

atto taglio

taglio
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riclassificazioni possibili dei vini Pinot grigio ottenuti dalle produzioni 2021

prodotto 

riclassificabile/
libero

prodotto stoccato

Pinot grigio

180 
vino

con/senza IG /

atto al taglio**150 

130 

q
li
/h
a

vino

con/senza IG /

atto al taglio**

Pinot grigio 

delle Venezie
o

altra DO resa < 150 

e supero a delle 

Venezie

Pinot grigio

altra DO

con 

stoccaggio

atto al taglio

DO Prosecco

ammesso
non 

ammesso

taglio 

DOProsecco

*a resa 150, fino conclusione 

misura stoccaggio

**contestualmente l’areale

*

vino

con/senza IG /

atto al taglio**

Pinot grigio

altra DO

NO

stoccaggio

*

*

NB: tutte le riclassificazioni sono ammesse a parità di condizioni di resa uva/ettaro e 

uva/vino (70%) delle partite 

e, in ingresso, per superfici non successive il 1 agosto 2019 (slide 8)

• vino con o senza IG

• altra DO 
(attenzione ad eventuali 

gestioni specifiche)
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codici di caricamento delle produzioni

codici Mipaaf uve DOC delle Venezie

descrizione

B457X1941 delle Venezie O BENESKIH OKOLISEV Pinot grigio

B457X8881 delle Venezie O BENESKIH OKOLISEV Bianco

codici Mipaaf uve DOC delle Venezie 14 cifre

descrizione

B457X1941(XXA0X) 

o altra tipologia
Pinot grigio in purezza – resa 0-130 qli/ha

B457XSTO1(XXA0X) Pinot grigio in purezza – stoccaggio

B457XCOM1(XXA0X) Pinot grigio con complementari – resa 0-130 qli/ha

B457XCST1(XXA0X) Pinot grigio con complementari - stoccaggio

i codici non sono cambiati rispetto le scorse stagioni produttive
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entrata in produzione vigneti Pinot grigio 

post sospensione idoneità delle Venezie DOC 
(vigneti a dimora dal 1 agosto 2019, fatto salvo deroghe)

• dalla Stagione Produttiva 2021 entreranno in produzione i vigneti 

NON AMMESSI alla produzione di Pinot grigio DOC delle Venezie

> attenzione all’anno di impianto al fine della corretta rivendica a 

relativa DO e futura eventuale riclassificazione delle produzioni 

ottenute
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al fine di un adeguato coordinamento tra le Denominazioni, per una maggiore chiarezza e trasparenza dei dati 

produttivi utili ad un miglior risultato delle misure di gestione applicate dalle singole DO,

si auspica vengano correttamente calcolati i volumi da rivendicare ad una DO in modo da limitare successive 

riclassificazioni che, oltre ad interferire con le attività di gestione della DO, incrementano il margine di errore in 

fase di costituzione delle future partite
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via Pallone 20, Verona

045 4943850

342 8939588

areatecnica@dellevenezie.it

info@dellevenezie.it

buona vendemmia 

2021
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