campagna produttiva 2020
gestione delle produzioni

DO delle Venezie

Vendemmia 2020 – DO delle Venezie
-

Estremi Provvedimenti di applicazione – Amministrazioni Regionali e Provinciale
u

Regione del Veneto

decreto n. 85 del 26 giugno 2020
u

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

delibera n. 967 del 26 giugno 2020
u

Provincia Autonoma di Trento

delibera n. 890 25 giugno 2020
Ø
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disponibili sul sito dellevenezie.it/info

gestione delle produzioni 2020
DO delle Venezie

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

obiettivo della
richiesta
3

modulare l’immissione del prodotto al fine di
stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini
Pinot grigio delle Venezie DOC tenuto conto della
eccezionale situazione vendemmiale

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
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)

tutta la DO

le organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera
produttiva della DO “delle Venezie” e il Consorzio tutela vini hanno chiesto per
le produzioni provenienti dalla vendemmia 2020:
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novità

1. ridurre
• la produzione totale, comprensiva di supero, del vigneto atto a DELLE VENEZIE DO
(Pinot grigio e Bianco) a 180 quintali/ettaro (tutte le varietà)
• la resa certificabile come DELLE VENEZIE DO (Pinot grigio e Bianco) a 150

quintali/ettaro (tutte le varietà)
2. stoccare amministrativamente
• i volumi di Pinot grigio eccedenti i 130 quintali/ettaro, fino alla produzione
massima consentita di 150 quintali/ettaro (uve e conseguenti mosti e vini)
la misura dello STOCCAGGIO riguarda:
F le produzioni provenienti dalla rivendicazione diretta a Pinot grigio
F le produzioni di Pinot grigio provenienti dai «superi» di produzione delle altre
denominazioni, coesistenti nel territorio, destinate a DO Pinot grigio delle Venezie
•

sono escluse dalla misura le produzioni oggetto della certificazione biologica

•
•

sono soggetti a stoccaggio anche i vigneti al II ciclo vegetativo (valori in delibera!)
è possibile tracciare le produzioni SQNPI per un eventuale sblocco prioritario

•
•

la misura si conclude entro il 31 dicembre 2021 (salvo eventuali proroghe)
lo svincolo del prodotto inizia non prima del 1 marzo 2021 (salvo situazioni eccezionali)

novità

in particolare

la misura

cosa prevede la richiesta
per la campagna produttiva 2020

in breve
le misure di gestione produzioni 2020
1. PINOT GRIGIO e BIANCO DELLE VENEZIE DO
resa massima produttiva: 180 qli/ha
resa massima a DO: 150 qli/ha

2. PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE DO
resa massima produttiva: 180 qli/ha
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: 78 qli/ha
• 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)
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gestione riclassificazioni
periodo Stoccaggio Amminsitrativo
PRODUZIONE
UVA

STOCCAGGIO AMMINISTRATIVO
2020
delle Venezie
vs
riclassificazione partite
DO Triveneto

qli/ha

DO
qli/ha

resa
max
DOC

supero

dettaglio
DESTINAZIONI
SUPERO UVA
TOTALE
PRODUZIONE
2020

qli/ha

qli/ha

prod.
max
ettaro

Prodotto libero
DOC/delle Venezie

Prodotto
stoccato
DELLE VENEZIE

TOTALE
a
DO

qli/ha

supero atto
supero
DOC
IG riferimento
secondaria

prodotto
riclassificabile/
libero

DO a 130

130 26

156

130

20

150

20

6

156

DO a 140

140 28

168

130

20

150

20

8

168

DO a 150

150 30

180

130

20

150

-

30

180

atto
taglio DO
Prosecco

180 36

216

150

-

150

30*

36**

216

non riclassificabile

150 30

180

130

20

150

30*

-

180

riclassificabile

delle
Venezie

150 30

180

130

20

150

-

30

180

carico/SQNPI

150 30

180

150

-

150

-

30

180

biologico
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*soggetto a stoccaggio DO Prosecco
** soggetto a gestione produzioni DO Prosecco

prodotto
stoccato

taglio solo –

gestione riclassificazioni
rese DO Triveneto
(qli/ha)

DO resa 90

Carso o Kras

DO resa 130

Friuli Aquileia
Friuli Grave
Isonzo Latisana
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DO resa 110

Collio
Colli Orientali
Friuli Annia

DO resa 140

Friuli o FVG*
Valdadige
Terra dei Forti

DO resa 120

Breganze
Colli Berici
Corti Benedettine
Riviera del Brenta
DO resa 150

Arcole*
Merlara
Garda
Trentino
Valdadige
Venezia*
Vicenza*

*DO che hanno
adottato misure
di gestione
(stoccaggio)

codici di caricamento MIPAAF
DO delle Venezie

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
Pinot grigio in purezza – resa 0-130 qli/ha
altra tipologia
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
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ipotesi presa in carico
dichiarazione 2020
qli/ha

vigneti III Anno
Prodotto
riclassificabile/
libero

180
supero

supero

150

vigneto 2020 delle Venezie

130

libero

Pinot grigio DO Bianco DO
delle Venezie delle Venezie
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taglio
stoccaggio

Pinot grigio
stoccaggio

stoccaggio

libero

vino
con/senza IG

Pinot grigio
DO

Pinot grigio
delle
Venezie

taglio
stoccaggio
Pinot grigio
stoccaggio

taglio
DO
Prosecco

taglio
DO
Prosecco

Pinot grigio
DO

carico
combinato

Prodotto
stoccato

qli/ha

riclassificazioni
carichi 2020
vigneti III Anno

180
150

bianco
con/senza IG

130

vino
con/senza IG

vino
con/senza IG

stoccaggio
delle Venezie

stoccaggio
altra DO pg

*

Pinot grigio
DO

taglio
stoccaggio

*

Pinot grigio
DO

Pinot grigio
DO

taglio
DO
Prosecco

* fino conclusione
misura stoccaggio

prodotto stoccato
prodotto
Pinot grigio
riclassificabile/
libero

non
ammesso

ammesso

*

Pinot grigio
altra DO
NO
stoccaggio
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Pinot grigio
delle
Venezie

Pinot grigio
altra DO

taglio Prosecco

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

riclassificazioni
carichi 2020
vigneti III Anno

ho caricato

delle Venezie

mi serve

altra DO Pg

altra DO Pg

partita qli/ha

DO con partita 0-130
stoccaggio partita 130-150

riclassificabile

DO senza partita 0-130
stoccaggio partita 130-150

riclassificabile

atto al taglio partita 0-130
DO Prosecco partita 130-150

riclassificabile

se riclassifico è stoccato

riclassificabile

se riclassifico è stoccato

riclassificazioni
carichi 2020
vigneti III Anno

ho caricato

altra DO Pg

mi serve

delle Venezie DO

altra DO Pg

partita qli/ha

DO con partita 0-130
stoccaggio partita 130-150

riclassificabile

DO senza
partita 0-150
stoccaggio

non riclassificabile fino a
sblocco delle Venezie

atto al taglio
partita 0-150
DO Prosecco

non riclassificabile fino a
sblocco delle Venezie

se riclassifico è stoccato

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

DM 22 luglio 2020
contenimento volontario della produzione e
miglioramento della qualità dei vini a DO ed a IG

«La DO delle Venezie, pur essendo attiva con autorizzazione nazionale
provvisoria come presentazione delle dichiarazioni di produzione da due
campagne (dal 2017/18), può essere ammessa ai benefici di cui al
Decreto ministeriale 22 luglio 2020, in quanto in precedenza era una IG.
Nel caso di mancanza di dati rivendicativi, nei limiti indicati dallo stesso
decreto ministeriale, Agea potrà fare riferimento alle rese benchmark
regionali calcolate da Ismea.»
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buona vendemmia
2020
via Pallone 20, Verona
045 4943850
342 8939588
areatecnica@dellevenezie.it
info@dellevenezie.it

