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CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Livello produttivo dei vigneti in t/ha di uve da disciplinare

LIVELLO PRODUTTIVO NUOVI  IMPIANTI E SOVRAINNESTI

Tipologie 2019 (0%)       2018 (60%)    2017 (100%)

Conegliano Valdobbiadene Prosecco 13,5 t/ha 0 8,1 13,5

Conegliano Valdobbiadene P.S. “Rive” 13 t/ha 0 7,8 13

Superiore di Cartizze 12 t/ha 0 7,2 12
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Riserva vendemmiale 2018

Con decreto regionale n. 94 del 31 agosto 2018 era stata attivata la “Riserva

vendemmiale” per i prodotti della vendemmia 2018.

La riserva prevedeva l’accantonamento del vino ottenuto dalle uve dei superi

di campagna fino a:                    

• 27 q.li per il Prosecco Superiore

• 26 q.li per il Prosecco Superiore con menzione “Rive”

• 24 q.li per la sottozona “Superiore di Cartizze”

La riserva vendemmiale non era stata attivata per le tre varietà di Pinot e

Chardonnay destinate al taglio tradizionale.

Con decreto regionale n. 83 del 4 luglio 2019 è stato disposto che il vino oggetto della

riserva vendemmiale 2018 è reso totalmente disponibile unicamente come vino diverso

da quello da certificare come “Conegliano Valdobbidene – Prosecco” Docg, pertanto sarà

necessario riclassificarlo come vino atto alle denominazioni di ricaduta “Prosecco Doc” o

Igt e comunicarlo con apposito modulo all’ OdC
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Con decreto regionale n. 86 del 15 luglio 2019 è stato adottata, per le campagne vitivinicole
2019/2020 e 2020/2021, la sospensione dell’iscrizione allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità
alla rivendicazione della Docg “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” per tutte le superfici
piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2019 con la varietà principale “Glera”, le varietà
minori “Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga” e le varietà complementari da
utilizzare per la tradizionale pratica correttiva aggiuntiva nella preparazione del vino spumante
“Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay”.

Deroghe:
- reimpianto e reimpianto anticipato di superfici già idonee alla denominazione Docg

“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”;
- reimpianto già autorizzato entro il 31 luglio 2019 a seguito di estirpo di pari superficie già

idonea alla denominazione;
- impianto non ultimato al 31 luglio 2019 facente parte di domande di ristrutturazione e

riconversione di cui ai bandi DGR n. 737/2017, n. 765/2018 e n. 277/2019 cui nell’istruttoria
viene riconosciuta una potenziale idoneità alla produzione a Docg “Conegliano Valdobbiadene
– Prosecco”;

CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Blocco delle rivendicazioni
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Con decreto n. 1263 del 1 agosto 2019 l’Avepa ha approvato le delimitazioni delle

zone grandinate e la determinazione delle rese massime di uva/ha dei vigneti atti

alla produzione dei vini a DO e IGT della provincia di Treviso colpiti da grandine il 26

aprile 2019 nell’areale della denominazione “Conegliano Valdobbiadene –

Prosecco” Docg.

I produttori, i cui vigneti ricadono nelle suddette zone nei comuni di Vidor,

Valdobbiadene, Miane, Follina, Farra di Soligo, Cison di Valmarino e Tarzo,

potranno ottenere ulteriori informazioni presso l’Ufficio Produzioni Vegetali di Avepa

Treviso e potranno reperire l’elenco dei mappali direttamente accedendo al sito Web

di Avepa.

Home > Servizi > Aiuti e contributi > Vitivinicolo > Dichiarazioni obbligatorie vitivinicole > Documenti

CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Rese produttive nelle zone grandinate
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Le rese massime

di uva sono

stabilite in 80

q.li/ha per i vigneti

in piena

produzione e di

48 q.li/ha per

quelli al secondo

anno d’impianto e

quindi al primo

anno di

produzione.

CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Rese produttive nelle zone grandinate
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È in corso di adozione il provvedimento regionale che prevede lo stoccaggio dei

prodotti ottenuti dalle uve eccedenti i:

- 120 q.li/ha fino alla produzione massima di 135 q.li/ha per i vini atti a Docg

“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”;

CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Stoccaggio Prodotti della Vendemmia 2019

Vino atto a dare Docg Conegliano Valdobbiadene 

Valdobbiadene Prosecco

Vino atto a dare 

Docg CVP 

sottoposto a 

"Stoccaggio"

Vino atto a dare Doc 

Doc Prosecco TV

Vino atto a dare Doc 

Doc Prosecco TV 

sottoposto a 

"Stoccaggio"

0                                                                                                     120 135 150 162

SUPERO DI CAMPAGNA 

15 15 12120
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- 115 q.li/ha fino alla produzione massima di 130 q.li/ha per i vini atti a Docg

“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” con la menzione “Rive”;

CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Stoccaggio Prodotti della Vendemmia 2019

Vino atto a dare Docg Conegliano Valdobbiadene 

Valdobbiadene Prosecco con menzione RIVE DI 

DI ….

Vino atto a dare 

Docg CV RIVE 

sottoposto a 

"Stoccaggio"

Vino atto a dare Doc 

Doc Prosecco TV

Vino atto a dare 

dare Doc 

Prosecco TV 

sottoposto a 

"Stoccaggio"

0                                                                                                     115 130 150 156

SUPERO DI CAMPAGNA 

15 20 6115
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- 80 q.li/ha fino alla produzione massima di 135 q.li/ha per i vini atti al taglio

secondo la pratica tradizionale di cui all’art. 5 comma 3 del disciplinare di

produzione.

CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Stoccaggio Prodotti della Vendemmia 2019

Vino PINOT B/G/N o CHARDONNAY atto al 

al TAGLIO con la Docg Conegliano 

Valdobbiadene

Prosecco

Vino PINOT B/G/N o 

CHARDONNAY atto al TAGLIO 

con la Docg CVP sottoposto a 

a "Stoccaggio"

Vino PINOT B/G/N o 

CHARDONNAY atto al TAGLIO 

con la Doc

Prosecco

0                                                                                          80 135 162

SUPERO DI CAMPAGNA 

55 2780



www.prosecco.it

Per i vigneti al secondo anno d’impianto, per i quali è consentita una

produzione del 60 % di quella massima prevista dal disciplinare di produzione

lo stoccaggio si attua sui prodotti ottenuti dalle uve eccedenti i:

- 72 q.li/ha fino alla produzione massima di 81 q.li/ha per i vini atti a Docg

“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”;

- 69 q.li/ha fino alla produzione massima di 78 q.li/ha per i vini atti a Docg

“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” con la menzione “Rive”;

- 48 q.li/ha fino alla produzione massima di 81 q.li/ha per i vini atti al taglio

secondo la pratica tradizionale di cui all’art. 5 comma 3 del disciplinare di

produzione.

CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Stoccaggio Prodotti della Vendemmia 2019



www.prosecco.it

Sono esclusi dalla richiesta della misura dello stoccaggio i prodotti

provenienti dalle uve destinate alla produzione dei vini «Conegliano

Valdobbiadene o Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg».

I prodotti sottoposti a stoccaggio possono comunque, dal momento del

loro ottenimento, essere destinati alle denominazioni di ricaduta se i

vigneti da cui hanno origine sono idonei alle produzioni delle relative

denominazioni di origine controllata o Igt.

I prodotti ottenuti dal 20 % del supero di campagna non sono interessati

dal provvedimento di stoccaggio e, pertanto, seguono le destinazioni

usuali, come nelle campagne vitivinicole precedenti, rispettando però i

vincoli di stoccaggio delle denominazioni cui saranno destinati.

CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO DOCG

Stoccaggio Prodotti della Vendemmia 2019



GRAZIE PER 

L’ ATTENZIONE 


