
 

 

 

 

 

 
 

INTEGRAZIONE INDICAZIONI TECNICHE PER LA VENDEMMIA 2021 
 

 

 

 

   Pratiche enologiche 

 

        Arricchimento: 

Con il decreto n. 127 del 26 agosto 2021, la Regione del Veneto ha autorizzato l’aumento del titolo 

alcolometrico volumico dei prodotti ottenuti dalla attuale vendemmia 2021 (pratica 

dell’arricchimento) anche per la nostra Denominazione. 

Ricordiamo che l’aumento massimo consentito è pari a 1,5% vol. Qualora vengano effettuati degli 

arricchimenti, si prega di comunicare tale pratica anche all’Organismo di Controllo (Valoritalia) in 

modo che quest’ultimo abbia la possibilità di verificare la corretta gestione delle rese e della 

costituzione della cuvée per la preparazione dei vini spumanti.  

Ricordiamo che per quanto riguarda i vini spumanti, l’arricchimento potrà essere eseguito anche al 

momento della spumantizzazione (arricchimento speciale), naturalmente partendo da vini base non 

precedentemente arricchiti in nessuna delle proprie componenti. 

 

Rese produttive dei vigneti grandinati 

Si comunica, che, con decreto n. 1278/2021 del 20 agosto 2021, sono state approvate le 
delimitazioni delle zone grandinate e determinate le rese massime di uva per ettaro dei vigneti atti alla 
produzione dei vini delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche della provincia di Treviso 
colpiti da eventi atmosferici di carattere grandinigeno verificatosi in data 14 maggio 2021 nell’areale 
Conegliano Valdobbiadene – Prosecco Docg. 

- Per i vigneti colpiti da tale evento atmosferico ricadenti nella zona A (allegato A), nella 
delimitazione territoriale di cui al decreto suddetto, per la vendemmia 2021, le relative rese 
massime sono stabilite in 60 q.li/ha per i vigneti in piena produzione e di 36 q.li/ha per quelli al 
secondo anno d’impianto e quindi al primo anno di produzione; 

- Per i vigneti colpiti da tale evento atmosferico ricadenti nella zona B (allegato B), nella 
delimitazione territoriale di cui al decreto suddetto, per la vendemmia 2021, le relative rese 
massime 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  

I produttori ricadenti nella frazione di Colbertaldo del comune di Vidor e nella frazione di Col San Martino 
del comune di Farra di Soligo possono ottenere ulteriori informazioni all’Ufficio Produzioni Vegetali di 
Avepa TV.   
Si precisa che l’elenco dei mappali interessati è pubblicato direttamente sul portale di Avepa. 
https://www.avepa.it/documenti-dichiarazioni-vino 
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Elenco Regionale delle menzioni “Vigna”  

        

       In data 4 maggio 2021, con provvedimento della Giunta Regionale di prot. 348191 class I.710.02.1 è 

disposta la pubblicazione dell’avviso dell’istruttorie positive delle richieste delle menzioni “Vigna” previsto 

dall’art. 31 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 per l’anno 2021. 

Pertanto, con la futura pubblicazione del previsto Decreto, l’elenco regionale delle “Vigne” quest’anno sarà 

aggiornato con l’inserimento delle seguenti menzioni: 

- Pareda   (toponimo); 

- Faganello  (toponimo); 

-  Miliane   (toponimo); 

 

Cordiali saluti. 
Solighetto, 06/09/2021 

  Ufficio Vigilanza  
Dott. Mario Silipo 


