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A tutte le aziende viticole aderenti al 

sistema di controllo certificato della 

DOC Prosecco 

Loro indirizzi 

 

Prot. n. 57/2019 

Treviso, 26 marzo 2019 

 

Oggetto: procedura di verifica carica di gemme ettaro, ai fini della stima produttiva. 

 

La carica di gemme/ettaro e la fertilità media costituisco degli elementi, che, potenzialmente, 

possono determinare i volumi produttivi di un vigneto. 

Tenuto conto, inoltre, che il disciplinare di produzione della DOC Prosecco definisce la resa massima 

rivendicabile per ottenere una produzione dall’idonea qualità enologica di 180 quintali ettaro, a cui 

vi è ammessa una tolleranza del 20% per far fronte alla variabilità del sistema viticolo, il Consorzio 

ha avviato un’iniziativa volta alla corretta gestione del vigneto fin dalla fase di potatura, 

considerando valori già presenti nel disciplinare, ovvero le 80.000 gemme ettaro, ed altri relativi 

alla stretta connessione tra produzione e fertilità media, in particolare le 60.000 gemme ettaro. 

Tale iniziativa è stata recepita dall’Organismo di controllo (Valoritalia) il quale ha integrato la propria 

procedura di verifica ispettiva, infatti nei prossimi controlli sarà conteggiata, per vigneto omogeneo 

della varietà Glera, la carica di gemme (il conteggio viene effettuato su tralci produttivi e sugli 

speroni dalla prima gemma utile dopo quelle di corona) e stimata la resa produttiva in riferimento 

alle fallanze (si considera il 90% di gemme produttive), alla fertilità media (1,3) e al peso medio del 

grappolo tabellare (295 g). 
 

 
Figure: campionamento in vigneto e conta delle gemme ettaro (media gemme ceppo x ceppi ettaro) 
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Esempio: 60.000 (carica di gemme ettaro) x 90% (gemme produttive al netto delle fallanze) x 1,3 (fertilità) x 0,295 (Kg peso medio 

grappolo) = 207 quintali di uva per ettaro. 

 

Si precisa che tale controllo sarà integrato con successive verifiche attraverso la conta dei grappoli 

e, se necessario, anche utilizzando il peso medio del grappolo determinato in campo. 

 

Grazie a questa serie di controlli, in caso di valori superiori a quelli previsti dal disciplinare, il 

viticoltore avrà l’opportunità di adeguare correttamente il carico produttivo dei propri vigneti con 

le idonee operazioni (ad esempio la riduzione della carica di gemme o il diradamento dei grappoli) 

non oltre la fase di invaiatura, contrariamente, tale produzione non potrà essere rivendicata a 

Prosecco DOC, in quanto priva dei requisiti di idoneità. 

 

Molto cordialmente, 

 

 

Il Consorzio 

 

          

 

 


