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Bardolino, 30/08/2019 

Prot. n°63-19ptb 

Spett. le 

AZIENDA 

 

Oggetto: Vendemmia 2019 

 

La stagione 2019 è partita con un germogliamento anticipato di circa 5/10 giorni dovuto al caldo di 

fine febbraio e di inizio di aprile. Successivamente le basse temperature e le abbondanti piogge di 

aprile e maggio hanno determinato un ritardo fenologico di 10/12 giorni nella fioritura. 

Il mese di giugno e stato caldo e secco. L’estate procede con temperature sopra la media e con 

valori di umidità elevati in agosto. 

Da inizio anno le precipitazioni (500 mm) sono state inferiori rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno (600 mm). 

Da una analisi dei dati di evoluzione della maturazione delle uve Bardolino, che Vi inviamo 

settimanalmente, mediamente si riscontra un ritardo della vendemmia di circa 10 giorni rispetto allo 

scorso anno.  

In relazione a questi dati si è quindi stabilito come data consigliata di inizio vendemmia il 25 

settembre p.v.; la raccolta potrà essere anticipata, soprattutto per produzione del Chiaretto, 

rispetto a tale data, purché si rispetti la gradazione minima zuccherina prevista dai disciplinari di 

produzione. 

Alleghiamo inoltre il Decreto n. 106 del 27 agosto 2019, in corso di pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione del Veneto, dove viene stabilito che il quantitativo rivendicabile di uve ad 

ettaro, da destinare alla produzione dei vini della Doc “Bardolino” ottenuto nella vendemmia 2019, 

non deve eccedere le 10 tonnellate, pari ad una produzione di vino ad ettaro di ettolitri 70. 

Sul sito istituzionale del Consorzio https://consorziobardolino.it/ nella sezione AREA TECNICA – 

ANDAMENTI VENDEMMIALI, è possibile consultare il tutto sulla vendemmia 2019. 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

               ll Presidente 

       (Franco Cristoforetti) 
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