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Bardolino, 09/09/2021 
Prot. n°47-21ptb 

 

Oggetto: Vendemmia 2021 

  

Dall’analisi dei dati di maturazione delle uve della Doc Bardolino eseguite settimanalmente dal 
nostro Consorzio, la gradazione zuccherina risulta quest’anno mediamente in linea rispetto al 
2020, mentre l’acidità totale segnala dei valori mediamente superiori rispetto allo scorso anno. Si 
prevede pertanto che il periodo di vendemmia sarà in ritardo di qualche giorno rispetto all’anno 
scorso.  

In relazione a questi dati si è quindi stabilito come data consigliata di inizio vendemmia il 23 
settembre; 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. 

Si ricorda che il 12 aprile 2021 è entrato in vigore il nuovo disciplinare di produzione della 
DOC Bardolino. Fra le modifiche approvate ricordiamo che: 

 la percentuale massima utilizzabile della Corvina sale al 95%; 

 la resa massima per ettaro di uva è di 120 quintali; 

 per le sottozone del Bardolino la resa massima è di 100 quintali per ettaro. 

Al seguente link, è possibile consultare il testo ufficiale completo del disciplinare di produzione: 
https://consorziobardolino.it/disciplinare-di-produzione/ 

Si ricorda inoltre che con il Decreto n. 111 del 30 luglio 2021 per il prodotto (uve, mosto e vini) 
della vendemmia 2021 è stata attivata la misura dello stoccaggio: 

 il quantitativo da sottoporre a stoccaggio obbligatorio è quello proveniente dalle uve 
eccedenti i 100 quintali fino alla produzione massima consentita di 120 quintali per ettaro; 

 sono escluse dalla misura di stoccaggio obbligatorio le produzioni oggetto di 
certificazione biologica; 

 la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2022, salvo proroghe; 

 prima della conclusione del periodo di validità della misura di stoccaggio, il Consorzio potrà 
presentare svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini 
di una sua designazione a Doc Bardolino.  

Il testo del Decreto della misura dello stoccaggio è disponibile al seguente link: 

https://consorziobardolino.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-n.-111-del-30-luglio-2021.pdf 

Sul sito del Consorzio https://consorziobardolino.it/ nella sezione AREA TECNICA – ANDAMENTI 
VENDEMMIALI, è possibile consultare tutto quanto riguarda la vendemmia 2021. 

I nostri uffici sono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 
ll Presidente 
Franco Cristoforetti 
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