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Oggetto: provvedimento riduzione rese produttive uve destinate a produrre vino chianti docg vendemmia 2019
Facciamo riferimento alla nostra precedente Circolare n. 27/19 del 24 maggio u.s., per comunicare che con
Delibera della Giunta Regionale n. 828 del 25 giugno 2019, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, è stata approvata la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti di ridurre, per la
vendemmia 2019, le rese massime di produzione ad ettaro ed a ceppo delle uve destinate a produrre Vino
Chianti docg nella misura del 10%, comprese quelle delle sottozone e della tipologia “Superiore”. Copia della
Delibera può essere scaricata
dal seguente link:
http://www.consorziovinochianti.it/wpcontent/uploads/2013/01/Delibera_n.-828-del-25.6.19.pdf . L’adozione di questa misura congiunturale è stata
adottata al fine di stabilizzare il mercato del Vino Chianti docg attraverso un riequilibrio fra domanda ed offerta
con conseguente ricerca di recupero sui prezzi di vendita con particolare riferimento a quello dello sfuso.
Ricordando che ai fini della denuncia di produzione delle uve deve essere sempre preso il valore minore
fra le rese ad ettaro e quelle a ceppo, alla luce dell’adozione della misura di riduzione delle rese
produttive del 10% per la sola vendemmia 2019, i limiti produttivi massimi si attesteranno:
Tipologia o sottozona

Chianti
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi
Chianti Colli Senesi Riserva
Chianti Colline Pisane
Chianti Montalbano
Chianti Montespertoli
Chianti Rufina
Chianti Superiore

Vigneti con densità pari o superiore a
4.000 ceppi/ettaro
Produzione uva tonnellate /ettaro
9,90
8,55
8,10
8,10
8,10
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55

Vigneti con densità inferiore a 4.000
ceppi/ettaro
Produzione uva tonnellate /ettaro
8,10
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
6,75

In ogni caso la resa massima di uva a ceppo per la vendemmia 2019 non potrà superare i 2,7
chilogrammi/ceppo.
La quantità di uva derivante dalla riduzione della resa nonché l’eventuale esubero di prodotto, di cui all’art.
35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016, può essere destinata alla produzione di vini a D.O.C. o ad I.G.T.
purché vengano rispettati i requisiti e le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
Nel rimanere a disposizione, s’inviano cordiali saluti,
Marco Alessandro Bani
Direttore

