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LA VENDEMMIA 2019 IN TRENTINO

Il Consorzio Vini del Trentino, come consueto, ha rilevato presso le Aziende proprie
associate i dati relativi alle uve raccolte nella vendemmia 2019 in provincia di Trento.
Prima di illustrare i risultati della vendemmia, si ritiene opportuno ricordare brevemente
l’evoluzione dell’annata viticola da poco conclusa.

La produzione di uva della vendemmia 2019, benché si attesti su valori quantitativi nella
normalità, ha in parte risentito dell’andamento meteorologico altalenante che ha
caratterizzato gran parte della stagione.

Ad un inverno tendenzialmente asciutto e mite, è seguito un avvio di primavera
(aprile/maggio) con temperature inferiori alla media, abbondanti piogge e consistenti
apporti nevosi in quota. Soprattutto il mese di maggio è risultato particolarmente freddo e
piovoso e ha determinato un ritardo della fioritura di circa dieci giorni rispetto alla
normalità.

Il mese di giugno è stato invece caratterizzato da temperature elevate e scarse
precipitazioni, fattori che, oltre a permettere una regolare fioritura, hanno favorito un
parziale recupero del ritardo di vegetazione accumulato ad inizio stagione.

Luglio è risultato più caldo e piovoso della media, con precipitazioni distribuite su un
maggior numero di giorni rispetto a quanto si osserva nella norma.

Anche il mese di agosto ha fatto registrare temperature più elevate, con precipitazioni
tendenzialmente vicine o inferiori alla media del periodo.

Gli eventi meteorici estremi, quali la grandine, hanno interessato solo zone circoscritte con
danni contenuti. Qualche danno da vento si è registrato solo in aree limitate e sulle varietà
più sensibili.

Dal punto di vista fitosanitario, nonostante le abbondanti piogge primaverili, non si
registrano seri attacchi di peronospora, mentre in collina e sulle varietà più sensibili si è
osservato qualche attacco di oidio. Estremamente limitati anche i casi di marciume dovuti
alla botrite.

Al momento della raccolta il livello qualitativo della produzione è risultato quindi buono sia
dal punto di vista fitosanitario, sia dal punto di vista del contenuto zuccherino.

Le operazioni di vendemmia, iniziate a fine agosto con la raccolta delle uve destinate alla
produzione di vini base spumante, si sono svolte regolarmente e sono state interrotte solo
da qualche precipitazione piovosa durante la prima settimana di settembre. La raccolta
delle uve per la produzione di vini fermi ha avuto inizio la prima settimana di settembre con
Chardonnay, Pinot grigio, Müller Thurgau e Nosiola ed è proseguita con lo stacco delle
uve nere iniziato con il Teroldego (le cui prime partite sono destinate alla produzione del
“novello”), seguito dal Lagrein, dal Marzemino ed infine dal Merlot e dai Cabernets.

Dal punto di vista della quantità di uva raccolta la vendemmia 2019 rappresenta per il
Trentino un’annata nella normalità che fa seguito ad un 2018 molto abbondante e ad un
2017 piuttosto scarso.

Il raccolto delle Aziende che fanno capo al Consorzio Vini del Trentino (pari a circa il 95%
delle uve raccolte in Trentino) ha infatti raggiunto nella vendemmia da poco conclusa la
cifra di 1.115.178 quintali di uva, con una riduzione del 16,6 % rispetto all’annata 2018.

Le uve bianche con 856.484 q.li rappresentano il 76,8 % della produzione trentina, mentre
le uve nere con 258.694 q.li costituiscono il restante 23,2 %.



Da tali valori si rileva che il 70 % della produzione totale di uve trentine è costituito da tre
varietà bianche: il Pinot grigio (34,0 %), lo Chardonnay (26,1 %) ed il Müller Thurgau (10,1 %).

Le principali varietà a bacca nera sono invece risultate nell’ordine: il Teroldego (6,9 %), il
Merlot (6,0 %), il Marzemino (2,4 %) ed il Pinot nero (2,2 %).

Le uve delle varietà di vite così dette “resistenti” (Solaris, Johanniter, Bronner, ecc.)
ammontano a circa 2.000 q.li.

Da rilevare infine che nel 2019 è proseguito l’iter per la certificazione prevista dal Sistema
Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) avviato nel 2016.

Con il coordinamento del Consorzio Vini del Trentino e la
collaborazione di Enti quali la P.A.T., la Fondazione E. Mach
e l’Istituto Superiore di Sanità, 5.726 aziende trentine
produttrici d’uva hanno seguito questo impegnativo percorso,
che testimonia il cammino virtuoso intrapreso dal Consorzio
per una viticoltura attenta alla sostenibilità ambientale, alla
salubrità del prodotto ed alla sicurezza del consumatore.

Tale iniziativa rappresenta ad oggi l’unica esperienza
nazionale ad aver portato alla certificazione SQNPI un così
elevato numero di produttori coordinati da un’unica entità
consortile.



PRODUZIONE UVE 2019 IN PROVINCIA DI TRENTO
(Dati degli aderenti al Consorzio di Tutela Vini del Trentino)

VARIETA' DI VITE
TOTALE  2019

Quintali %

Pinot grigio 379.744 34,05%

Chardonnay 291.063 26,10%

Müller Thurgau 112.986 10,13%

Traminer aromatico 27.873 2,50%

Moscato giallo 15.053 1,35%

Sauvignon 10.989 0,99%

Pinot bianco 6.913 0,62%

Riesling renano 3.333 0,30%

Nosiola 3.286 0,29%

Kerner 1.266 0,11%

Solaris 1.138 0,10%

Manzoni bianco 1.039 0,09%

Johanniter 610 0,05%

Goldtraminer 354 0,03%

Bronner 273 0,02%

Altre uve bianche 564 0,05%

Totale uve bianche 856.484 76,80%

Teroldego 76.636 6,87%

Merlot 67.124 6,02%

Marzemino 26.488 2,38%

Pinot nero 24.228 2,17%

Lagrein 19.987 1,79%

Schiava 19.804 1,78%

Cabernet Sauvignon 15.631 1,40%

Cabernet franc 2.757 0,25%

Rebo 3.001 0,27%

Enantio 1.881 0,17%

Moscato rosa 185 0,02%

Syrah 75 0,01%

Altre uve nere 897 0,08%

Totale uve nere 258.694 23,20%

TOTALE UVE 1.115.178 100,00%
Fonte: Consorzio tutela Vini del Trentino






