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LA VENDEMMIA 2018 IN TRENTINO

Il Consorzio Vini del Trentino, come consueto, ha rilevato presso le Aziende proprie
associate i dati relativi alle uve raccolte nella vendemmia 2018 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 2018, al contrario di quanto successo nella
precedente annata, non è stata condizionata da particolari criticità atmosferiche. Le
condizioni metereologiche che hanno caratterizzato la stagione in corso, sebbene abbiano
comunque riservato qualche criticità, hanno permesso un regolare sviluppo vegetativo
delle viti e un normale svolgimento di tutte le operazioni colturali.

L’inverno abbastanza rigido e prolungato, ben tollerato dalle viti grazie alla generale buona
dotazione idrica del terreno, ha portato a un germogliamento in ritardo di circa dieci giorni
rispetto all’anno scorso, ma comunque in media facendo riferimento alle ultime decadi. La
crescita vegetativa nei primi stadi fenologici è stata veloce e regolare.

Il periodo tra il mese di maggio e la prima metà di giugno è stato caratterizzato da clima
umido con frequenti piogge. Tale situazione ha portato a una continua e prolungata
bagnatura fogliare che, unita a un rapido sviluppo vegetativo delle viti (a maggio hanno
toccato le quattro foglie a settimana), ha reso molto difficile la difesa dalla peronospora.
Tuttavia, l’utilizzo di prodotti fitosanitari idonei ed efficaci e la tempestività d’intervento
hanno permesso di contenere gli attacchi del patogeno. Ad esclusione di qualche caso
limitato, non si sono inoltre verificati fenomeni di colatura e di acinellatura sui grappoli.

Nel successivo periodo, dalla fine di giugno alla raccolta, si sono avute condizioni
climatiche generalmente favorevoli allo sviluppo delle viti ed alla maturazione delle uve.
Inoltre, la buona fertilità e la presenza di grappoli medio-grandi, associate ad una
disponibilità idrica elevata, hanno determinato una situazione ottimale al giungere della
vendemmia. I frequenti temporali verificatisi nel mese di luglio hanno determinato qualche
attacco di peronospora sulle foglie giovani e qualche isolato focolaio di botrite, comunque
efficacemente controllati.

Al momento della raccolta il livello qualitativo della produzione è risultato generalmente
buono sia dal punto di vista fitosanitario sia dal punto di vista del contenuto zuccherino.
Inoltre, la presenza di temperature massime non eccessive, corredate da buoni sbalzi
termici fra il giorno e la notte, ha generato una condizione ottimale per l’ottenimento di uve
di buona qualità.

Le operazioni di vendemmia, iniziate immediatamente dopo ferragosto con le varietà
Chardonnay, Pinot Nero e Müller Thurgau destinate alla produzione di vini base
spumante, sono state interrotte solo da qualche precipitazione durante le prime due
settimane di settembre. Tale situazione non ha comunque pregiudicato la qualità delle uve.

La raccolta delle uve per la produzione di vini fermi è iniziata già alla fine del mese di
agosto con le varietà bianche più precoci Chardonnay, Pinot Grigio, Müller Thurgau e
Nosiola ed è proseguita per tutto il mese di settembre con lo stacco del Teroldego (le cui
prime partite sono destinate alla produzione del “novello”), del Lagrein, del Marzemino ed
infine del Merlot e del Cabernet.

Dal punto di vista della quantità di uva raccolta la vendemmia 2018 rappresenta per il
Trentino una delle annate più produttive. Il raccolto delle Aziende che fanno capo al
Consorzio Vini del Trentino ha infatti raggiunto nella vendemmia 2018 la cifra di 1.336.753
quintali di uva, con un incremento medio del 36 % rispetto all’annata 2017 (che fu
peraltro un’annata con produzione sotto alla media).



Le uve bianche con 1.028.246 q.li rappresentano il 77% della produzione trentina, mentre
le uve nere con 308.507 q.li costituiscono il restante 23%.

Da tali valori si rileva che il 70% della produzione totale di uve trentine è costituito da tre
varietà bianche: il Pinot grigio (33,0%), lo Chardonnay (27,6%) ed il Müller Thurgau (9,3%).

Le principali varietà a bacca nera sono invece risultate nell’ordine: il Teroldego (6,7%), il
Merlot (5,6%), il Marzemino (2,5%), il Pinot nero (2,2%) e la Schiava (2,0%).

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

Maggiori dettagli sui dati quantitativi di uve prodotti per le diverse varietà di vite sono
riportati nella tabella della pagina seguente.

Da rilevare infine che nel 2018 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, 5.812 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 2018 IN PROVINCIA DI TRENTO
(Dati degli aderenti al Consorzio di Tutela Vini del Trentino)

VARIETA' DI VITE
TOTALE  2018

Quintali %

Pinot grigio 441.463 33,03%

Chardonnay 368.603 27,58%

Müller Thurgau 123.782 9,26%

Traminer aromatico 41.569 3,11%

Moscato giallo 15.030 1,12%

Sauvignon 13.652 1,02%

Pinot bianco 8.550 0,64%

Nosiola 5.702 0,43%

Riesling renano 4.695 0,35%

Manzoni bianco 1.381 0,10%

Solaris 1.135 0,08%

Kerner 782 0,06%

Goldtraminer 536 0,04%

Johanniter 483 0,03%

Bronner 308 0,02%

Altre bianche 575 0,04%

Totale uve bianche 1.028.246 76,92%

Teroldego 90.082 6,74%

Merlot 74.301 5,56%

Marzemino 32.824 2,46%

Pinot nero 29.101 2,18%

Schiava 26.974 2,02%

Lagrein 25.795 1,93%

Cabernet Sauvignon 18.759 1,40%

Rebo 3.932 0,29%

Cabernet franc 3.576 0,27%

Enantio 2.142 0,16%

Moscato rosa 234 0,02%

Altre nere 787 0,06%

Totale uve nere 308.507 23,08%

TOTALE UVE 1.336.753 100,00%

Fonte: Consorzio tutela Vini del Trentino






