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REGOLAMENTO VENDEMMIALE 

 

Il presente regolamento vendemmiale è redatto ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto Sociale. 

Lo stesso viene approvato dal Consiglio di Amministrazione ed impegna tutti i Soci 

all’osservanza di quanto in esso contemplato. Le variazioni dello stesso saranno vincolanti 

decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicizzazione delle medesime. 

 

                                              OPERAZIONI VENDEMMIALI 

1) RESE PRODUTTIVE E DISCIPLINARI DI PRODUZIONE: 

Il conferimento verrà predisposto in base alle esigenze commerciali della Cantina e di 

seguito in base ai Disciplinari di Produzione Doc/ Igt territoriali di competenza e 

comunicate ai Signori Soci attraverso il documento “massimali di produzioni” che verrà 

inviato agli stessi con largo anticipo prima della vendemmia. 

Nei Disciplinari di produzione (VEDI TABELLA DI SEGUITO ALLEGATA) viene 

determinato il potenziale produttivo ad ettaro (uve doc con eventuale supero) e il grado 

minimo (TABELLA OIV). 

In ogni caso, se le rese di produzione superassero i potenziali produttivi o il grado minimo 

non raggiungesse le gradazioni minime previste dai disciplinari stessi la Cantina ha 

l’obbligo di riclassificare le uve in conferimento con altre denominazioni meno importanti. 

Le uve che non raggiungessero i 14.90 brix, gradazione minima di legge per la 

vinificazione, verranno separate e il mosto inviato in distilleria e sui documenti di 

consegna l’uva verrà classificata come Uva Bianca atta a distillare. 

Nel caso si rendesse necessario impartire ordini di vendemmia particolari, sia per 

esigenze organizzative, commerciali e/o di carattere d’urgenza non contemplate e 

descritte nel Regolamento Vendemmiale sarà cura del Consiglio di Amministrazione 

determinare le modalità di conferimento e della successiva valorizzazione delle uve 

oggetto degli ordini di vendemmia indetti. 

La valorizzazione delle uve conferite verrà ogni anno stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

2) VENDEMMIA: 

 

- L'uva dovrà essere conferita in base al calendario di Vendemmia stabilito dai tecnici 

della Cantina e gli avvisi di vendemmia verranno esposti nelle bacheche aziendali, sul sito 

www.cantinadimoricollizugna.it – sezione AVVISI o divulgati tramite SMS ai numeri 

telefonici dei Soci. 

 E' fatto obbligo del rispetto scrupoloso dei calendari di vendemmia e il rispetto delle 

macrozone, zone e sottozone indicate sugli avvisi vendemmiali. 

In caso di pioggia il calendario di vendemmia non potrà essere dilatato a discrezione del 

Socio, la Cantina provvederà ad un nuovo avviso di vendemmia tenendo conto della/e 

giornata/e di mancato raccolto. 

L’uva dovrà essere raccolta manualmente e consegnata in giornata, fresca, sana, asciutta, 
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non schiacciata, con grappoli integri e la varietà dovrà corrispondere al dichiarato, senza 

la presenza di foglie o corpi estranei e gli aspetti qualitativi verranno controllati al 

conferimento dove se si riscontrassero eventuali problematiche di carattere sanitario 

e/o di mancato rispetto delle norme di conferimento comporteranno l'applicazione dei 

seguenti deprezzamenti e/o penalizzazioni: 

 

- danni da Oidio 1  - 5% sul prezzo di liquidazione 

- danni da Oidio 2            - 15%  sul prezzo di liquidazione 

- danni da peronospora 1  - 3% sul prezzo di liquidazione 

- danni da peronospora 2   -10% sul prezzo di liquidazione 

- Fuori calendario   - 10% sul prezzo di liquidazione 

- Fuori orario    - 10% sul prezzo di liquidazione 

- danni da grandine 1        - 3% sul prezzo di liquidazione 

- danni da grandine 2       - 10% sul prezzo di liquidazione 

- uva guasta 1                   - 3%    sul prezzo di liquidazione 

- uva guasta 2                  -10%   sul prezzo di liquidazione 

- uva guasta 3                  - 50% sul prezzo di liquidazione 

-  incompleta maturazione 1  - 2 euro/q.le  

-  incompleta maturazione 2  - 4 euro/q.le 

-  incompleta maturazione 3  - 6 euro/q.le 

-  incompleta maturazione 4  - 10 euro/q.le 

 

La lavorazione di tali uve avverrà in relazione alle esigenze della cantina. 

Le penalizzazioni verranno applicate e comunicate attraverso la bolla di consegna delle 

uve e per ulteriore controprova la stessa partita verrà fotografata e l’immagine viene 

custodita presso la Cantina per eventuali contestazioni che si potranno fare entro il 

massimo di 24 ore dalla consegna dell’uva. 

     

     Eventuali conferimenti di uve non mature, secondi stacchi o uve non perfettamente sane 

dovranno essere concordate con i tecnici della scrivente per poterne organizzare il 

conferimento in modo separato e dichiarate dal Socio al momento della consegna. 

Tutte le penalizzazioni saranno contabilizzate e messe in pagamento in compensazione con il 

saldo uve previsto per ogni annata. 

 

3) CONFERIMENTO DELLE UVE IN CASSE, PLATEAU O CASSONI: 

La Cantina ha facoltà, in considerazione di esigenze commerciali, organizzative e di 

pianificazione della vendemmia di fare raccogliere al Socio uve in cassoni, casse o plateau, 

che saranno messi a disposizione della stessa. 

Per tutte le uve vendemmiate con questi contenitori il controllo qualità, oltre che al 

momento del conferimento potrà essere effettuato al momento dello svuotamento degli 

stessi previa numerazione anonima. 

Per una corretta gestione della contabilità relativa alla movimentazione di casse, plateau 

o cassoni il ritiro e la consegna degli stessi deve essere effettuata esclusivamente dal 
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Socio o da un suo eventuale incaricato.  

Il Socio potrà ritirare la frazione di contenitori necessaria alle proprie potenzialità 

giornaliere di raccolta e non superiore ad un massimo stabilito dalla cantina e sarà 

obbligato a restituire le stesse appena finite le operazioni vendemmiali giornaliere. 

Il Socio sarà riconosciuto responsabile per quanto riguarda l'uso improprio, lo stato 

conservativo e la pulizia degli stessi. 

Eventuali Danni ai cassoni, casse o plateau e mancata restituzione degli stessi saranno 

addebitati ai Soci e contabilizzati con il primo pagamento delle uve disponibile in 

compensazione. 

 

 Al Socio, a cui sarà indicato le sopradescritte modalità di conferimento, sarà 

riconosciuto un premio così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.  

 

 

MODALITA’  DI CONTROLLO E DI CONFERIMENTO 

 

A) CONFERIMENTO IN TELO 

Per il conferimento il socio o suo delegato dovrà avere con se la chiavetta per 

l’accreditamento.  

Successivamente all’accreditamento verrà effettuato il campionamento dell’uva tramite una 

sonda manovrata da un operatore addetto a tale operazione il quale, a sua discrezione, potrà 

prelevare l’uva da ogni qualsiasi parte del carico, angoli compresi e in ripetute volte. Il mosto 

ottenuto verrà analizzato da un rifrattometro (Maselli), ed il grado zuccherino verrà 

calcolato in BRIX. Il Socio che non ritenesse esatto l’esito del prelievo, potrà richiederne la 

ripetizione dell’operazione. La seconda campionatura sarà ritenuta valida (sia in più che in 

meno) solo se la differenza riscontrata sarà almeno di un grado. Le stesse norme, saranno 

adottate anche quando la ripetizione sarà richiesta dalla Cantina.  

 

A) CONFERIMENTO IN CASSONI 

All’arrivo in cantina si effettuerà l’accreditamento e contemporaneamente la pesata del 

lordo. In seguito alla pesata si procederà nella zona di carico e scarico dei cassoni. Qui verrà 

eseguita l’identificazione degli stessi con appositi cartellini di identificativi del Socio. Da un 

cassone scelto ad insindacabile giudizio dell'incaricato sarà prelevato il campione necessario 

per la determinazione dei dati analitici. L'incaricato potrà visionare anche tutti gli altri 

cassoni del carico per valutarne lo stato sanitario e la rispondenza delle uve consegnate. 

 

B) CONFERIMENTO IN PLATEAU 

Sulle partite di uve raccolte in plateau, al momento del conferimento, sarà effettuato un 

controllo dello stato sanitario delle uve stesse (già peraltro valutate in campagna dai tecnici 

della cantina) e la loro corretta messa a dimora nei plateau. La partita verrà contraddistinta 

mediante applicazione di un cartellino riportante il cognome, nome e codice del socio, la 

varietà e il grado. Il grado zuccherino verrà rilevato da un campione d’uva prelevato da una o 

più cassette di uva scelte ad insindacabile giudizio del tecnico incaricato. E’ facoltà della 
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Cantina, in caso di uva mal disposta in plateau, bagnata o con presenza di malattie crittogame 

(peronospora, marciume, presenza di cocciniglie o oidio) o comunque non adatta allo scopo, di 

indirizzare il prodotto alla pigiatura immediata con la perdita del premio raccolta. 

 

 

RILASCIO DEI DOCUMENTI DI CONFERIMENTO: 

Al momento della determinazione del peso netto conferito verrà rilasciata la Bolla di 

consegna in duplice copia con indicato il peso lordo la tara e il peso netto oltre alla 

denominazione, grado ed eventuali classifiche o penalizzazioni che verranno applicate. 

La bolla che verrà conservata dalla cantina dovrà essere firmata dal Socio o da un suo 

incaricato per conferma. 

Nei casi in cui nella stessa consegna sia contenuta la produzione a Doc e eventualmente 

una frazione della produzione ammessa a supero di campagna della stessa Doc verrà 

rilasciata una unica bolla di consegna dove verranno suddivise le diverse denominazioni. 

Il socio ha facoltà di contestare il contenuto della bolla di consegna entro e non oltre il 

termine di 24 ore, a decorrere dalla data e ora della bolla in oggetto di contestazione. 

Alla fine delle operazioni vendemmiali sarà cura della Cantina di inviare ai Soci il riepilogo 

del conferimento effettuato il quale dovrà essere controllato, firmato e riconsegnato 

entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno al fine della corretta dichiarazione di 

produzione prodotta dalla Cantina per conto dei Soci. 
 

 

NORME PER LA SICUREZZA: 

Il transito dei mezzi conferenti dovrà seguire scrupolosamente il tracciato previsto e 

segnalato sul piazzale nelle corsie appositamente predisposte. I bambini e le persone non 

autorizzate non possono accedere all’area di transito e scarico. La società declina ogni 

responsabilità in caso di incidenti o danni a cose o a persone dovuti al mancato rispetto 

delle norme previste. Al riguardo si rimanda al Regolamento di Conferimento per i soci 

ed i terzi incaricati dai soci per la sicurezza sul luogo di lavoro, che dovrà essere 

scrupolosamente seguito da tutti i Soci o terzi da loro incaricati. 

 

 

 

4) ATTREZZATURE: 

 

Tutti i Soci conferenti devono attenersi alle norme igienico-sanitarie usando 

attrezzature perfettamente pulite. Le vasche e le attrezzature che verranno a contatto 

con l’uva devono essere tutte prodotte con specifici materiali certificati per il contatto 

con alimenti (certificazione MOCA). 

Ai Soci, che durante le operazioni di vendemmia contravverranno a tale disposizione, 

verrà notificata la non conformità sulle bolle di conferimento e successivamente il 

Consiglio di Amministrazione potrà comminare una sanzione pari ad € 150,00 che verrà 

trattenuta dal pagamento del secondo acconto delle uve sempre che, nel frattempo, non 
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venga regolarizzata dal Socio la non conformità producendo il documento di acquisto ed il 

certificato di idoneità dei materiali.' fatto obbligo, alla fine di ogni giornata di 

conferimento il lavaggio delle attrezzature (vasche - teli ecc.).  

 

 

 

5) MODIFICHE CALENDARIO DI RACCOLTA AI SOCI: 

 

 In caso di esigenze particolari, i Soci sono pregati di contattare i tecnici di Cantina che 

saranno a disposizione per consigliare e risolvere, compatibilmente con le esigenze 

aziendali, le puntuali problematiche. Potranno essere richiesti dei permessi di raccolta 

individuali che comporteranno, dopo la verifica dell’effettiva esigenza da parte del 

tecnico, il rilascio di un permesso individuale atto ad escludere solamente la 

classificazione fuori calendario. Si sottolinea che tale permesso non esclude che lo stato 

sanitario delle uve venga idoneamente valutato. 

Nel caso di uve raccolte non a calendario verrà applicato il deprezzamento previsto per il 

“fuori calendario”. 

 

 

                                             CERTIFICAZIONE SQNPI 

 

1) Quaderno di campagna e trattamenti fitosanitari: 

 

Il Socio è tenuto a compilare il quaderno di campagna in tutte le sue parti nel corso 

dell’annata agraria, nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle norme della 

certificazione SQNPI che ne prevede la compilazione in forma elettronica attraverso il 

portale internet del consorzio vini denominato “ENOPHIT”. Ogniqualvolta la Cantina e/o 

gli organi di controllo preposti ne facessero richiesta, il Socio è tenuto a metterlo a 

disposizione. In ogni caso, alla fine della stagione dei trattamenti anticrittogamici, e 

comunque entro l’inizio della vendemmia da parte della cantina per ogni singola varietà, il 

quaderno di campagna dovrà essere definitivamente completato in tutte le sue parti. 

Il Socio è diretto responsabile della compilazione del proprio quaderno di campagna. 

Al fine di verificare il rispetto del Disciplinare di produzione integrata per il Trentino da 

parte del Socio, durante l’annata agraria e la vendemmia potranno essere effettuate delle 

verifiche e dei campionamenti in campagna da parte del personale incaricato dalla Cantina 

o da funzionari degli enti preposti al controllo e alla certificazione. 

Per ottemperare a tali attività, è necessaria la presenza del Socio o di persona da lui 

designata con delega scritta, individuata anche fra i dipendenti della Cantina nel solo caso 

di controlli da parte di enti terzi.  

Per quanto riguarda le modalità di campionatura, si rimanda ai successivi punto 2-3-4. 
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2) CAMPIONATURA DELLE UVE E DEI TERRENI IN VIGNETO: 

Al fine di effettuare la verifica dei limiti dei residui di fitofarmaci sulle uve e di 

diserbanti non ammessi come previsto dal Disciplinare di produzione integrata per il 

Trentino, è concesso ai tecnici della Cantina e agli incaricati degli Enti di controllo di 

effettuare delle campionature in campo di terreno e delle uve destinate al conferimento, 

in base alle procedure di campionamento determinate dal SQNPI per la viticoltura 

Trentina. 

La campionatura sarà ritenuta valida se effettuata alla presenza del Socio produttore o 

da personale da Lui incaricato. Tali campionature saranno identificate con specifico sigillo 

ed etichetta riportante il nome e il cognome del Socio, la varietà e l’ubicazione del vigneto 

e sottoscritta dal Socio o dal suo delegato. Una copia del campione sarà consegnata al 

sottoscrittore. 

Le campionature saranno utilizzate dalla Cantina per il controllo analitico ed ai fini della 

certificazione SQNPI.  

 

 

3) CAMPIONAMENTO UVE AL CONFERIMENTO: 

 

In occasione delle operazioni di conferimento verranno effettuati dei campionamenti per 

le verifiche prescritte dai protocolli di certificazione o da eventuali certificazioni 

aziendali. L’operatore, in base alle procedure determinate dal SQNPI per la viticoltura 

Trentina, effettuerà una scelta casuale dei grappoli in almeno quattro punti diversi del 

carro, oppure su due bins, o su sei plateaux in base alle diverse modalità di conferimento. 

La quantità di grappoli da campionare deve essere almeno di 4 kg da porre in sacchetto di 

plastica trasparente, sigillato con apposito sigillo numerato e riportante i seguenti dati: 

nome cantina, n. progressivo sigillo, pacchetto SQNPI/BRC. 

A termine del campionamento l’operatore provvederà alla compilazione del Verbale di 

prelievo campione (mod.10), che dovrà essere redatto in due copie e sottoscritto da 

entrambe le parti. Una copia del verbale sarà consegnata al Socio o da personale da Lui 

incaricato. 

Il campione di uva verrà consegnato al laboratorio incaricato che frazionerà il contenuto 

in tre parti, una utilizzata per l’analisi e le rimanenti per eventuali controanalisi. 

Il Socio o personale da Lui incaricato potrà eventualmente avere una copia del campione 

dietro espressa richiesta contestuale al prelievo. In questo caso il Socio dovrà farsi 

carico della corretta conservazione del campione in freezer. 

Copia dei certificati di analisi relativi alle campionature dei punti 3 e 4 saranno rese 

disponibili ai Soci interessati entro il 31 dicembre. 

 

4) ESITI DELLE VERIFICHE E NON CONFORMITA’: 

 

Le non conformità riscontrate in base alle analisi eseguite sulle uve campionate durante 

la stagione verranno comunicate ai Soci in tempo utile per permettere la successiva 

gestione e l’eventuale azione correttiva in base al SQNPI per la viticoltura Trentina, e 
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in caso di richiesta di ricampionatura i costi delle analisi saranno a carico della Cantina 

mentre per le non conformità riscontrate nelle campionature delle uve al conferimento 

verranno sanzionate nella misura riportata nella sottostante tabella.  

Nel caso che il Socio richiedesse la ripetizione delle analisi del campione, a cura della 

cantina, di uva prelevato al conferimento i relativi costi saranno a carico del Socio. 

 

 

5) IRREGOLARITA’ E SANZIONI PROTOCOLLO CERTIFICAZIONE SQPNI: 

 

Nel caso in cui le analisi sui campioni previsti ai punti 2, 3 e 4 del presente 

regolamento evidenziassero delle irregolarità o anomalie in merito alla natura o alla 

quantità dei residui presenti sulle uve, come previsto dal DISCIPLINARE DI 

PRODUZIONE INTEGRATA PER IL TRENTINO, è prevista l’applicazione dei seguenti 

provvedimenti valutati, caso per caso, dalla Commissione di gestione del SQNPI o dal 

Consiglio di Amministrazione della Cantina: 

 

 

  

                  AZIONE                        SANZIONE 

Presenza di residui di prodotti non ammessi 

dal Protocollo SQNPI 

                        € 500 

Mancata compilazione del Quaderno di 

Campagna entro i termini previsti 

                        € 500 

Non corretta compilazione del Quaderno di 

Campagna 

                      Richiamo 

 

Per quanto riguarda le procedure di prelievo campioni, di analisi, controanalisi nonché la 

tempistica di consegna del quaderno di campagna compilato, si rimanda all’allegato 

documento “Procedure di autocontrollo SQNPI” prodotto dal Consorzio Vini del Trentino. 

 

 

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa riferimento allo 

Statuto Sociale, al regolamento mutualistico e alle norme di legge. 

 

 

Mori li 09/08/2019       

         Cantina Sociale Mori-Colli Zugna 

                      Il Vice Presidente 

                         Nicola Tomasi 
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Tabella resa ad ettaro e gradazioni da disciplinare di produzione 

     

     

     

VARIETA' 
Produzione 

massima q/ha 
(DOC) 

Produzione 
massima % 

(IGT) 

Gradazione 
naturale 

minima in 
alcol %vol 

Gradazione 
minima in 
zuccheri in 

brix 

Chardonnay 150 20% 10,5 18,7 

Pinot Bianco 150 20% 10,5 18,7 

Pinot Grigio 150 20% 10,5 18,7 

Muller Thurgau 140 20% 9,5 17,2 

Sauvignon Bianco 140 20% 10,5 18,7 

Moscato Giallo 120 20% 10,5 18,7 

Traminer 140 20% 11 19,4 

Pinot Nero 120 20% 11 19,4 

Schiava 150 20% 10 17,9 

Merlot 150 20% 10,5 18,7 

Cabernet Franc e Sauvignon 130 20% 10,5 18,7 

Marzemino 130 20% 10,5 18,7 

Lagrein 140 20% 10,5 18,7 

Teroldego 150 20% 10,5 18,7 

Rebo 140 20% 10,5 18,7 

Trento DOC 150 20% 9 16,4 

GRADAZIONE MINIMA DI LEGGE PER LA VINIFICAZIONE 8 14,9 
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Tabella di ripartizione delle zone in macroaree 
 

MACROAREA ZONE 

PENDICI 
3-9-12-13-14-19 
20-21-22-23-24 

37-38 

FONDOVALLE 1-4-39-16-18-29-31-27 

DESTRA ADIGE 
28-36-26-25-15-11 

8-7-6-5-2-10-17 

SINISTRA ADIGE 30-32-33-34-35 

FUORI ZONA 00-99 
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D E L E G A 

 

Il sottoscritto Sig. __________________________________________________  

cod. socio ______________ 

 

autorizza il Sig. ______________________________________________ a conferire 

le uve per suo conto presso la CANTINA MORI COLLI ZUGNA per la vendemmia 

2019. 

 

A tale fine si impegna a fornire al tale incaricato il “Regolamento di conferimento 

per i soci e i terzi incaricati dai soci” affinché ne sia informato. 

Inoltre, lo autorizza a sottoscrivere per proprio conto qualsiasi documento si renda 

necessario. 

 

Cordiali saluti. 

 

Mori, 9 Agosto 2019        

          Firma  

 

        __________________________________ 
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