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VADEMECUM VENDEMMIA 2019 

 

• TUTTI I SOCI CHE HANNO PRESENTATO DENUNCIA DI 

DANNO DA GRANDINE, VENTO, ECC., ALLE COMPAGNIE 

ASSICURATIVE SONO PREGATI DI PASSARE 

OBBLIGATORIAMENTE PRESSO GLI UFFICI TECNICI ENTRO E 

NON OLTRE IL 28-08-19 CON LA PERIZIA DI DANNO.  

• Si permette il conferimento sullo stesso carro di uva atta a 

DOC e del suo SUPERO entro i limiti consentiti dal 

disciplinare di produzione; 

• Non sono ammessi gli EXTRASUPERI; 

• Verrà richiesta la dichiarazione da parte del socio della 

TARA del mezzo di trasporto al momento della pesata in 

entrata, la corrispondenza sarà poi verificata in uscita; 

• Al momento della pesata in uscita varranno emesse n° due 

bollette di cui una copia deve essere firmata e lasciata in 

cantina, mentre l’altra resta al socio; 

• Per il PINOT GRIGIO il grado ottimale di raccolta è di 21 

BRIX, superato il quale non verrà riconosciuto nessun 

prezzo aggiuntivo; 

• Si richiede il rispetto rigoroso dei CALENDARI di vendemmia; 

• Le uve base spumante CHARDONNAY saranno pagate 

indipendentemente dalla gradazione zuccherina che dovrà 

raggiungere il grado minimo per la TRENTO DOC stabilito a 

16.4 Brix; 

• Per tutte le uve alle quali verrà richiesta la raccolta 

anticipata, il pagamento sarà effettuato in maniera distinta;  
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• Le uve devono essere raccolte e consegnate entro lo stesso 

giorno; 

• I cassoni possono essere ritirati il giorno prima della 

raccolta. Il numero massimo di cassoni ritirabile è stabilito 

dai tecnici di cantina; 

• Si richiede la massima pulizia delle uve da marciumi 

mediante opportuna cernita; 

• In caso di problemi sanitari significativi delle uve, contattare 

preventivamente dalle ore 8 alle ore 12 Nicola Trainotti al 

numero: 3294424777 

 

Responsabile Tecnico 

    Alberto Butterini 
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