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   Ministero  delle  politiche  agricole                      Roma, 21 luglio 2011 
             alimentari  e  forestali      

Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni                                                 
                        di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini 

                    Sezione Interprofessionale 
                                                              

          Il Presidente 
 
  

 
Il Comitato Nazionale Vini nella riunione del 19 e 20 luglio 2011 ha deliberato positivamente su  
20 richieste di riconoscimenti e modifiche di disciplinari di vini DOCG, DOC e IGT di varie 
Regioni italiane.  
 

Per la Regione Piemonte  sono state esaminate le istanze di modifica riferite ai vini a DOCG 
“Asti” ed ai vini a DOC “Colli Tortonesi”. 

Inoltre è stato dato parere positivo al riconoscimento della nuova DOC “Calosso”, che prevede 3 
tipologie di prodotto di cui una con indicazione di vitigno, la cui zona di produzione ricade nel 
territorio di alcuni Comuni compresi nella Provincia di Asti. 

Per la Regione Campania  è stata valutata positivamente l’istanza di riconoscimento della DOC 
“Casavecchia di Pontelatone” la cui proposta di disciplinare prevede la tipologia “rosso”, anche con 
la menzione “riserva”, prodotta con l’85% dal vitigno “Casavecchia”, la cui zona di produzione è 
inserita nel territorio della  Provincia di Caserta.  

Inoltre  sono state esaminate ed approvate talune modifiche riguardanti il disciplinare di produzione 
della  D.O.C. dei vini  “Campi Flegrei”. 

Per la Regione Veneto  è stato dato parere positivo alle richieste di modifica inerenti il disciplinare 
di produzione della DOCG “Bardolino Superiore” ed il disciplinare di produzione della DOC 
“Bardolino”  che riguardavano tra l’altro talune variazioni della composizione ampelografica. 

Per la Regione Toscana è stato deliberato il riconoscimento di una nuova DOC e  cioè la DOC 
“Terre di Pisa” prodotta nelle tipologie “Rosso” e “Sangiovese” le quali prevedono una resa di uva 
ad ettaro di 8 Tonnellate ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50%vol. 

Sono state, inoltre,  valutate positivamente le richieste di modifica dei vini a DOC “Monteregio di 
Massa Marittima”, “Val d’Arbia” e “Valdichiana”, per quest’ultima è stata richiesta l’integrazione 
della denominazione in “Valdichiana toscana”. 

Per la Regione Liguria  è stato deliberato la richiesta di modifica dei disciplinari di produzione 
delle DOC “Colline di Levanto”, “Golfo del Tigullio”, integrata come “Golfo del Tigullio Portofino” o 
“Portofino”, e “Colli di Luni” quest’ultima denominazione insiste per una porzione nel territorio della 
Regione Toscana. 

Per la Regione Molise è stato dato parere positivo all richiesta di modifica dei disciplinari di 
produzione della IGT “Osco” o “Terre degli Osci” e della IGT “Rotae” le cui richieste di modifica 
sono concernenti alla delimitazione della zona di vinificazione delle uve. 
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Per la Regione Puglia è stato deliberato il riconoscimento di due nuove DOC, ovvero “Terra 
d’Otranto” e “Negroamaro di Terra d’Otranto” i cui territori di produzione sono compresi nelle  
Provincie di Brindisi, Lecce e Taranto. 

Infine è stato dato parere positivo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC 
“Leverano”, relativamente all’inserimenti di nuove tipologie  con indicazione di vitigno. 

Per la Regione Sicilia   è stata validata la richiesta di riconoscimento della IGT “Avola”  il cui 
territorio di produzione delle uve ricade nei Comuni di Avola e Siracusa. 


