
 
   Ministero  delle  politiche  agricole                      Roma, 6 ottobre 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 
  
Oggetto: Riunione Comitato Nazionale Vini DO e IG del  5 e 6 ottobre 2011.   Elementi per 

comunicato stampa. 
 

Dopo avere concluso la valutazione delle 320 istanze di riconoscimento e modifica inerenti i 
vini a DOCG, DOC e IGT pervenute al Mipaaf entro il 1° agosto del 2009 ossia nei termini stabiliti 
dall’OCM vino, centrando così un risultato di tutta considerazione per il settore vitivinicolo in 
generale e per i produttori in particolare, nella  riunione del 5 e 6 ottobre 2011 il lavoro del 
Comitato Nazionale Vini è stato incentrato sull’esame di istanze e controdeduzioni presentate dagli 
interessati nei termini di legge avverso pareri del Comitato Vini medesimo relativi a talune  
proposte di disciplinare di produzione di DO ed IGT  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

Le istanze e controdeduzioni erano relative a 5 vini a DOC, 1 vino a DOCG e 2 vini ad IGT, 
per un totale di 15. 
 

Nel dettaglio il Comitato Nazionale Vini ha fornito  il parere  per le istanze di ricorso 
relative ai seguenti vini a DO ed IGT:  

- una relativa alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC 
“Friuli” Colli Orientali – (Regione Friuli Venezia Giulia) ;  

- tre relative alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC 
“Vermentino di Sardegna” – (Regione Sardegna);  

- quattro relative alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC 
“Cannonau di Sardegna” – (Regione Sardegna);  

- una relativa  alla proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della 
DOC “Casavecchia di Pontelatone” – (Regione Campania);  

- una relativa  alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT “Isola 
dei Nuraghi” (Regione Sardegna).  

Le rimanenti istanze  avverso le proposte di modifica del disciplinare di produzione della 
DOCG “Asti” e della IGT “Osco” o “Terra degli Osci” sono state procrastinate alla prossima 
riunione del Comitato Nazionale Vini che si terrà  il 15 e 16 novembre p.v.. 

 
 


