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   Ministero  delle  politiche  agricole                      Roma, 25 maggio 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  24  e 25 maggio 2011.   Elementi per 
comunicato stampa 

 
Molto proficua è stata la riunione del  Comitato Nazionale Vini del 24 e 25 maggio 2011, che ha deliberato 
positivamente ben n. 14 richieste di riconoscimenti e modifiche di disciplinari di vini Docg, Doc e Igt di 
varie Regioni italiane.  
 
Per la Regione Sardegna è stato dato parere positivo alla modifica della Doc “Vermentino di Sardegna” le 
cui principali variazioni riguardano la produzione della versione “frizzante”  descritta anche a livello 
enochimico. 
Per la Regione Liguria è stato dato parere positivo alla modifica della Doc “Riviera Ligure di Ponente” le 
cui principali modifiche sono relative alla’introduzione di talune tipologie con indicazione di vitigno ed alla 
delimitazione di due sottozone che si aggiungono a quelle attualmente in essere nella denominazione. 
Per la Regione Emilia Romagna è stato dato parere positivo alla richiesta di riconoscimento della Doc 
“Romagna”. Da rilevare l’accorpamento di 5 denominazioni di origine controllata in un'unica Doc. Inoltre è 
stata valutata positivamente la modifica della Docg Albana di Romagna in Romagna Albana. 
Per la Regione Piemonte sono state valutate positivamente le richieste di modifica dei vini ad Doc “Coste 
della Sesia” e“Colline Novaresi” le cui modifiche principali sono inerenti alla migliore  definizione di 
talune tipologie produttive già in essere e ad una lieve variazione ampelografia. 
Per la Regione Puglia è stato dato parere positivo alla modifica della Doc “Rosso Barletta ” in “Barletta” 
le cui principali modifiche  principali si riferiscono all’introduzione di alcune nuove tipologie produttive. 
Per la Regione Calabria è stato dato parere positivo alla richiesta di modifica della Doc “Lamezia ” le cui 
modifiche sono inerenti all’introduzione di alcune tipologie di cui talune con indicazione di vitigno. Inoltre 
è stata valutata positivamente l’istanza di riconoscimento della Doc “Terre di Cosenza” il cui territorio di 
produzione ricade nell’intera provincia di Cosenza. Per tale Denominazione di Origine Controllata è da 
rilevare che 7 denominazioni della Provincia di Cosenza, di cui 4 Doc e 3 Igt, sono confluite nella Doc 
“Terre di Cosenza” in qualità di sottozone. 
Per la Regione Liguria  è stato dato parere positivo alla  modifica della Doc “Bianchello del Metauro” i 
cui cambiamenti riguardano l’introduzione delle tipologie “passito” e “spumante” nonché della menzione 
“superiore” per una tipologia produttiva già in essere nel disciplinare attualmente in vigore.  
Per la Regione Veneto è stato dato parere favorevole per il riconoscimento delle DOCG “Montello Rosso” 
o “Montello” e “Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli” .  
Sono stati conseguentemente modificati i disciplinari di produzione delle Doc “Montello e Colli Asolani” e 
“Bagnoli di Sopra” o “Bagnoli”. 
E’ stato dato, inoltre, parere positivo alla richiesta di riconoscimento della Docg “Colli di Conegliano” già 
riconosciuta quale Doc con Dm del 3 agosto 1993. 


