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   Ministero  delle  politiche  agricole                      Roma, 22 marzo 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  21 e 22 marzo 2011 

 
Molto proficua è stata la riunione del  Comitato Nazionale Vini del 21 e 22 marzo 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 Puglia sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione della DOC  
“Squinzano”, le cui variazioni principali si riferiscono all’introduzione di talune nuove tipologie di cui 
alcune monovarietali nonché alla definizione della relativa base ampelografica. Inoltre è stata valutata 
positivamente la richiesta di modifica della DOC dei vini “Brindisi” la cui versione ricalca quella della 
precedente DOC con l’introduzione di nuove tipologie sia monovarietali che non. 
Per la Regione Liguria  è stato dato parere positivo alla variazione della DOC “Val Polcèvera” le cui 
modifiche sono relative ad un adeguamento normativo e alla variazione della base ampelografica . 
Inoltre è stata valutata positivamente la richiesta di modifica della IGT “Colline del Genovesato” 
inerente, tra l’altro, l’introduzione di talune nuove tipologie anche con indicazione di vitigno. 
Per la Regione Lombardia è stato dato parere positivo al riconoscimento della DOC “Valtènesi”, la cui 
zona di produzione è ubicata in provincia di Brescia, prodotta con una percentuale rilevante del vitigno 
“Groppello”. 
Per la Regione Friuli Venezia Giulia è stata valutata positivamente la richiesta di modifica della DOC 
“Carso”, relativa principalmente ad una maggiore valorizzazione del vitigno “Terrano”. 
Per la Regione Calabria sono state approvate le variazioni al disciplinare di produzione dei vini ad IGT 
“Calabria” e “Valdamato” le cui modifiche principali sono inerenti alla specificazione di talune 
caratteristiche produttive per le tipologie già in essere nonché nell’introduzione della categoria degli 
spumanti. 
Per la Regione Lazio sono state esaminate e valutate le richieste relative ai seguenti vini: 
modifica DOC “Atina”: è stata introdotta una tipologia con indicazione di vitigno e con le relative 
caratteristiche di produzione; 
modifica DOC “Colli Etruschi Viterbesi” o “Tuscia”: è stata integrata la denominazione con il nome 
geografico “Tuscia”; 
riconoscimento IGT dei vini “Costa Etrusco Romana” la cui zona di produzione è ubicata in provincia di 
Roma ed è prodotto con tipologie bianco e rosso e con indicazione di vitigno. 
Per la Regione Campania è stato dato parere positivo alla richiesta di riconoscimento della DOCG 
“Aglianico del Taburno” già riconosciuta quale DOC con DPR del 1986. 
Per la Regione Molise è stato dato parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione della 
DOC dei vini Molise” o “del Molise” in merito all’inserimento di tipologie con indicazione di vitigno 
nonché nella relativa definizione della base ampelografica. Inoltre è stata valutata positivamente la 
richiesta di riconoscimento della DOC “Tintilia del Molise” basata sull’omonimo vitigno. 
 


