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Oggetto: Riunione Comitato Nazionale Vini DO e IG del  23  e 24 febbraio 2011.   Elementi per 
comunicato stampa 

 
Molto proficua è stata la riunione del  Comitato Nazionale Vini del 23 e 24 febbraio 2011, che ha 
deliberato positivamente ben n. 12 richieste di riconoscimenti e modifiche di disciplinari di vini DOCG, 
DOC e IGT di varie Regioni italiane.  
Per la Regione Lazio è stata esaminata la richiesta  modifica del disciplinare di produzione della DOC 
dei vini “Aleatico di Gradoli” le cui modifiche principali riguardano la possibilità di produzione della 
tipologia “Passito” ed una rivisitazione relativa alla base ampelografica per la produzione delle diverse 
tipologie della DOC. 
Per la Regione Campania  è stato dato parere positivo per il riconoscimento della IGT “Catalanesca del 
Monte Somma”, prodotta nelle tipologia “bianco” e “passito e la cui zona di produzione delle uve è 
ubicata in provincia di Napoli.  
Per la Regione Friuli Venezia Giulia è stato dato parere favorevole per il riconoscimento della DOCG 
“Rosazzo”, già riconosciuta quale sottozona della DOC “Colli Orientali del Friuli” .  
E’ stata conseguentemente modificata la DOC “Colli Orientali del Friuli” che ha anche assunto la 
denominazione “Friuli” Colli Orientali, dal cui disciplinare è stata estrapolata la sottozona “Rosazzo” ed 
inserita una nuova sottozona denominata “Refosco di Faedis”. 
Per la Regione Molise è stata valutata positivamente la proposta di adeguamento del disciplinare di 
produzione della DOC “Biferno” che prevede una lieve variazione della base ampelografica per la 
produzione delle diverse tipologie con cui può essere designata la Denominazione di Origine nonchè una 
variazione relativa alle rese massime di uva per ettaro. 
Per la Regione Basilicata è stato dato parere positivo alla richiesta di modifica del disciplinare di 
produzione dei vini a DOC “Matera” le cui variazioni principali sono relative all’inserimento  delle 
versioni “passito” e “riserva” di tipologie già in essere nella Denominazione di Origine nonché altre 
variazioni che riguardano le caratteristiche enochimiche dei prodotti disciplinati nell’apposito 
disciplinare di produzione. 
Per la Regione Marche è stato dato parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione della 
DOC “Pergola” in merito all’inserimento della tipologia monovarietale “Aleatico” nonché alla 
previsione di talune versioni produttive di tipologie già in essere nella Denominazione di Origine  ed  
una variazione ampelografia per la produzione dei vini della DOC. 
Per la Regione Sardegna sono state apportate  modifiche ai disciplinare di produzione della IGT  
“Romangia”, le cui variazioni principali si riferiscono all’introduzione della categoria dei passiti e da uve 
stramatura nonché taluni adeguamenti alle norme di settore vigenti. Inoltre è stata valutata positivamente 
la richiesta di modifica della DOC dei vini “Malvasia di Bosa” in merito all’introduzione delle tipologie 
“spumante” e “passito” nonché ad una ridefinizione delle caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche 
delle tipologie normate dal disciplinare di produzione. 



Per la Regione Toscana sono stati esaminate e valutate le richieste di modifica dei disciplinari di 
produzione di tre vini a Denominazione di Origine Controllata. I vini nel dettaglio sono i seguenti: 
DOC “Vin Santo del Chianti Classico” le cui modifiche principali fanno riferimento ad una lieve 
variazione della base ampelografia inerente la produzione delle tipologie prodotte con tale 
Denominazione di Origine; 
DOC “Colli dell’Etruria Centrale”, le cui modifiche riguardano una ridefinizione ampelografica per la 
produzione delle tipologie normate dal disciplinare di produzione nonché variazioni degli aspetti 
enochimici delle tipologie prodotte ed altri adeguamenti normativi; 
DOC “Vin Santo del Chianti” con modifiche che riguardano norme di vinificazione delle uve, aspetti 
relativi alle caratteristiche enochimiche delle tipologie normate dal disciplinare di produzione nonché il 
confezionamento dei prodotti 
 
 
 
 


