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DISCIPLINARI OPERATIVI
DALLA VENDEMMIA 2017

I
provvedimenti
di
autorizzazione
all’etichettatura transitoria stabiliscono che il
disciplinare di produzione allegato (a ciascun
provvedimento) è l’unico vigente ed è applicabile
per le produzioni provenienti dalla campagna
vendemmiale 2017/2018 ……. a decorrere dal 1°
agosto 2017.
I disciplinari vigenti a partire dalla vendemmia
2017 sono allegati ai seguenti DM:
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provvedimenti di autorizzazione etichettatura transitoria
denominazione/indicazione

DM
data

n°

DOC

“delle Venezie”, o in lingua slovena “Beneških okolišev” 10/04/17 29397

IGT

“Trevenezie”, o in lingua Slovena “Tri Benečije”

19/07/17 55775

IGT

“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”,
“Alto Livenza”,
“Colli Trevigiani”,
“Conselvano”,
“Marca Trevigiana”,
“Vallagarina”,
“Veneto Orientale”,
“Veneto”,
“Venezia Giulia”,

19/07/17
19/07/17
19/07/17
19/07/17
19/07/17
19/07/17
19/07/17
19/07/17
19/07/17

IGT
IGT
IGT
IGT
IGT
IGT
IGT
IGT

55779
55770
55771
55772
55773
55775
55777
55794
55778
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i DM di autorizzazione all’etichettatura
transitoria e gli allegati disciplinari di produzione
sono rinvenibili sui seguenti siti:
Consorzio tutela vini DOC delle Venezie, alla sezione
AREA-DOWNLOAD-IGT - INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE /
PROVVEDIMENTI DI PUBBLICAZIONE E LORO ETICHETTATURA
TRANSITORIA
indirizzo: http://dellevenezie.it/area-download-igt/

MIPAAF, alla sezione
PRODOTTI DOP E IGP-VINI DOP E IGP-DOMANDE RICONOSCIMENTO VINI
DOP E IGP E MODIFICA DISCIPLINARI - AUTORIZZAZIONI NAZIONALI
ALL'ETICHETTATURA TRANSITORIA AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REG.
607/2009 – 2017
indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807
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DOC delle Venezie

tipologie
− Pinot grigio, anche nella versione frizzante
− Pinot grigio spumante (categorie V.S. e V.S.Q.)
− Bianco
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l’azienda agricola e la DOC
DOC “delle Venezie”
tipologie e basi ampelografiche – articolo 2
tipologia

varietà

Pinot grigio
Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau,
Pinot Garganega, Verduzzo (friulano e/o trevigiano) e
Tocai friulano da soli o congiuntamente
grigio nel
contesto del 15%, (per un periodo di anni 10 a partire dal
2017) - sono utilizzabili anche uve di altri vitigni a bacca bianca,
non aromatici, ivi compreso il Sauvignon b., idonei alla
coltivazione nella provincia Tn e nelle regioni FVG e Veneto,

%
min
85%

max

15%
(1)

Chardonnay,
Pinot
bianco,
Muller
Thurgau, Garganega, Verduzzo (friulano 50%
e/o trevigiano) e Tocai friulano da soli o
bianco congiuntamente
altri vitigni a bacca bianca, ammessi alla
coltivazione nella provincia TN e Regioni FVG e
50%
Veneto,
relazione alla percentuale utilizzata, si riduce la possibilità di ricorrere alla facoltà
(1) in
dell’art. 5, c. 3, taglio con la tipologia Bianco
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riguardo al Pinot grigio
i vitigni «complementari» -di cui all’art. 2, punto 1, secondo
trattino- non ammessi per la produzione delle tipologie
Pinot grigio -per il periodo transitorio di 10 anni-, sono:
1. il Gewürztraminer Rs
2. le Malvasie
3. i Moscati
4. il Manzoni moscato
5. la Glera
6. il Müller-Thurgau
e il Sauvignon

il Müller-Thurgau è invece tra i
complementari ammessi senza deroga
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azienda agricola - carico uve
IPOTESI DI RESA MASSIMA
PRODUZIONE

MAX
q.li

1 ettaro
Pinot grigio

descrizione colonna registro

180,00

Pinot grigio atto DOC delle
Venezie

31,75

Verduzzo friulano atto DOC
Pinot grigio delle Venezie

+
0,1764 ha
Verduzzo f.

211,75 q,li

Pinot grigio atto DOC delle
Venezie
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DOC DELLE VENEZIE
PARAMETRI PRODUTTIVI
ind. valore
resa uva/ha
tonn 18
supero resa uva/ha (di campagna)
tonn 3,6
resa uva/vino atta DOC
%
70
supero resa uva/vino
% 70-80
vino atto max/ha
hl 126
titolo alcolometrico naturale uve
% 9,50
idem atte a spumante/frizzante
% 9,00
titolo alcolometrico vino al consumo % 11,00

prodotto
rivendicabile
esclusivamente come vino
bianco con o senza IGT
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cosa può confluire inoltre nella DOC
delle Venezie Pinot grigio?
l’art 35, della legge n. 238/2016, ammette che le uve meglio note
come «supero di campagna» di Pinot grigio di altre DOP, che
hanno comunque una resa complessiva pari o inferiore a t. 18, siano
destinate alla DOC delle Venezie e vinificate alle condizioni previste
dal pertinente disciplinare di produzione.
l’art 38, della legge n. 238/2016, consente -nel nostro caso- che i
vini e i mosti di tutte le tipologie di Pinot grigio inizialmente
rivendicati con DOP diverse da «delle Venezie», -ma ricadenti nello
stesso areale di produzione- aventi una resa uva ettaro pari o
inferiore a quella della DOC delle Venezie, cioè t. 18 e una resa
uva/vino non superiore al 70%, possono essere riclassificati a Pinot
grigio DOC delle Venezie (resa effettivamente rivendicata)
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Interr

Friuli Venezia Giulia

destinazioni superi ai sensi art 35
168
156

156

156

156

144
132

132

Friuli o
FVG

Carso

Collio

Friuli
Annia

Friuli
Aquileja

Friuli Colli
Orientali

Friuli
Grave

Friuli
Isonzo

Friuli
Latisana

108

delle
Venezie

q.li uva/ha
IGT bianco
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90

resa certificabile 180
supero >> DOC
"delleVenezie"
supero >> IGT
36
bianco

140

90

110

120

130

110

130

130

130

28

18

22

24

26

22

26

26

26
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(art 35-destinazione superi)
ESEMPI Pinot grigio
azienda agricola - carico uve
uve atte a Friuli Grave Pinot grigio (art 35)
 t. 13 atte a DOC Friuli Grave Pinot grigio
 t. 2,6 atte a DOC delle Venezie Pinot grigio

entrambi i
disciplinari
con resa
uva/vino 70%

oppure
uve atte a Friuli o FVG (art 35)
 t. 14 atte a DOC Friuli o FVG Pinot grigio
 t. 2,8 atte a DOC delle Venezie Pinot grigio

disciplinari
con resa
uva/vino 75%
uva/vino 70%
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(art 38-riclassificazione)
ESEMPI Pinot grigio
mosti e vini atti a Friuli Grave Pinot grigio
 produzione max mosti e vini atti hl 91
 tutti riclassificati DOC delle Venezie Pinot
grigio

entrambi
i
disciplinari
con
resa
uva/vino 70%

Resa uva/vino 70%

mosti e vini atti a Friuli Pinot grigio
 hl 105 98 atti a DOC delle Venezie Pinot grigio
mosti e vini Pinot grigio atti a taglio Prosecco
 hl 135 126 atti a DOC delle Venezie Pinot
grigio

In questi casi la riclassificazione è
esclusivamente vino bianco con o senza IGT

in questi casi i
disciplinari
hanno
rese
uva/vino
diverse (70%
e 75%) -art
38- la resa
effettiva 70%
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ESEMPI Bianco
rivendicazione diretta –azienda agricola (uve)
 t. 6 di Tocai friulano atte a DOC delle Venezie Bianco
 t. 6 di Malvasia istriana atte a DOC delle Venezie Bianco
RISULTATO 12 t. di uve atte a DOC delle Venezia Bianco
(art 35-destinazione superi)

da superi di campagna (uve) delle DOC Friuli Grave e Collio
 t. 12 di Tocai friulano da supero uve atte DOC Friuli Grave
 t. 10 di Sauvignon da supero uve atte DOC Collio
RISULTATO 22 t. di uve atte a delle Venezia Bianco
(art 38-riclassificazione)

per riclassificazione/declassamenti
 hl 6 di mosti e vini Verduzzo friulano atti DOC Friuli Latisana
 hl 4 di mosti e vini Riesling atti DOC Friuli Aquileia
RISULTATO 10 hl di mosti e vini atti DOC delle Venezie
Bianco
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ora analizziamo le IGT
“Trevenezie”, o in lingua Slovena “Tri Benečije”
“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”,
“Alto Livenza”,
“Colli Trevigiani”,
“Conselvano”,
“Marca Trevigiana”,
“Vallagarina”,
“Veneto Orientale”,
“Veneto”,
“Venezia Giulia”,
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Quali sono le novità dei disciplinari di
produzione delle IGT?

(1)

è esclusa la produzione di vini che fanno riferimento al nome della varietà Pinot
grigio,
è vietato, comunque, riportare nella designazione e presentazione dei vini a IGT
‘Alto Livenza’ ecc. il riferimento alla varietà Pinot grigio.

nuove condizioni per l’uso della specificazione del nome di due vitigni:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare
riferimento;
- l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto
(2)
all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa
dimensione e colore;
- il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore deve
rappresentare un quantitativo superiore al 15% del totale.
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Cosa prevedono al punto 4 i decreti di
etichettatura transitoria per gli IGT

da Alto Livenza a Venezia Giulia
……, le partite di vini IGT “Alto Livenza” con la specificazione del

vitigno Pinot grigio, anche in abbinamento ad altro vitigno per le
tipologie bivarietali, provenienti dalla campagna vendemmiale

2016/2017 e precedenti, ottenute in conformità alle norme del
preesistente disciplinare …., possono essere commercializzate fino ad
esaurimento delle scorte, purché:
1) siano confezionate entro il 31 luglio 2018 e
2) i produttori interessati presentino apposita dichiarazione dei
quantitativi detenuti (sfusi) alla data del 1° agosto 2017
all’Ufficio competente per territorio dell’Ispettorato Centrale per il
Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ed al
competente organismo di controllo entro il 30 settembre 2017.
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gli operatori, in relazione a quanto stabilito al comma 4. di ciascun
disciplinare dei DDMM «Alto Livenza» ecc.(escluso Trevenezie)
1) se non presentano l’apposita dichiarazione (dei quantitativi detenuti alla
data del 1° agosto 2017) entro il 30 settembre 2017 a far data dal 1°
ottobre 2017 gli è preclusa la possibilità di confezionare i volumi
giacenti di vini Pinot grigio, anche in abbinamento ad altro vitigno,
e/o commercializzarli allo stato sfuso, conseguentemente i prodotti
giacenti allo stato sfuso al 1° ottobre 2917 dovranno essere
riclassificati a «vino bianco, con o senza indicazione geografica»
2) Se non confezionano i vini con la designazione IGT «…………»
entro il 31 luglio 2018 i volumi di vino Pinot grigio, anche in
abbinamento ad altro vitigno, giacenti allo stato sfuso al 1° agosto
2018 dovranno essere riclassificati a «vino bianco, con o senza
indicazione geografica»
3) nel periodo compreso tra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018
possono gestire le pratiche e le movimentazioni secondo le
disposizioni vigenti;
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Cosa prevede ai punti 4 e 5 il decreto di
etichettatura transitoria per la IGT Trevenezie?
DM che recepisce il provvedimento di approvazione della modifica del nome
della IGT da “delle Venezie” a “Trevenezie”, o in lingua Slovena "Tri Benečije",

il punto 4. prevede che l’autorizzazione all’etichettatura
transitoria di cui all’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009
nei riguardi delle produzioni dei vini a IGT “Trevenezie”
………., è altresì applicabile per le partite di vino atte a
diventare IGT “delle Venezie” provenienti dalle campagne
2016/17 e precedenti, a condizione che siano in possesso dei
requisiti stabiliti nell’allegata proposta di modifica del
disciplinare. (NB quello della IGT «Trevenezie)
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Il successivo comma 5. prevede che ……. le partite di vini
IGT “delle Venezie” (qualsiasi tipologia/varietà di vino)
provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017 e
precedenti,
ottenute in conformità alle norme del
preesistente
disciplinare
……,
possono
essere
commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purché:
1) siano confezionate entro il 31 luglio 2018 e
2) i produttori interessati presentino apposita dichiarazione dei
quantitativi detenuti alla data del 1° agosto 2017 all’Ufficio
competente per territorio dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità dei prodotti agroalimentari ed al competente organismo di
controllo entro il 30 settembre 2017.
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gli operatori, in relazione a quanto stabilito dai
precedenti commi 4. e 5. del DM
«Trevenezie»:
1) dal 1° agosto 2017 possono etichettare con l’indicazione geografica
«Trevenezie», i vini atti IGT «delle Venezie» a condizione che i suddetti
vini siano in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare di
produzione «Trevenezie» - logicamente sono esclusi i vini con la
specificazione del vitigno Pinot grigio, anche in abbinamento ad altro
vitigno;
2) se non presentano l’apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2017 a
far data dal 1° ottobre 2017 gli è preclusa la possibilità di confezionare i
volumi giacenti di vini »delle Venezie», e/o commercializzarli allo stato
sfuso, conseguentemente i prodotti giacenti allo stato sfuso al 1°
ottobre 2017 dovranno essere designati esclusivamente con la
indicazione geografica “Trevenezie”» (per il Pinot grigio vale quanto
indicato per le altre IGT)
3) nel periodo compreso tra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018 possono
gestire le pratiche e le movimentazioni secondo le disposizioni vigenti;
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quindi nel periodo compreso tra il 1° agosto 2017 e il 31
luglio 2018 i vini atti a produrre la IGT «delle Venezie»
(provenienti dalle vendemmie 2016 e precedenti, per qualsiasi
vino previsto dal preesistente disciplinare), possono essere
designati e confezionati:
 sia con la IGT “delle Venezie”,
 sia con la IGT “Trevenezie”, o in lingua Slovena “Tri
Benečije”,
4. i volumi di qualsiasi vino atto a IGT «delle Venezie» (con
esclusione della tipologia Pinot grigio) giacenti allo stato
sfuso al 1° agosto 2018 dovranno essere designati -a partire
dalla predetta data- con la IGT «Trevenezie».
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schedario viticolo
codici per tracciare le uve
dichiarazioni raccolta uva

Schedario
dichiarazioni uva e
vini
dichiarazioni uva e
vini
dichiarazioni uva e
vini

ATTIVITA' DI COMPETENZA REGIONI/PROVINCIA
estensione idoneità superfici Pinot grigio alla produzione della DOC delle
Venezie
inibire i codici dei Pinot grigio IGT abrogati a partire dalla vendemmia
2017
inserire i nuovi codici della DOC e della IGT Trevenezie nel data bese del
sistema
istituire codici appositi per tracciare le partite di uve Pinot grigio in
purezza o con presenza di complementari

codici Mipaaf per tracciare le uve DOC delle Venezie
nove
descrizione
B457X1941 delle Venezie O BENESKIH OKOLISEV Pinot grigio
B457X8881 delle Venezie O BENESKIH OKOLISEV Bianco
Basiliano 9 agosto 2017

NUOVI CODICI PER LA DOC
DELLE VENEZIE

quattordici
B457X1941VXA0A
B457X1941VXA0B
B457X1941VXC0E
B457X1941VXC0F
B457X1941VXC0G
B457X1941VXC0H
B457X1941VXC0I
B457X1941VXD0E
B457X1941VXD0F
B457X1941VXD0G
B457X1941VXD0H
B457X1941VXD0I
B457X1941VXF0A
B457X1941VXF0B

codici per tracciare i vini (prima parte)
descrizione
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna secco
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna abboccato
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante dosaggio zero
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante extra brut
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante brut
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante extra dry
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante dry
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante di qualita' dosaggio zero
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante di qualita' extra brut
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante di qualita' brut
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante di qualita' extra dry
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna spumante di qualita' dry
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna frizzante secco
delle Venezie o B.. O.. Pinot g. vigna frizzante abboccato
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codici MIPAAF per tracciare i vini (seconda parte)
quattordici
descrizione
B457X1941XXA0A delle Venezie o B.. O.. Pinot g. secco
B457X1941XXA0B delle Venezie o B.. O.. Pinot g. abboccato
B457X1941XXC0E delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. dosaggio zero
B457X1941XXC0F delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. extra brut
B457X1941XXC0G delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. brut
B457X1941XXC0H delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. extra dry
B457X1941XXC0I delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. dry
B457X1941XXD0E delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. di qualita' dosaggio zero
B457X1941XXD0F delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. di qualita' extra brut
B457X1941XXD0G delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. di qualita' brut
B457X1941XXD0H delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. di qualita' extra dry
B457X1941XXD0I delle Venezie o B.. O.. Pinot g. spum. di qualita' dry
B457X1941XXF0A delle Venezie o B.. O.. Pinot g. frizz. secco
B457X1941XXF0B delle Venezie o B.. O.. Pinot g. frizz. abboccato
B457X8881VXA0A delle Venezie o B.. O.. bianco vigna
B457X8881XXA0A delle Venezie o B.. O.. bianco
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ESEMPI DI NUOVI CODICI PER LA IGT TREVENEZIE
IGT DELLE VENEZIE
CODICE vecchio

DESCRIZIONE

C088X0432XXA0X CABERNET SAUVIGNON
C088X0432XXF0X

CABERNET SAUVIGNON
FRIZZANTE

C088X0862CXA0X FRANCONIA NOVELLO
C088X0862XXA0X FRANCONIA
C088X0862XXF0X FRANCONIA FRIZZANTE
C088X1941XXA0X PINOT GRIGIO
C088X1941XXF0X PINOT GRIGIO FRIZZANTE

IGT TREVENEZIE
TIPO DI
CODICE
Codice
pregresso
Codice
pregresso
Codice
pregresso
Codice
pregresso
Codice
pregresso
Codice
pregresso
Codice
pregresso

CODICE NUOVO

DESCRIZIONE

C156X0432XXA0X CABERNET SAUVIGNON
C156X0432XXF0X

CABERNET SAUVIGNON
FRIZZANTE

C156X0862CXA0X FRANCONIA NOVELLO
C156X0862XXA0X FRANCONIA
C156X0862XXF0X FRANCONIA FRIZZANTE
C

PINOT GRIGIO

C

PINOT GRIGIO FRIZZANTE
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CODICE – Pinot Grigio

B457X1941XXA0A
Pinot Grigio (in purezza

ESEMPIO CODICI E REGISTRAZIONE PER PRODUZIONE TIPOLOGIA –
Bianco

B457X8881XXA0A –
CHARDONNAY (CAMPO VARIETA)

B457X8881XXA0A –
GARGANEGA
(CAMPO VARIETA)
Dolomiti

25% (CAMPO %)

50% (CAMPO %)

B457X8881XXA0A –
RIESLING IT. (CAMPO VARIETA)
25% (CAMPO %)

codice del Bianco

B457X8881XXA0A
BIANCO
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ESEMPIO PRATICO – PINOT GRIGIO CON
COMPLEMENTARE Vendemmia
B457X1941XXA0A
PINOT GRIGIO ( in purezza)

B457X1941XXA0A –
GARGANEGA (CAMPO VARIETA)
(complementare ambito aziendale)

Coacervo
Dolomiti

B457XCOM1XXA0A
PINOT GRIGIO CON COMPLEMENTARI

Se il coacervo è in una % diversa da 85% Pinot grigio e 15%
Garganega, si possono indicare nei relativi campi le singole %, es
Pinot grigio 90% e Garganega 10%.
Ciò consente un eventuale ulteriore taglio della predetta partita di un
5% con prodotti della tipologia Bianco
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ESEMPIO PRATICO
TIPOLOGIA BIANCO

B457X1941XXA0X

–

TAGLIO

PINOT

GRIGIO

CON

B457X8881XXA0X – BIANCO.

PINOT GRIGIO (in purezza)

taglio
Dolomiti

B457X1941XXA0A
CAMPO pratiche enologiche
cod 07
(PINOT GRIGIO TAGLIATO)

Se il taglio è in una % diversa da 85% Pinot grigio e 15% Bianco, si
possono indicare nei relativi campi le singole %, es Pinot grigio 95% e
Bianco 5%.
Ciò consente un eventuale ulteriore taglio della predetta partita di un
10% sempre con prodotti della tipologia Bianco
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l ’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione delle frodi – ufficio Nord-Est
e il Consorzio volontario per la tutela
della DOC delle Venezie
ringraziano
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