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Oggetto: Vino: informativa su esito riunione CNVO del 20 settembre 2018. 
 

Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura 

Federazione Nazionale di Prodotto Vitivinicola 
Anga 
Loro Sedi 
 
 
Si riporta di seguito  una sintesi dell’esito della valutazione del Comitato nazionale Vini DOC inerente le 

istanze esaminate nella riunione del 20 settembre 2018. 

 

1. Modifica della IGT “Isola dei Nuraghi”. Approvata. E’ stata ampliata la base ampelografica 

inserendo fra i varietali anche i vitigni Carignano, Malvasia, Monica, Moscato, Vermentino, 

Vernaccia. E’ stata inserita la possibilità di far riferimento in etichetta a più vitigni (da due a 

quattro) a talune condizioni. 

2. Modifica della DOC “Soave”. Approvata. E’stata unificata la zona di vinificazione delle tipologie 

previste ed stato introdotto l’imbottigliamento in zona. 

3. Modifica della DOC “ Lessini Durello” o “ Durello Lessini”. Approvata. E’ stata prevista la possibilità 

di utilizzare il metodo classico per la tipologia spumante. Le tipologie diventano: spumante metodo 

charmat, spumante metodo classico, spumante metodo classico riserva. 

4.  Modifica della DOC “ Monferrato” . Approvata. E’ stata inserita la nuova tipologia Monferrato 

Nebbiolo anche superiore.  

5. Modifica della DOC “ Venezia”. Approvata. Sono state inserite numerose tipologie varietali 

(Carmenere, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot nero, Pinot, Pinot Rosato o Rosè, 

Chardonnay, Manzoni bianco, Sauvignon, Verduzzo, Pinot Bianco, Traminer, Tai, Pinot Grigio) in 

alcuni casi  anche nelle versioni spumanti,  frizzanti e passito. 

 

Si informano le Unioni e Federazioni interessate ad approfondire le modifiche a taluni specifici disciplinari, 

che presso l’Area Economica è disponibile la documentazione completa delle istanze analizzate in CNVO. 

 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione si porgono i più cordiali saluti. 

 
Vincenzo Lenucci 
Direttore 


