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 bianco

 rosato

 rosso

 spumante bianco, rosato,
rosso

 dolce, passito, v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà
raccomandate e autorizzate nelle

province del Friuli V. Giulia ->

Denominazione Descrizione

 Colli Orientali del Friuli Picolit
(D.M. 26/5/2010 - G.U. n.144 del 23/6/2010)

zona di produzione
● in provincia di Udine: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Attimis,
Buttrio,  Civ idale  del  Friuli,  Corno  di  Rosazzo,  Faedis,  Manzano,  Nimis,  Povoletto,
Premariacco,  Prepotto,  S.  Giovanni  al  Natisone,  S.  Pietro  al  Natisone,  Tarcento,

Torreano;

base ampelografica
picolit min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia max. 15%, con esclusione del v itigno Traminer

aromatico);

norme per la viticoltura
i  nuovi  impianti  e  reimpianti  realizzati  successivamente  all'entrata  in  v igore  del

presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 v iti per ettaro;

in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata è di 4 t/Ha;

alla  vendemmia, le  uve destinate  alla  v inificazione devono assicurare, al  v ino a
denominazione di origine controllata e garantita "Colli Orientali del  Friuli Picolit", un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13 % vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno

della zona di produzione;

le uve possono essere sottoposte a  pratiche di appassimento sulla  pianta  e/o su
graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di

temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata;

non è consentita nessuna pratica di arricchimento;

la resa massima dell'uva in v ino non deve essere superiore al 55%, pari ad una resa

massima di 22 ettolitri per ettaro;

norme per l'etichettatura
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
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 Colli Orientali del Friuli Picolit
Cialla
(Sottodenominazione)

zona di produzione
● in  prov incia  di Udine: coinvolge principalmente i territori collinari del  comune di

Prepotto;

base ampelografica
anche riserva: picolit 100%;

norme per la viticoltura
I nuov i impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3.500 viti per ettaro;

la resa massima di uva ammessa è di 4 tonnellate per ettaro di v igneto in coltura
specializzata;

le uve destinate alla v inificazione devono assicurare al v ino un titolo alcolometrico

volumico minimo naturale di 14% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate

all'interno  della  zona  di  produzione;  è  altresì  consentita  la  v inificazione  e
l'imbottigliamento nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i v igneti
nell'ambito della specificata sottozona "Cialla";

per poter utilizzare la dizione "Riserva" il v ino deve essere sottoposto ad un periodo di

invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal 1° novembre
dell'annata di produzione delle uve

 Ramandolo
(D.M. 13/7/2011 - G.U. n.171 del 25/7/2011)

zona di produzione
● in prov incia di Udine: comprende parte dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento;

base ampelografica
verduzzo friulano (loc. verduzzo giallo);

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti e  reimpianti, la  densità  dei ceppi per  ettaro non può  essere
inferiore a 3.000 in coltura specializzata;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 8 t/Ha e il titolo

alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  di  eventuale  arricchimento  del  grado  alcolico,

compreso  l'appassimento  delle  uve  che  potrà  verificarsi  sulla  pianta  o  in  locali
idonei sia  termocondizionati che  a  ventilazione forzata, devono  essere  effettuate
all'interno della zona di produzione, tuttav ia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,
è  consentito  che la  v inificazione possa  avvenire  anche all'interno  dei territori dei

comuni di Nimis e Tarcento;

norme per l'etichettatura
l'annata  di  produzione  delle  uve  è  obbligatoria  su  tutte  le  confezioni  poste  in

vendita del v ino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo"

 Carso
(D.M. 11/9/1996 - G.U. n.201 del 21/9/1996)

zona di produzione
● in  provincia  di Trieste:  comprende  l'intero territorio  amministrativo dei comuni di
Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico;
● in  prov incia  di Gorizia: comprende l'intero territorio del  comune di Doberdò del

Lago ed in parte quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-
Redipuglia, Sagrado e Savogna;

base ampelografica
terrano min 70%, possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai
vitigni  a  bacca  rossa  racc.  e/o  aut.  in  prov incia  di  Trieste  e  Gorizia,  da  soli  o
congiuntamente, presenti nei v igneti fino ad un massimo del 30%;

con menzione del v itigno bianchi: Chardonnay, Malvasia (Istriana), Sauv ignon, Pinot

Grigio, Traminer, Vitovska, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca
bianca racc. e/o aut. per le province di Trieste e Gorizia max. 15%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Cabernet  Franc,  Cabernet  Sauv ignon,  Merlot,

Refosco dal Peduncolo Rosso, Terrano, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre
uve a bacca nera racc. e/o aut. per le prov ince di Trieste e Gorizia max. 15%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore
a 10 t/Ha e il  titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di almeno
9,5% vol.;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione devono essere effettuate nel territorio amministrativo di

tutti i comuni compresi in tutto o, in parte, nelle rispettive zone di produzione;

 Colli Orientali del Friuli
(D.M. 3/6/2008 - G.U. n.137 del 13/6/2008)

zona di produzione
● in provincia di Udine: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Attimis,
Buttrio, la parte est di Civ idale, Corno di Rosazzo, Faedis, Manzano, Nimis, Povoletto,
Premariacco,  Prepotto,  S.  Giovanni  al  Natisone,  S.  Pietro  al  Natisone,  Tarcento,

Torreano;

base ampelografica
bianco: chardonnay  e/o malvasia  istriana  e/o  picolit  e/o  pinot  bianco e/o  pinot

grigio  e/o  ribolla  gialla  e/o  riesling  renano  e/o  sauv ignon e/o  tocai friulano  e/o
verduzzo friulano;
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con menzione del  v itigno bianchi: Chardonnay, Malvasia  (Malvasia  istriana), Pinot

bianco,  Pinot  Grigio,  Ribolla  Gialla,  Riesling  (Riesling  renano),  Sauvignon,  Friulano,
Verduzzo Friulano, Traminer Aromatico, ciascuna varietà almeno per l'85%, possono
concorrere altri v itigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la prov incia di Udine per
un massimo del 15%;

rosato, rosso: cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot e/o pignolo e/o
pinot nero e/o refosco dal peduncolo rosso e/o schioppettino e/o tazzelenghe;

con menzione del  v itigno rossi: Cabernet  (Franc e/o Sauvignon), Cabernet  Franc,

Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Pignolo,  Pinot  nero,  Refosco  dal  peduncolo  rosso,
Refosco nostrano, Schioppettino, Tazzelenghe, ciascuna  varietà  almeno per  l'85%,
possono  concorrere  altri v itigni a  bacca  rossa  racc. e/o aut.  per  la  prov incia  di
Udine per un massimo del 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 v iti per ettaro
e non potranno produrre mediamente più di kg 3,700 per ceppo;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 t/Ha

e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere del 10% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di

produzione, tuttav ia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali
operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della prov incia di Udine, nonché
nell'intero  territorio  dei  comuni  che  comprendono  la  zona  di  produzione  della
denominazione  di origine controllata  "Collio"  (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino,

Farra  d'Isonzo,  Capriva  del  Friuli,  Cormons,  Dolegna  del  Collio,  San  Floriano  del
Collio);

è consentita, nella misura massima del volume del 15%, la correzione dei mosti e dei
vini atti a diventare v ini a DOC "Colli Orientali del Friuli" con prodotti v itiv inicoli aventi

diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore;

norme per l'etichettatura
nell'ambito dell'intero territorio tutelato "Colli Orientali del Friuli", la menzione "Riserva"

è  ammessa  qualora  i  v ini  abbiamo  effettuato  un  periodo  di invecchiamento  di
almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;

l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i v ini della

denominazione

 Colli Orientali del Friuli Cialla
(Sottodenominazione)

zona di produzione
● in provincia di Udine: comprende i terreni vocati in località Cialla, nel  comune di
Prepotto;

base ampelografica
bianco: picolit e/o ribolla gialla e/o verduzzo friulano;

rosso: refosco dal peduncolo rosso e/o schioppettino;

con menzione del v itigno bianchi: Ribolla Gialla, Verduzzo friulano;

con menzione del v itigno rossi: Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso;

norme per la viticoltura
nei nuov i impianti e reimpianti, le  v iti non potranno produrre medimente più di kg
2,700  di  uva  per  ceppo  per  le  tipologie  "Verduzzo  Friulano",  "Ribolla  Gialla"  e

"Bianco", kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie "Refosco dal Peduncolo Rosso",
"Schioppettino" e "Rosso";

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 8 t/Ha per le tipologie
bianche e di 6 t/Ha per quelle rosse, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale

minimo deve essere per tutte le tipologie di 11% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione delle uve per la produzione dei v ini "Colli orientali del

Friuli" - "Cialla" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. E' altresì
consentita la v inificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i
v igneti nell'ambito della specificata zona "Cialla";

norme per l'etichettatura
i  v ini  "Colli  Orientali  del  Friuli"  -  "Cialla"  possono  utilizzare  come  specificazione
aggiuntiva  la  dizione  "Riserva"  allorché  vengano  sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento  non  inferiore  a  4  anni,  calcolati  a  decorrere  dal  1°  gennaio

successivo all'annata di produzione delle uve

 Colli Orientali del Friuli Rosazzo
(Sottodenominazione)

zona di produzione
●  in  provincia  di  Udine:  comprende  i  terreni  collinari  vocati  alla  v iticoltura  nel
comune di Corno di Rosazzo;

base ampelografica
bianco: una o più varietà a bacca bianca fra quelle racc. e/o aut. nella prov incia
di Udine;

rosso: una o più varietà a bacca rossa fra quelle racc. e/o aut. nella prov incia di
Udine;
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con menzione del  v itigno bianco: Ribolla Gialla, min. 85%, possono concorrere alla

produzione anche le uve dei v itigni a  bacca  di colore  analogo, facenti parte di
quelli aut. e/o racc. nella  provincia  di Udine, e  presenti nei v igneti max. 15%  del
totale;

con  menzione  del  v itigno  rosso:  Pignolo,  min.  85%,  possono  concorrere  alla
produzione anche le uve dei v itigni a  bacca  di colore  analogo, facenti parte di
quelli aut. e/o racc. nella  provincia  di Udine, e  presenti nei v igneti max. 15%  del
totale;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono avere la densità minima di 3.500 ceppi/Ha e le
viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,300 di uva per ceppo;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 8 t/Ha e
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di
produzione, ovvero nel  restante territorio dei comuni di San Giovanni al  Natisone,
Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi confinanti

 Colli Orientali del Friuli
Schioppettino di Prepotto
(Sottodenominazione)

zona di produzione
● in prov incia di Udine: esclusivamente nel comune di Prepotto, con l'esclusione dei

territori già  ricompresi nella  sottozona  "Cialla",  nonché dei terreni eccessivamente
umidi o insufficientemente soleggiati;

base ampelografica
Schioppettino (anche riserva), possono concorrere alla produzione anche le uve a
bacca di colore analogo, facenti parte di quelle racc. e/o aut. nella prov incia di
Udine, e presenti nei v igneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti i nuovi
impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del presente disciplinare, tale

limite è ridotto al 5%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 7 t/Ha e

il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 12% vol.;

nei nuovi impianti e reimpianti le v iti non potranno produrre mediamente più di Kg
1,55 di uva per ceppo. La densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a

4.500 in coltura specializzata;

è ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali;

la raccolta dell'uva deve avvenire manualmente;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di
produzione, tuttav ia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni confinanti

e  che  siano  pertinenti  a  conduttori  di  v igneti  ammessi  alla  produzione  di
"Schioppettino di Prepotto";

per la produzione di questo v ino è obbligatorio l'affinamento per almeno 12 mesi in

botti di legno;

la  specificazione  Riserva  può  essere  utilizzata  qualora  il  v ino  venga  posto  in
commercio  non  prima  del  mese  di  settembre  del  quarto  anno  successivo  alla

vendemmia

 Collio Goriziano o Collio
(D.M. 16/4/2010 - G.U. n.95 del 24/4/2010)

zona di produzione
●  in  provincia  di Gorizia:  si  estende  su  tutto  o  parte  del  territorio  dei comuni  di
Capriva  del  Friuli, Cormòns, Dolegna del  Collio, Farra  d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San
Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino;

base ampelografica
bianco:  Chardonnay  e/o  Malvasia  istriana  e/o  Pinot  Bianco  e/o  Picolit  e/o  Pinot
Grigio e/o Riesling italico e/o Sauv ignon e/o Friulano, max. 15% Müller Thurgau e/o

Traminer aromatico);

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  Chardonnay,  Malvasia  (istriana),  Pinot  Bianco,
Picolit, Pinot  Grigio, Riesling italico, Sauvignon, Friulano, Traminer  aromatico, Ribolla

Gialla, Riesling (renano), Riesling italico, Müller Thurgau, ciascuno min. 85%, possono
concorrere per un massimo del 15% ciascuno degli altri v itigni;

rosso: Merlot e/o Cabernet sauv ignon e/o Cabernet franc e/o Pinot nero;

con menzione del  v itigno rossi (anche riserva): Cabernet (Franc e/o Sauvignon  e/o
Carmenere), Cabernet Franc, Cabernet Sauv ignon, Merlot, Pinot Nero, ciascuno min.
85%, possono concorrere per un massimo del 15% ciascuno degli altri v itigni;

norme per la viticoltura
i  nuov i  impianti  e  reimpianti  devono  prevedere  una  densità  minima  di  4.000
ceppi/Ha;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
minimo naturale devono essere di 4 t/Ha e 13% vol. per la tipologia "Picolit" e di 11
t/Ha e 10,50% vol. per tutte le altre tipologie;

è ammessa l'irrigazione di soccorso fino all'invaiatura;
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norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione e  di eventuale  invecchiamento obbligatorio  previsto

per  le  tipologie  "Riserva"  debbono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di
produzione delimitata, tuttav ia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto
in parte compresi nella zona delimitata;

è ammessa la  colmatura  con un massimo del  5%  di altri v ini, dello stesso colore,
aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", in
tutte le sue tipologie, purché i quantitativ i totali di v ino aggiunti, ottenuti dai v itigni

previsti dal disciplinare, non superino il 15%;

norme per l'etichettatura
I v ini bianchi e rossi provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo
naturale del  12%, escluso il  "Picolit", ed estratto non riduttore minimo di 18 g/l  per i

bianchi e di 22 g/l per i rossi, possono adottare la specificazione aggiuntiva "Riserva",
purché:
● i v ini non abbiano subito operazioni di arricchimento;
● i v ini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal

1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno sei mesi trascorsi in
botte di legno ed i corrispondenti quantitativ i, siano stati annotati separatamente sui
registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
● i v ini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere

dal  1° novembre dell'anno di produzione delle uve ed i corrispondenti quantitativ i,
siano  stati  annotati  separatamente  sui  registri  di  cantina  entro  il  1°  novembre
dell'anno di produzione delle uve;

per  tutte  le  tipologie  di  v ino  è  obbligatorio  riportare  in  etichetta  l'annata  di
produzione delle uve

 Friuli Annia
(D.M. 8/7/2002 - G.U. n.173 del 25/7/2002)

zona di produzione
●  in  prov incia  di Udine:  comprende  l'intero  territorio  comunale  di Bagnaria  Arsa,
Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Porpetto, San

Giorgio di Nogaro, Torv iscosa;

base ampelografica
bianco:  uve  a  bacca  bianca  racc.  e/o  aut.  provenienti  da  v igneti  composti

nell'ambito aziendale da una o più varietà tra i v itigni di cui al presente disciplinare,
con esclusione di quelli a bacca aromatica;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  Friulano,  Pinot  Bianco,  Pinot  Grigio,  Verduzzo
Friulano, Sauv ignon, Chardonnay, Malvasia (istriana), Traminer Aromatico, min. 90%,

possono  concorrere  alla  produzione  di detti  v ini,  in  misura  non  superiore  al  10%
anche  uve  di  corrispondente  colore  provenienti  da  v itigni  raccomandati  ed
autorizzati per la prov incia di Udine;

rosato (anche frizzante), rosso (anche riserva): uve a  bacca  rossa  racc. e/o aut.
provenienti da  v igneti composti nell'ambito  aziendale  da  una  o  più  varietà  tra  i
v itigni di cui al presente disciplinare, con esclusione di quelli a bacca aromatica;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Merlot,  Cabernet  Franc,  Cabernet  Sauvignon,
Refosco dal Peduncolo Rosso, min. 90%, possono concorrere alla produzione di detti
v ini, in misura non superiore al  10% anche uve di corrispondente colore provenienti
da v itigni raccomandati ed autorizzati per la prov incia di Udine;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 v iti per ettaro
e non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo;

è ammessa l'irrigazione di soccorso non più di 2 volte l'anno;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha

e il  titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 10% vol. per tutte
le tipologie;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione e spumantizzazione devono essere effettuate all'interno

della  zona  di  produzione,  tuttav ia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
v inificazione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

è consentita la produzione di Vino Spumante Bianco di Qualità prodotto nell'ambito
della zona di produzione a condizione:
● che la cuvée sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o v ini derivati dalle
varietà Chardonnay e/o Pinot bianco nonché dalle altre uve bianche prev iste dal

disciplinare nel limite massimo del 10%;
● che il  titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore
al 9%;
● che sia posto in commercio nei tipi brut o demi sec;

i v ini bianchi "Friuli-Annia": Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo, Malvasia e il  "Friuli-
Annia"  Rosato  possono  essere  elaborati  nella  tipologia  frizzante  purché  l'anidride
carbonica  sia  ottenuta  esclusivamente  da  fermentazione  naturale  in  recipiente

chiuso. Tali v ini devono essere presentati al  consumo finale con residuo zuccherino
non superiore a 12 g/l per tutte le varietà;

norme per l'etichettatura
i v ini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo

naturale  del  12%  e  siano  denunciati  alla  vendemmia  come  tali,  e  che  all'atto
dell'immissione al  consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo
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almeno del  13%, possono essere designati e presentati con la  menzione "Riserva",
qualora siano stati invecchiati per almeno 2 anni, di cui 12 mesi in legno, a decorrere

dall'11 novembre dell'annata di vendemmia;

l'indicazione  dell'annata  di raccolta  delle  uve  è  obbligatoria  per  i  v ini  designati
come "Riserva" ed è facoltativa per tutti i restanti v ini

 Friuli Aquileia
(D.M. 17/9/2008 - G.U. n.241 del 14/10/2008)

zona di produzione
● in  prov incia  di Udine: comprende tutto  il  territorio  comunale  di Aiello  del  Friuli,
Aquileia, Bagnaria Arsa, Campolongo al Torre, Cerv ignano del Friuli, Fiumicello, Ruda,
San Vito al Torre, Tapogliano, Villa Vicentina, Visco ed in parte il  territorio comunale
di Chiopris-Viscone, Gonars, Palmanova, Santa  Maria  La  Longa, Terzo di Aquileia,

Triv ignano Udinese;

base ampelografica
bianco: min. 50% friulano, max. 50% pinot bianco e/o grigio e/o verduzzo Friulano e/o

sauv ignon, e/o chardonnay e/o malvasia istriana, possono concorrere anche altre
uve  di corrispondente  colore  provenienti  da  v itigni idonei alla  coltivazione  nello
stesso territorio, ad eccezione di traminer e müller thurgau;

con menzione del v itigno bianchi (anche superiore): Chardonnay (anche spumante,

frizzante), Friulano, Pinot  Bianco, Pinot  Grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer
Aromatico,  Verduzzo  Friulano,  Malvasia  Istriana  (anche  frizzante),  Müller  Thurgau
(anche frizzante);

rosato (anche  frizzante):  merlot  e/o  cabernet  franc e/o cabernet  sauv ignon e/o
refosco nostrano e/o refosco dal peduncolo rosso;

rosso, novello: min. 50% refosco dal peduncolo rosso, max 50% merlot e/o cabernet

franc  e/o  cabernet  sauv ignon  e/o  refosco  nostrano,  possono  concorrere  anche
altre uve di corrispondente colore provenienti da v itigni idonei alla coltivazione nello
stesso territorio;

con menzione del v itigno rossi (anche superiore, riserva): Merlot, Cabernet (franc e/o
sauv ignon),  Cabernet  Franc, Cabernet  Sauv ignon, Refosco dal  Peduncolo Rosso;
per  la  produzione  del  v ino  Refosco  dal  peduncolo  rosso  possono  concorrere,
nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal v itigno refosco nostrano;

norme per la viticoltura
per  i nuov i impianti  e  reimpianti la  densità  dei ceppi per  ettaro  non  può  essere
inferiore a 3.500 in coltura specializzata;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 13 t/Ha
per i tipi Friulano, Pinot Bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo

friulano, Malvasia  Istriana  e  Müller  Thurgau, a  12 t/Ha  per  i tipi Merlot,  Cabernet,
Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso, di 10 t/Ha per
il tipo Traminer aromatico;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  minimo  del  9,5%  vol.  per  il  Friulano,  10,5%  vol.  per  il  Friulano
superiore, 10% vol. per tutti gli altri tipi, 11% vol. per le tipologie facenti riferimento al
nome di v itigno qualificate "superiore";

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  di  invecchiamento  obbligatorio  devono  essere
effettuate all'interno della zona di produzione;

le  operazioni  di  spumantizzazione  del  v ino  Friuli  Aquileia  Chardonnay,  ossia  le
pratiche  enologiche  per  la  presa  di  spuma  e  per  la  stabilizzazione,  nonché  le
operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei
vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del  territorio della regione Friuli V.
G.;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei v ini indicati, nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie  e  nazionali,  con  mosti  concentrati  ottenuti  da  uve  dei v igneti  iscritti
all'Albo  della  stessa  denominazione  di  origine  controllata  oppure  con  mosto

concentrato  rettificato  o  a  mezzo  concentrazione  a  freddo  o  altre  tecnologie
consentite. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei
mosti e  dei v ini con prodotti v itiv inicoli aventi diritto  alla  stessa  denominazione di
origine e dello stesso colore;

i v ini "Friuli"  Aquileia, nelle varietà Chardonnay, Malvasia  Istriana, Müller  Thurgau e
Rosato,  possono  essere  elaborati  e  commercializzati  come  v ino  "frizzante"  la  cui
anidride  carbonica  sia  ottenuta  esclusivamente  da  fermentazione  naturale  in

recipiente chiuso. Tali v ini devono essere presentati al  consumo finale con residuo
zuccherino non superiore a 20 g/l;

norme per l'etichettatura
i v ini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale  del  11%  che  all'atto  dell'immissione  al  consumo  abbiano  un  titolo
alcolometrico volumico totale minimo almeno del  12% possono essere designati e
presentati con la menzione "riserva" qualora siano stati invecchiati per almeno due
anni,  in  contenitori  di  legno  o  altro  materiale,  a  decorrere  dall'11  novembre

dell'annata di vendemmia;

l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
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 Friuli Grave
(D.M. 20/10/2010 - G.U. n.262 del 9/11/2010)

zona di produzione:
● in provincia di Udine: l'intero territorio comunale di Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia,

Camino  al  Tagliamento,  Campoformido,  Chiopris-Viscone,  Codroipo,  Colloredo,
Coseano,  Dignano,  Fagagna,  Flaibano,  Lestizza,  Martignacco,  Mereto  di  Tomba,
Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pav ia di Udine, Pozzuolo del Friuli,
Pradamano, Reana del  Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna,

Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine e  in  parte  quello  di
Artegna,  Bagnaria  Arsa,  Bùttrio,  Cassacco,  Castions  di Strada,  Civ idale  del  Friuli,
Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona  del  Friuli,  Gonars, Magnano in Riv iera, Majano,
Manzano,  Moimacco,  Osoppo,  Palmanova,  Porpetto,  Povoletto,  Premariacco,
Ragogna, San Daniele  del  Friuli,  San Giovanni al  Natisone, Santa Maria  la  Longa,

Tarcento, Tricesimo, Triv ignano Udinese;
● in prov incia  di Pordenone: l'intero territorio  comunale di Arba, Arzene, Brugnera,
Casarsa  della  Delizia,  Castelnuovo  del  Friuli,  Cordenons,  Fiume  Veneto,
Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al  Tagliamento, Porcia, Pordenone,

Prata  di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della  Richinvelda, San
Martino al  Tagliamento, San Quirino, San Vito al  Tagliamento, Sequals, Spilimbergo,
Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola  e  in parte  quello  di Av iano, Azzano Decimo,
Budòia, Caneva, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina,

Polcenigo e Travesio;

base ampelografica
bianco (anche superiore): uve a bacca bianca fra quelle prev iste dal  disciplinare,

ad esclusione del Traminer aromatico;

spumante: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot nero;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  Pinot  Grigio  (anche  superiore),  Chardonnay
(anche  superiore,  frizzante,  spumante),  Pinot  Bianco  (anche  superiore,  frizzante,
spumante),  Riesling  (da  Riesling  Renano,  anche  superiore),  Sauvignon  (anche
superiore),  Friulano  (anche  superiore),  Traminer  Aromatico  (anche  superiore),
Verduzzo Friulano (anche frizzante, superiore), Pinot Nero spumante: min. 95%;

rosso (anche superiore): uve a bacca nera prev iste dal disciplinare;

novello: uve, mosti o v ini delle varietà a bacca nera previste dal disciplinare;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Cabernet  (da  Cabernet  Franc  e/o  Cabernet
Sauv ignon  e/o  Carmenère,  anche  superiore),  Cabernet  Franc  (anche  superiore),
Cabernet Sauv ignon (anche superiore), Merlot (anche superiore), Pinot Nero (anche

superiore), Refosco dal Peduncolo Rosso (anche superiore): ciascuno min. 95%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti di v ite devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi

per ettaro;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
minimo naturale, per tutte le tipologie, non devono superare 13 t/Ha e 10,00% vol.
(11,00% vol. per le tipologie superiore);

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione,  di elaborazione  dei v ini  frizzanti,  di invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttav ia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito
che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle prov ince

di Pordenone  e  Udine; nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè,
Mansuè, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in prov incia di Trev iso; nei comuni di
Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia; nei comuni di
Cormons e Romans d'Isonzo in prov incia di Gorizia. Le operazioni di spumantizzazione

devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

nelle  tipologie  Chardonnay  e  Pinot  bianco "Spumante"  è  consentita  l'aggiunta  di
Pinot  nero fino a un massimo del  15% oppure di altre uve provenienti dai v itigni a

bacca bianca previsti dal disciplinare nel limite massimo del 10%;

il  v ino  a  denominazione di origine  controllata  "Friuli Grave" Spumante può essere
posto in commercio nei tipi "extra brut", "brut", "extra dry", "dry", "demi-sec";

i v ini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" Chardonnay, Pinot bianco,
Verduzzo friulano, Rosato, possono essere elaborati nella tipologia "frizzante" purché
l'anidride  carbonica  sia  ottenuta  esclusivamente  da  fermentazione  naturale  in

recipiente chiuso e seguendo le relative norme per la produzione dei v ini frizzanti. Tali
v ini devono essere immessi al consumo finale con un residuo zuccherino espresso in
grammi litro: tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano, non superiore a 10 per Chardonnay,
Pinot bianco e Rosato;

i  prodotti  utilizzabili  per  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  v ini  dovranno  provenire
esclusivamente dalle uve prodotte nei v igneti iscritti all'albo della denominazione di
origine controllata "Friuli" Grave, ad esclusione del mosto concentrato rettificato;

è consentita nella misura massima del volume del 10%, l'aggiunta nei vasi v inari e la
correzione dei mosti e dei v ini aventi diritto alla denominazione di origine controllata
"Friuli  Grave",  con  altri  mosti  e  v ini  ottenuti  da  uve  di  corrispondente  colore,
rivendicate  per  la  Denominazione  di Origine  "Friuli Grave",  provenienti dai v igneti

iscritti all'albo per ognuna delle specificazioni prev iste;

norme per l'etichettatura
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i  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli  Grave",  con  esclusione  delle
tipologie novello e rosato, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva

"Riserva", ma senza la dizione "superiore", qualora siano immessi al consumo dopo 2
anni, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia;

nella  presentazione  e  designazione  dei  v ini,  con  l'esclusione  delle  tipologie

spumante,  frizzante  e  liquoroso,  è  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve

 Friuli Isonzo o Isonzo del
Friuli
(D.M. 15/9/2009 - G.U. n.227 del 30/9/2009)

zona di produzione
● in provincia di Gorizia: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei
territori dei comuni di Gradisca d'Isonzo, Mariano del  Friuli, Medea, Moraro, Romans

d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Turriaco ed in parte il  territorio dei comuni di Capriva del
Friuli,  Cormons,  Farra  d'Isonzo, Fogliano  di Redipuglia,  Gorizia,  Monfalcone, Mossa,
Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Savogna
d'Isonzo, Staranzano e Villesse;

base ampelografica
bianco, frizzante: chardonnay e/o malvasia  e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o
riesling italico e/o riesling renano e/o sauv ignon e/o verduzzo e/o tocai friulano;

con menzione del  v itigno bianchi: Chardonnay (anche spumante, eventualmente
con aggiunta di pinot nero fino al  15%), Malvasia (istriana), Moscato Giallo (anche
spumante),  Pinot  Bianco, Pinot  Grigio,  Pinot  spumante, Riesling Italico, Riesling (da
Riesling  renano),  Sauv ignon,  Traminer  Aromatico,  Verduzzo  Friulano  (anche

spumante), Friulano;

rosato  (anche  frizzante),  rosso  (anche  frizzante,  spumante):  cabernet  franc  e/o
cabernet sauv ignon e/o merlot e/o pinot nero e/o franconia e/o schioppettino e/o

refosco dal peduncolo rosso e/o pignolo;

con menzione del v itigno rossi: Cabernet (franc e/o cabernet sauv ignon), Cabernet
Franc, Cabernet  Sauv ignon, Merlot,  Pinot  Nero, Franconia, Schioppettino, Refosco

dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Moscato Rosa (rosato, anche spumante);

Vendemmia  Tardiva:  Friulano,  Sauv ignon,  Verduzzo  friulano,  Pinot  bianco,
Chardonnay, Malvasia istriana, v inificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver
subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente;

norme per la viticoltura
per  i nuov i impianti  e  reimpianti la  densità  dei ceppi per  ettaro  non  può  essere
inferiore a 3.300 in coltura specializzata;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 13 t/Ha

per le tipologie Friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot, di 12 t/Ha per
tutte  le  altre  tipologie;  i  v igneti  atti  alla  produzione  dei v ini a  denominazione  di
origine  controllata  "Friuli  Isonzo"  o  "Isonzo  del  Friuli"  non  potranno  produrre
mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i v itigni Tocai friulano, Malvasia istriana,

Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro v itigno;

le  uve  devono  assicurare  a  tutti  i  v ini  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo del 9,5% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione possono essere effettuate nell'intero territorio della zona
di produzione,  tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni tradizionali  di produzione,  è

consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della prov incia
di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio
del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine;

è  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  v ini  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme

comunitarie  e  nazionali,  con  mosti  concentrati  ottenuti  da  uve  dei v igneti  iscritti
all'Albo  della  stessa  denominazione  di  origine  controllata  oppure  con  mosto
concentrato  rettificato  o  a  mezzo  concentrazione  a  freddo  o  altre  tecnologie
consentite;

è consentito nella misura massima del  volume del  15% il  taglio dei mosti e dei v ini
con  mosti  e  v ini  di  uguale  colore  ottenuti  da  uve  provenienti  dai v igneti  iscritti
all'Albo della denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del  Friuli".

Per tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i v ini delle varietà "Moscato giallo", "Traminer
aromatico" e "Moscato rosa";

la tipologia "Rosato" deve essere ottenuta con la v inificazione "in rosato" delle uve

rosse  ovvero con la  v inificazione  di un  coacervo  di uve rosse  e  bianche  anche
ammostate separatamente;

per la tipologia "Vendemmia Tardiva" le uve devono avere subito un appassimento
sulla  pianta  tale  da  assicurare  ai v ini  ottenuti,  un  titolo  alcolometrico  volumico

naturale minimo non inferiore a 13% vol. ed essere raccolte non prima di 30 giorni
dopo l'inizio del periodo vendemmiale;

norme per l'etichettatura
relativamente alla varietà Pignolo è ammessa l'immissione al consumo qualora i v ini
siano  stati  invecchiati  almeno  2  anni  a  decorrere  dal  1°  novembre  successivo
all'annata di produzione delle uve;

per tutte le tipologie descritte, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in
etichetta è obbligatoria;
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 Friuli Latisana
(D.M. 27/5/2008 - G.U. n.139 del 16/6/2008)

zona di produzione
● in  prov incia  di Udine: comprende i terreni vocati alla  qualità  di tutto il  territorio

comunale  di  Latisana,  Lignano  Sabbiadoro,  Palazzolo  della  Stella,  Pocenia,
Precenicco, Riv ignano, Ronchis,  Teor, Varmo e  di parte  del  territorio  comunale  di
Castions di Strada e Muzzana del Turgnano;
● in prov incia di Pordenone: parte del territorio comunale di Morsano al Tagliamento;

base ampelografica
bianco, passito (anche superiore, riserva): tocai friulano minimo 60%, chardonnay e/o
pinot bianco massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve

di altri v itigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici,
idonei alla coltivazione per la prov incia di Udine fino ad un massimo del 10%;

con menzione del  v itigno bianchi: Friulano (anche superiore, riserva), Pinot  Bianco
(anche  frizzante,  spumante),  Pinot  Grigio,  Verduzzo  Friulano  (anche  frizzante),

Traminer  Aromatico,  Chardonnay  (anche  superiore,  riserva),  Sauv ignon,  Malvasia
(anche  frizzante,  spumante),  Riesling,  Pinot  Nero  (anche  frizzante,  spumante,
superiore,  riserva),  ciascuno  min.  85%;  possono  concorrere  altre  uve  di
corrispondente colore provenienti da v itigni non aromatici, idonei alla coltivazione,

per la prov incia di Udine max. 15%;

rosato,  rosso:  merlot  minimo  60%,  cabernet  sauvignon  e/o  cabernet  franc  e/o
carmenere massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detti v ini le uve di

altri v itigni,  di corrispondente colore,  presenti in  ambito  aziendale, non aromatici,
idonei alla coltivazione per la prov incia di Udine fino ad un massimo del 10%;

con menzione del v itigno rossi (anche novello, superiore, riserva): min. 85% Cabernet

Franc,  Cabernet  Sauv ignon,  Cabernet  (Franc  e/o  Sauvignon  e/o  Carmenere),
Refosco dal  Peduncolo Rosso, Merlot, Carmenere, Franconia; possono concorrere
altre uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla
coltivazione per la provincia di Udine max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti e reimpianti la densità dei ceppi a ettaro non può essere inferiore
a 3.000 v iti;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa massima di uva in coltura specializzata ed il  titolo alcolometrico volumico
naturale  minimo devono essere  di 13  t/Ha  e  10,00%  vol.  per  le  tipologie  Bianco,

Rosato,  Rosso,  Novello,  Merlot,  Cabernet  Franc,  Cabernet  Sauv ignon,  Cabernet,
Carmenere,  Refosco  dal  Peduncolo  Rosso,  Pinot  Bianco,  Pinot  Grigio,  Friulano,
Verduzzo Friulano e Chardonnay, di 12 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie Franconia,
Pinot Nero, Traminer Aromatico, Sauv ignon, Malvasia Istriana e Riesling Renano, di 11

t/Ha e 10,00% vol. per la tipologia Passito, di 10 t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie
Riserva e Superiore;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona
delimitata,  tuttavia,  tenendo  conto  delle  situazioni  tradizionali  di  produzione  è
consentito che tali operazioni siano effettuate  entro l'intero territorio  della  regione
Friuli-Venezia Giulia;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei v ini, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle
norme comunitarie  e  nazionali,  con mosti concentrati ottenuti da  uve  dei v igneti
iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto

concentrato  rettificato  o  a  mezzo  concentrazione  a  freddo  o  altre  tecnologie
consentite. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei
mosti e  dei v ini con prodotti v itiv inicoli aventi diritto  alla  stessa  denominazione di
origine e dello stesso colore;

la  tipologia  frizzante  deve  essere  ottenuta  con  la  v inificazione  delle  uve
Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero, nonché di
quelle che entrano nella costituzione del  v ino Rosato, la cui anidride carbonica sia
ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso;

la  tipologia novello deve essere ottenuta con la v inificazione delle uve a bacca
rossa, ad esclusione delle uve di Pinot nero, con immissione al consumo secondo le
leggi v igenti in materia;

la tipologia spumante deve essere ottenuta rispettando le seguenti condizioni:
● che la cuvée sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o v ini derivati dalle
varietà  Chardonnay  e/o  Pinot  bianco  e/o  Pinot  nero,  nonché  delle  altre  uve

bianche  prev iste  nel  limite  massimo  del  10%,  con  esclusione  delle  varietà
aromatiche;
● che il  titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore
al 9%;
● che sia posto in commercio nei tipi brut, extra brut o demi sec.

norme per l'etichettatura
I v ini da monovitigno, possono essere designati e presentati con la menzione riserva,
qualora  siano  stati invecchiati per  almeno  24  mesi,  in  contenitori di legno o altri

materiali, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia;

L'indicazione  dell'annata  di raccolta  delle  uve  è  obbligatoria  per  i v ini designati
come superiore, riserva o novello; per tutti gli altri casi è facoltativa

Lison-Pramaggiore vedi Le Doc del Veneto

Prosecco vedi Le Doc del Veneto

Le DOC del Friuli http://www.lavinium.com/denom/friulden.shtml

9 di 10 19/08/2011 9.55



© 2000-2011  laVINIum.com - Tutti i diritti riservati

E' v ietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito.

I l collegamento al data base della riv ista è v ietato senza esplicita autorizzazione

della direzione editoriale.

lavinium@lavinium.com

               

Le DOC del Friuli http://www.lavinium.com/denom/friulden.shtml

10 di 10 19/08/2011 9.55


