
venerdì 19 Ago. 111 | ore 11:21

| | |  

 

Piemonte - L'Astigiano

D.O.C.G.: 16

D.O.C.: 43

 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 Piemonte ->

Denominazione Descrizione
Mappe
dettagliate

 Asti
(D.M. 14/08/1995 - G.U. n.228 del

29/9/1995)

zona di produzione
-  in  prov incia  di Alessandria: l'intero territorio  dei comuni di Acqui
Terme,  Alice  Bel  Colle,  Bistagno,  Cassine,  Grognardo,  Ricaldone,

Strev i, Terzo e Visone;
-  in  prov incia  di  Asti:  l'intero  territorio  dei  comuni  di  Bubbio,
Calamandrana,  Calosso,  Canelli,  Cassinasco,  Castagnole  Lanze,
Castel  Boglione,  Castelletto  Molina,  Castelnuovo  Belbo,  Castel

Rocchero,  Cessole,  Coazzolo,  Costigliole  d'Asti,  Fontanile,  Incisa
Scapaccino,  Loazzolo,  Maranzana,  Mombaruzzo,  Monastero
Bormida,  Montabone,  Nizza  Monferrato,  Quaranti,  San  Marzano
Oliveto,  Moasca,  Sessame,  Vesime,  Rocchetta  Palafea  e  San
Giorgio Scarampi;

-  in  provincia  di  Cuneo:  l'intero  territorio  dei  comuni  di  Camo,
Castiglione  Tinella,  Cossano  Belbo,  Mango,  Neive,  Nev iglie,
Rocchetta  Belbo,  Serralunga  d'Alba, S.  Stefano  Belbo,  S.  Vittoria
d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e

San Rocco Senodelv io del comune di Alba;

base ampelografica
spumante, frizzante: Moscato bianco;

norme per la viticoltura
la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  non  devono  essere

superiori a 10 t/Ha e 9% vol. (10% vol. per il Moscato d'Asti), tuttav ia,
nelle  annate  con  condizioni  climatiche  sfavorevoli,  saranno
considerate idonee anche le uve che assicurino al  v ino "Moscato
d'Asti"  un titolo  alcolometrico volumico minimo naturale  del  9,5%
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vol.;

norme per la vinificazione
nella v inificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e
costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario,
eventuale  diraspatura  dei  grappoli  e  loro  normale  pressatura,

formazione  in  vasche  della  cosiddetta  coperta  e  aggiunta  al
mosto  di  coagulanti  e  chiarificanti  nelle  dosi  consuetudinarie  e
comunque nei limiti prev isti dalle leggi, conseguente decantazione
del  mosto  seguita  da  filtrazioni  o  centrifugazioni  dello  stesso,

refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il
giusto  rapporto  fra  alcole  effettivo  e  zuccheri  residui,  sino  al
momento della presa di spuma per il  v ino "Asti spumante" e fino al
momento dell'imbottigliamento per il "Moscato d'Asti";

l'aumento  del  titolo  alcolometrico volumico  minimo naturale  del
mosto o vino destinato alla produzione del  v ino a denominazione
di  origine  controllata  e  garantita  "Moscato  d'Asti",  deve  essere
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato

di  uve  moscato  bianco  prodotte  in  Piemonte,  o  di  mosto
concentrato rettificato;

le  operazioni  di  elaborazione,  presa  di  spuma  e  stabilizzazione,

nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei
v ini  Docg  "Moscato  d'Asti"  e  "Asti  Spumante",  devono  essere
effettuate nel  territorio delle prov ince di Alessandria, Asti, Cuneo e
nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino;

è  v ietata  la  gassificazione  artificiale,  parziale  o  totale,  e  per  la
conservazione  è  v ietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  antifermentativo,
anche  se  tali  pratiche  sono  consentite  a  titolo  generale  dalle

v igenti norme comunitarie e nazionali;

norme per l'etichettatura
è  consentita  l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve,
purché veritiera e documentabile

 Brachetto d'Acqui o Acqui
(D.M. 28/2/2011 - G.U. n.61 del 15/3/2011)

zona di produzione
● in provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Vesime, Cessole,
Loazzolo,  Bubbio,  Monastero  Bormida,  Rocchetta  Palafea,
Montabone,  Fontanile,  Mombaruzzo,  Maranzana,  Quaranti,
Castelboglione,  Castel  Rocchero,  Sessame,  Castelletto  Molina,

Calamandrana,  Cassinasco,  nonché  Nizza  Monferrato
limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente
Belbo;
● in prov incia  di Alessandria: l'intero territorio dei comuni di Acqui

Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel  Colle, Strev i, Ricaldone, Cassine e
Visone;

base ampelografica
anche spumante, passito: Brachetto min. 97%, possono concorrere
altre  uve  provenienti  da  vitigni  idonei  alla  coltivazione
nella Regione Piemonte max. 3%;

norme per la viticoltura
per  i  nuovi  impianti  e  reimpianti,  sono  da  intendersi  idonei
esclusivamente  i  v igneti  con  una  densità  di almeno  4.000  v iti  a
ettaro;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo

alcolometrico  volumico  naturale  minimo  non  devono  essere
superiori a 8 t/Ha e 10% vol. (per la versione "Passito" 12% vol. prima
dell'appassimento e 15,5% vol. dopo);

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia Passito, di
ammostamento  delle  uve,  per  la  produzione  dei  v ini,  devono
essere  effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione,  tuttav ia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito

che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero  territorio  delle
prov ince di Asti, Alessandria e Cuneo;

le  partite  destinate  alla  spumantizzazione  per  la  produzione  del

v ino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della fermentazione
naturale  in  autoclave  o  in  bottiglia,  devono  essere  ottenute  da
mosti  o  v ini  aventi  le  caratteristiche  prev iste  dal  disciplinare  di

produzione;

l'appassimento  delle  uve  destinate  alla  produzione  del  v ino  a
docg "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  Passito  può  essere  condotto

sulla  pianta  e/o  in  ambienti  atti  a  favorire  le  condizioni  ottimali
per la conservazione e l'appassimento;

le operazioni di elaborazione di detti mosti o v ini per la produzione
dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere

effettuate nelle prov ince di Asti, Alessandria e Cuneo;
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è  v ietata  per  i  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Brachetto d'Acqui"  o  "Acqui"  la  gassificazione artificiale

parziale o totale;

il v ino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui"  o  "Acqui"  Passito  non  può  essere  immesso  al  consumo

prima del  1° ottobre dell'anno successivo a  quello di produzione
delle uve;

norme per l'etichettatura
nella  designazione  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui",  con  l'esclusione  della
tipologia  spumante,  è  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve

 Barbera d'Asti
(D.M. 17/9/2010 - G.U. n.236 dell'8/10/2010)

zona di produzione
-  in  provincia  di  Asti:  Agliano  Terme,  Albugnano,  Antignano,
Aramengo,  Asti,  Azzano  d'Asti,  Baldichieri,  Belveglio,  Berzano  S.
Pietro,  Bruno,  Bubbio,  Buttigliera  d'Asti,  Calamandrana,  Calliano,
Calosso,  Camerano  Casasco,  Canelli,  Cantarana,  Capriglio,
Casorzo,  Cassinasco,  Castagnole  Lanze,  Castagnole  Monferrato,

Castel  Boglione,  Castell'Alfero,  Castellero,  Castelletto  Molina,
Castello  d'Annone,  Castelnuovo  Belbo,  Castelnuovo  Calcea,
Castelnuovo  Don  Bosco,  Castel  Rocchero,  Celle  Enomondo,
Cerreto  d'Asti,  Cerro  Tanaro,  Cessole,  Chiusano  d'Asti,  Cinaglio,

Cisterna  d'Asti,  Coazzolo,  Cocconato,  Corsione,  Cortandone,
Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole  d'Asti,
Cunico,  Dusino  San  Michele,  Ferrere,  Fontanile,  Frinco,  Grana,
Grazzano  Badoglio,  Incisa  Scapaccino,  Isola  d'Asti,  Loazzolo,

Maranzana,  Maretto,  Moasca,  Mombaldone,  Mombaruzzo,
Mombercelli,  Monale,  Monastero  Bormida,  Moncalvo,  Moncucco
Torinese,  Mongardino,  Montabone,  Montafia,  Montaldo  Scarampi,
Montechiaro  d'Asti,  Montegrosso  d'Asti,  Montemagno,  Montiglio

Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano
Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro,
Quaranti,  Refrancore,  Revigliasco  d'Asti,  Roatto,  Robella,  Rocca
d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San
Damiano  d'Asti,  San  Giorgio  Scarampi,  San  Martino  Alfieri,  San

Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame,
Settime,  Soglio,  Tigliole,  Tonco,  Tonengo,  Vaglio  Serra,  Valfenera,
Vesime,  Viale  d'Asti,  Viarigi,  Vigliano,  Villafranca  d'Asti,  Villa  San
Secondo, Vinchio;

-  in prov incia di Alessandria: Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel  Colle,
Altavilla  Monferrato,  Bergamasco,  Bistagno,  Borgoratto
Alessandrino,  Camagna  Monferrato,  Camino,  Carentino,  Casale
Monferrato,  Cassine,  Castelletto  Merli,  Cellamonte,  Cereseto,

Cerrina,  Coniolo,  Conzano,  Cuccaro  Monferrato,  Frascaro,
Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato,
Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo,
Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio,

Ozzano  Monferrato,  Pontestura,  Ponzano  Monferrato,  Ricaldone,
Rosignano  Monferrato,  Sala  Monferrato,  S.  Giorgio  Monferrato,  S.
Salvatore  Monferrato,  Serralunga  di  Crea,  Solonghello,  Strev i,
Terruggia, Terzo, Trev ille, Vignale, Villadeati e Villamiroglio;

base ampelografica
anche superiore: Barbera min. 90%, possono concorrere altri v itigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Piemonte max. 10%;

norme per la viticoltura
i  nuov i  impianti  e  reimpianti  dovranno  essere  composti  da  un
numero  di ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto  di  impianto,  non

inferiore a 4.000;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  non  devono  essere

superiori a 9 t/Ha e 12% vol. (12,5% vol. per la tipologia Superiore), a
8 t/Ha e 12,5% vol. con la menzione "Vigna";

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  invecchiamento  devono  essere
effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione,  tuttav ia,  tenuto
conto delle  situazioni tradizionali,  è  consentito  che tali operazioni
siano  effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  della  regione

Piemonte;

nella v inificazione e maturazione è consentito l'arricchimento della
gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge;

il  periodo minimo di invecchiamento a  cui i v ini,  a  partire  dal  1°
novembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve,  devono  essere
sottoposti è il seguente:
Barbera  d'Asti (anche "Vigna") -  4 mesi (senza  obbligo di uso del

legno),
Barbera d'Asti Superiore (anche "Vigna") - 14 mesi di cui almeno 6 in
botti di legno;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  v ino  conservato  in  altri
contenitori, per non più del  10%  del  totale del  volume, nel  corso
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dell'intero invecchiamento obbligatorio;

norme per l'etichettatura
l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  in  etichetta  è
obbligatoria

 Barbera d'Asti "Nizza"
(Sottozona)

zona di produzione
-  in  provincia  di  Asti:  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di

Agliano  Terme,  Belveglio,  Calamandrana,  Castel  Boglione,
Castelnuovo  Belbo,  Castelnuovo  Calcea,  Castel  Rocchero,
Cortiglione,  Incisa  Scapaccino,  Mombaruzzo,  Mombercelli,  Nizza
Monferrato,  Vaglio  Serra,  Vinchio,  Bruno,  Rocchetta  Palafea,

Moasca, San Marzano Oliveto;

base ampelografica
anche superiore: Barbera min. 90%, possono concorrere altri v itigni a

bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Piemonte max. 10%;

norme per la viticoltura
la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  non  devono  essere
superiori a 7 t/Ha e 12,5% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  imbottigliamento  devono  essere
effettuate  nella  zona  di  produzione  delimitata,  tuttav ia,  tenuto
conto delle  situazioni tradizionali,  è  consentito  che tali operazioni
siano effettuate nell'intero territorio delle Prov ince di Cuneo, Asti e

Alessandria;

l'aumento  della  gradazione  alcolica  è  consentito  nella  misura
massima di 1 grado alcolico;

il v ino non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo
di  affinamento  di  almeno  18  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio
successivo alla vendemmia, con una permanenza obbligatoria in

botti di legno di almeno 6 mesi;

norme per l'etichettatura
l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  in  etichetta  è

obbligatoria

 Barbera d'Asti "Tinella"
(Sottozona)

zona di produzione
-  in  provincia  di  Asti:  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di
Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti
(limitatamente  al  territorio  situato  a  destra  della  strada

Asti-Montegrosso);

base ampelografica
anche superiore: Barbera min. 90%, possono concorrere altri v itigni a

bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Piemonte max. 10%;

norme per la viticoltura
la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  non  devono  essere
superiori a 7 t/Ha e 12,5% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  imbottigliamento  devono  essere
effettuate nella zona di produzione delimitata;

il v ino non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo

di  affinamento  di  almeno  24  mesi  a  decorrere  dal  1°  ottobre
successivo alla vendemmia, con una permanenza obbligatoria in
botti  di legno  di almeno  6  mesi e  un  affinamento  in  bottiglia  di
almeno 6 mesi;

norme per l'etichettatura
l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  in  etichetta  è
obbligatoria

 Barbera d'Asti "Colli Astiani o
Astiano"
(Sottozona)

zona di produzione
-  in  prov incia  di  Asti:  comprende,  per  il  comune  di  Asti,  la
circoscrizione  Montemarzo  e  S.  Marzanotto  Valle  Tanaro,  per  il
comune  d'Isola  d'Asti  il  territorio  a  sinistra  della  strada  Asti  -
Montegrosso  d'Asti  e  l'intero  territorio  dei  comuni  di  Mongardino,

Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo,
Azzano;

base ampelografica
anche superiore: Barbera min. 90%, possono concorrere altri v itigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Piemonte max. 10%;

norme per la viticoltura
la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  non  devono  essere
superiori a 7 t/Ha e 12,5% vol.;

norme per la vinificazione
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le  operazioni  di  v inificazione  e  imbottigliamento  devono  essere
effettuate nella zona di produzione delimitata;

l'aumento  della  gradazione  alcolica  è  consentito  nella  misura
massima di 1 grado alcolico;

il v ino non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo
di  affinamento  di  almeno  24  mesi  a  decorrere  dal  1°  ottobre
successivo alla vendemmia, con una permanenza obbligatoria in
botti  di legno  di almeno  6  mesi e  un  affinamento  in  bottiglia  di
almeno 6 mesi;

norme per l'etichettatura
l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  in  etichetta  è
obbligatoria

 Ruché di Castagnole
Monferrato
(D.M. 18/8/2010 - G.U. n.248 del

22/10/2010)

zona di produzione
-  in  provincia  di  Asti:  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di
Castagnole  Monferrato,  Grana,  Montemagno,  Portacomaro,
Refrancore, Scurzolengo e Viarigi;

base ampelografica
90% min. Ruché, Barbera e/o Brachetto per il restante;

norme per la viticoltura
per  i  nuov i  impianti  e  reimpianti  il  numero  di  ceppi  per  ettaro
calcolati sul sesto di impianto non dovrà essere inferiore a 4.000;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  non  devono  essere
superiori a 9 t/Ha (8 t/Ha con menzione "Vigna") e 11,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione del v ino a DOCG "Ruchè di Castagnole
Monferrato" devono essere effettuate nell'ambito del territorio della

prov incia di Asti;

norme per l'etichettatura
nella  designazione e  presentazione del  v ino  a  denominazione  di

origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Albugnano
(D.M. 6/5/1997 - G.U. n.113 del 17/5/1997)

zona di produzione
- in prov incia di Asti: comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni  di  Albugnano,  Pino  d'Asti,  Castelnuovo  Don  Bosco  e

Passerano Marmorito;

base ampelografica
rosato,  rosso,  superiore:  min.  85%  Nebbiolo,  max.  15%  Freisa  e/o

Barbera e/o Bonarda;

norme per la viticoltura
le forme di allevamento devono essere a controspalliera;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  non deve essere
superiore a 9,5 t/Ha;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  ed  elaborazione  dei  v ini  a
denominazione di origine controllata "Albugnano" debbono essere
effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo della regione
Piemonte;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  al  v ino  a
denominazione  di  origine  controllata  "Albugnano"  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 10,5% vol.;

il v ino a denominazione di origine controllata "Albugnano" rosso può
essere designato in etichetta con la menzione "Superiore", qualora
deriv i  da  uve  aventi  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo

naturale di 11,5% vol. e la resa massima di uva non sia superiore a
8,5 t/Ha. Il  v ino deve essere sottoposto ad un invecchiamento non
inferiore ad un anno (a partire dal 1° gennaio successivo all’annata
di produzione delle uve), di cui almeno 6 mesi in botti di rovere;

norme per l'etichettatura
sulle  bottiglie  contenenti  il  v ino  a  denominazione  di  origine
controllata  "Albugnano" deve figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve

 Cisterna d'Asti
(D.M. 17/07/2002 - G.U. n.196 del

22/0/2002)

zona di produzione
-  in prov incia  di Asti:  l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Antignano, Cantarana, Cisterna d'Asti, Ferrere, San Damiano d'Asti e
San Martino Alfieri.
- in provincia di Cuneo: l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Canale,  Castellinaldo,  Govone,  Montà,  Monteu  Roero,  Santo
Stefano Roero e Vezza d'Alba;

base ampelografica
anche  superiore:  Croatina  min.  80%,  possono  concorrere  alla
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produzione di detto v ino, congiuntamente o disgiuntamente, uve di
altri  v itigni  a  bacca  nera  non  aromatici,  presenti  in  ambito

aziendale,  aut.  e/o  racc.  per  le  province  di Cuneo  e  Asti nella
misura massima del 20%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto
d'impianto, non inferiore a 3.500;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  ed  il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione devono essere di 9 t/Ha e 10,50% vol.

(11%  vol.  per  la  versione  Superiore).  Le  uve  destinate  alla
produzione  del  v ino  a  denominazione  di  origine  controllata
"Cisterna  d'Asti"  che  intendano  fregiarsi  della  specificazione
aggiuntiva  "v igna"  debbono  presentare  un  titolo  alcolometrico

volumico minimo naturale di 11,50% vol.;

norme per la vinificazione
il  v ino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Cisterna  d'Asti"

Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
di 10 mesi, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle
uve;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  v ino  conservato  in  altri
recipienti,  per  non  piu'  del  5%  del  totale  del  volume  nel  corso
dell'intero invecchiamento obbligatorio;

norme per l'etichettatura
nella  designazione  e  presentazione  dei  v ini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Cisterna  d'Asti",  è  obbligatoria  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve

 Dolcetto d'Asti
(D.M. 10/6/1974 - G.U. n.269 del

15/10/1974)

zona di produzione
-  in  provincia  di  Asti:  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di
Bubbio,  Cassinasco,  Castelboglione,  Castelletto  Molina,  Castel
Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone,
Mombaruzzo,  Monastero  Bormida,  Montabone,  Olmo  Gentile,
Quaranti,  Roccaverano, Rocchetta  Palafea,  S.  Giorgio  Scarampi,

Serole,  Sessame,  Vesime  e  la  porzione  di  territorio  situata  sulla
destra orografica del torrente Belbo dei comuni di Calamandrana,
Canelli, Nizza Monferrato;

base ampelografica
anche superiore: Dolcetto

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

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  di  invecchiamento  obbligatorio
devono essere effettuate nell'intero territorio delle prov ince di: Asti,
Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Cuneo e Torino;

il  v ino  "Dolcetto  d'Asti"  che  provenga  da  uve  con  gradazione
alcolica  complessiva  minima  naturale  non  inferiore  a  gradi 12  e
venga  immesso  al  consumo  con  una  gradazione  alcolica

complessiva  minima di gradi 12,50 se invecchiato per  almeno un
anno - a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve - può portare in etichetta la qualificazione "superiore";

norme per l'etichettatura
Sulle  bottiglie ed altri recipienti contenenti il  v ino "Dolcetto d'Asti"
può  figurare  l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve
purché veritiera e documentabile

 Freisa d'Asti
(D.M. 1/9/1972 - G.U. n.311 del 30/11/1972)

zona di produzione
- in provincia di Asti: comprende il  territorio collinare della prov incia
di Asti, esclusi pertanto i territori comunali di Cellarengo d'Asti e di
Villanova d'Asti;

base ampelografica
anche superiore, spumante: Freisa;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata non dovrà superare

le 9,5 t/Ha. Di tale produzione le uve destinate alla v inificazione non
dovranno  superare  le  8  t/Ha  ed  eventualmente  a  tale  limite
dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita;

le uve destinate alla v inificazione devono assicurare al  v ino "Freisa
d'Asti" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50%
vol.

sono consentite eventuali correzioni con mosti, anche parzialmente
concentrati, ottenuti con uve del v itigno Freisa prodotte nella zona
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delimitata, anche in v igneti non iscritti all'albo, purché l'aumento di
volume corrisponda, come massimo, al 15% calcolato come mosto

non concentrato;

norme per la vinificazione
Le  operazioni di v inificazione e  di invecchiamento devono essere

effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione,  tuttav ia,  tenuto
conto delle  situazioni tradizionali,  è  consentito  che tali operazioni
siano  effettuate  nell'intero  territorio  delle  province  di  Asti,
Alessandria, Cuneo e Torino;

norme per l'etichettatura
il  v ino "Freisa d'Asti", ottenuto da uve che abbiano una gradazione
alcolica  complessiva  minima  naturale  di  gradi  11,50,  qualora
venga  invecchiato  fino  al  1°  novembre  dell'anno  successivo  a

quello  di vendemmia,  può  portare  in  etichetta  la  specificazione
aggiuntiva di "superiore";

sulle  bottiglie  o altri recipienti contenenti il  v ino "Freisa  d'Asti"  può

figurare  l'indicazione  dell'annata  di produzione  delle  uve  purché
veritiera e documentabile

 Grignolino d'Asti
(D.M. 29/5/1973 - G.U. n.128 del 24/8/1973)

zona di produzione
-  in  provincia  di  Asti:  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di
Agliano,  Antignano,  Asti,  Azzano,  Belveglio,  Calliano,  Casorzo,

Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castello
d'Annone,  Castelnuovo  Calcea,  Cerro  Tanaro,  Castiglione,
Costigliole, Grana, Grazzano, Isola, Moncalvo, Montaldo Scarampi,
Montemagno,  Mombercelli,  Montegrosso,  Mongardino,  Penango,

Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca d'Arazzo, Rocchetta
Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Vigliano e Vinchio;

base ampelografica
Grignolino min. 90%, Freisa max. 10%

norme per la viticoltura
la  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  v ino

"Grignolino d'Asti" non deve essere superiore a 8 t/Ha di v igneto in
coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico  volumico  minimo
naturale deve corrispondere a 10,50% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione devono essere  effettuate nella  zona
delimitata,  tuttav ia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione,  è  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate

nell'intero territorio della provincia di Asti;

norme per l'etichettatura
sulle  bottiglie  o  altri recipienti contenenti il  v ino "Grignolino d'Asti"
può  figurare  l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve,

purché veritiera e documentabile

 Loazzolo
(D.M. 14/4/1992 - G.U. n.97 del 27/4/1992)

zona di produzione
-  in  prov incia  di  Asti:  comprende  il  territorio  amministrativo  del
comune di Loazzolo;

bianco dolce: Moscato Bianco;

norme per la viticoltura
i sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo

4.000 v iti per ettaro;

la  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  v ino
"Loazzolo"  non  deve  essere  superiore  a  5  t/Ha  in  coltura

specializzata;

le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale non inferiore a 13% vol.;

norme per la vinificazione
la  data  di  inizio  della  vendemmia  delle  uve  destinate  alla
produzione del v ino "Loazzolo" decorre dal 20 settembre e tali uve

devono  essere  raccolte  con  cernite  successive.  Le  uve  devono
essere  sottoposte  a  graduale  appassimento  ed  eventuale
infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in locali idonei;

le  operazioni  di  v inificazione,  affinamento,  invecchiamento
obbligatorio  e  imbottigliamento  devono  essere  effettuate
esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo;

il  v ino "Loazzolo" non può essere immesso al consumo se non dopo

essere  stato  sottoposto  ad  un  periodo  di  affinamento  e
invecchiamento  di  almeno  2  anni  a  decorrere  dal  1°  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di  produzione  delle  uve.  Durante
detto periodo, è  prev ista  la  permanenza  del  v ino per  almeno 6

mesi in botti di legno di capacità non superiore a litri 250. Durante
l'affinamento  che  precede  la  messa  in  bottiglia,  il  v ino  può
compiere  una  lenta  fermentazione  che  si  attenua  nei  mesi  più
freddi;

norme per l'etichettatura
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sulle bottiglie contenenti il v ino "Loazzolo" deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve

 Malvasia di Casorzo d'Asti
(D.M. 26/5/1997 - G.U. n.154 del 4/7/1997)

zona di produzione
- in prov incia di Asti: Casorzo, Grana, Grazzano Badoglio;
-  in  provincia  di  Alessandria:  Altavilla,  Olivola,  Ottiglio,  Vignale
Monferrato;

rosato, rosso, spumante naturale, passito: Malvasia di Casorzo min.
90%, per  il  complessivo rimanente possono concorrere  da  sole  o
congiuntamente  le  uve  provenienti  dai  v itigni  Freisa,  Grignolino,
Barbera  e  varietà  di  uve  aromatiche  raccomandate  e/o

autorizzate nelle province di Asti e Alessandria;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore a 11,0

t/Ha  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico  volumico
minimo naturale deve essere di 10% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di elaborazione dei mosti o dei v ini, per la produzione

dello spumante, devono essere effettuate nelle prov ince di Asti ed
Alessandria;

il v ino a Doc "Malvasia di Casorzo d'Asti" può essere elaborato nella

tipologia "passito", purché le uve fresche siano state sottoposte ad
appassimento  sulla  pianta  sino  a  portarle  ad  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.

I v ini a denominazione di origine controllata "Casorzo o Malvasia di
Casorzo" nelle  tipologie  sopra  descritte, all'atto  dell'immissione al
consumo  possono  essere  caratterizzati,  alla  tappatura  del
recipiente,  da  uno  sviluppo  di  anidride  carbonica  proveniente

esclusivamente  dalla  fermentazione,  che  conservato  alla
temperatura  di  20°  centigradi  in  recipienti  chiusi,  presenta  una
sovrapressione  dovuta  all'anidride  carbonica  in  soluzione,  non
superiore a 1,7 bar

 Malvasia di Castelnuovo Don
Bosco
(D.M. 22/4/2009 - G.U. n.110 del 14/5/2009)

zona di produzione
- in provincia di Asti: comprende i territori dei comuni di Albugnano,
Berzano  S.  Pietro,  Castelnuovo  Don  Bosco,  Moncucco  Torinese,
Passerano Marmorito e Pino d'Asti;

base ampelografica
anche  spumante:  Malvasia  di  Schierano  o  Malvasia  nera  lunga
85%-100%, Freisa 0-15%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul  sesto di
impianto, non inferiore a 3.300;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 11 t/Ha

e 10% vol. (9,5 t/Ha con menzione aggiuntiva "v igna");

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  di  elaborazione  dei  v ini  devono

essere effettuate nella zona delimitata, tuttav ia, tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell'intero territorio della prov incia di Asti;

è consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i
metodi riconosciuti dalla legislazione vigente;

il  v ino all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato,

alla  tappatura  del  recipiente,  da  uno  sv iluppo  di  anidride
carbonica  proveniente  esclusivamente  dalla  fermentazione  che,
conservato  alla  temperatura  di 20°  centigradi in  recipienti chiusi,
presenta  una  sovrapressione  dovuta  all'anidride  carbonica  in
soluzione, non superiore a 1,8 bar;

norme per l'etichettatura
nella  designazione  e  presentazione  dei  v ini  è  facoltativa
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Terre Alfieri
(D.M. 8/10/2009 - G.U. n.245 del

21/10/2009)

zona di produzione
-  in  provincia  di  Asti:  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di
Antignano,  Celle  Enomondo,  Cisterna  d'Asti,  Rev igliasco,  San
Damiano, San Martino Alfieri e Tigliole;
- in prov incia di Cuneo: parte dei comuni di Castellinaldo, Govone,

Magliano Alfieri e Priocca;

base ampelografica
Arneis:  min.  85%,  possono  concorrere,  congiuntamente  o

disgiuntamente, uve di altri v itigni a  bacca bianca non aromatici
idonei  alla  coltivazione  nella  Regione  Piemonte  nella  misura
massima del 15%;
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Nebbiolo:  min.  85%,  possono  concorrere,  congiuntamente  o
disgiuntamente,  uve  di  altri  v itigni  a  bacca  nera  non  aromatici

idonei  alla  coltivazione  nella  Regione  Piemonte  nella  misura
massima del 15%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul  sesto di
impianto, non inferiore a 4.000;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha
e  11%  vol.  per  la  tipologia  "Arneis"  (9  t/Ha  e  11,50%  vol.  con
menzione  aggiuntiva  "v igna")  e  di  8,50  t/Ha  e  12%  vol.  per  la
tipologia  "Nebbiolo"  (7,50  t/Ha  e  12,50%  vol.  con  menzione

aggiuntiva "v igna");

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  e  imbottigliamento  dei  v ini  a

denominazione  di origine  controllata  "Terre  Alfieri"  devono  essere
effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione,  tuttav ia,  dette
operazioni  possono  essere  effettuate  nell'ambito  del  territorio
amministrativo delle Province di Asti e Cuneo;

norme per l'etichettatura
è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per
tutte le tipologie
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