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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE  ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: Circolare n° 4/2016 – 16 novembre 2016 
 
 

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 
 

1. NUOVA DOC FRIULI – FRIULI VENEZIA GIULIA 
Come già ricordato nella precedente circolare (n° 3/2016), dalla campagna vendemmiale in 
corso è consentito certificare i vini con la nuova denominazione di origine controllata 
“FRIULI” o “FRIULI VENEZIA GIULIA”. 
Le tipologie ed i requisiti previsti per l’ottenimento dei vini DOC sopra citati sono presenti 
nel disciplinare di produzione consultabile e scaricabile nel nuovo sito di CEVIQ: 
www.ceviq.it  accedendo al seguente link: http://www.ceviq.it/index.php/area-
tecnica/legislazione  
 
Ritengo utile segnalarvi solo alcune peculiarità riguardanti l’annata in corso: 

 
1. Non è consentito effettuare riclassificazioni sui vini delle annate precedenti in vini 

DOC Friuli 2016; 
2. Non è consentito effettuare riclassificazioni sui vini di annata 2016 in vini DOC Friuli 

2016 se il vino di partenza è “tagliato” con vini di annate precedenti; 
3. La tipologia di vino Cabernet sauvignon (resa 140/ha) può essere riclassificata a 

Cabernet (130/ha), solo se la resa del Cabernet Sauvignon risulta al massimo di 
130/ha; 

4. A partire dall’annata 2016,  e tenuto conto dei punti 1 e 2, risulta consentito 
riclassificare un vino proveniente dalle DOC già in essere (Friuli Grave, Friuli Colli 
Orientali, Friuli Isonzo, Collio, ecc.) o viceversa a patto che: 
a) le denominazioni di origine insistano sulla medesima area viticola; 
b) il prodotto da riclassificare abbia i requisiti prescritti per la denominazione 
prescelta; 
c) la resa massima di produzione della DOC di destinazione sia uguale o superiore 
rispetto a quella di provenienza.  
In sostanza un vino DOC Friuli Grave o DOC Friuli Colli Orientali (ad esempio) può 
essere riclassificato DOC Friuli (se la tipologia è prevista nel nuovo disciplinare), 
mentre un vino DOC Friuli potrà essere riclassificato DOC Friuli Aquileia o DOC 
Collio (ad. Esempio) se sarà stato ottenuto in conformità alle rese massime (q.li 
uva/ha e % di trasformazione uva      vino) delle DOC di destinazione.  
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Se il prodotto oggetto di riclassificazione è “già certificato” l’operazione (utilizzando 
GEREM) verrà effettuata mediante autocertificazione e non sarà necessario la ri-
certificazione della nuova partita. 

 
Per quanto riguarda l’attività di prelievo in relazione alle nuove tipologie DOC Friuli 
Spumante, vi specifico nuovamente quanto segue: 
 

 È prevista la determinazione dell’analisi complementare dell’anidride carbonica; 

 Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia, il prelievo può essere effettuato 
precedentemente all’operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il 
prelievo degli esemplari di campione all’uopo sboccati; 

 Qualora trattasi di campione di vino spumante prodotto in recipiente chiuso 
(autoclave), il prelievo può essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, 
prima dell’imbottigliamento direttamente dall’autoclave, adottando 
apparecchiature atte a far sì che l’operazione avvenga senza perdita di pressione. 

 
2. MALVASIA ISTRIANA: DESIGNAZIONE ETICHETTA  

Ribadisco che ai sensi della normativa vigente (in particolare art. 103, par. 2, del Reg. CE 1308/2013) 
il vitigno Malvasia Istriana, deve essere riportato in etichetta senza la parola “istriana”.  
 

3. VERDUZZO FRIULANO: DESIGNAZIONE IN ETICHETTA 
La tipologia “Verduzzo friulano” può essere indicata come tale in etichetta esclusivamente 
per i vini DOC, mentre per i vini di categoria inferiore (IGT o varietale spumante) dovrà 
essere prevista la dicitura “Verduzzo”. 
 

 
La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal nuovo sito www.ceviq.it 
 
 
 
Cordiali saluti 
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