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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE  ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 2/2017 – 2 agosto 2017 
 

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 
 

1. NUOVO ASSETTO DOC ED IGT VENDEMMIA 2017 
In considerazione dei numerosi cambiamenti in corso, vi propongo le seguenti tabelle 
riassuntive: 
DOC FRIULI 

RESA 

(max) 

T./HA

T.A.V.N. 

(min)

RESA 

UVA/VINO (%)

SUPERO 

CANTINA 

(%)

SOVRAPRES

SIONE 

MINIMA 

(ATM)

acidità tot. min 

(g/l)

estratto non 

riduttore 

(g/l) sapore (zuccheri)
BIANCO 14 10 75 5 4 14 asciutto

CHARDONNAY 14 10 75 5 4 14 asciutto

FRIULANO 14 10 75 5 4 14 asciutto

MALVASIA 12 10 75 5 4 14 asciutto

PINOT BIANCO/PINOT BLANC 14 10 75 5 4 14 asciutto

PINOT GRIGIO/PINOT GRIS 14 10 75 5 4 14 asciutto

RIESLING 13 10 75 5 4 14 asciutto/abboccato

SAUVIGNON/SAUVIGNON BLANC 14 10 75 5 4 14 asciutto

TRAMINER AROMATICO 13 10 75 5 4 14 asciutto/abboccato

VERDUZZO FRIULANO 14 10 75 5 4 18 da asciutto a dolce

SPUMANTE VS 14 9,5 65 5 3 5 14 extra brut/brut/extra dry

SPUMANTE VSQ 14 9,5 65 5 3,5 5 14 extra brut/brut/extra dry

SPUMANTE METODO CLASSICO VS 14 9,5 65 5 3 5 15 pas dosé/extra brut/brut/extra dry

SPUMANTE METODO CLASSICO VSQ 14 9,5 65 5 3,5 5 15 pas dosé/extra brut/brut/extra dry

RIBOLLA GIALLA SPUMANTE VS 14 9,5 65 5 3 5 14 extra brut/brut/extra dry

RIBOLLA GIALLA SPUMANTE VSQ 14 9,5 65 5 3,5 5 14 extra brut/brut/extra dry

RIBOLLA GIALLA SP. METODO CLASSICO VS 14 9,5 65 5 3 5 15 pas dosé/extra brut/brut/extra dry

RIBOLLA GIALLA SP. METODO CLASSICO  VSQ 14 9,5 65 5 3,5 5 15 pas dosé/extra brut/brut/extra dry

ROSSO 14 10 70 10 4 18 asciutto

CABERNET 13 10 70 10 4 18 asciutto

CABERNET FRANC 13 10 70 10 4 18 asciutto

CABERNET SAUVIGNON 14 10 70 10 4 18 asciutto

MERLOT 14 10 70 10 4 18 asciutto

PINOT NERO/PINOT NOIR 14 10 70 10 4 18 asciutto/abboccato

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO 14 10 70 10 4 18 asciutto
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CATEGORIE 
RIVENDICABILI 
VENDEMMIA 2017 

DIFFERENZE CON 
ANNATA PRECEDENTE 

NOTE TECNICHE 

DOC FRIULI Da quest’anno sarà possibile 
effettuare riclassificazione ad 
altre DOC e viceversa 
(ricadenti nello stesso areale 
di produzione ed aventi una 
resa uva ettaro pari o 
inferiore a quella della DOC 
Friuli), le quali possono 
contenere vini del 2016 ed 
effettuare tagli con vini di 

annata 2016 (i vini del 2016 

non devono contenere annate 

precedenti al 2016) 

La resa di trasformazione dei bianchi fermi è pari al 75%, 
in questo caso non sarà possibile il passaggio ad altre 
DOC e viceversa, con resa al 70% (es. Delle Venezie 
Pinot grigio, Friuli Colli Orientali). 
La tipologia Cabernet sauvignon (resa 140 q/ha) può 
essere riclassificata a Cabernet (resa 130 q/ha), solo se 
la resa del Cabernet sauvignon risulta 130 q/ha max. 
Aggiornato l’elenco dei “vitigni idonei alla coltivazione” 
utilizzabili per il taglio (vedi sito www.ceviq.it) 
In caso di passaggio da vini DOC Friuli a vini di altre DOC 
(e/o viceversa) se già certificati, verrà effettuato nuovo 
prelievo e commissione di degustazione e verrà 
riemesso nuovo certificato. 
 

DOC “storiche” 
(F.COLLI ORIEN, F.ANNIA, 
F.AQUILEIA,F.ISONZO, 
F.GRAVE,F.LATISANA) 

 Consentita la riclassificazione orizzontale a/da “DOC 
Friuli” e “DOC Delle Venezie” (sia vini atti che certificati) 
alle condizioni già illustrate 

IGT VENEZIA 
GIULIA 

Modificato il disciplinare 
scaricabile dal sito 
www.ceviq.it  o 
www.dellevenezie.it  
Eliminata tipologia Pinot 

grigio (produzione ed 

etichettatura).  

Aggiornato elenco dei “vitigni idonei alla coltivazione” 
utilizzabili per la composizione delle tipologie “Bianco, 
Rosso e Rosato” 
(vedi sito www.ceviq.it) 
La specificazione del “doppio vitigno” è consentita alle 
seguenti condizioni: 
- 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 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 non deve essere inferiore al 15% 
del totale.” 

IGT DELLE VENEZIE Modificato il disciplinare 
scaricabile dal sito 
www.ceviq.it  o 
www.dellevenezie.it  
 
Trasformato in “Trevenezie” 
Eliminata tipologia Pinot 

grigio (produzione ed 

etichettatura). 
Il controllo dell’IGT passa a 
“Triveneta Certificazioni”, in 
Friuli Venezia Giulia (ad 
esclusione della zona DOC 
Collio: Valoritalia) l’attività è 
condotta da CEVIQ.  Risultano 
confermate le consuete 
procedure ed applicativo 
informatico (GEREM).  

Doppio vitigno (idem come sopra) 
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’ICQRF ed al competente organismo di controllo 
entro il 30 settembre 2017. 
Dal 1° agosto 2017 è possibile 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. 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 

http://www.ceviq.it/
http://www.ceviq.it/
http://www.dellevenezie.it/
http://www.ceviq.it/
http://www.ceviq.it/
http://www.dellevenezie.it/
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precedenti, per qualsiasi vino previsto dal preesistente 
disciplinare), possono essere designati e confezionati: 
⇒sia con la IGT “delle Venezie”, 
⇒sia con la IGT “Trevenezie”. 
 

DOC DELLE 
VENEZIE 

Nuovo disciplinare scaricabile 
dal sito www.ceviq.it o 
www.dellevenezie.it  
Il controllo della DOC è stata 
assegnata a “Triveneta 
Certificazioni”, in Friuli 
Venezia Giulia (ad esclusione 
della zona DOC Collio: 
Valoritalia) l’attività è 
condotta da CEVIQ. 
Risultano confermate le 
consuete procedure ed 
applicativo informatico 
(GEREM). 
 

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/declassati a Pinot grigio DOC delle Venezie 
(resa effettivamente rivendicata). 
Si ricorda nuovamente che con rese di trasformazione 
differenziate (bianchi DOC Friuli 75% max – vini Delle 
venezie 70% max) non è consentito il passaggio da DOC 
a DOC. 
In caso di passaggio da vini DOC Delle Venezie a vini di 
altre DOC (e/o viceversa) se già certificati, verrà 
effettuato nuovo prelievo e commissione di 
degustazione e verrà riemesso nuovo certificato. 
 

 
  
 

2. NUOVO NUMERO TELEFONICO SEDE CEVIQ A CORVA DI AZZANO X 

L’ufficio di Ceviq presente in provincia di Pordenone (Corva di Azzano X) dalla giornata di 
oggi, sarà raggiungibile allo 0434.646621 (ex linea fax che verrà disabilitata da domani).  
 
 
 

In allegato la convocazione della riunione programmata per il giorno 9 agosto p.v. ore 10.00, presso 
sede del Consorzio agrario di Basiliano. 

 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

        
               

http://www.ceviq.it/
http://www.dellevenezie.it/

