TAGLIO DI PARTITE DI VINO IGP, ATTE O CERTIFICATE DOP
La seguente tabella riporta alcune regole relative ai tagli ed assemblaggi consentiti dalla normativa vigente.
Vi ricordo in ogni caso che per i vini IGP rimane sempre valida la regola base (regolamento CE), secondo la
quale la partita totale risultante dovrà derivare per almeno alle 85 parti su cento da vitigno e annata che
compaiono sull’etichetta. Per vini i DOP la composizione dell’annata segue il regolamento comunitario
mentre il taglio varietale dovrà essere conforme a quanto previsto dai rispettivi disciplinari di produzione.
Tali limiti quantitativi (previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria), dovranno essere
scrupolosamente rispettati (si ricorda in tal senso che le 85 parti (o 90 DOC Friuli Grave) di varietà/anno che
compariranno in etichetta, devono avere una composizione "pura" ed in particolare, deve essere
considerato nel calcolo anche l'eventuale impurità varietale presente in vigneto, eventualmente consentita
dal disciplinare di produzione).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Reg. CE 606/2009
Reg. CE 607/2009
Legge 238/2016
DM 11 novembre 2011
DM 02/08/2018 n. 7552

CATEGORIA VINI

VINI I.G.P.
Stessa Varietà - Annata Diff

Diff. Varietà -Stessa Annata

Diff. Varietà- Diff. Annata

VINI ATTI A DIVENIRE D.O.P.
Stessa Varietà - Annata Diff

Diff. Varietà -Stessa Annata

Diff. Varietà- Diff. Annata

Disciplinari di produzione (ultimo aggiornamento)
Circ. MIPAF prot. 19381 del 17/06/2013
Circ. MIPAF prot. 16991 del 25/07/2012
Circ. MIPAF prot. 16206 del 05/06/2013

Calcolo delle percentuali riferite
all’identificazione della partita sui
registri e sull’etichettatura

Cosa comunicare a CEVIQ

garantire che il vino per almeno 85
parti su 100 sia conforme al
dichiarato
garantire che il vino per almeno 85
parti su 100 sia conforme al
dichiarato
garantire che il vino per almeno 85
parti su 100 sia conforme al
dichiarato

GEREM: tasto taglia
(entro la movimentazione del vino
successiva)
GEREM: tasto taglia
(entro la movimentazione del vino
successiva)
GEREM: tasto taglia
(entro la movimentazione del vino
successiva)

garantire che il vino per almeno 85
parti su 100 sia conforme al
dichiarato
verificare la percentuale di taglio
consentita sui rispettivi disciplinari
di produzione all’art. 5
garantire che l’annata del vino per
almeno 85 parti su 100 sia
conforme al dichiarato, per taglio
varietale verificare la percentuale
consentita sui rispettivi disciplinari
di produzione all’art. 5

GEREM: tasto taglia
(entro la movimentazione del vino
successiva)
GEREM: tasto taglia
(entro la movimentazione del vino
successiva)
GEREM: tasto taglia
(entro la movimentazione del vino
successiva)
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VINI CERTIFICATI D.O.P.
Stessa Varietà- Stessa Annata

Stessa Varietà- Annata Diff

garantire che il vino per almeno 85
parti su 100 sia conforme al
dichiarato

Diff. Varietà- Stessa Annata

verificare la percentuale di taglio
consentita sui rispettivi disciplinari
di produzione all’art. 5

Diff. Varietà-Diff. Annata

garantire che l’annata del vino per
almeno 85 parti su 100 sia
conforme al dichiarato, per taglio
varietale verificare la percentuale
consentita sui rispettivi disciplinari
di produzione all’art. 5

GEREM: tasto taglia
+ autocertificazione dell’enologo,
da effettuare su GEREM tasto
parametri coacervo
GEREM: tasto taglia
+ autocertificazione dell’enologo,
da effettuare su GEREM tasto
parametri coacervo
GEREM: tasto taglia
+ autocertificazione dell’enologo
da effettuare su GEREM tasto
parametri coacervo
GEREM: tasto taglia
+ autocertificazione dell’enologo
da effettuare su GEREM tasto
parametri coacervo

Dove prevista l’autocertificazione, si fa presente che nella parte di GEREM relativa a “parametri coacervo,
deve essere riportato il nominativo dall’enologo o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione (il
cui ordinamento consenta l’effettuazione delle determinazioni analitiche corrispondenti ai parametri
chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione), che attesti la conformità della partita a D.O.
risultante dall’assemblaggio.

Inoltre vi confermiamo che sono consentiti assemblaggi tra partite di vino atte a divenire a D.O. e partite
già certificate, la partita risultante - in possesso di parere di conformità alla certificazione da parte di CEVIQ
srl – dovrà essere ricertificata.
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Come verificare l’esatta composizione e la relativa conformità del taglio risultante:
VERIFICA DELLA % VARIETA’
(Q.tà finale):100 = (Q.tà varietà):X
X = (Q.tà varietà x 100)/ Q.tà finale
Conformità: X ≥ 85
X ≥ 90 per DOC Friuli Grave
----------------------------------------------------------------------------------

VERIFICA DELLA % DI ANNATA
(Q.tà finale):100=(Q.tà annata):X
X = (Q.tà annata x 100)/ Q.tà finale
Conformità: X ≥ 85

Si precisa che i vini IGP “Venezia Giulia” possono essere tagliati (solo all’interno della zona di
vinificazione) con un max del 15%, di prodotti provenienti da altre IGP (o con vino generico), tale
frazione aggiunta deve essere composta con varietà presenti nel comprensorio di riferimento
dell’IGP di partenza.
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