PERIODI MINIMI DI ELABORAZIONE E/O AFFINAMENTO
D.O.P

tipologia varietà

periodo minimo previsto dal disciplinare di produzione

Riserva

tutti i rossi

invecchiati per almeno due anni, di cui 12 mesi in legno, a decorrere dall’11 novembre
dell'annata di vendemmia (es. annata 2013 dal 11/11/2015)

Riserva

tutti i rossi

invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere
dall'11 novembre dell'annata di vendemmia. (es. annata 2013 dal 11/11/2015)

Novello

tutti i rossi

immissione al consumo, dalle ore 0,01 del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve

Riserva

tutti i vini con nome di vitigno

invecchiati per almeno 24 mesi, in contenitori di legno o altri materiali, a decorrere dall’11
novembre dell’annata di vendemmia (es. annata 2013 dal 11/11/2015)

Novello

tutti i vini tranne Pinot nero

immissione al consumo, dalle ore 0,01 del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve

Riserva

tutti i vini

invecchiamento di almeno due anni a decorrere dai primo novembre dell'annata di
produzione delle uve (es. annata 2013 dal 01/11/2015)

Pignolo

rosso

posto in commercio non prima del mese di novembre del terzo anno successivo alla
vendemmia (es. annata 2011 dal 01/11/2015)

Riserva

tutti i vini tranne novello e rosato

immessi al consumo dopo due anni, a decorrere dall’11 novembre dell’annata di
vendemmia (es. annata 2013 dal 11/11/2015)

Novello

tutti i rossi tutti i rossi

immissione al consumo dalle ore 0,01 del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve

Friuli Isonzo

Pignolo

rosso

invecchiamento di almeno due anni a decorrere dai primo novembre successivo all'annata
di produzione delle uve. (es. annata 2013 dal 01/11/2015)

Rosazzo

Rosazzo

uvaggio bianco

posto in commercio a decorrere dal primo aprile del secondo anno successivo all’annata di
produzione delle uve (es. annata 2013 dal 01/04/2015)

C.O.F. Picolit

Picolit

bianco

posto in commercio dopo il 1° di settembre dell'anno successivo a quello di produzione
delle uve (es. annata 2014 dal 01/09/2015)

Friuli Annia
Friuli Aquileia

Friuli Latisana

Friuli Colli
Orientali

Friuli Grave

SOTTOZONE
riserva

tutti i vini

Friuli Colli Orientali
Ribolla gialla, Bianco, Rosso
"Cialla"
Verduzzo friulano
Refosco d.p.r. e Schioppettino

Schioppettino

Friuli Colli Friuli
riserva
Colli Orientali
"Refosco di Faedis"

posti in commercio non prima del mese di aprile dell'anno successivo alla vendemmia (es.
annata 2014 dal 01/04/2015)
mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia (es. annata 2013 dal
01/01/2015)
mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia (es. annata 2012 dal 01/01/2015)
posto in commercio a decorrere dal primo novembre del quarto anno successivo all’annata di
produzione delle uve. (es. annata 2011 dal 01/11/2015)

Friuli Colli Orientali Pignolo
"Pignolo di
Rosazzo"

Friuli Colli Orientali
"Schioppettino di
riserva
Prepotto"

invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve (es. annata 2011 dal 01/01/2015)

posto in commercio non prima del mese di settembre del secondo anno successivo alla
vendemmia, obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi (es. annata 2013 dal
01/09/2015)

Schioppettino

posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla
vendemmia (es. annata 2011 dal 01/09/2015)

Refosco di Faedis

sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno, non inferiore ai 3 anni (calcolati
a decorrere dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve) (es. annata 2012 dal
01/01/2015)

N.B. Con riferimento alle tipologie sopra indicate, il prelievo ‐ai fini della certificazione D.O.P ‐potrà essere effettuato da CEVIQ, non prima che la partita abbia raggiunto
le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata. Tuttavia, la predetta richiesta di prelievo può essere
effettuata con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza fissata dai relativi disciplinari.

