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 bianco

 rosato

 rosso

 spumante bianco, rosato,
rosso

 dolce, passito, v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà
raccomandate e autorizzate nelle

province dell'Emilia Romagna ->

Denominazione Descrizione

 Albana di Romagna
(D.M. 31/8/2004 - G.U. n.216 del 14/9/2004)

zona di produzione
●  in  provincia  di Forli-Cesena: i  comuni di Bertinoro,  Castrocaro  e  Terra  del  Sole,
Cesena, Forlì,  Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Roncofreddo, Sav ignano

sul Rubicone;

base ampelografica
secco (asciutto), amabile, dolce, passito, passito riserva: albana;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti sono ammesse le forme di allevamento in parete, anche con
cordone permanente, la pergoletta, l'alberello e il  duplex; con un minimo di 2.500

ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex, 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete
e 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,50% vol.;

è ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella

misura massima di 1 grado;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio

amministrativo delle prov ince di Forli-Cesena, Ravenna e Bologna;

le tipologie passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad
un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo

a quello della vendemmia e la loro v inificazione non deve essere anteriore al  15
ottobre dell'anno di produzione delle uve (ad eccezione di coloro che optano per
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l'appassimento in  pianta). E'  ammesso nella  fase  di appassimento l'utilizzo  di aria
ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve

assicurare, al  termine del  periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non
inferiore a 284 g/l.
Nel  caso di appassimento in pianta  con attacco da muffa  nobile, è concesso di
produrre  e  commercializzare  la  versione  "Passito  Riserva"  avente  un  titolo

alcolometrico  effettivo  minimo  del  4%  vol.,  purché  la  gradazione  del  mosto  al
momento della pigiatura non sia inferiore ai 400g/l. Per tutte le tipologie previste è
consentita la v inificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti v ino a denominazione di origine controllata
e  garantita  "Albana  di  Romagna"  deve  figurare  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve

 Colli Bolognesi Classico
Pignoletto
(D.M. 8/11/2010 - G.U. n.278 del 27/11/2010)

zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni
di Monte San Pietro e Monteveglio, e in parte il territorio amministrativo dei comuni di
Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Sasso Marconi,
Zola Predosa;
● in prov incia di Modena: parte del territorio del comune di Sav ignano sul Panaro;

base ampelografica
min.  95%  pignoletto,  possono  concorrere  anche  le  uve  di altri  v itigni idonei  alla
coltivazione nella Regione Emilia Romagna presenti nei v igneti in ambito aziendale,

da soli o congiuntamente, max. 5%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

per  i nuovi impianti e  reimpianti in  coltura  specializzata  è  adottato un sistema  di
allevamento a spalliera con una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  deve  essere  di 9  t/Ha  e  il  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  imbottigliamento,  affinamento  in  bottiglia,  devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione prevista per la denominazione
di origine "Colli Bolognesi";

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

 Bosco Eliceo
(D.M. 10/7/2002 - G.U. n.182 del 5/8/2002)

zona di produzione
● in provincia  di Ferrara: l'intero territorio comunale di Goro, Lagosanto, Mesola  e
parte dei comuni di Argenta, Codigoro e Comacchio;

● in prov incia di Ravenna: parte dei comuni di Cerv ia e Ravenna;

base ampelografica
bianco, frizzante: min 70% trebbiano romagnolo, max. 30% sauv ignon e/o malvasia

bianca di Candia, possono concorrere altri v itigni a bacca bianca racc. e/o aut. per
le province di Ferrara e Ravenna max. 5%;

con menzione del  v itigno bianchi: sauv ignon, min. 85%, eventualmente trebbiano

romagnolo max. 15%;

con menzione del  v itigno rossi: fortana (anche frizzante), merlot, min. 85%, possono
concorrere altri v itigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per le province di
Ferrara e Ravenna max. 15%;

norme per la viticoltura
la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 9,50% vol. per i v ini "Fortana" e "Bianco"

e di 10% vol. per "Merlot" e "Sauvignon";

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  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'ambito dell'intero territorio delle
province di Ferrara e Ravenna

 Cagnina di Romagna
(D.M. 1/8/2008 - G.U. n.193 del 19/8/2008)

zona di produzione
● in provincia di Ravenna: i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,

Faenza e Riolo Terme;
●  in  provincia  di Forli-Cesena:  i  comuni di Bertinoro,  Castrocaro  -  Terra  del  Sole,
Cesena,  Dovadola,  Forlì,  Forlimpopoli,  Gatteo,  Longiano,  Meldola,  Mercato
Saraceno,  Modigliana,  Montiano,  Predappio,  Roncofreddo,  San  Mauro  Pascoli  e

Savignano sul Rubicone;

base ampelografica
min. 85% refosco - loc. terrano, possono concorrere altri v itigni a bacca nera, non

aromatici, racc. e/o aut. per la Regione Emilia Romagna max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti la  densità minima di piante non dovrà  essere inferiore a  3.300

ceppi per ettaro;

E' consentita l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,50% vol.;
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norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  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 anche nell'ambito dell'intero territorio
delle province di Forli-Cesena e Ravenna;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti v ino "Cagnina di Romagna" deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Può anche figurare la  menzione

"dolce"

 Colli Bolognesi
(D.M. 29/5/1975 - G.U. n.318 del 2/12/1975)

(D.M. 12/8/1995)

zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende l'intero territorio collinare situato nei comuni di
Castello  di Serravalle,  Marzabotto,  Monte  San Pietro,  Monteveglio, Pianoro, Sasso
Marconi,  Savigno  e  quello  situato  in  parte  nei  comuni  di  Bazzano,  Bologna,

Casalecchio di Reno, Crespellano, Monterenzio, S. Lazzaro di Savena e Zola Predosa;
●  in  prov incia  di  Modena:  parte  del  territorio  amministrativo  del  comune  di
Savignano sul Panaro;

base ampelografica
bianco, frizzante: 60-80% Albana, 20-40% trebbiano romagnolo;

con menzione del  v itigno bianchi: sauv ignon (anche superiore), pignoletto (anche
spumante),  pinot  bianco  (anche  spumante),  riesling  italico,  chardonnay  (anche

spumante), ciascuno min. 85%, possono concorrere altri v itigni a bacca bianca, non
aromatici, racc. e/o aut. per le province di Modena e Bologna max. 15%;

con menzione del  v itigno rossi:  barbera  (anche  frizzante, v ivace, riserva),  merlot,

cabernet  sauv ignon  (anche  riserva),  min.  85%,  possono  concorrere  altri  v itigni  a
bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per le prov ince di Modena e Bologna
max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 13 t/Ha per il  Bianco,

di 12 t/Ha per Barbera, Merlot, Sauv ignon, Riesling italico, Pignoletto e Chardonnay,
di 11 t/Ha per il Pinot Bianco e di 10 t/Ha per il Cabernet Sauvignon;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico

volumico naturale minimo di 11% per la Barbera e il  Cabernet Sauvignon, 10,5% per
Merlot,  Sauvignon  (12%  Superiore),  Riesling italico,  Pignoletto  (12%  Superiore,  9,5%
Spumante), Pinot Bianco (9,5% Spumante) e Chardonnay (9,5% Spumante), 10% per il
Bianco;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  (tranne  la  frizzantatura),  presa  di  spuma  per  gli
spumanti,  invecchiamento  obbligatorio  e  affinamento  in  bottiglia,  devono  essere
effettuate all'interno della zona di produzione;

i  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Bolognesi"  Barbera  e  "Colli
Bolognesi" Cabernet Sauv ignon, qualora provengano da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% e vengano immessi al  consumo

con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno il  12%, dopo avere
subito  un  periodo  di  invecchiamento  non  inferiore  a  3  anni,  possono  portare  in
etichetta la specificazione aggiuntiva "Riserva";

nei  tipi  "Barbera"  e  "Cabernet  Sauv ignon",  designati  o  no  con  la  specificazione
"Riserva",  confezionati dopo  almeno  un  anno  di invecchiamento  quando il  titolo
alcolometrico volumico totale minimo è del  12%, è tollerato un residuo zuccherino
massimo  di  6  grammi  per  litro.  Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  1°

novembre dell'anno di produzione delle uve;

i v ini "Colli Bolognesi" Sauvignon e "Colli Bolognesi" Pignoletto, ottenuti da uve con un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  di  almeno  il  12%  e  immessi  al
consumo con un titolo  alcolometrico totale  minimo non inferiore  al  12%, possono

essere  qualificati  con  la  menzione  "Superiore".  Per  tali  tipologie,  le  operazioni  di
v inificazione, imbottigliamento e  affinamento in  bottiglia  devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione;

i v ini a  denominazione  di origine  controllata  "Colli Bolognesi"  Barbera,  Sauvignon,
Riesling  italico,  Pignoletto,  Pinot  bianco,  Chardonnay  e  Bianco  possono  essere
immessi al consumo anche nelle tipologie tranquillo/vivace e frizzante. In etichetta è
obbligatoria l'indicazione del termine frizzante;

nella produzione di tutti i v ini nella tipologia spumante debbono essere utilizzate le
tradizionali tecniche  della  rifermentazione, con  esclusione di qualsiasi aggiunta  di
anidride carbonica;

norme per l'etichettatura
sulle  confezioni  dei  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Bolognesi"
designati  in  etichetta  con  le  specificazioni  aggiuntive  "Riserva"  o  "Superiore",  è

obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Colli Bolognesi Colline di
Oliveto
(Sottozona)

zona di produzione
●  in  provincia  di  Bologna:  comprende  parte  dell'area  collinare  dei  comuni  di
Crespellano e Monteveglio;

base ampelografica
con  menzione  del  v itigno  bianchi:  pignoletto  (anche  frizzante),  sauvignon,
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chardonnay (anche spumante), min. 85%, possono concorrere altri v itigni a bacca
bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%;

con  menzione  del  v itigno  rosso:  cabernet  sauv ignon  (anche  riserva),  min.  85%,
possono concorrere altri v itigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la
provincia di Bologna max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti la densità  minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno
2.000 viti;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 10 t/Ha per Pignoletto
e Chardonnay, di 9 t/Ha per il Sauv ignon, di 8 t/Ha per il Cabernet Sauvignon;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 12% per Cabernet Sauvignon e Sauvignon, 11,5% per il
Pignoletto (11% Frizzante, 13% Passito) e 9,5% per lo Chardonnay Spumante;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  presa  di  spuma,  invecchiamento  obbligatorio  e
affinamento  in  bottiglia,  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di

produzione, mentre  l'imbottigliamento  e  la  frizzantatura  devono  essere  effettuate
all'interno della sottozona;

il  v ino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Cabernet Sauv ignon

"Colline di Oliveto", qualora provenga da uve che assicurino un titolo alcolometrico
volumico  naturale  minimo  del  12%  e  venga  immesso  al  consumo  con  un  titolo
alcolometrico  volumico  totale  minimo  di  almeno  il  12%,  dopo  avere  subito  un
periodo  di  invecchiamento  non  inferiore  a  3  anni  può  portare  in  etichetta  la

qualificazione aggiuntiva "Riserva";

il  v ino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Bolognesi"  Pignoletto  Passito
"Colline di Oliveto" deve essere ottenuto da uve sottoposte, in tutto o in parte, sulla
pianta  o  dopo  la  raccolta,  a  conveniente  appassimento,  che  assicurino  ad

appassimento avvenuto almeno un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
del 15% e che forniscano una resa uva-v ino non superiore al 50%

 Colli Bolognesi Colline di Riosto
(Sottozona)

zona di produzione
● in prov incia di Bologna: comprende parte del territorio del comune di Pianoro;

base ampelografica
con menzione del  v itigno bianchi: pignoletto  (anche frizzante), min.  90%, possono
concorrere  altri  v itigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici,  racc.  e/o  aut.  per  la
provincia di Bologna max. 10%, sauvignon (100%);

con menzione del v itigno rossi: barbera, cabernet sauvignon (ciascuno 100%)

norme per la viticoltura
la  resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 9 t/Ha per Barbera,
Sauv ignon e Pignoletto, di 8 t/Ha per il Cabernet Sauv ignon;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico

volumico naturale minimo di 11,5% per la Barbera e il  Pignoletto Frizzante, 12% per
Cabernet Sauv ignon, Sauvignon e Pignoletto;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  (compresa  la  frizzantatura),  invecchiamento
obbligatorio, affinamento in bottiglia e imbottigliamento, devono essere effettuate
all'interno della sottozona;

norme per l'etichettatura
i  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Bolognesi"  Barbera  "Colline  di
Riosto" e Cabernet Sauv ignon "Colline di Riosto" aventi titolo alcolometrico volumico
naturale  minimo  del  12,5%  e  sottoposti  ad  un  periodo  di  invecchiamento  non

inferiore  a  3  anni,  possono  portare  la  qualificazione  aggiuntiva  "Riserva"  ed  è
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Colli Bolognesi Colline
Marconiane
(Sottozona)

zona di produzione
●  in  provincia  di  Bologna:  comprende  in  parte  il  territorio  del  comune  di Sasso
Marconi ed in parte quello del comune di Casalecchio di Reno;

base ampelografica
con menzione del v itigno bianchi: pignoletto, min 85%, se spumante, può concorrere
pinot nero max. 15%, altrimenti possono concorrere altri v itigni a bacca bianca, non
aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Bologna max. 15%; sauv ignon, min. 85%,

possono concorrere altri v itigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la
provincia di Bologna max. 15%;

con menzione del  v itigno rossi: barbera, cabernet sauv ignon (anche riserva), min.

85%, possono concorrere altri v itigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per
la provincia di Bologna max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti la densità  minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno
2.000 viti;

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 13 t/Ha per il  Bianco,

di 12 t/Ha per Barbera, Merlot, Sauv ignon, Riesling italico, Pignoletto e Chardonnay,
di 11 t/Ha per il Pinot Bianco e di 10 t/Ha per il Cabernet Sauvignon;
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le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico

volumico naturale minimo di 12,5% per la Barbera, 12% per Cabernet Sauvignon e
Sauv ignon, 11,5% per il Pignoletto (13% Passito, 9,5% Spumante);

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione, invecchiamento obbligatorio affinamento in bottiglia e
imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della sottozona;

I  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Bolognesi"  Barbera  "Colline

Marconiane" e Cabernet Sauvignon "Colline Marconiane", qualora provengano da
uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del  12,5% e dopo aver
subito un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, di cui 5 mesi in bottiglia,
possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "Riserva". In detta tipologia
è tollerato un residuo zuccherino massimo di 6 grammi litro;

il  v ino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Bolognesi"  Pignoletto  Passito
"Colline Marconiane" deve essere ottenuto da uve sottoposte, in tutto o in parte,
sulla  pianta  o dopo la  raccolta, a  conveniente appassimento, che assicurino ad

appassimento avvenuto almeno un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
del 15% e che forniscano una resa uva-v ino non superiore al 50%

 Colli Bolognesi Monte San Pietro
(Sottozona)

zona di produzione
● in provincia di Bologna: coincide esattamente con il territorio del comune di Monte
San Pietro;

base ampelografica
con  menzione  del  v itigno  bianchi:  pinot  bianco  (100%),  sauvignon,  pignoletto,
ciascuno min. 85%, possono concorrere altri v itigni a bacca bianca, non aromatici,

racc. e/o aut. per la prov incia di Bologna max. 15%;

con menzione del v itigno rossi: barbera, cabernet sauvignon (ciascuno 100%);

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti la densità  minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno
2.000 viti;

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 9 t/Ha per il Barbera e
Pignoletto, di 8 t/Ha per Sauvignon, Pinot Bianco e Cabernet Sauv ignon;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 12% per Barbera, Sauvignon, Pignoletto, Pinot Bianco e

Cabernet Sauv ignon;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia e

imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della sottozona;

il  v ino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Cabernet Sauv ignon
"Monte San Pietro" deve subire un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni

 Colli Bolognesi Serravalle
(Sottozona)

zona di produzione
● in prov incia di Bologna: comprende parte del comune di Castello di Serravalle;

base ampelografica
con menzione del  v itigno bianchi: sauv ignon (100%), pignoletto min. 85%, possono

concorrere  altri  v itigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici,  racc.  e/o  aut.  per  la
provincia di Bologna max. 15%;

con menzione del  v itigno rossi:  barbera, cabernet  sauv ignon, ciascuno  min.  85%,

possono concorrere altri v itigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la
provincia di Bologna max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti la densità  minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno
2.500 viti;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 9 t/Ha per il Barbera e
Pignoletto, di 8 t/Ha per Sauvignon e Cabernet Sauvignon;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 12% per Barbera, Pignoletto e Sauv ignon, 12,5% per il
Cabernet Sauv ignon;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione, invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia,
devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione,  mentre
l'imbottigliamento deve essere effettuato all'interno della sottozona;

i v ini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Barbera "Serravalle" e
Cabernet Sauv ignon "Serravalle" possono essere immessi al  consumo solo dopo un
anno  dl  invecchiamento;  qualora  il  periodo  di  invecchiamento  si  prolunghi  per
almeno  3  anni,  di cui 1  in  legno,  potranno  portare  in  etichetta  la  qualificazione

"Riserva".  Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  1°  novembre  dell'anno  di
produzione delle uve;

i v ini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Pignoletto "Serravalle" e

Sauv ignon "Serravalle"  possono  essere  immessi al  consumo solo  dopo il  1°  aprile
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve
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 Colli Bolognesi Terre di
Montebudello
(Sottozona)

zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende parzialmente il territorio dei comuni di Bazzano

e Monteveglio;
● in prov incia di Modena: parte del territorio comunale di Savignano sul Panaro;

base ampelografica
con  menzione  del  v itigno  bianchi:  sauv ignon,  pignoletto  (anche  spumante),
ciascuno min. 85%, possono concorrere altri v itigni a bacca bianca, non aromatici,
racc. e/o aut. per la prov incia di Bologna max. 15%;

con  menzione  del  v itigno  rossi  (anche  riserva):  barbera,  cabernet  sauvignon,
ciascuno  min.  85%, possono  concorrere  altri v itigni a  bacca  nera, non  aromatici,
racc. e/o aut. per la prov incia di Bologna max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti la densità  minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno
2.000 viti;

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 9 t/Ha per il  Barbera,

Sauv ignon e Pignoletto, di 8 t/Ha per il Cabernet Sauv ignon;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  minimo  di  12%  per  Barbera,  Sauv ignon,  Pignoletto  (9,5%

Spumante) e Cabernet Sauv ignon;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia e

imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della sottozona;

i v ini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Barbera Riserva "Terre di
Montebudello" e Cabernet Sauv ignon Riserva "Terre di Montebudello" devono subire

un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni;

i  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Bolognesi"  Pignoletto  "Terre  di
Montebudello" e Sauvignon "Terre di Montebudello" potranno riportare la qualifica

"Superiore" qualora il residuo zuccherino non superi il limite di 4 g/l

 Colli Bolognesi Zola Predosa
(Sottozona)

zona di produzione
● in prov incia di Bologna: comprende la parte collinare del  territorio comunale di
Zola Predosa delimitata a nord dalla strada statale n. 569 Bazzanese;

base ampelografica
con menzione del v itigno bianchi: pignoletto, sauv ignon, chardonnay;

con menzione del  v itigno rossi: cabernet sauv ignon, min. 85%, possono concorrere

altri v itigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la prov incia di Bologna
max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti la densità  minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno

2.500 viti per il v itigno Pignoeltto e di 2.700 viti per le altre varietà;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  deve  essere  di  9  t/Ha  per
Chardonnay, Pignoletto  e  Sauv ignon,  di 8,5  t/Ha  per  il  Merlot  e  di 8  t/Ha  per  il

Cabernet Sauv ignon;

le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  minimo  di  12%  per  Merlot  e  Cabernet  Sauv ignon,  11,5%  per

Sauv ignon, Pignoletto e Chardonnay;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia e

imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della sottozona;

il  v ino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Cabernet Sauv ignon
"Zola Predosa" deve subire un periodo di invecchiamento in cantina di almeno 30

mesi.  Il  v ino  a  denominazione  dl  origine  controllata  "Colli  Bolognesi"  Merlot  "Zola
Predosa" deve subire un periodo di invecchiamento in cantina di almeno 24 mesi

 Colli di Faenza
(D.M. 4/8/1997 - G.U. n.204 del 2/9/1997)

zona di produzione
● in prov incia di Ravenna: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e la parte a sud della s.s. n. 9, v ia Emilia, del

territorio amministrativo dei comuni di Faenza e Castel Bolognese;
●  in  prov incia  di  Forlì-Cesena:  l'intero  territorio  amministrativo  del  comune  di
Modigliana e parte del territorio amministrativo del comune di Tredozio;

base ampelografica
bianco: 40-60% chardonnay, 40-60% pignoletto e/o pinot bianco e/o sauv ignon e/o
trebbiano romagnolo;

con menzione del v itigno bianchi: trebbiano, pinot bianco (ciascuno 100%);

rosso (anche riserva): 40-60% cabernet sauv ignon, 40-60%  ancellotta e/o ciliegiolo
e/o merlot e/o sangiovese;

con menzione del v itigno rossi: sangiovese (anche riserva), 100%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti la densità minima non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi/ha;

è  consentita  l'irrigazione  di  soccorso  per  non  più  di  due  interventi  annui  prima
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dell'invaiatura;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  deve  essere  di 11,5  t/Ha  per  il
Trebbiano, 9,5 t/Ha per Bianco e Sangiovese, 9 t/Ha per il Rosso, 8,5 t/Ha per il Pinot
bianco;

il  titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla  vendemmia deve
essere di 11% vol. per Bianco e Pinto Bianco, 11,5% vol. per il Trebbiano, 12% vo. per
Rosso e Sangiovese;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione, affinamento  e  invecchiamento obbligatorio  devono
essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella
zona di produzione;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti i v ini con la  denominazione di origine controllata "Colli di
Faenza" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Colli di Imola
(D.M. 25/7/2002 - G.U. n.189 del 13/8/2002)

zona di produzione
● in  provincia  di Bologna: comprende i territori a  vocazione  v iticola  ricadenti nei

Comuni  di  Borgo  Tossignano,  Casalfiumanese,  Castel  San  Pietro  Terme,  Dozza,
Fontanelice, Imola  e Ozzano dell'Emilia; per i Comuni di Imola, Dozza, Castel  San
Pietro Terme ed Ozzano dell'Emilia, il  limite a valle è delimitato dalla Strada Statale
n. 9 "Emilia";

base ampelografica
bianco (anche frizzante, superiore): v itigni racc. e/o aut.  a  bacca  bianca  per  la
provincia di Bologna;

con  menzione  del  v itigno  bianchi  (anche  frizzante):  trebbiano,  pignoletto,
chardonnay,  min.  85%,  possono  concorrere  altri  v itigni racc.  e/  o  aut.  a  bacca
bianca per la prov incia di Bologna max. 15%;

rosso (anche riserva, Novello): v itigni racc. e/o aut. a bacca nera per la provincia di
Bologna;

con menzione del v itigno rossi: sangiovese (anche riserva), barbera (anche frizzante),
cabernet sauv ignon (anche riserva), min. 85%, possono concorrere altri v itigni racc.
e/ o aut. a bacca nera per la prov incia di Bologna max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti e  reimpianti, la  densità  dei ceppi per  ettaro non può  essere
inferiore a 3.330;

è  consentita  l'irrigazione  di  soccorso,  per  un  massimo  di  due  volte,  prima

dell'invaiatura;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,5% vol. per Rosso e Chardonnay, 12

t/Ha e 10,5% vol. per il  Bianco (11 t/Ha e 11% vol. per il  Bianco Superiore) e per il
Trebbiano (Romagnolo), 10 t/Ha e 11% vol. per Sangiovese e Barbera, 9 t/ha e 11%
vol. per il Cabernet Sauv ignon, 11 t/Ha e 10,5% vol. per il Pignoletto;

le  uve  destinate  alla  produzione  dei v ini  "Colli  d'Imola"  nelle  tipologie  frizzanti e
novello, possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore
dello 0,5% rispetto ai valori sopraindicati;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  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 anche nell'ambito dell'intero territorio

della provincia di Bologna;

le operazioni di elaborazione del  v ino "Colli d'Imola" nella tipologia "Frizzante", ossia
le  pratiche  enologiche  per  la  presa  di  spuma  e  la  stabilizzazione,  nonchè  le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro

i territori delle prov ince di Bologna, Forlì, Ravenna e Modena;

per i v ini "Colli d'Imola" Riserva, la presenza di zuccheri riduttori massima consentita
all'imbottigliamento è  di 4  grammi/litro. La  menzione "Riserva" è  attribuita  al  v ino

sottoposto ad  un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a  18 mesi,
anche in recipienti di legno. In quest'ultimo caso la sosta non può essere inferiore ai 2
mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione
delle uve;

il  v ino "Colli d'Imola", senza alcuna specificazione, prodotto da vitigni a bacca rossa
e qualificato "Novello", deve essere ottenuto con almeno il  50% di v ino proveniente
dalla macerazione carbonica delle uve;

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

contenitori di capacità nominale pari o inferiore a 5 litri

 Colli di Parma
(D.M. 17/6/2004 - G.U. n.150 del 29/6/2004)

zona di produzione
● in prov incia di Parma: comprende il  territorio collinare della provincia  di Parma,
includendo in parte il  territorio amministrativo dei comuni di Calestano, Collecchio,
Felino,  Fidenza,  Fornovo  di  Taro,  Langhirano,  Lesignano  de'  Bagni,  Medesano,

Neviano  degli  Arduini,  Noceto,  Sala  Baganza,  Salsomaggiore  Terme,  Terenzo,
Traversetolo e Varano de' Melegari;
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base ampelografica
rosso  (anche  frizzante):  barbera  60-75%,  bonarda  e/o  creatina  25-40%,  possono
concorrere altri v itigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di
Parma max. 15%;

spumante: pinot nero e/o chardonnay e/o pinot bianco;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  malvasia  (anche  frizzante  e  spumante),  da
malvasia di Candia aromatica per l'85-100%, sia nella tipologia secco che amabile;

possono  concorrere  uve  provenienti  dalla  varietà  moscato  bianco  presente  nei
v igneti in ambito aziendale max. 15%; sauv ignon, chardonnay, pinot bianco, pinot
grigio (anche frizzanti e spumanti), min. 95%, possono concorrere le uve delle varietà
a  bacca  di colore  analogo, non  aromatiche, racc. e/o  aut.  per  la  provincia  di
Parma max. 5%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  pinot  nero,  merlot,  cabernet  franc,  cabernet
sauv ignon, barbera, bonarda, min. 85%, possono concorrere altre varietà a bacca
nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Parma, ad esclusione della

varietà Lambrusco, max. 15%; lambrusco Maestri, min. 85%, possono concorrere altre
varietà  a  bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la  provincia  di Parma
max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti e  reimpianti, la  densità  dei ceppi per  ettaro non può  essere
inferiore a 3.200, salvo che per i v itigni di Bonarda, i quali potranno avere una densità
di ceppi per ettaro non inferiore a 2.800;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico

naturale minimo devono essere di 10,5 t/Ha e 11,5% vol. per il Rosso, 10 t/Ha e 10,5%
vol. per la Malvasia, 11 t/ha e 11% vol. per Sauv ignon, Chardonnay, Pinot Bianco e
into Grigio, 11 t/Ha e 12% vol. per le tipologie "Spumante", 11,5 t/Ha e 12% vol. per
Pinot  Nero, Merlot,  Cabernet  Franc, Cabernet  Sauv ignon, Barbera  e  Bonarda, 10
t/Ha e 11% vol. per il Lambrusco;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  presa  di  spuma  con  metodo  Charmat,
spumantizzazione  con  metodo  tradizionale  classico,  invecchiamento  obbligatorio

per  la  tipologia  "Riserva",  devono  essere  effettuate  nell'ambito  del  territorio
amministrativo della prov incia di Parma;

la  tipologia  "Colli di Parma" Spumante deve essere  ottenuta  esclusivamente  per

mezzo di rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti di almeno 12
mesi e la durata del  procedimento di elaborazione complessivo deve essere non
inferiore a 18 mesi;

per  l'elaborazione  dei v ini frizzanti deve  essere  utilizzato  esclusivamente mosto  o
mosto concentrato di uve dei v igneti iscritti all'albo della rispettiva varietà oppure,
mosto concentrato rettificato;

l'invecchiamento  è  obbligatorio  per  la  qualificazione  "Riserva",  ammessa  per  le
tipologie di v ino, derivanti da varietà  a  bacca bianca, "Colli di Parma" Malvasia,
"Colli  di  Parma"  Sauvignon, "Colli di Parma"  Chardonnay  e  "Colli  di Parma"  Pinot
Bianco; deve essere di almeno 12 mesi, di cui almeno 3 per l'affinamento in bottiglia,
a far data dal 1° novembre successivo alla vendemmia;

l'invecchiamento  è  obbligatorio  per  la  qualificazione  "Riserva"  ammessa  per  le
tipologie di v ino, derivanti da varietà a bacca nera, "Colli di Parma" Rosso, "Colli di
Parma" Pinot Nero, "Colli di Parma" Merlot, "Colli di Parma" Cabernet Franc, "Colli di

Parma" Cabernet Sauvignon, "Colli di Parma" Barbera e "Colli di Parma" Bonarda; per
queste  tipologie, l'invecchiamento obbligatorio  è  di almeno 2  anni,  compreso un
periodo di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia, a far data dal  1° novembre
dell'anno della vendemmia;

norme per l'etichettatura
tutti i v ini con la denominazione "Colli di Parma" devono obbligatoriamente riportare
in etichetta l'annata di produzione delle uve

 Colli di Rimini
(D.M. 24/07/2009 - G.U. n.187 del 13/8/2009)

zona di produzione
●  in  provincia  di Rimini:  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei comuni di
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo,
Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Clemente, Torriana
e Verucchio. Comprende, inoltre, parte  del  territorio  amministrativo dei comuni di

Cattolica,  Misano  Adriatico,  Riccione,  Rimini,  S.  Giovanni  in  Marignano  e
Santarcangelo di Romagna;

base ampelografica
bianco:  50-70%  trebbiano  romagnolo,  30-50%  biancame  e/o  mostosa,  possono
concorrere alla produzione di detto v ino le uve dei v itigni a bacca bianca idonei
alla  coltivazione in  regione Emilia  Romagna, presenti nell'ambito  aziendale, max.
20%, di cui max. 5% di v itigni a bacca bianca aromatici;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  biancame,  min.  85%,  possono  concorrere
pignoletto e/o chardonnay e/o riesling italico e/o sauv ignon e/o pinot bianco e/o
müller thurgau max. 15%;

Rébola  (anche  secco,  amabile,  dolce,  passito):  min.  85%  pignoletto,  possono
concorrere biancame e/o mostosa e/o trebbiano romagnolo max. 15%;
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rosso: 60-75%  sangiovese, 15-25%  cabernet  sauvignon, possono concorrere  merlot

e/o barbera e/o ciliegiolo e/o terrano e/o montepulciano e/o ancellotta max. 25%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  cabernet  sauv ignon  (anche  riserva),  sangiovese
(anche superiore,  riserva), min.  85%, possono concorrere  alla  produzione  di detto

vino altri v itigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei
alla coltivazione in regione Emilia Romagna, max. 15%;

norme per la viticoltura
è  consentita  l'irrigazione  di  soccorso  per  non  più  di  due  interventi  annui  prima
dell'invaiatura;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,5% vol. per Rosso, Sangiovese (12,5%

vol. per Superiore e Riserva), Cabernet Sauvignon e Rébola, 12 t/Ha e 11% vol. per il
Bianco, 12 t/Ha e 10,5% vol. per il Biancame;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  affinamento  e  invecchiamento,  devono  essere
effettuate all'interno della prov incia di Rimini;

il  v ino "Colli di Rimini" Rébola tipo Passito, dovrà essere ottenuto da appassimento

delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280
grammi  per  litro.  Detto  appassimento  può  avvenire  su  graticci,  in  locali  termo
condizionati o con ventilazione forzata;

i  v ini  "Colli  di  Rimini"  Cabernet  Sauv ignon  e  Sangiovese  possono  fregiarsi  della
specificazione  aggiuntiva  "Riserva"  se  ottenuti  da  uve  con  titolo  alcolometrico
volumico minimo naturale alla vendemmia non inferiore a 12% vol. per la tipologia
Cabernet Sauv ignon e 12,5%  vol. per  la  tipologia  Sangiovese, e sottoposti ad un

periodo di invecchiamento  non  inferiore  a  24  mesi a  decorrere  dal  1°  dicembre
dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno 2 mesi in bottiglia;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti v ini a denominazione di origine controllata

"Colli di Rimini", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Colli di Scandiano e di
Canossa
(D.M. 30/5/2011 - G.U. n.130 del 7/6/2011)

zona di produzione
●  in  provincia  di Reggio  Emilia:  comprende  i territori  amministrativ i dei comuni di
Albinea,  Bibbiano,  Canossa,  Casalgrande,  Castellarano,  Montecchio,  Quattro
Castella, S. Polo d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano e, in parte, quelli dei

Comuni di Casina, Cavriago, Reggio Emilia e S. Ilario d'Enza;

base ampelografica
bianco (anche classico, frizzante, spumante): min. 85% Spergola, max. 15% Malvasia

di Candia e/o Trebbiano romagnolo e/o Pinot Grigio e/o Pinot Bianco, è ammessa
Malvasia di Candia aromatica max 5%;

rosso (anche frizzante, Novello: min. 50% Marzemino, max. 35% Cabernet Sauv ignon

e/o  Malbo  Gentile,  per  la  restante  parte  possono  concorrere  da  sole  o
congiuntamente le uve provenienti dai v itigni a bacca rossa, considerati idonei nella
provincia di Reggio Emilia;

con menzione del  v itigno bianchi: Sauv ignon (anche frizzante, passito, riserva), min
85%,  possono  concorrere  Malvasia  di  Candia  e/o  Chardonnay  e/o  Trebbiano
romagnolo  e/o  Pinot  Grigio  e/o  Pinot  Bianco  max.  15%;  Pinot  (anche  frizzante,
spumante), da  Pinot  Bianco e/o Pinot  Grigio  e/o Pinot  Nero; Chardonnay  (anche

frizzante, spumante), min. 85%, possono concorrere Pinot Bianco e/o Pinot Nero e/o
Pinot  Grigio  max.  15%;  Malvasia  (anche  frizzante,  spumante,  passito),  min.  85%
Malvasia  di Candia  aromatica, possono concorrere  Malvasia  di Candia  e/o Pinot
Grigio  e/o  Pinot  Bianco  e/o  Chardonnay  e/o  Trebbiano  romagnolo  max.  15%;

Spergola, 100%;

con menzione del v itigno rossi: Lambrusco (anche frizzante), Lambrusco Grasparossa
(anche frizzante), min. 85%, possono concorrere Lambrusco Marani e/o Lambrusco
Montericco e/o Ancellotta  e/o Malbo Gentile e/o Croatina max. 15%; Lambrusco

Montericco  (anche  frizzante,  rosato),  min.  85%,  possono  concorrere  Lambrusco
Grasparossa  e/o Lambrusco  Salamino  e/o Lambrusco Marani e/o  Ancellotta  e/o
Malbo Gentile  e/o  Croatina  max. 15%; Cabernet  Sauv ignon (anche riserva),  min.
85%,  possono  concorrere  Sangiovese  e/o  Merlot  e/o  Ancellotta  max.  15%;

Marzemino  (anche  frizzante,  Novello,  passito),  min.  85%,  possono  concorrere
Croatina e/o Sgavetta e/o Malbo Gentile max. 15%; Malbo Gentile (anche frizzante,
Novello, passito), min. 85%, possono concorrere Croatina e/o Sgavetta max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti e reimpianti le forme di allevamento ammesse sono quelle a
filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata. Per i
sistemi a filare con parete produttiva  singola  la densità  di piantagione per i nuovi

impianti non potrà  essere inferiore  a  1.600 v iti per ettaro. Per i sistemi a  filare con
parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione per i nuov i impianti non potrà
essere inferiore a 2.000 v iti per ettaro;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo non devono superare 15 t/Ha e 10% vol. per il Sauvignon (10 t/Ha e
11%  vol.  per  la  versione  Passito),  16  t/Ha  e  9,50%  vol.  per  la  Malvasia  anche
Spumante  e  la  Spergola  anche  Spumante  (10  t/Ha  e  11%  vol.  per  la  versione
Passito), 15 t/Ha e 10,50%  vol. per Pinot e Chardonnay (9,50% vol. per la  versione

Spumante),  16  t/Ha  e  9,50%  vol.  per  Lambrusco,  Lambrusco  Grasparossa  e
Lambrusco Montericco, 16 t/Ha e 10,50%  vol. per Marzemino e Malbo Gentile (10
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t/Ha  e  11%  vol.  per  la  versione  Passito),  15  t/Ha  e  11%  vol.  per  il  Cabernet
Sauv ignon, 16 t/Ha e 10% vol. per il Bianco (9,50% per la versione Spumante, 15 t/Ha

e 10% vol. per la versione Classico), 15 t/Ha e 10,50% vol. per il Rosso;

la  tipologia  "Colli di Scandiano e  Canossa"  Sauv ignon "Riserva" è  riservata  ai v ini
tranquilli con un invecchiamento minimo di 18 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno)

a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia. La tipologia "Colli
di Scandiano e Canossa" Cabernet Sauvignon "Riserva" è riservata ai v ini tranquilli
con  un  invecchiamento  minimo di 24  mesi (di cui almeno  6  in  botti  di legno) a
decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia;

norme per la vinificazione
le  operazioni di elaborazione dei mosti e  dei v ini, di v inificazione, iv i compresa  la
presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento
in  legno  e  in  bottiglia,  devono  essere  effettuate  nell'ambito  del  territorio  della

provincia di Reggio Emilia;

le operazioni di v inificazione delle uve destinate alla produzione del  v ino "Colli di
Scandiano e di Canossa" Bianco Classico devono essere effettuate nell'ambito della

zona  di produzione  e  nell'ambito  dell'intero  territorio  dei comuni compresi anche
parzialmente in tale zona;

per  tutte  le  tipologie  "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  Passito  le  operazioni  di

v inificazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione.  La  vinificazione  delle  uve  destinate  alla  produzione  delle  tipologie
passito  deve  avvenire  dopo  che  le  stesse  abbiano  subito  un  periodo  di
appassimento. E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata

per  la  disidratazione  delle  uve, onde assicurare  un  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo del 16%. L'immissione al consumo deve avvenire, dopo aver subito
un periodo di invecchiamento obbligatorio, di cui almeno un anno in botte di legno,
a  decorrere  dal  1°  novembre  del  secondo  anno  successivo  a  quello  della
vendemmia. Nella fase di invecchiamento è ammesso il  taglio con v ini di diverse

annate, mantenendo l'85% del v ino dell'annata dichiarata;

la  dolcificazione deve  effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva  concentrati, mosti
d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di v igneti iscritti all'albo atte

alla produzione dei v ini a DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" prodotti nelle zone
delimitate, o con mosto concentrato rettificato.
L'arricchimento, quando consentito, può essere  effettuato  con l'impiego di mosto
concentrato  rettificato  o,  in  alternativa,  con  mosto  d'uve  concentrato  ottenuto

dalle uve di v igneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo
o  a  mezzo  concentrazione  a  freddo  o  altre  tecnologie  consentite.  Il  mosto
concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei v ini a
DOC  "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  aggiunti  nell'arricchimento  e  nella

dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di v ino DOC "Colli di Scandiano
e di Canossa". La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata,
deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente
fermentati,  tutti provenienti da  uve atte  alla  produzione  dei v ini a  DOC "Colli di

Scandiano e  di Canossa" o  con mosto concentrato rettificato, anche  su prodotti
arricchiti;

i  v ini  nella  tipologia  Novello  devono  essere  ottenuti  con  almeno  il  50%  di  v ino
proveniente dalla macerazione carbonica delle uve

 Colli Piacentini
(D.M. 21/7/2010 - G.U. n.180 del 4/8/2010)

zona di produzione
● in provincia di Piacenza: per il  Monterosso Val d'Arda comprende la porzione dei
territori  collinari  dei  comuni  di  Alseno,  Carpaneto,  Castell'Arquato,  Gropparello,
Lugagnano e Vernasca;
per il  Valnure comprende la porzione collinare della Val Nure. Tale zona include in

parte i territori amministrativ i dei comuni di Ponte dell'Olio, San Giorgio Piacentino e
Vigolzone;
per il  Trebbianino Val  Trebbia comprende la porzione collinare della Val  Trebbia e
parte della Val Luretta. Tale zona include parte dei territori dei comuni di Agazzano,

Bobbio, Coli, Gazzola, Rivergaro e Travo;

base ampelografica
Bianco  Monterosso  Val  d'Arda  (anche  frizzante,  spumante):  20-50%  Malvasia  di

Candia  e  Moscato  Bianco,  20-50%  Ortrugo  e  Trebbiano  romagnolo,  possono
concorrere  Bervedino e/o  Sauv ignon e/o altri v itigni a  bacca  bianca  idonei alla
coltivazione in Emilia-Romagna max. 30%;

Bianco Valnure (anche frizzante, spumante): 20-50% Malvasia di Candia Aromatica,
20-65%  Ortrugo  e  Trebbiano  romagnolo, possono concorrere  altri v itigni a  bacca
bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna max. 15%;

Bianco Trebbianino Val  Trebbia (anche frizzante, spumante): 35-65% Ortrugo, 10-20%
Malvasia  di Candia  Aromatica e  Moscato Bianco, 15-30%  Sauvignon e Trebbiano
romagnolo, possono concorrere altri v itigni a bacca bianca idonei alla coltivazione
in Emilia-Romagna max. 15%;

con menzione del v itigno bianchi: Malvasia (anche frizzante, spumante, passito), min.
85% Malvasia di Candia Aromatica, possono concorrere altri v itigni a bacca bianca,
anche aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna max. 15%; Ortrugo, min.
90%,  possono  concorrere  altri  v itigni a  bacca  bianca  idonei alla  coltivazione  in

Emilia-Romagna  max.  10%,  Chardonnay  (anche  frizzante,  spumante),  Pinot  Grigio
(anche  frizzante,  spumante),  Sauv ignon  (anche  frizzante),  min.  85%,  possono
concorrere altri v itigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna
max. 15%;

Pinot spumante: min. 85% Pinot Nero, max. 15% Chardonnay;
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Novello: Pinot  nero e/o Barbera  e/o Croatina  (localmente denominata  Bonarda)

minimo 60%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da
altri v itigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, max. 40%;

con menzione del v itigno rossi: Barbera (anche frizzante), Bonarda (anche frizzante),

Cabernet  Sauvignon,  Pinot  Nero  (anche  frizzante,  spumante),  min.  85%,  possono
concorrere altri v itigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna max.
15%;

Vin  Santo  di Vigoleno:  Santa  Maria  e  Melara  min.  60%, possono  concorrere  alla

produzione  di detto  vino  le  uve  dei v itigni Bervedino  e/o  Ortrugo  e/o  Trebbiano
Romagnolo, max. 40%;

Vin  Santo:  min.  80%  Malvasia  di  Candia  Aromatica  e/o  Ortrugo  e/o  Trebbiano

romagnolo e/o Marsanne, possono concorrere altri v itigni a  bacca bianca  idonei
alla coltivazione in Emilia-Romagna max. 20%;

norme per la viticoltura
è  ammessa  l'irrigazione  di soccorso  per  un  massimo  di due  volte  all'anno  prima
dell'invaiatura;

i v igneti di nuovo impianto e reimpianto devono essere composti da almeno 3.000

ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di v ino;

la resa massima di uva in coltura specializzata dei v igneti destinati alla produzione
dei v ini a denominazione di origine controllata e i rispettiv i titoli alcolometrici volumici

naturali minimi devono essere i seguenti:
Barbera, Bonarda, Novello 13,0 t/Ha e 11,0% vol.;
Malvasia 13,0 t/Ha e 10,0% vol.;
Chardonnay,  Monterosso  Val  d'Arda,  Pinot  Grigio,  Sauv ignon,  Trebbianino  Val
Trebbia, Valnure e Vino Santo 10,0 t/Ha e 10,5% vol., Pinot  Nero 10,0 t/Ha e 11,0%

vol., Cabernet Sauv ignon 10,0 t/Ha e 12,0% vol., Vin Santo di Vigoleno 5,0 t/Ha e
10,5% vol.;

le  uve  destinate  alla  produzione  dei  v ini  spumanti  a  denominazione  di  origine

controllata  "Colli  Piacentini"  debbono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  minimo
totale naturale del 9,50% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni di  v inificazione,  compreso  la  presa  di  spuma,  la  rifermentazione  in
bottiglia  o  in  grandi  recipienti,  l'invecchiamento,  l'affinamento  in  bottiglia  e
l'imbottigliamento di tutti i v ini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini",
debbono essere effettuati in prov incia di Piacenza. E' consentito anche di effettuare

le  operazioni  di  v inificazione  compreso  la  presa  di  spuma,  la  rifermentazione  in
bottiglia  o  in  grandi  recipienti,  l'invecchiamento,  l'affinamento  in  bottiglia  e
l'imbottigliamento di tutti i v ini a d.o.c. "Colli Piacentini" negli stabilimenti delle ditte
site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in prov incia di Pavia;

le operazioni di v inificazione del v ino a d.o.c. "Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda
debbono avvenire  nell'intero  territorio  dei comuni compresi,  anche solo  in  parte,
nella rispettiva zona di produzione delle uve;
è consentito effettuare la presa di spuma e l'imbottigliamento del v ino a d.o.c. "Colli
Piacentini"  Monterosso  Val  d'Arda  nell'ambito  del  territorio  della  provincia  di

Piacenza;
le operazioni di v inificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento e di
affinamento  in  bottiglia  del  v ino  a  d.o.c.  "Colli  Piacentini"  Vin  Santo  di  Vigoleno
devono  essere  effettuate  solamente  nell'interno  del  territorio  amministrativo  del

comune di Vernasca;

per  il  v ino  "Colli Piacentini"  Vin  Santo  di Vigoleno  è  vietato  l'uso  di solfiti e  delle
filtrazioni durante le varie fasi di v inificazione;

le uve destinate alla  produzione dei v ini a  d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo, "Colli
Piacentini" Vin Santo di Vigoleno e "Colli Piacentini" Malvasia passito, devono essere
accuratamente  scelte  e  devono  essere  appassite  con  il  metodo  tradizionale  su

pianta e su graticci, solo su graticci per il  Vin Santo di Vigoleno, con controllo fino
alla spremitura, che può avvenire solo dopo il 1° dicembre dell'anno di raccolta, in
modo da raggiungere  un contenuto zuccherino non inferiore  al  26%  per  la  d.o.c.
"Colli Piacentini" Vin Santo, al 30% per la d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno,

ed al 23% per la d.o.c. "Colli Piacentini" Malvasia passito;

la  denominazione  di  origine  controllata  dei  v ini  "Colli  Piacentini"  con  una  delle
seguenti menzioni: Chardonnay, Malvasia, Monterosso Val d'Arda, Pinot Grigio, Pinot
Nero, Trebbianino  Val  Trebbia, Valnure, può essere  utilizzata  per  designare  il  v ino

spumante ottenuto  con mosti o  v ini che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti
previsti, dal presente disciplinare, per i v ini omonimi.
Le  operazioni di spumantizzazione dei predetti v ini della  denominazione di origine
controllata "Colli Piacentini" sia con il  metodo classico o tradizionale che in grandi

recipienti  chiusi,  devono  essere  effettuate  in  stabilimenti  siti  nell'ambito  della
provincia di Piacenza e negli stabilimenti siti nel comune di Rovescala in provincia di
Pavia;

l'invecchiamento del  v ino a  d.o.c. "Colli Piacentini"  Vin  Santo deve avvenire  per
almeno 48 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve,
di cui almeno 36 in recipienti di legno; per il v ino a d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo di
Vigoleno l'invecchiamento deve essere almeno di 60 mesi, di cui almeno 48 mesi in

botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Per
entrambi il  periodo di invecchiamento in legno deve avvenire in botti di capacità
non superiori a 500 litri;
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norme per l'etichettatura
per tutti i v ini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini", è obbligatorio
apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Colli Romagna Centrale
(D.M. 29/9/2001 - G.U. n.244 del 19/10/2001)

zona di produzione
● in prov incia di Forli-Cesena: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
di Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civ itella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato

Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S.
Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio e la parte a sud della SS. n. 9 v ia Emilia del territorio
amministrativo  dei  comuni  di  Bertinoro,  Cesena,  Forlì,  Forlimpopoli,  Longiano  e
Savignano sul Rubicone;

base ampelografica
bianco:  50%÷60%  Chardonnay,  40%÷50%  Bombino,  Sauv ignon,  Trebbiano  e  Pinot
Bianco, da soli o congiuntamente;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  Chardonnay  (anche  riserva),  Trebbiano
(romagnolo), min. 85%, possono concorrere vitigni a  bacca bianca racc. e/o aut.
per la prov incia di Forlì-Cesena max. 15%;

rosso (anche riserva): 50%÷60%  Cabernet Sauvignon, 40%÷50%  Sangiovese, Merlot,
Barbera, Ciliegiolo, da soli o congiuntamente;

con menzione del v itigno rossi: Sangiovese (anche riserva), Cabernet Sauvignon, min.

85%, possono concorrere v itigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la prov incia di Forlì-
Cesena max. 15%;

norme per la viticoltura
nei  nuov i  impianti  relativ i  a  tutte  le  tipologie  della  denominazione  di  origine
controllata "Colli Romagna centrale" la densità minima di piante non dovrà essere
inferiore a 3.000 ceppi/Ha;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 11,5 t/Ha e 11,5% vol. per la tipologia "Trebbiano",

9,5  t/Ha  e  11%  vol. per  la  tipologia  "Bianco", 9 t/Ha e 11,5%  vol. per  la  tipologia
"Chardonnay", 9 t/Ha e 12% vol. per le tipologie Rosso e Cabernet Sauvignon, 9,5
t/Ha e 12% vol. per la tipologia quot;Sangiovese";

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  iv i  compresi  l'affinamento  e  l'invecchiamento
obbligatorio  devono  essere  effettuate  nell'intero  territorio  dei comuni compresi,  in
tutto o in parte, nella zona di produzione;

i  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Romagna  centrale"  Rosso,
Sangiovese e Cabernet Sauv ignon che hanno subito un periodo di invecchiamento
non inferiore a 24 mesi, anche in contenitori di legno, possono portare in etichetta la
qualifica  "Riserva".  I  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Romagna

centrale" Chardonnay che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore
a 15 mesi anche in  contenitori di legno, possono portare  in  etichetta  la  qualifica
"Riserva";

norme per l'etichettatura
sui  contenitori  e  sulle  bottiglie  contenenti  i  v ini  con  la  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  Romagna  Centrale",  deve  figurare  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve

 Gutturnio
(D.M. 21/7/2010 - G.U. n.181 del 5/8/2010)

zona di produzione
●  in  provincia  di  Piacenza:  è  suddiv isa  in  più  comprensori  che  comprendono
totalmente il  territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e il  territorio collinare
parziale  dei  comuni  di  Agazzano,  Alseno,  Borgonovo  Val  Tidone,  Carpaneto
Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Gazzola, Gropparello, Lugagnano

Val  d'Arda,  Nibbiano,  Pianello  Val  Tidone,  Piozzano,  Ponte  dell'Olio,  Rivergaro,
S.Giorgio Piacentino, Vernasca e Vigolzone;

base ampelografica
frizzante, superiore, classico superiore, riserva, classico riserva: Barbera dal 55 al 70%,
Croatina (localmente detta Bonarda) dal 30 al 45%;

norme per la viticoltura
è  ammessa  l'irrigazione  di soccorso  per  un  massimo  di due  volte  all'anno  prima
dell'invaiatura;

i v igneti di nuovo impianto e reimpianto devono essere composti da almeno 3.000
ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di v ino;

la  resa  massima  di uva  per  ettaro  in  coltura  specializzata  dei v igneti  e  il  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti: Gutturnio  12,0
t/Ha  e  11,5%  vol.,  Gutturnio  Classico  Superiore  10,0  t/Ha  e  12,0%  vol.,  Gutturnio

Superiore 10,0 t/Ha e 12,0% vol., Gutturnio Riserva 10,0 t/Ha e 12,5% vol., Gutturnio
Classico Riserva 10,0 t/Ha e 12,5% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni di  v inificazione,  compreso  la  presa  di  spuma,  la  rifermentazione  in
bottiglia  o  in  grandi  recipienti,  l'invecchiamento,  l'affinamento  in  bottiglia  e
l'imbottigliamento  di tutti  i v ini,  con  esclusione  delle  tipologie  "Gutturnio"  Classico
Superiore  e  "Gutturnio"  Classico  Riserva,  debbono  essere  effettuati in  prov incia  di

Piacenza. E' consentito effettuare le operazioni di v inificazione compreso la presa di
spuma,  la  rifermentazione  in  bottiglia  o  in  grandi  recipienti,  l'invecchiamento,
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l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i v ini negli stabilimenti delle ditte
site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pav ia.

Per i v ini "Gutturnio" Classico Superiore e "Gutturnio" Classico Riserva le operazioni di
v inificazione,  invecchiamento  obbligatorio,  affinamento  in  bottiglia  ed
imbottigliamento  debbono  avvenire  nell'ambito  del  territorio  di  produzione.  E'
consentito effettuare le predette operazioni negli stabilimenti situati nel  comune di

Rovescala ad est del torrente Bardoneggia, in prov incia di Pav ia;

norme per l'etichettatura
per  tutti  i  v ini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Gutturnio"  è  obbligatorio

apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Lambrusco di Sorbara
(D.M. 27/5/2002 - G.U. n.138 del 14/6/2002)

zona di produzione
● in prov incia di Modena: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Bastiglia,  Bomporto,  Nonantola,  Ravarino,  San  Prospero  e  parte  del  territorio
amministrativo  dei  comuni  di  Campogalliano,  Camposanto,  Carpi,  Castelfranco

Emilia, Modena, San Cesario sul Panaro, Soliera;

base ampelografica
rosato,  rosso  (frizzante,  spumante):  Lambrusco  di  Sorbara  min.  60%,  Lambrusco
Salamino  max.  40%,  possono  concorrere  le  uve  di  altri  lambruschi,  da  sole  o

congiuntamente, max. 15%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  deve essere  di 18  t/Ha  e  il  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione e di preparazione dei v ini spumante e frizzante, ossia le
pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione,
nonché  le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento,  devono  essere

effettuate nel territorio della provincia di Modena;

nella elaborazione dei v ini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti
d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, v ini dolci, tutti

provenienti da uve di v igneti iscritti all'albo atte alla  produzione dei v ini a  D.O.C.
"Lambrusco  di Sorbara" prodotti nella  zona  delimitata, o  con mosto  concentrato
rettificato.
L'arricchimento, quando consentito, può essere  effettuato  con l'impiego di mosto

concentrato  rettificato  o, in  alternativa, con  mosto  di uve  concentrato  ottenuto
dalle uve di v igneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti
all'albo o all'elenco  delle  v igne. Il  mosto  concentrato  e/o  il  mosto  concentrato
rettificato  proveniente  da  uve  non  destinate  alla  produzione  dei  v ini  a  D.O.C.
"Lambrusco di Sorbara" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione, dovranno

sostituire un'eguale quantità di v ino a D.O.C.
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve,
mosti  di  uve  concentrati,  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati,  v ini  dolci,  tutti
provenienti  da  uve  atte  alla  produzione  dei v ini  D.O.C.  "Lambrusco  di Sorbara",

anche su prodotti arricchiti; in alternativa, con mosto concentrato rettificato o mosto
concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in prov incia  di Modena
purché tali quantitativ i siano sostituiti da identiche quantità di v ino D.O.C., anche su
prodotti arricchiti;

i v ini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", elaborati nella
tipologia Spumante e Frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della
fermentazione/rifermentazione  naturale  in  bottiglia  ("fermentazione  in  bottiglia

secondo  il  metodo  tradizionale"  o  "metodo  tradizionale"  o  "metodo  classico"  o
"metodo  tradizionale  classico")  e  della  fermentazione/rifermentazione  naturale  in
autoclave, secondo quanto prev isto dalle norme comunitarie e nazionali;

le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, l'aggiunta dello
sciroppo di dosaggio nella preparazione dei v ini spumanti "Lambrusco di Sorbara"
sono  consentite  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti  prev isti  dalla  normativa
comunitaria;

norme per l'etichettatura
per i v ini spumanti e frizzanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco di
Sorbara"  è  obbligatorio  il  riferimento  al  residuo  zuccherino  come  stabilito  dalla
normativa comunitaria

 Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro
(D.M. 27/7/2009 - G.U. n.188 del 14/8/2009)

zona di produzione
● in prov incia di Modena: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Castelfranco  Emilia,  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro,  Fiorano,  Formigine,
Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, S.Cesario sul Panaro, Sassuolo,
Savignano sul  Panaro, Spilamberto, Vignola e parte del  territorio amministrativo del

comune di Modena;

base ampelografica
rosato, rosso (spumante o frizzante), secco, amabile, dolce: min. 85% di Grasparossa,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi e Malbo
gentile, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  deve essere  di 18  t/Ha  e  il  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol.;

norme per la vinificazione
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le operazioni di v inificazione e di preparazione dei v ini spumante e frizzante, ossia le
pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione,

nonché  le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento,  devono  essere
effettuate nel territorio della provincia di Modena;

nella elaborazione dei v ini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti

d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, v ini dolci, tutti
provenienti  da  uve  di  v igneti  iscritti  all'albo  o  all'elenco  delle  v igne  atte  alla
produzione  del  suddetto  vino,  prodotti  nella  zona  delimitata,  o  con  mosto
concentrato  rettificato, mosto  concentrato  ottenuto  da  uve  prodotte  da  v igneti
ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativ i siano sostituiti da

identiche quantità di v ino d.o.c.;

l'arricchimento, quando consentito,  può  essere  effettuato  con l'impiego  di mosto
concentrato  rettificato  o, in  alternativa, con  mosto  di uve  concentrato  ottenuto

dalle uve di v igneti prodotte in provincia di Modena;

la  presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve,
mosti  di  uve  concentrati,  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati,  v ini  dolci,  tutti

provenienti  da  uve  atte  alla  produzione  del  suddetto  v ino,  anche  su  prodotti
arricchiti;  in  alternativa  con  mosto  concentrato  rettificato  o  mosto  concentrato
ottenuto  da  uve  prodotte  da  v igneti ubicati in  prov incia  di Modena  purché  tali
quantitativ i  siano  sostituiti da  identiche  quantità  di v ino  d.o.c.,  anche  su  prodotti

arricchiti;

i v ini elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo
alla  pratica  della  fermentazione/rifermentazione  naturale  in  bottiglia  o  della

fermentazione/rifermentazione  naturale  in  autoclave,  secondo  quanto  previsto
dalle norme comunitarie e nazionali;

norme per l'etichettatura
per  i  v ini  spumanti e  frizzanti  a  denominazione  di origine  controllata  "Lambrusco

Grasparossa di Castelvetro" è obbligatorio il  riferimento al  residuo zuccherino come
stabilito dalla normativa comunitaria

 Lambrusco Salamino di Santa
Croce
(D.M. 27/7/2009 - G.U. n.188 del 14/8/2009)

zona di produzione
● in prov incia di Modena: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Nov i, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio e

parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi,
Finale Emilia, Mirandola, Modena e Soliera;

base ampelografica
rosato,  rosso  (spumante  o  frizzante),  secco,  amabile,  dolce:  min.  85%  Salamino,
possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  di  altri  Lambruschi,
Ancellotta e Fortana (localmente detta "uva d'oro"), da soli o congiuntamente, fino
a un massimo del 15%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione e di preparazione dei v ini spumante e frizzante, ossia le
pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione,
nonché  le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento,  devono  essere

effettuate nel territorio della provincia di Modena;

nella elaborazione dei v ini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti
d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, v ini dolci, tutti

provenienti  da  uve  di  v igneti  iscritti  all'albo  o  all'elenco  delle  v igne  atte  alla
produzione  del  suddetto  vino,  prodotti  nella  zona  delimitata,  o  con  mosto
concentrato  rettificato, mosto  concentrato  ottenuto  da  uve  prodotte  da  v igneti
ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativ i siano sostituiti da

identiche quantità di v ino d.o.c.;

l'arricchimento, quando consentito,  può  essere  effettuato  con l'impiego  di mosto
concentrato  rettificato  o, in  alternativa, con  mosto  di uve  concentrato  ottenuto
dalle uve di v igneti prodotte in provincia di Modena;

la  presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve,
mosti  di  uve  concentrati,  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati,  v ini  dolci,  tutti
provenienti  da  uve  atte  alla  produzione  del  suddetto  v ino,  anche  su  prodotti

arricchiti;  in  alternativa  con  mosto  concentrato  rettificato  o  mosto  concentrato
ottenuto  da  uve  prodotte  da  v igneti ubicati in  prov incia  di Modena  purché  tali
quantitativ i  siano  sostituiti da  identiche  quantità  di v ino  d.o.c.,  anche  su  prodotti
arricchiti;

i v ini elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo
alla  pratica  della  fermentazione/rifermentazione  naturale  in  bottiglia  o  della
fermentazione/rifermentazione  naturale  in  autoclave,  secondo  quanto  previsto

dalle norme comunitarie e nazionali;

norme per l'etichettatura
per  i  v ini  spumanti e  frizzanti  a  denominazione  di origine  controllata  "Lambrusco

Salamino di Santa  Croce" è obbligatorio  il  riferimento al  residuo zuccherino come
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale

 Modena o Di Modena
(D.M. 27/7/2009 - G.U. n.184 del 10/8/2009)

zona di produzione
● in prov incia di Modena: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Bastiglia,  Bomporto,  Campogalliano,  Camposanto,  Carpi,  Castelfranco  Emilia,

Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di Modena, Cavezzo, Concordia  sul  Secchia,
Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul  Panaro,
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Medolla,  Mirandola, Modena,  Nonantola,  Nov i di Modena,  Prignano  sul  Secchia,
Ravarino, S. Cesario  sul  Panaro, S. Felice  sul  Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul

Secchia,  Sassuolo,  Sav ignano  sul  Panaro,  Serramazzoni,  Soliera,  Spilamberto  e
Vignola;

base ampelografica
bianco frizzante (o bianco "di Modena" frizzante), bianco spumante (o spumante "Di
Modena" bianco): Montuni, Pignoletto, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla
coltivazione nella Regione Emilia Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura
minima  dell'85%; possono  concorrere  altri v itigni a  bacca  bianca, non aromatici,

idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

con menzione del  v itigno bianchi: Pignoletto, nella misura minima dell'85%, possono
concorrere altri v itigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;

rosato,  rosso,  novello  (frizzante  o  spumante,  anche  con  dicitura  "di  Modena"):
Lambrusco  Grasparossa, Lambrusco  Salamino,  Lambrusco  di Sorbara, Lambrusco
Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a

foglia frastagliata minimo 30%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da
sole o congiuntamente, le uve di v itigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%,
altri v itigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

Lambrusco:  Lambrusco  grasparossa,  Lambrusco  salamino,  Lambrusco  di Sorbara,
Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Maestri,  Lambrusco  Montericco,  Lambrusco  Oliva,
Lambrusco  a  foglia  frastagliata,  da  soli  o  congiuntamente,  nella  misura  minima
dell'85%; possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve  provenienti dai

vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 23 t/Ha e 9,50% vol. (18 t/Ha e 9,50% vol. per la
tipologia "Pignoletto");

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione, iv i compresa l'elaborazione per la presa di spuma tale
da  conferire  al  v ino  le  caratteristiche  finali  del  prodotto  destinato  al  consumo,
devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena.

Le  operazioni di imbottigliamento e di confezionamento devono essere effettuate
nel territorio della prov incia di Modena;

nella elaborazione dei v ini frizzanti, la dolcificazione può essere effettuata con mosti

d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, v ini dolci, tutti
provenienti  da  uve  di  v igneti  iscritti  all'albo  o  all'elenco  delle  v igne  atte  alla
produzione dei v ini a d.o.c. "Modena" o "di Modena", prodotti nella zona delimitata,
o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte

da v igneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativ i siano
sostituiti da identiche quantità di v ino d.o.c.; l'arricchimento, quando consentito, può
essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con
mosto  di uve concentrato ottenuto  dalle  uve  di v igneti prodotte  in  provincia  di

Modena;

nella produzione dei v ini spumanti la presa di spuma deve effettuarsi con mosti di
uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, v ini dolci, tutti
provenienti da uve atte alla produzione dei v ini d.o.c. "Modena" o "di Modena"; in

alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve
prodotte  da  v igneti ubicati in  prov incia  di Modena, purché  tali quantitativ i siano
sostituiti da identiche quantità di v ino d.o.c.;

i v ini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", elaborati nella
tipologia  spumante e  frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo ai metodi della
fermentazione/rifermentazione  naturale  in  bottiglia  ("fermentazione  in  bottiglia
secondo  il  metodo  tradizionale"  o  "metodo  tradizionale"  o  "metodo  classico"  o

"metodo  tradizionale  classico")  o  della  fermentazione/rifermentazione  naturale  in
autoclave;

le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, dello sciroppo di

dosaggio per i v ini spumanti sono consentite nel  rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalla normativa comunitaria;

norme per l'etichettatura
per i v ini spumanti e frizzanti a denominazione di origine controllata "Modena" o "Di
Modena"  è  obbligatorio  il  riferimento  al  residuo  zuccherino  come  prev isto  dalla
normativa comunitaria e nazionale

 Ortrugo
(D.M. 21/7/2010 - G.U. n.180 del 4/8/2010)

zona di produzione
● in prov incia di Piacenza: comprende il  territorio a vocazione viticola delle colline

piacentine ed include l'intero territorio amministrativo di Caminata (escluso le isole

amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano, Pianello Val  Tidone, Piozzano, Ziano
Piacentino, ed in parte il  territorio amministrativo dei comuni di Agazzano, Alseno,
Bettola,  Bobbio,  Borgonovo  Val  Tidone,  Carpaneto  Piacentino,  Castell'Arquato,
Castel  San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val  d'Arda, Pecorara,

Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone;

base ampelografica
bianco (anche frizzante, spumante): Ortrugo min 90%, possono concorrere v itigni a

bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Emilia Romagna max. 10%;

Le DOC dell'Emilia Romagna http://www.lavinium.com/denom/emiliden.shtml

15 di 19 19/08/2011 9.53



norme per la viticoltura
è  ammessa  l'irrigazione  di soccorso  per  un  massimo  di due  volte  all'anno  prima

dell'invaiatura;

i v igneti di nuovo impianto e reimpianto devono essere composti da almeno 3.000
ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di v ino;

la resa massima di uva in coltura specializzata è di 12 t/Ha e il  titolo alcolometrico
volumico minimo naturale è di 10,5% vol. (9,5% vol. per la versione "Spumante");

norme per la vinificazione
le  operazioni di  v inificazione,  compreso  la  presa  di  spuma,  la  rifermentazione  in
bottiglia  o  in  grandi  recipienti,  l'invecchiamento,  l'affinamento  in  bottiglia  e
l'imbottigliamento di tutti i v ini, debbono essere effettuati in prov incia di Piacenza. E'
consentito effettuare le operazioni di v inificazione, compreso la presa di spuma, la

rifermentazione in  bottiglia  o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in
bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i v ini negli stabilimenti delle ditte site nel comune
di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in prov incia di Pavia;

norme per l'etichettatura
per tutti i v ini a denominazione di origine controllata "Ortrugo", è obbligatorio apporre
sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Pagadebit di Romagna
(D.M. 31/3/2010 - G.U. n.92 del 21/4/2010)

zona di produzione
● in prov incia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Castel  Bolognese, Faenza e

Riolo Terme; per i comuni di Castel Bolognese e Faenza il  limite a valle è dato dalla
strada statale n. 9 Via Emilia;
● in provincia di Forli-Cesena: Bertinoro, Borghi, Castrocaro - Terra del  Sole, Cesena,
Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo,

Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone;

base ampelografica
bianco  (anche  frizzante, secco, amabile,  amabile  frizzante):  Bombino  Bianco min

85%,  possono  concorrere  vitigni  a  bacca  bianca  idonei  alla  coltivazione  nella
regione Emilia Romagna max. 15%);

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti e reimpianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore
a 2.500 ceppi per ettaro;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata è di 14 t/Ha e il  titolo alcolometrico
volumico minimo naturale è di 10,5% vol. (11,5% vol. per la tipologia "Bertinoro");

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  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 anche nell'ambito dell'intero territorio
delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le operazioni di preparazione del

tipo frizzante, nonché le operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate
nell'ambito dei territori delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini;

norme per l'etichettatura
sulle  bottiglie  ed  altri  recipienti  contenenti  v ino  "Pagadebit  di  Romagna"  deve
figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve

 Reggiano
(D.M. 30/5/2011 - G.U. n.131 dell'8/6/2011)

zona di produzione
● in prov incia di Reggio Emilia: per la  tipologia  "Reggiano" Lambrusco comprende
l'intero  territorio  dei comuni di Albinea, Bagnolo  in  Piano, Baiso,  Bibbiano, Boretto,

Brescello,  Cadelbosco  Sopra,  Campagnola,  Campegine,  Canossa,  Carpineti,
Casalgrande,  Castellarano,  Castelnovo  di  Sotto,  Cavriago,  Correggio,  Fabbrico,
Gattatico, Gualtieri,  Guastalla,  Montecchio,  Novellara,  Poviglio,  Quattro  Castella,
Reggio  Emilia,  Reggiolo,  Rio  Saliceto,  Rolo,  Rubiera,  San  Martino  in  Rio,  San  Polo

d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo e Viano;
per la tipologia "Reggiano" Rosso comprende l'intero territorio dei comuni di Albinea,
Bagnolo  in  Piano,  Bibbiano,  Cadelbosco  Sopra,  Campagnola,  Campegine,
Casalgrande,  Cavriago,  Correggio,  Fabbrico,  Gualtieri,  Guastalla,  Montecchio,

Novellara, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San
Martino in Rio, S. Ilario d'Enza e Scandiano;
per  la  tipologia  "Reggiano"  Lambrusco  Salamino  comprende  l'intero  territorio  dei
comuni  di  Bagnolo  in  Piano,  Campagnola,  Correggio,  Fabbrico,  Guastalla,

Novellara, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera e S. Martino in Rio;
per la tipologia "Reggiano" Bianco Spumante comprende l'intero territorio dei comuni
di  Bagnolo  in  Piano,  Campagnola,  Campegine,  Correggio,  Fabbrico,  Gualtieri,
Guastalla,  Montecchio,  Novellara,  Reggio  Emilia,  Rio  Saliceto,  Rolo,  Rubiera,  S.
Martino in Rio e S. Ilario d'Enza;

base ampelografica
bianco spumante: 100% Lambrusco Marani e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco
Montericco e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco di Sorbara e/o Malbo Gentile;

rosso  (anche  frizzante,  novello):  30-60%  Ancellotta,  per  il  restante,  da  sole  o
congiuntamente,  Lambrusco  di  Sorbara,  Malbo  Gentile,  Lambrusco  Maestri,
Lambrusco  Grasparossa,  Sangiovese,  Merlot,  Cabernet  Sauv ignon,  Marzemino,

Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina;

Lambrusco  (anche  frizzante,  spumante,  novello):  Lambrusco  Marani,  Lambrusco
Salamino,  Lambrusco  Montericco,  Lambrusco  Maestri,  Lambrusco  di  Sorbara,

Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco  Viadanese,  Lambrusco  Oliva,  Lambrusco
Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, min.  85%; per  il  complessivo rimanente
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possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve  provenienti  dai  v itigni
Ancellotta, Malbo Gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina;

Lambrusco  Salamino  (anche  frizzante):  min.  85%  Lambrusco  Salamino,  possono
concorrere Ancellotta e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco di Sorbara e/o Malbo
Gentile max. 15%;

norme per la viticoltura
per  i nuov i impianti,  le  forme  di allevamento  ammesse sono  quelle  a  filare  con
parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata. Per i sistemi a

filare con parete produttiva  singola  la densità di piantagione, per i nuov i impianti,
non potrà  essere  inferiore  a  1.600 v iti per  ettaro. Per  i sistemi a  filare  con parete
produttiva sdoppiata la densità di piantagione, per i nuov i impianti, non potrà essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 18 t/Ha e 9,50% vol. per tutte le tipologie;

norme per la vinificazione
le  operazioni di elaborazione dei mosti e  dei v ini, di v inificazione, iv i compresa  la
presa  di  spuma,  di  imbottigliamento,  di  affinamento  in  bottiglia,  dell'eventuale

invecchiamento in botti di legno, per le tipologie prev iste, e della spumantizzazione
devono essere effettuate nell'ambito del territorio della prov incia di Reggio Emilia;

la  dolcificazione deve  effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva  concentrati, mosti

d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di v igneti iscritti all'albo atte
alla  produzione  di v ini a  D.O.C. "Reggiano"  prodotti nelle  zone  delimitate, o  con
mosto concentrato rettificato.
L'arricchimento, quando consentito, può essere  effettuato  con l'impiego di mosto

concentrato  rettificato  o, in  alternativa, con  mosto  di uve  concentrato  ottenuto
dalle uve di v igneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'albo,
o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Il  mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione
dei  v ini  a  D.O.C.  "Reggiano"  aggiunti  nell'arricchimento  e  nella  dolcificazione,

dovranno sostituire un'eguale quantità di v ino D.O.C. "Reggiano";

la  presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve,
mosti d'uva  concentrati, mosti d'uva  parzialmente fermentati,  tutti provenienti da

uve atte  alla  produzione  dei v ini a  D.O.C. "Reggiano" o  con  mosto concentrato
rettificato, anche su prodotti arricchiti;

le tipologie "Novello" devono essere ottenute con almeno il 50% di v ino proveniente

dalla macerazione carbonica delle uve;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti v ini a denominazione di origine controllata

"Reggiano",  ad  eccezione  delle  tipologie  "Spumante"  e  Frizzante",  deve  figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Reno
(D.M. 20/5/2009 - G.U. n.136 del 15/6/2009)

zona di produzione
● in prov incia di Bologna: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei
territori  dei  comuni  di  Anzola  dell'Emilia,  Argelato,  Bazzano,  Bentivoglio,  Bologna,

Budrio,  Calderara  di  Reno,  Casalecchio  di  Reno,  Castelguelfo,  Castello  d'Argile,
Castelmaggiore,  Castel  San  Pietro  Terme,  Castenaso,  Crespellano,  Crevalcore,
Dozza, Granarolo  dell'Emilia,  Imola, Medicina, Ozzano  dell'Emilia,  Pieve  di Cento,
Sala  Bolognese,  San  Giorgio  di  Piano,  San  Giovanni  in  Persiceto,  San  Lazzaro  di

Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa;
● in provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul
Panaro, Sav ignano sul Panaro;

base ampelografica
bianco  (anche  frizzante,  spumante):  min.  40%  Albana  e/o  Trebbiano  romagnolo,
possono  concorrere  altre  uve  a  bacca  bianca  non aromatiche,  provenienti  da
vitigni presenti  in  ambito  aziendale,  idonei alla  coltivazione  nella  Regione  Emilia
Romagna, max. 60%;

Montuni (anche frizzante, spumante): Montù min. 85%, possono concorrere altre uve
provenienti da v itigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica,
idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, max. 15%;

Pignoletto (anche frizzante, spumante): min. 85%, possono concorrere  altre  uve a
bacca bianca non aromatica, provenienti da v itigni, presenti in ambito aziendale,
idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, max. 15%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo devono essere di 18 t/Ha e 10,0% vol. per tutte le tipologie;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  iv i  compresi  l'arricchimento  del  grado  alcolico,  la
dolcificazione,  la  spumantizzazione,  la  frizzantatura,  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 delle
province di Bologna e Modena;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei v ini nei limiti stabiliti dalle norme nazionali
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e comunitarie, con mosti concentrati, ottenuti da uve dei v igneti iscritti all'Albo della
stessa  denominazione  di  origine  controllata,  oppure  con  mosto  concentrato

rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;

per la presa di spuma della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente
mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei v igneti iscritti

all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato.
Per  la  presa  di  spuma  della  tipologia  spumante  deve  essere  utilizzato
esclusivamente mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve
dei v igneti iscritti all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato
rettificato o saccarosio nei termini prev isti dalla v igente legislazione;

norme per l'etichettatura
l'indicazione  della  menzione  relativa  al  tenore  zuccherino  del  prodotto  per  gli
spumanti è obbligatoria  nei limiti della  normativa  comunitaria; quella  dei v ini non

spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati, è obbligatoria per i tipi amabile
o dolci

 Romagna Albana Spumante
(D.M. 5/6/1995 - G.U. n.234 del 6/10/1995)

zona di produzione
● in provincia di Forlì-Cesena: comprende, in tutto o in parte, il territorio dei comuni di
Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola,

Montiano, Roncofreddo, Sav ignano sul Rubicone;
● in provincia  di Ravenna: Brisighella, Casola  Valsenio, Castel  Bolognese, Faenza,
Riolo Terme;
● in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme,

Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia;

base ampelografica
Albana 100%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata è di 9 t/Ha e il  titolo alcolometrico
volumico minimo naturale è di 13% vol. (16% vol. dopo l'appassimento);

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione per la elaborazione del  prodotto base devono essere
effettuate nell'interno della zona delimitata;

la presa di spuma, nell'arco della intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve

parzialmente appassite prodotte da v igneti ubicati nella zona di produzione;

il  v ino  a  denominazione  di  origine  "Romagna  Albana  Spumante"  deve  essere
ottenuto  ricorrendo  alla  pratica  della  fermentazione/rifermentazione  naturale  in
bottiglia  ("fermentazione  in  bottiglia  secondo  il  metodo  tradizionale"  o  "metodo

tradizionale"  o  "metodo  classico"  o  "metodo  tradizionale  classico")  o  della
fermentazione/rifermentazione  naturale  in  autoclave,  secondo  quanto  previsto
dalle norme Comunitarie e nazionali;

la  resa  massima  dell'uva  in  v ino  finito  non  deve  essere  superiore  al  50%  e  la
produzione massima di v ino non deve superare i 45 q/ha;

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

Sangiovese di Romagna
(D.M. 1/8/2008 - G.U. n.195 del 21/8/2008)

zona di produzione
● in provincia di Forli-Cesena: comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bertinoro,
Borghi,  Castrocaro-Terra  del  Sole,  Cesena, Civitella  di Romagna, Dovadola, Forlì,

Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano,
Portico-San  Benedetto,  Predappio,  Rocca  San  Casciano,  Roncofreddo,  S.  Sofia,
Sarsina, Sav ignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio.
● in provincia di Rimini: i comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico,

Mondaino,  Monte  Colombo,  Montefiore  Conca,  Montegridolfo,  Montescudo,
Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San
Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
● in provincia di Bologna: i comuni di Borgo Tossignano, Casal  Fiumanese, Castel  S.

Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.
● in provincia di Ravenna: i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,
Faenza, Riolo Terme;

base ampelografica
rosso,  superiore,  riserva,  novello:  min.  85%  Sangiovese,  possono  concorrere  altre
varietà a bacca rossa racc. e/o aut. per la regione Emilia Romagna max. 15%;

norme per la viticoltura
le  uve  destinate  alla  v inificazione  devono  assicurare  al  v ino  "Sangiovese  di
Romagna"  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  di  11,50%,  al  v ino
"Sangiovese di Romagna Superiore" di 12,50%, alla tipologia "Novello" di 11,00%;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di
produzione delimitata;

il  v ino  "Sangiovese  di Romagna"  qualificato  "Novello",  deve  essere  ottenuto  con
almeno il 50% di v ino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve;

il  v ino  "Sangiovese  di  Romagna"  non  può  essere  immesso  al  consumo  in  data

anteriore  al  1°  dicembre  dell'anno  di raccolta  delle  uve.  Il  v ino  "Sangiovese  di
Romagna" Superiore non può essere  immesso al  consumo in data  anteriore  al  1°
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aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve;

il  v ino "Sangiovese di Romagna" che può fregiarsi della  specificazione aggiuntiva
"Riserva", deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
ventiquattro mesi a decorrere dal  1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di
cui almeno due in bottiglia, e la  sua idoneità chimico fisica  ed organolettica non

potrà essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento;

per  tutte  le  tipologie,  ad  eccezione  del  Novello,  è  consentito  effettuare  un
appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e
la deumidificazione;

per tutte le tipologie è ammesso l'arricchimento nella misura massima di 1% vol.;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti v ino "Sangiovese di Romagna" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Trebbiano di Romagna
(D.M. 2/2/2010 - G.U. n.39 del 17/2/2010)

zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende in tutto o in parte i comuni di Borgo Tossignano,
Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice,

Imola, Medicina, Mordano, Ozzano dell'Emilia;
● in prov incia di Forli-Cesena: i comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole,
Cesena, Cesenatico, Civ itella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo,
Longiano,  Meldola,  Modigliana,  Montiano,  Predappio,  Roncofreddo,  San  Mauro

Pascoli, Sav ignano sul Rubicone;
● in provincia di Rimini: i comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico,
Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano
di  Romagna,  Poggio  Berni,  Riccione,  Rimini,  San  Clemente,  San  Giovanni  in

Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio;

base ampelografica
bianco, frizzante, spumante, secco, amabile, dolce: min. 85% Trebbiano romagnolo,

possono concorrere altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut.
per la regione Emilia Romagna max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti la  densità minima di piante non dovrà  essere inferiore a  2.500
ceppi per ettaro;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico volumico
naturale  minimo devono  essere  di 14  t/Ha  e  11%  vol.  (10%  vol.  per  le  tipologie
"Spumante" e "Frizzante");

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di
produzione delimitata;

le operazioni di preparazione e di elaborazione del v ino a denominazione di origine
controllata "Trebbiano di Romagna" nelle tipologie "Spumante" e "Frizzante", ossia le
pratiche  enologiche  per  la  presa  di  spuma  e  per  la  stabilizzazione,  nonché  le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro

i territori delle prov ince di Bologna, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini
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