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Piemonte - Le Denominazioni del Nord

D.O.C.G.: 16

D.O.C.: 43

 bianco

 rosato

 rosso

 spumante bianco, rosato,
rosso

 dolce, passito, v.t., liquoroso

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

province del Piemonte ->

Denominazione Descrizione
Mappe
dettagliate

 Erbaluce di Caluso o Caluso
(D.M. 8/10/2010 - G.U. n.248 del

22/10/2010)

zona di produzione
●  in  prov incia  di  Torino:  Agliè,  Azeglio,  Bairo,  Barone,  Bollengo,
Borgomasino,  Burolo,  Caluso,  Candia  Canavese,  Caravino,
Cossano  Canavese,  Cuceglio,  Iv rea,  Maglione,  Mazzè,
Mercenasco,  Montalenghe,  Orio  Canavese,  Palazzo  Canavese,

Parella,  Perosa  Canavese,  Piverone,  Romano  Canavese,  San
Giorgio  Canavese,  San  Martino  Canavese,  Scarmagno,  Settimo
Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia e Vische;
● in prov incia di Vercelli: Moncrivello;
● in prov incia di Biella: Roppolo, Viverone e Zimone;

base ampelografica
bianco,  spumante,  passito  (anche  riserva):  Erbaluce,  la  versione
passito liquoroso è stata revocata nel 1998;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata e il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve

destinate alla v inificazione devono essere di 11 t/Ha e 10,00% vol.
per  le  tipologie  "Erbaluce di Caluso", Passito e  Passito  Riserva, 11
t/Ha e 9,50% vol. per la tipologia Spumante;

i v ini a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di
Caluso" o "Caluso", "Erbaluce di Caluso" Passito o "Caluso" Passito,
"Erbaluce  di  Caluso"  Passito  Riserva  o  "Caluso"  Passito  Riserva
possono essere accompagnati dalla menzione "v igna", seguita dal

relativo  toponimo,  purché  i  relativ i  v igneti  abbiano  un'età
d'impianto di almeno 3 anni. la resa massima di uva di v igneto in
coltura  specializzata  e  il  titolo  alcolometrico  volumico  minimo
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naturale  delle  relative  uve  destinate  alla  v inificazione  devono
essere di 5,90 t/Ha e 11,00% vol. al 3° anno d'impianto, 6,90 t/Ha e

11,00% vol. al 4° anno d'impianto, 7,90 t/Ha e 11,00% vol. al 5° anno
d'impianto, 8,80 t/Ha e 11,00% vol. al 6° anno d'impianto e 9,90 t/Ha
e 11,00% dal 7° anno d'impianto;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione del  v ino  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita  "Erbaluce  di  Caluso"  o  "Caluso"  devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, le operazioni

di v inificazione  e  di invecchiamento obbligatorio  per  la  tipologia
Passito,  devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di
produzione,  le  operazioni  di  spumantizzazione  e  del  relativo
imbottigliamento  devono  essere  effettuate  nell'ambito  dell'intero
territorio della regione Piemonte;

il  v ino "Erbaluce di Caluso" Spumante o "Caluso" Spumante deve
essere  elaborato  con  il  metodo  tradizionale  della  seconda
fermentazione in bottiglia, con un periodo minimo di permanenza

sui liev iti di 15 mesi;

nella v inificazione del v ino a denominazione di origine controllata e
garantita  "Erbaluce  di Caluso"  Passito  o  "Caluso"  Passito  devono

essere  osservate  le  seguenti  condizioni:  l'uva,  dopo  aver  subito
un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento
che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino
non inferiore al 29%;

i  seguenti  v ini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di
invecchiamento:  "Erbaluce  di  Caluso"  Passito  o  "Caluso"  Passito:
mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia;
"Erbaluce di Caluso" Passito Riserva o "Caluso" Passito Riserva: mesi

48 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei v ini "Erbaluce di Caluso" o

"Caluso",  con  l'esclusione  della  tipologia  Spumante  senza
l'indicazione del  millesimo, è obbligatoria  l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve

 Gattinara
(D.M. 4/06/2010 - G.U. n.144 del

23/06/2010)

zona di produzione
● in prov incia di Novara: l'intero territorio del comune di Gattinara;

base ampelografica
anche  riserva:  Nebbiolo  (Spanna)  min.  90%,  possono  concorrere
anche le uve provenienti dai v itigni Vespolina per un massimo del

4%  e/o  Uva  Rara  (Bonarda  di  Gattinara),  purché  detti  v itigni
complessivamente non superino il 10% del totale delle v iti);

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto
d'impianto, non inferiore a 3.000;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  ed  il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione, devono essere di 8 t/Ha e 12,00% vol.
per il  "Gattinara", 8 t/Ha e 12,50% vol. per il "Gattinara" Riserva, 7,20

t/Ha  e  12,50%  vol.  per  le  uve  destinate  ai  v ini  che  intendono
fregiarsi  della  menzione  aggiuntiva  "v igna"  seguita  dal  relativo
toponimo;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione e di invecchiamento obbligatorio dei
vini devono essere effettuate nel territorio del Comune di Gattinara;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  v ino  conservato  in  altri

contenitori,  per  non più del  10%  del  totale del  volume nel  corso
dell'intero invecchiamento obbligatorio;

è prev isto un periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 35 mesi

(47 per la riserva), di cui 18 in legno (36 per la riserva), a partire dal
1°  novembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve.  E'  ammessa  la
colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più
del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento

obbligatorio;

norme per l'etichettatura
è  consentita  la  menzione  "v igna",  seguita  dal  relativo  toponimo,

purché il relativo v igneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni;

l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  in  etichetta  è
obbligatoria

 Ghemme
(D.M. 4/06/2010 - G.U. n.144 del

23/06/2010)

zona di produzione
●  in  provincia  di  Novara:  parte  del  territorio  amministrativo  del
comune  di  Ghemme  e  parte  del  territorio  amministrativo  del
comune di Romagnano Sesia;

base ampelografica
anche riserva: Nebbiolo  (Spanna) min. 85%, possono concorrere i

Le DOC del Piemonte http://www.lavinium.com/denom/piemden1.shtml

2 di 12 19/08/2011 10.39



vitigni  Vespolina  e  Uva  Rara  (Bonarda  Novarese)  da  soli  o
congiuntamente max. 15%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto

d'impianto, non inferiore a 3.000;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  ed  il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve

destinate alla v inificazione, devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol.
per il "Ghemme", 8 t/Ha e 12,00% vol. per il  "Ghemme" Riserva, 7,20
t/Ha  e  12,00%  vol.  per  le  uve  destinate  ai  v ini  che  intendono
fregiarsi  della  menzione  aggiuntiva  "v igna"  seguita  dal  relativo
toponimo;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione, di invecchiamento, di imbottigliamento
e di affinamento, devono essere  effettuate  all'interno  dei territori

comunali  di  Barengo,  Boca,  Bogogno,  Borgomanero,  Briona,
Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara
Novarese,  Fontaneto  d'Agogna,  Gattico,  Ghemme,  Grignasco,
Maggiora,  Marano  Ticino,  Mezzomerico,  Oleggio,  Prato  Sesia,

Romagnano  Sesia,  Ghemme,  Suno,  Vaprio  d'Agogna,  Veruno  e
Agrate  Conturbia,  tutti in  prov incia  di Novara; Gattinara, Roasio,
Lozzolo,  Serravalle  Sesia  tutti  in  prov incia  di  Vercelli;  Lessona,
Masserano, Brusnengo, Curino, Villa  del  Bosco, Sostegno, Cossato,

Mottalciata,  Candelo,  Quaregna,  Cerreto  Castello,  Valdengo  e
Vigliano Biellese tutti in prov incia di Biella;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  v ino  conservato  in  altri

contenitori,  per  non più del  10%  del  totale del  volume nel  corso
dell'intero invecchiamento obbligatorio;

è prev isto un periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 34 mesi
(46  per  la  riserva),  di cui 18  in  legno  (24  per  la  riserva),  più  un

periodo di affinamento minimo in bottiglia di 6 mesi, a partire dal 1°
novembre dell'anno di raccolta delle uve;

è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima

del  15%,  di "Ghemme"  più  giovane  a  "Ghemme"  più  vecchio  o
viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta;

norme per l'etichettatura
è  consentita  la  menzione  "v igna",  seguita  dal  relativo  toponimo,
purché il relativo v igneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni;

l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  in  etichetta  è

obbligatoria

 Boca
(D.M. 4/06/2010 - G.U. n.145 del 4/06/2010)

zona di produzione
● in prov incia di Novara: comprende tutto il  territorio comunale di
Boca,  in  parte  quello  di  Maggiora,  Cavallirio,  Prato  Sesia  e
Grignasco, per questi ultimi con l'esclusione dei territori a sud della

strada  prov inciale  Borgomanero  -  Prato  Sesia  e  a  ovest  della
strada prov inciale della Valsesia;

base ampelografica
anche riserva: Nebbiolo (Spanna) dal  70 al  90%, Vespolina e Uva
rara  (Bonarda  novarese), da  sole  o  congiuntamente, dal  10%  al
30%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto
d'impianto, non inferiore a 3.000;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  ed  il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione, devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol.
per il  "Boca", 8 t/Ha e 12,00% vol. per il  "Boca" Riserva, 7,20 t/Ha e

12,50% vol. per le uve destinate ai v ini che intendono fregiarsi della
menzione aggiuntiva "v igna" seguita dal relativo toponimo;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione, di invecchiamento obbligatorio  e  di
imbottigliamento devono essere  effettuate  nell'intero territorio  dei
comuni  di  Barengo,  Boca,  Bogogno,  Borgomanero,  Briona,
Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara

Novarese,  Fontaneto  d'Agogna,  Gattico,  Ghemme,  Grignasco,
Maggiora,  Marano  Ticino,  Mezzomerico,  Oleggio,  Prato  Sesia,
Romagnano  Sesia,  Sizzano,  Suno,  Vaprio  d'Agogna,  Veruno  e
Agrate  Conturbia,  tutti in  prov incia  di Novara. Gattinara, Roasio,

Lozzolo,  Serravalle  Sesia  tutti  in  prov incia  di  Vercelli;  Lessona,
Masserano, Brusnengo, Curino, Villa  del  Bosco, Sostegno, Cossato,
Mottalciata,  Candelo,  Quaregna,  Cerreto  Castello,  Valdengo  e
Vigliano Biellese tutti in prov incia di Biella;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  v ino  conservato  in  altri
contenitori,  per  non più del  10%  del  totale del  volume nel  corso
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dell'intero invecchiamento obbligatorio;

è prev isto un periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 34 mesi
(46 per la riserva), di cui 18 in legno (24 per la riserva), a partire dal
1°  novembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve.  E'  ammessa  la
colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più

del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento
obbligatorio;

norme per l'etichettatura
è  consentita  la  menzione  "v igna",  seguita  dal  relativo  toponimo,
purché il relativo v igneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni;

l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  in  etichetta  è
obbligatoria

 Bramaterra
(D.M. 12/7/2010 - G.U. n.176 del 30/7/2010)

zona di produzione
● in provincia di Biella: comprende i terreni comunali di Masserano,
Brusnengo, Curino, Sostegno e Villa del Bosco;
● in prov incia di Vercelli: Roasio e Lozzolo, situati nelle zone collinari
a nord della strada statale n. 142;

base ampelografica
anche riserva: Nebbiolo (loc. Spanna) 50-80%, Croatina max. 30%,
Uva rara (Bonarda novarese) e/o Vespolina max. 20%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto

d'impianto, non inferiore a 3.000;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  ed  il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve

destinate alla v inificazione, devono essere di 7,5 t/Ha e 11,50% vol.
per il  "Bramaterra", 6,7 t/Ha e 12,00% vol. per il "Bramaterra" Riserva
e per le uve destinate ai v ini che intendono fregiarsi della menzione
aggiuntiva "v igna" seguita dal relativo toponimo;

è consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  invecchiamento  obbligatorio  e
imbottigliamento dei v ini devono  essere  effettuate  nei comuni di
Lozzolo,  Roasio,  in  prov incia  di  Vercelli;  Brusnengo,  Curino,
Masserano,  Sostegno,  Villa  del  Bosco  e  Lessona  in  provincia  di
Biella;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  v ino  conservato  in  altri
contenitori,  per  non più del  10%  del  totale del  volume nel  corso
dell'intero invecchiamento obbligatorio;

è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima
del  15%, di "Bramaterra" più giovane a "Bramaterra" più vecchio o
viceversa;

I  seguenti  v ini  devono  essere  sottoposti  al  seguente  periodo  di
invecchiamento  a  decorrere  dal  1°  novembre  dell'anno  di
raccolta  delle  uve:  "Bramaterra"  22  mesi  di  cui  18  in  legno,

"Bramaterra"  Riserva  34  mesi  di  cui  24  in  legno.  E'  ammessa  la
colmatura  con uguale  v ino, per  non più  del  10%  del  totale  del
volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;

norme per l'etichettatura
è  consentita  la  menzione  "v igna",  seguita  dal  relativo  toponimo,
purché il relativo v igneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni;

nella designazione e presentazione dei suddetti v ini è obbligatoria

l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Canavese
(D.M. 15/6/2011 - G.U. n.157 dell'8/7/2011)

zona di produzione
● in prov incia di Torino: l'intero territorio dei comuni di Agliè, Albiano
d'Ivrea,  Alice  Superiore,  Andrate,  Azeglio,  Bairo,  Baldissero
Canavese,  Balangero,  Banchette,  Barbania,  Barone  Canavese,

Bollengo,  Borgiallo,  Borgofranco  d'Iv rea,  Borgomasino,  Burolo,
Busano,  Cafasse,  Caluso,  Candia  Canavese,  Caravino,  Carema,
Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano,
Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto

Giacosa, Corio, Coassolo, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè,
Favria,  Feletto,  Fiorano  Canavese,  Forno  Canavese,  Front,
Germagnano,  Iv rea,  Lanzo  Torinese,  Lessolo,  Levone,  Loranzè,
Lugnacco,  Lusigliè,  Maglione,  Mazzè,  Mercenasco,  Montalenghe,

Montalto  Dora,  Nomaglio,  Oglianico,  Orio  Canavese,  Ozegna,
Palazzo  Canavese,  Parella,  Pavone  Canavese,  Pecco,  Perosa
Canavese,  Pertusio,  Piverone,  Pont  Canavese,  Prascorsano,
Pratiglione,  Quagliuzzo,  Quassolo,  Quincinetto,  Rivara,  Rivarolo

Canavese,  Romano  Canavese,  Salassa,  Salerano,  Samone,  San
Carlo  Canavese,  San  Colombano  Belmonte,  San  Giorgio
Canavese,  San  Giusto  Canavese,  San  Martino  Canavese,  San
Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello,

Strambino,  Tavagnasco,  Torre  Canavese,  Valperga,  Vauda
Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio;
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●  in  prov incia  di  Biella:  l'intero  territorio  dei comuni  di Cavaglià,
Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone;

●  in  provincia  di  Vercelli:  l'intero  territorio  dei  comuni  di  Alice
Castello e Moncrivello;

base ampelografica
bianco, spumante: Erbaluce;

rosato, rosato spumante, rosso, rosso Novello: Nebbiolo,  Barbera,
Uva  Rara  (detta  Bonarda  di Cavaglià),  Freisa, Neretto,  da  soli o

congiuntamente minimo 60%, possono concorrere  altri v itigni non
aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte max. 40%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Nebbiolo,  Barbera,  min.  85%,
possono concorrere altri v itigni a bacca rossa, non aromatici, idonei

alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;

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

le rese massime di uva in coltura specializzata e i titoli alcolometrici
volumici minimi naturali sono 12 t/Ha e 9,50% vol. per la tipologia
"Bianco" (9,00% vol. per la versione "Spumante"), 11 t/Ha e 10,00%

vol.  per  le  tipologie  "Rosato"  (9,50%  vol.  per  la  versione
"Spumante"), "Rosso", "Rosso Novello" e "Barbera", 10 t/Ha e 10,50%
vol. per la tipologia "Nebbiolo";

norme per la vinificazione
le  operazioni  di v inificazione  devono  essere  effettuate  all'interno
della  zona  delimitata.  Le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di
spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio

della regione Piemonte;

norme per l'etichettatura
sulle  bottiglie  o  altri recipienti contenenti il  v ino  "Canavese",  con

l'esclusione  delle  tipologie  "Spumante",  deve  sempre  figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Carema
(D.M. 17/9/2010 - G.U. n.234 del 6/10/2010)

zona di produzione
● in prov incia di Torino: comprende l'intero territorio del  comune di
Carema;

base ampelografica
anche riserva: min.  85%  Nebbiolo,  possono concorrere  altre  uve,
provenienti  nell'ambito  aziendale  da  v itigni  a  bacca  rossa,  non

aromatici,  idonei  alla  coltivazione  nella  provincia  di  Torino  max.
15%;

norme per la viticoltura
per i nuov i impianti e reimpianti, in coltura specializzata, è adottato

un sistema di allevamento a spalliera con una densità di impianto
minima  di  3.000  ceppi  per  ettaro  ad  eccezione  della  forma  di
allevamento a pergola;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve

destinate alla v inificazione devono essere 8 t/Ha e 11,50% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione e  di invecchiamento devono essere

effettuate nella  zona di produzione delimitata  e nella  frazione di
Ivery nel Comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi
tradizionali della  zona. Le  operazioni di imbottigliamento  devono
essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle

d'Aosta e della provincia di Torino;

è consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i
metodi riconosciuti dalla legislazione v igente;

i v ini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
24  mesi  (36  per  la  "Riserva")  di  cui  12  in  legno  di  rovere  o  di
castagno  con  decorrenza  dal  1°  novembre  dell'anno  di
vendemmia;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  v ino  conservato  in  altri
recipienti,  per  non  più  del  10%  del  totale  del  volume  nel  corso
dell'intero invecchiamento obbligatorio;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei suddetti v ini è obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

 Collina Torinese
(D.M. 22/4/2009 - G.U. n.110 del 14/5/2009)

zona di produzione
● per  i v ini "Collina  Torinese" Rosso, Barbera, Bonarda  e  Malvasia
ricade  nella  provincia  di  Torino  e  comprende  l'intero  territorio
amministrativo  dei  comuni  di  Andezeno,  Arignano,  Baldissero
Torinese,  Brozolo,  Brusasco,  Casalborgone,  Castagneto  Po,

Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese,
Lauriano,  Marentino,  Mombello  di  Torino,  Moncalieri,  Montaldo
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Torinese,  Monteu  da  Po,  Moriondo  Torinese,  Pavarolo,  Pecetto
Torinese,  Pino  Torinese,  Riva  presso  Chieri,  Rivalba,  San  Raffaele

Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua Savoia;
● per i v ini "Collina Torinese" Pelaverga o Cari ricade nella prov incia
di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo e parte dei territori

dei  comuni  di  Andezeno,  Arignano,  Castiglione  Torinese,  Chieri,
Marentino e Pino Torinese;

Base ampelografica
rosso, Novello: 60% min. Barbera, 25% min. Freisa + eventualmente
altri v itigni a bacca rossa non aromatici e idonei alla coltivazione
per la prov incia di Torino fino al 15%);

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Barbera,  Bonarda,  Malvasia  (di

Schierano), Pelaverga o Cari, ciascuno presente almeno per l'85% +
eventualmente altri v itigni a bacca rossa non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Torino fino al 15%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul  sesto di
impianto, non inferiore a 3.300;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata ed il titolo

alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione devono essere di 10 t/Ha e 10,00% vol.
per il  "Collina  Torinese" Rosso e Novello, 9  t/Ha e  10,00%  vol. per
Barbera e Bonarda, 11 t/Ha e 9,50% vol. per la Malvasia, 8 t/Ha e

9,50% vol. per il Pelaverga o Cari;

sono  ammesse  le  pratiche  di  arricchimento  della  gradazione
zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione v igente;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  affinamento  e  imbottigliamento
devono essere effettuate all'interno della zona delimitata, tuttav ia,
tenendo  conto  delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  è

consentito  che  tali  operazioni siano  effettuate  nell'intero  territorio
della regione Piemonte

è consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i

metodi riconosciuti dalla legislazione v igente;

 Colline Novaresi
(D.M. 5/11/1994 - G.U. n.251 del

30/11/1994)

zona di produzione
●  in  provincia  di  Novara:  comprende  i  territori  dei  comuni  di
Barengo,  Boca,  Bogogno,  Borgomanero,  Briona,  Cavaglietto,
Cavaglio  d'Agogna, Cavallirio,  Cressa, Cureggio, Fara  Novarese,

Fontaneto  d'Agogna,  Gattico,  Ghemme,  Grignasco,  Maggiora,
Marano  Ticino,  Mezzomerico,  Oleggio,  Prato  Sesia,  Romagnano
Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna e Veruno;

base ampelografica
bianco: Erbaluce;

rosso, Novello: min. 30% Nebbiolo, max. 40%  Uva Rara, max. 30%

Vespolina e/o Croatina);

con menzione del  v itigno rossi: Barbera, Nebbiolo o Spanna, Uva
Rara o Bonarda, Vespolina, Croatina min. 85%;

norme per la viticoltura
la  resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 9,5
t/Ha  per  le  tipologie  Bianco,  Nebbiolo,  Vespolina,  Uva  rara  o
Bonarda, di 10 t/Ha per Barbera e Croatina, di 11 t/Ha per il Rosso;

il  titolo  alcolometrico volumico minimo naturale  deve essere  per
tutte le tipologie di 10,50% vol.;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione devono essere effettuate nell'ambito
del territorio della provincia di Novara;

norme per l'etichettatura
sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  i  v ini  "Colline  Novaresi"
deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve

 Colline Saluzzesi
(D.M. 19/10/2010 - G.U. n.271 del

19/11/2010)

zona di produzione
● in prov incia di Cuneo: comprende per intero il territorio dei comuni
di  Pagno  e  Piasco  e  parzialmente  il  territorio  dei  Comuni  di
Brondello,  Busca,  Castellar,  Costigliole  Saluzzo,  Dronero,  Env ie,
Manta,  Martiniana  Po,  Revello,  Saluzzo  Verzuolo  e  Villar  San

Costanzo;

base ampelografica
rosso:  Barbera,  Chatus,  Nebbiolo,  Pelaverga,  da  soli  o

congiuntamente minimo il  60%; possono concorrere  altri v itigni, a
bacca  di colore  analogo  e  non aromatici,  la  cui coltivazione  è
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ammessa nella regione Piemonte max. 40%;

con  menzione  del  v itigno:  Barbera,  Chatus,  Pelaverga  (anche
rosato), Quagliano (anche spumante);

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati su sesto di
impianto, non inferiore a 3.500;

la  resa  massima di uva di v igneto in  coltura  specializzata  per la
produzione  dei  v ini  e  il  titolo  alcolometrico  volumico  minimo
naturale  delle  relative  uve  destinate  alla  v inificazione,  devono
essere di 10 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso, 9 t/Ha e 10,00% vol. per
Quagliano e Spumante, 9 t/Ha e 11,00% vol. per Rosato, Barbera,

Chatus e Pelaverga. Per il  v ino a denominazione di origine "Colline
Saluzzesi"  con  menzione  aggiuntiva  "v igna"  seguita  dal  relativo
toponimo, la resa massima di uva e il titolo alcolometrico volumico
minimo naturale devono essere di 8 t/ha e 11,50% vol. per Rosato,

Rosso, Barbera, Chatus  e  Pelaverga, di 8  t/Ha  e  10,50%  vol. per
Quagliano e Quagliano Spumante;

la  denominazione  di  origine  controllata  "Colline  Saluzzesi"  può

essere accompagnata dalla menzione "v igna" purché tale vigneto
abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione delle uve atte a produrre i v ini, devono
essere  effettuate  nell'intero  territorio  della  prov incia  di  Cuneo.
L'imbottigliamento dei v ini "Colline Saluzzesi" e la spumantizzazione
del  v ino  "Colline  Saluzzesi"  Quagliano  devono  essere  effettuati

all'interno della Regione Piemonte;

sono  ammesse  le  pratiche  di  arricchimento  della  gradazione
zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione v igente;

il  v ino  "Colline  Saluzzesi"  Chatus  deve  essere  sottoposto  a  un
periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a  decorrere dal  15
ottobre dell'anno di vendemmia;

è consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima
del  15%,  di  v ini  ottenuti  da  uve  provenienti  da  v igneti  iscritti  al
presente  disciplinare  di  produzione.  E'  ammessa  a  scopo
migliorativo l'aggiunta di v ino "Colline Saluzzesi" Chatus più giovane

a vino "Colline Saluzzesi" Chatus vecchio o viceversa, anche se non
ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio;

norme per l'etichettatura
nella  designazione  e  presentazione  dei  v ini  "Colline  Saluzzesi"  è
obbligatoria  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad
eccezione del Quagliano e del Quagliano Spumante

 Coste della Sesia
(D.M. 14/9/1996 - G.U. n.227 del 27/9/1996)

zona di produzione
● in prov incia di Vercelli: l'intero territorio dei comuni di Gattinara,

Lozzolo, Roasio e Serravalle Sesia;
●  in  prov incia  di  Biella:  Brusnengo,  Candelo,  Cerreto  Castello,
Cossato,  Curino,  Lessona,  Masserano,  Mottalciata,  Quaregna,
Sostegno, Valdengo, Vigliano Biellese e Villa del Bosco;

base ampelografica
bianco: Erbaluce;

rosato, rosso, Novello: min. 50% NebbioNuovo decreto, approvato
ma  non  ancora  pubblicato  in  G.U.  e/o  Barbera,  possono
concorrere altri v itigni a bacca rossa non aromatici racc. e/o aut.
per le province di Vercelli e Biella max. 50%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Bonarda,  Croatina,  Nebbiolo  o
Spanna,  Vespolina  (min.  85%,  possono  concorrere  altri  v itigni  a
bacca rossa non aromatici racc. e/o aut. per le prov ince di Vercelli
e Biella max. 15%);

norme per la viticoltura
la  resa  massima di uva di v igneto in  coltura  specializzata  per la
produzione  dei  v ini  e  il  titolo  alcolometrico  volumico  minimo

naturale  delle  relative  uve  destinate  alla  v inificazione,  devono
essere di 11 t/Ha e 10,00% vol. per Rosato, Rosso e Croatina, 11 t/Ha
e 9,5% vol. per il  Bianco, 10 t/Ha e 10,00% vol. per Bonarda o Uva
rara e Vespolina, 9 t/Ha e 10,50% vol. per Nebbiolo o Spanna;

norme per la vinificazione
le operazioni di v inificazione ed eventuale invecchiamento devono
essere effettuate all'interno della zona delimitata, tuttavia, tenuto

conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali
operazioni  siano  effettuate  nell'intero  territorio  delle  prov ince  di
Vercelli e Biella
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 Fara
(D.M. 4/06/2010 - G.U. n.144 del

23/06/2010)

zona di produzione
●  in  provincia  di  Novara:  comprende  i  territori  amministrativ i

comunali di Fara e Briona;

base ampelografica
rosso, riserva: Nebbiolo (Spanna) 50-70%, Vespolina e/o Uva Rara

(Bonarda Novarese) 30-50%, possono concorrere le uve a bacca
rossa,  non  aromatiche,  provenienti  dai  v itigni  idonei  alla
coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto
d'impianto, non inferiore a 3.000;

la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata e il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione devono essere di 10 t/Ha e 11,50% vol.
per la tipologia "Fara", 9 t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia "Fara"

Riserva;

I v ini a denominazione di origine controllata "Fara" e "Fara" Riserva
possono essere accompagnati dalla menzione "v igna", seguita dal

relativo  toponimo,  purché  il  relativo  vigneto  abbia  un'età
d'impianto  di almeno  5  anni.  La  resa  massima  di uva  in  coltura
specializzata  e  il  titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale
delle relative uve destinate alla v inificazione devono essere di 7,20

t/Ha e 12,00% vol. (12,50% vol. per la tipologia Riserva) al  5° anno
d'impianto, 8,10 t/Ha e 12,00% vol. (12, 50% vol. per Riserva) al  6°
anno, 9 t/Ha e 120,00% vol. (12,50% vol. per Riserva) dal 7° anno;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione, di invecchiamento obbligatorio  e  di
imbottigliamento  per  i  v ini  "Fara"  devono  essere  effettuate
nell'intero  territorio  dei  comuni  di  Barengo,  Boca,  Bogogno,

Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio,
Cressa,  Cureggio,  Fara  Novarese,  Fontaneto  d'Agogna,  Gattico,
Ghemme,  Grignasco,  Maggiora,  Marano  Ticino,  Mezzomerico,
Oleggio,  Prato  Sesia,  Romagnano  Sosia,  Sizzano,  Suno,  Vaprio
d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in prov incia di Novara;

Gattinara,  Roasio,  Lozzolo,  Serravalle  Sesia,  tutti  in  provincia  di
Vercelli;  Lessona,  Masserano,  Brusnengo,  Curino,  Villa  del  Bosco,
Sostegno,  Cossato,  Mottalciata,  Candelo,  Quaregna,  Cerreto
Castello, Valdengo e Vigliano Biellese, tutti in prov incia di Biella;

è prev isto un periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 22 mesi
(34 per la riserva), di cui 12 in legno (20 per la riserva), a partire dal
1°  novembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve.  E'  ammessa  la

colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più
del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento
obbligatorio;

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

 Freisa di Chieri
(D.M. 27/7/2010 - G.U. n.189 del 14/8/2010)

zona di produzione
●  in  prov incia  di Torino:  il  territorio  collinare  dei comuni di Chieri,

Pecetto  Torinese,  Pino  Torinese,  Pavarolo,  Baldissero  Torinese,
Montaldo  Torinese,  Mombello  Torinese,  Andezeno,  Arignano,
Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri, Comune di Torino
limitatamente  alla  Regione  San  Luca,  Regione  Eremo,  Regione

Santa  Margherita,  Parco  di  Villa  Genero  e  Regione  Villa  della
Regina;

base ampelografica
secco,  superiore,  frizzante,  spumante,  dolce:  Freisa  min.  90%,
possono concorrere altri v itigni a bacca nera non aromatici, idonei
alla coltivazione nella Regione Piemonte, max 10%;

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

la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata e il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve

destinate alla v inificazione devono essere di 8 t/Ha e 10,50%  vol.
per  le  tipologie  Secco, Dolce, Frizzante  e  Spumante, di 8  t/Ha  e
11,50% per la tipologia Superiore;

la quantità massima di uva ammessa per la produzione del v ino a
Denominazione  di  Origine  Controllata  "Freisa  di  Chieri",  "Freisa  di
Chieri"  Superiore,  con  menzione  aggiuntiva  "v igna"  seguita  dal
relativo toponimo deve essere di 7 t/Ha di coltura specializzata. Per

poter  utilizzare  la  menzione  aggiuntiva  "v igna",  occorre  che  il
v igneto in questione abbia un'età di impianto di almeno 7 anni. In
particolare per poter utilizzare la menzione "v igna" il  v igneto di età
inferiore ai 7 anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta come

di seguito indicato: 4,20 t/Ha e 12,50% vol. al  3° anno d'impianto,
4,90  t/Ha e  12,50%  vol. al  4°  anno, 5,60  t/ha  e  12,50%  vol. al  5°
anno, 6,30 t/Ha e 12,50% vol. al 6° anno, 7 t/Ha e 12,50% vol. al 7°
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anno;

norme per la vinificazione
le  operazioni  di  v inificazione,  affinamento  e  imbottigliamento
devono essere effettuate all'interno della zona delimitata;

per la presa di spuma della tipologia frizzante la stessa va ottenuta
mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel  v ino
amabile  o  dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di
filtrazione ripetuta e/o refrigerazione;

la  tipologia  "Freisa di Chieri" Superiore, deve essere sottoposta ad
un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1°
novembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve.  E'  ammesso
l'invecchiamento  in  legno  di  minimo  6  mesi.  E  ammessa  la

colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più
del  10%  drel  totale  del  volume  nel  corso  dell'intero
invecchiamento obbligatorio;

è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima
del  15%  di  "Freisa  di  Chieri"  più  giovane  a  "Freisa  di  Chieri"  più
vecchio o v iceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di
maturazione obbligatorio;

Il  v ino  "Freisa  di  Chieri"  Superiore  deve  essere  sottoposto  ad  un
periodo di invecchiamento minimo di 12  mesi a  decorrere  dal  1°
novembre dell'anno di raccolta delle uve;

norme per l'etichettatura
nella  designazione  e  presentazione del  v ino  a  Denominazione di
Origine Controllata "Freisa di Chieri", con l'esclusione delle tipologie

spumante  e  frizzante  è  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve

 Lessona
(D.M. 4/06/2010 - G.U. n.145 del 4/06/2010)

zona di produzione
● in prov incia di Biella: comprende l'intero territorio del  comune di
Lessona;

base ampelografica
rosso,  riserva:  Nebbiolo  (Spanna)  dall'85%  al  100%,  possono
concorrere,  singolarmente  o  congiuntamente,  le  uve  provenienti
dai v itigni Vespolina e Uva Rara (Bonarda novarese) max. 15%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata e il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve

destinate alla v inificazione devono essere di 8 t/Ha e 11,50%  vol.
per  la  tipologia  "Lessona"  e  di  7,20  t/Ha  e  12,00%  vol.  per  la
tipologia "Lessona" Riserva;

i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto
d'impianto, non inferiore a 3.000;

il  v ino a denominazione di origine controllata "Lessona" Riserva può
essere accompagnato dalla menzione "v igna", seguita dal relativo
toponimo,  purché  il  relativo  v igneto  abbia  un'età  d'impianto  di
almeno 3 anni. La resa massima di uva in coltura specializzata ed il

titolo  alcolometrico volumico  minimo naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione devono essere di 4,30 t/Ha e 12,00% vol.
al  3° anno d'impianto, 5 t/Ha e 12,00% vol. al 4° anno, 5,75 t/Ha e
12,00% vol. al 5° anno, 6,45 t/Ha e 12,00% vol. al 6° anno, 7,20 t/Ha

e 12,00% vol. al 7° anno;

norme per la vinificazione
le  operazioni di v inificazione, di invecchiamento obbligatorio  e  di
imbottigliamento  del  v ino  "Lessona"  e  "Lessona"  Riserva  devono

essere  effettuate  nell'intero  territorio  del  comune  di  Lessona,
tuttav ia tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al
di fuori del  suddetto territorio  purchè situate  nei seguenti Comuni
della  provincia  di Biella:  Masserano,  Brusnengo,  Curino,  Villa  del

Bosco, Sostegno; e nei seguenti Comuni della provincia di Vercelli:
Roasio, Lozzolo;

è prev isto un periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 22 mesi

(46 per la riserva), di cui 12 in legno (30 per la riserva), a partire dal
1°  novembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve.  E'  ammessa  la
colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più
del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento

obbligatorio;

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

obbligatoria

 Pinerolese
(D.M. 12/9/1996 - G.U. n.227 del 27/9/1996)

zona di produzione
● in  provincia  di Torino: l'intero  territorio  dei comuni di Angrogna,
Bibiana,  Bobbio  Pellice,  Bricherasio,  Buriasco,  Campiglione  Fenile,
Cantalupa,  Cavour,  Cumiana,  Frossasco,  Garzigliana,  Inverso

Pinasca,  Luserna  San  Giovanni,  Lusernetta,  Macello,  Osasco,
Pinasca,  Pinerolo,  Perosa  Argentina,  Pomaretto,  Porte,  Perrero,
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Pramollo,  Prarostino,  Roletto,  Rorà,  San  Germano  Chisone,  San
Pietro  Val  Lemina,  San  Secondo  di  Pinerolo,  Torre  Pellice,  Villar

Pellice,  Villar  Perosa.  Per  il  v ino  "Pinerolese"  Ramie  comprende
l'intero territorio dei comuni di Pomaretto e Perosa Argentina;
● in prov incia di Cuneo: Bagnolo e Barge.

base ampelografica
rosato,  rosso:  min.  50%  Barbera  e/o  Bonarda  e/o  Nebbiolo  e/o
Neretto,  possono  concorrere  altri  v itigni  a  bacca  rossa  non
aromatici racc. e/o aut. per  le  province di Torino e  Cuneo max.

50%;

con menzione del v itigno: Barbera, Bonarda, Freisa, Dolcetto; Doux
d'Henry, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri v itigni a bacca
rossa non aromatici racc. e/o aut. per le prov ince di Torino e Cuneo

max. 15%;

rosso  Ramie:  30%  Avanà,  min.  15%  Avarengo,  min.  20%  Neretto,
possono concorrere altri v itigni a bacca rossa non aromatici racc.

e/ o aut. per le province di Torino e Cuneo max 35%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata e il  titolo

alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione devono essere di 9 t/Ha e 9,50% vol. per
le  tipologie  Rosato e  Rosso, di 8  t/Ha e  10,00%  vol. per  Barbera,
Bonarda, Freisa e Dolcetto, di 7 t/Ha e 9,50% vol. per Doux d'Henry

e di 7,5 t/Ha e 9,50% vol. per Ramiè;

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

delle  prov ince  di  Asti,  Alessandria,  Cuneo  e  Torino.  La  zona  di
imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte

 Sizzano
(D.M. 4/6/2010 - G.U. n.145 del 24/6/2010)

zona di produzione
● in prov incia di Novara: comprende l'intero territorio amministrativo
comunale di Sizzano;

base ampelografica
rosso,  riserva:  Nebbiolo  (Spanna) 50-70%, Vespolina  ed  Uva  rara
(Bonarda  novarese)  da  sole  o  congiuntamente  dal  30  al  50%,

possono  concorrere  le  uve  a  bacca  rossa,  non  aromatiche,
provenienti  dai  v itigni  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Piemonte max. 10%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto
d'impianto, non inferiore a 3.000;

la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata e il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione devono essere di 9 t/Ha e 11,50%  vol.
per il "Sizzano", 8,10 t/Ha e 12,00% vol. per il "Sizzano" Riserva;

i v ini a  denominazione  di origine  controllata  "Sizzano"  e  "Sizzano"
Riserva  possono  essere  accompagnati  dalla  menzione  "v igna",
seguita  dal  relativo  toponimo,  purché  il  relativo  v igneto  abbia

un'età d'impianto di almeno 3 anni;

la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata ed il titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve

destinate alla v inificazione devono essere di 4,90 t/Ha e 12,00% vol.
al 3° anno d'impianto, 5,70 t/Ha e 12,00% vol. al 4° anno, 6,50 t/Ha
e 12,00% vol. al  5° anno, 7,30 t/Ha e 12,00% vol. al  6° anno, 8,10
t/Ha e 12,00% vol. al 7° anno;

norme per la vinificazione
è prev isto un periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 22 mesi
(34 per la riserva), di cui 16 in legno (24 per la riserva), a partire dal
1°  novembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve.  E'  ammessa  la

colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più
del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento
obbligatorio;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  vino  conservato,  in  altri
recipienti,  per  non  più  del  10%  del  totale  del  volume  nel  corso
dell'intero invecchiamento obbligatorio;

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

 Valli Ossolane
(D.M. 23/10/2009 - G.U. n.263 del

11/11/2009)

zona di produzione
● in provincia di Verbano-Cusio-Ossola: comprende l'intero territorio

amministrativo  dei  comuni  di  Beura  Cardezza,  Bognanco,
Crevoladossola,  Crodo,  Domodossola,  Masera,  Montecrestese,
Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello,
Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola e Vogogna;

base ampelografica
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bianco:  Chardonnay  min.  60%,  possono  concorrere  altri  v itigni  a
bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione

Piemonte max. 40%;

rosso:  Nebbiolo  e/o  Croatina  e/o  Merlot  min.  60%,  possono
concorrere  altri  v itigni a  bacca  rossa,  non  aromatici  idonei  alla

coltivazione nella Regione Piemonte max. 40%;

con menzione  del  v itigno  rosso:  Nebbiolo  (anche  superiore)  min.
85%, possono concorrere altri v itigni a bacca nera, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte max. 15%;

norme per la viticoltura
i v igneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto

d'impianto, non inferiore a 3.300 nel caso di allevamenti a Guyot o
Cordone speronato ed in numero non inferiore a 1.000 nel  caso di
allevamento a pergola;

la resa massima di uva di v igneto in coltura specializzata e il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve
destinate alla v inificazione devono essere di 8 t/Ha e 10,50%  vol.
per le tipologie Rosso e Nebbiolo, 8 t/Ha e 10, 00% vol. per il Bianco,

7 t/Ha e 11,00% vol. per il Nebbiolo Superiore;

la denominazione di origine controllata "Valli Ossolane" può essere
accompagnata  dalla  menzione  aggiuntiva  "v igna"  seguita  dal

relativo toponimo e deve avere una produzione massima di uva e
un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale  di 4,40  t/Ha  e
11,00% vol. (10,50% vol. per il  Bianco e 3,60 t/Ha e 11,50% vol. per il
Nebbiolo Superiore) al 3° anno d'impianto, 5,10 t/Ha (4,30 t/Ha per il
Nebbiolo Superiore) al 4° anno, 5,80 t/Ha (4,90 t/Ha per il  Nebbiolo

Superiore) al 5° anno, 6,50 t/Ha (5,90 t/Ha per il Nebbiolo Superiore)
al  6°  anno, 7,20  t/Ha (6,30 t/Ha  per  il  Nebbiolo Superiore) dal  7°
anno;

norme per la vinificazione
il  v ino "Valli Ossolane" Nebbiolo Superiore deve essere sottoposto a
un periodo di invecchiamento di 13 mesi, di cui 6 mesi in contenitori
di legno a decorrere dal  1° novembre dell'anno di raccolta delle

uve;

le  operazioni di v inificazione, affinamento e  invecchiamento per  i
v ini a denominazione di origine controllata "Valli Ossolane", devono

essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Prov incia
di Verbano-Cusio-Ossola;

è  ammessa  la  colmatura  con  uguale  v ino  conservato  in  altri

recipienti  per  non  più  del  10%  del  totale  del  volume  nel  corso
dell'invecchiamento obbligatorio;

è ammesso il  taglio migliorativo dei v ini con v ini aventi diritto alla
stessa  denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il

15%, nel  rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative
alla indicazione del nome del v itigno e dell'annata;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di v ino del presente disciplinare è obbligatorio
riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

 Valsusa
(D.M. 31/10/1997 - G.U. n.265 del

13/11/1997)

zona di produzione
● in provincia di Torino: comprende l'intero territorio amministrativo
dei comuni di Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie,

Chianocco,  Chiomonte,  Condove,  Exilles,  Giaglione,  Gravere,
Mattie,  Meana  di  Susa,  Mompantero,  Rubiana,  San  Didero,  San
Giorio di Susa, Susa e Villar Focchiardo;

base ampelografica
rosso,  Novello:  min.  60%  Avanà  e/o  Barbera  e/o  Dolcetto  e/o
Neretta,  possono  concorrere  altri  v itigni  a  bacca  rossa  non
aromatici racc. e/ o aut. per la provincia di Torino max. 40%);

norme per la viticoltura
la  resa  massima  di  uva  in  coltura  specializzata  e  il  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  relative  uve

destinate alla v inificazione, devono essere di 9 t/Ha e 9,5% vol.;

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

della zona delimitata;

norme per l'etichettatura
è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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