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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 della Sicilia ->

Denominazione Descrizione

 Cerasuolo di Vittoria
(D.M. 13/9/2005 - G.U. n.224 del 26/9/2005)

zona di produzione
●  in  prov incia  di  Ragusa:  comprende  tutto  il  territorio  dei  comuni  di  Acate,

Chiaramonte  Gulfi,  Comiso,  Santa  Croce  Camerina,  Vittoria  e  parte  del  territorio
comunale di Ragusa;
● in prov incia di Caltanissetta: comprende parte del  territorio dei Comuni di Butera,
Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi;

● in provincia di Catania: comprende parte del territorio dei Comuni di Caltagirone,
Licodia Eubea e Mazzarrone;

base ampelografica
anche classico: 50-70% nero d'Avola, 30-50% frappato;

norme per la viticoltura
i  nuovi  impianti  e  reimpianti  dovranno  prevedere  un  numero  minimo  di  4.000
ceppi/ettaro

 Alcamo
(D.M. 30/9/1999 - G.U. n. 241 del 13/10/1999)

zona di produzione
● in provincia di Trapani: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del
comune di Alcamo e in parte il  territorio dei comuni di Calatafimi, Castellammare
del Golfo e Gibellina;
● in prov incia di Palermo: comprende parte del  territorio dei Comuni di Balestrate,

Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato;

base ampelografica
catarratto in prevalenza + grecanico, damaschino e trebbiano fino al 20%

 Contea di Sclafani
(D.M. 21/8/1996 - G.U. n.202 del 29/8/1996)

zona di produzione
● in prov incia di Palermo: comprende tutto il  territorio amministrativo dei Comuni di
Alia,  Caltavuturo, Sclafani Bagni, Valledolmo e  parte  del  territorio  dei Comuni di
Aliminusa, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Cerda, Montemaggiore Belsito,

Le DOC della Sicilia http://www.lavinium.com/denom/sicilden.shtml

1 di 7 19/08/2011 12.16



Petralia Sottana e Polizzi Generosa;
●  in  prov incia  di  Caltanissetta:  comprende  l’intero  territorio  amministrativo  dei

Comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba;
●  in  prov incia  di  Agrigento:  comprende  parte  del  territorio  del  Comune  di
Cammarata;

base ampelografica
bianco, spumante, dolce, dolce vendemmia tardiva: min. 50% catarratto e/o inzolia
o ansonica e/o grecanico, possono concorrere altri v itigni a bacca bianca racc. e/o
aut. per le prov ince di Palermo, Agrigento e Caltanissetta max. 50%;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  Ansonica  o  Inzolia,  Catarratto,  Chardonnay,
Grecanico, Grillo, Pinot  Bianco, Sauvignon ciascuno min. 85%, possono concorrere
altri v itigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Palermo, Agrigento e
Caltanissetta max. 15%;

rosato, spumante:  min.  50%  nerello  mascalese,  possono  concorrere  altri  v itigni a
bacca nera  racc. e/o aut. per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta
max. 50%;

rosso,  Novello,  riserva  (senza  la  presenza  del  nerello  mascalese):  min.  50%  nero
d'Avola e/o perricone, possono concorrere altri v itigni a bacca nera racc. e/o aut.
per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta max. 50%;

con menzione del  v itigno rossi, riserva (senza  la  presenza del  nerello  mascalese):
Cabernet  Sauv ignon, Merlot, Nerello  Mascalese, Nero d'Avola  o Calabrese, Pinot
Nero, Syrah, Perricone, Sangiovese ciascuno min. 85%, possono concorrere altri v itigni

a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta
max. 15%

 Contessa Entellina
(D.M. 22/2/2010 - G.U. n.60 del 13/3/2010)

zona di produzione
● in provincia di Palermo: comprende tutto il  territorio amministrativo del Comune di
Contessa Entellina;

base ampelografica
bianco: ansonica (o inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale deve essere
rappresentata dai v itigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla

coltivazione nella Regione Siciliana;

con menzione del  v itigno  bianchi:  sauvignon, grecanico, chardonnay, catarratto,
fiano, v iognier, ansonica (ciascuno almeno per l'85%, possono concorrere altri v itigni
idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in ambito aziendale, fino ad

un  massimo  del  15%;  è  prev ista  anche  la  possibilità  della  menzione  del  doppio
vitigno come segue: è riservata ai v ini ottenuti da uve provenienti da v igneti, presenti
in  ambito  aziendale,  costituiti  per  il  100%  dai  corrispondenti  v itigni  e  la  varietà
minoritaria deve essere presente per almeno il 15%;

rosato, rosso, riserva: nero d'Avola (o calabrese) e/o syrah, non meno del  50%, la
restante  percentuale  deve  essere  rappresentata  da  vitigni  presenti  nell'ambito
aziendale,  a  bacca  nera,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione

Siciliana;

con menzione del v itigno rossi: nero d'Avola, syrah, cabernet sauv ignon, pinot nero,
merlot  (ciascuno almeno per l'85%, possono concorrere altri v itigni a  bacca nera,

idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in ambito aziendale, fino ad
un  massimo  del  15%;  è  prev ista  anche  la  possibilità  della  menzione  del  doppio
vitigno come segue: è riservata ai v ini ottenuti da uve provenienti da v igneti, presenti
in  ambito  aziendale,  costituiti  per  il  100%  dai  corrispondenti  v itigni  e  la  varietà
minoritaria deve essere presente per almeno il 15%;

vendemmia tardiva: ansonica (o inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale
deve essere rappresentata dai v itigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale,
idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana;

norme per la vinificazione
per la tipologia rosso, con o senza menzione del v itigno, si può utilizzare la menzione
"riserva",  qualora  i  v ini  siano  stati  sottoposti  ad  un  periodo  di  maturazione  e

affinamento  obbligatorio  di  almeno  24  mesi  a  decorrere  dal  primo  novembre
dell'anno di vendemmia, di cui almeno 6 mesi in recipienti di legno;

per i v ini ottenuti da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che

siano stati ottenuti da una v inificazione in recipienti di legno, nonché sottoposti ad un
affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno, della capacità massima di litri 500, si
può utilizzare la menzione "vendemmia tardiva". Tali uve devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 15 e devono essere raccolte non prima

dell'1 ottobre. Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima
di  18  mesi  a  decorrere  dal  primo  novembre  dell'anno  di  vendemmia.  La  resa
dell'uva stramatura al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li per
ettaro. La resa dell'uva in v ino non deve superare il 60%, pari a 48 Hl/Ha di v ino finito;

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

 Delia Nivolelli
(D.M. 10/6/1998 - G.U. n.152 del 2/7/1998)

zona di produzione
●  in  prov incia  di  Trapani:  comprende  parte  del  territorio  comunale  di  Marsala,
Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi;

base ampelografica
bianco: min. 65% grecanico e/o inzolia  e/o grillo, possono concorrere altre uve a
bacca bianca racc. e/o aut. per la prov incia di Trapani max. 35%;
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spumante: grecanico e/o inzolia e/o grillo e/o damaschino e/o chardonnay, se una

delle varietà raggiunge almeno l'85% il v ino può riportare la menzione del v itigno;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  Grillo,  Grecanico,  Damaschino,  Inzolia,  Müller
Thurgau, Chardonnay, Sauv ignon ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a

bacca bianca racc. e/o aut. nella prov incia di Trapani max. 15%;

rosso,  Novello:  min.  65%  nero  d'Avola  e/o  pignatello  o  perricone  e/o  cabernet
sauv ignon e/o syrah e/o merlot  e/o sangiovese, possono concorrere  altre  uve a
bacca nera racc. e/o aut. per la prov incia di Trapani max. 35%;

con menzione del v itigno rossi: Cabernet Sauv ignon, Merlot, Pinot Nero ciascuno min.
85%, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la prov incia di
Trapani max. 15%

 Eloro
(D.M. 3/10/1994 - G.U. n.238 del 11/10/1994)

zona di produzione
● in prov incia di Siracusa: comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei
Comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini;
● in prov incia di Ragusa: comprende il territorio del Comune di Ispica;

base ampelografica
rosato,  rosso  (min.  90%  nero  d'Avola  e/o  frappato  e/o  pignatello;  possono
concorrere  altre  uve a  bacca  rossa  racc. e/o aut. per  le  prov ince di Ragusa  e
Siracusa max. 10%); se almeno un dei v itigni raggiunge la percentuale del 90%, può

essere menzionato in etichetta

sottozona Pachino, riserva: min. 80% nero d'Avola, max. 20% frappato e/o pignatello

 Erice
(D.M. 20/4/2011 - G.U. n.137 del 15/6/2011)

zona di produzione
● in provincia di Trapani: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del

Comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei Comuni di Castellammare del
Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, Trapani e Valderice;

base ampelografica
bianco: min. 60%  catarratti, possono concorrere altri v itigni idonei alla coltivazione
nella regione max. 40%;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  Ansonica  o  Insolia,  Catarratto,  Grecanico  o

Grecanico dorato, Grillo, Chardonnay, Müller Thurgau, Sauvignon, Zibibbo, Moscato
di  Alessandria  ciascuno  min.  85%,  possono  concorrere  altri  v itigni  idonei  alla
coltivazione nella regione max. 15%);

spumante  brut:  min.  70%  chardonnay,  possono  concorrere  altri v itigni idonei alla
coltivazione nella regione max. 15%;

spumante dolce: min. 95% moscato d'Alessandria o zibibbo, possono concorrere altri
v itigni idonei alla coltivazione nella regione max. 5%

Vendemmia  Tardiva  Zibibbo: moscato  d'Alessandria  o  zibibbo  min.  95%, possono
concorrere  altri v itigni idonei alla  coltivazione nella  regione  max. 5%, per  questa
tipologia l'appassimento previsto è in pianta;

Vendemmia Tardiva Sauvignon: sauvignon min. 95%, possono concorrere altri v itigni
idonei alla coltivazione nella regione max. 5%, per questa tipologia l'appassimento
previsto è in pianta;

Passito: moscato d'Alessandria  o  zibibbo min. 95%, possono concorrere  altri v itigni
idonei alla coltivazione nella regione max. 5%, per questa tipologia l'appassimento
previsto è in fruttaio;

Moscato: moscato d'Alessandria min. 95%, possono concorrere altri v itigni idonei alla
coltivazione nella regione max. 5%;

rosso, riserva: min. 60% nero d'Avola e/o calabrese, possono concorrere altri v itigni

idonei alla coltivazione nella regione max. 60%;

con menzione del v itigno rossi (anche riserva): Calabrese o Nero d'Avola, Frappato,
Perricone  o  Pignatello,  Cabernet  Sauvignon,  Syrah,  Merlot  ciascuno  min.  85%,

possono concorrere altri v itigni idonei alla coltivazione nella regione max. 15%;

 Etna
(D.M. 11/8/1968 - G.U. n.244 del 25/9/1968)

zona di produzione
● in prov incia di Catania: comprende i terreni di parte dei territori dei Comuni di Aci S.
Antonio,  Acireale,  Belpasso,  Biancavilla,  Castiglione,  Giarre,  Linguaglossa,  Mascali,
Milo, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte, Randazzo, S. Alfio, S. Maria di Licodia, S.

Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana;

base ampelografica
bianco:  min.  60%  carricante,  catarratto  bianco  comune  fino  al  40%,  possono

concorrere all'uvaggio anche trebbiano e/o minella bianca max. 15%);

rosato, rosso: min. 80% nerello mascalese, max. 20% nerello mantellato o cappuccio,
possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche racc. e/o aut. nella

zona max. 10%

 Faro
(D.M. 3/12/1976 - G.U. n.61 del 4/3/1977)

zona di produzione
● in prov incia di Messina: comprende tutto il territorio del Comune di Messina;

base ampelografica
45%÷60% nerello mascalese,  15%÷30% nerello cappuccio, 5%÷10% nocera; possono
concorrere da sole o congiuntamente, per un massimo del  15%, calabrese o nero
d'Avola, gaglioppo o montonico nero, sangiovese

Le DOC della Sicilia http://www.lavinium.com/denom/sicilden.shtml

3 di 7 19/08/2011 12.16



 Malvasia delle Lipari
(D.M. 20/9/1973 - G.U. n.28 del 30/1/1974)

zona di produzione
● in prov incia di Messina: comprende tutto il territorio del Comune di Messina;

base ampelografica
max. 95% malvasia, 5%÷8% corinto nero

 Mamertino di Milazzo o
Mamertino
(D.M. 3/9/2004 - G.U. n.214 del 11/9/2004)

zona di produzione
● in prov incia di Messina: comprende i terreni dei territori amministrativ i dei comuni di

Alì,  Alì  Terme,  Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  Basicò,  Castroreale,  Condrò,  Falcone,
Fiumedinisi,  Furnari,  Gualtieri  Sicaminò,  Itala,  Librizzi,  Mazzarrà  Sant'Andrea,  Merì,
Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del
Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì  Milici, San Filippo del  Mela, San Pier

Niceto, Santa Lucia del Mela, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi;

base ampelografica
bianco, riserva: min. 35% grillo e ansonica (o inzolia), di cui almeno il  10% di ciascun

vitigno,  min.  45%  catarratti,  possono  concorrere  altre  uve  a  bacca  bianca  non
aromatiche racc. e/o aut. per la prov incia di Messina max. 20%;

con menzione del v itigno bianchi: Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia 100%, con un minimo

del 20% di ciascun vitigno;

rosso,  riserva:  min.  60%  nero  d'Avola  e/o  calabrese,  min.  10%  nocera,  possono
concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la prov incia
di Messina max. 30%;

con menzione del  v itigno rossi (anche riserva): Nero d'Avola, Calabrese min. 85%,
possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la
provincia di Messina max. 15%

 Marsala
(D.P.R. 17/11/1986 - G.U. n.163 del 15/7/1987)

zona di produzione
● in prov incia di Trapani: comprende l'intero territorio della provincia, esclusi i comuni
di Alcamo, Fav ignana e Pantelleria;

base ampelografica
bianco (oro e ambra): grillo e/o catarratto e/o ansonica o inzolia e/o damaschino;

rosso  (rubino):  calabrese  -  loc.  nero  d'Avola  e/o  perricone  -  loc.  pignatello  e/o
nerello mascalese; possono concorrere fino ad un massimo del  30%  le stesse uve

utilizzate per il bianco

 Menfi
(D.M. 1/9/1997 - G.U. n.213 del 12/9/1997)

zona di produzione
● in provincia di Agrigento: comprende parte dei Comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia
e Sciacca;
● in prov incia di Trapani: comprende parte del Comune di Castelvetrano;

base ampelografica
bianco: min. 75% inzolia o ansonica e/o grecanico e/o chardonnay e/o catarratto
bianco lucido, possono concorrere altri v itigni raccomandati e/o autorizzati per le

rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, max. 25%;

vendemmia  tardiva:  chardonnay  e/o  inzolia  o  ansonica  e/o  catarratto  bianco
lucido e/o sauv ignon;

Feudo  dei  Fiori:  min.  80%  chardonnay  e/o  inzolia  o  ansonica,  altri  v itigni
raccomandati  e/o  autorizzati  per  le  rispettive  prov ince  di  Trapani  e  Agrigento,
presenti in ambito aziendale, max. 20%;

con menzione del  v itigno bianchi: Chardonnay, Grecanico, Inzolia o Ansonica min.
85%, possono concorrere  altri v itigni raccomandati e/o autorizzati per  le  rispettive
province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, max. 15%;

rosso,  riserva:  min.  70%  nero  d'Avola  e/o  sangiovese  e/o  merlot  e/o  cabernet
sauv ignon e/o syrah, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per
le province di Trapani e Agrigento max. 30%;

con menzione del  v itigno rossi (anche riserva, Bonera): Nero d'Avola, Sangiovese,
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot ciascuno min. 85%, altri v itigni raccomandati e/o
autorizzati  per  le  rispettive  province  di  Trapani  e  Agrigento,  presenti  in  ambito
aziendale, max. 15%

 Monreale
(D.M. 2/11/2000 - G.U. n.266 del 14/11/2000)

zona di produzione
● in prov incia di Palermo: comprende l'intero territorio dei Comuni di Camporeale,
Corleone, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela e parte
del territorio dei Comuni di Monreale e Piana degli Albanesi;

base ampelografica
bianco, superiore, Vendemmia Tardiva: catarratto e ansonica o inzolia, minimo 50% +
eventuali  uve  di altri  v itigni a  bacca  bianca  racc.  e/o  aut.  per  la  provincia  di
Palermo con un massimo del 30% per il trebbiano toscano;

con menzione del v itigno bianchi: Ansonica o Inzolia, Catarratto, Grillo, Chardonnay,
Pinot  Bianco  ciascuno  min.  85%,  possono  concorrere  uve  di altri v itigni a  bacca
bianca racc. e/o aut. per la provincia di Palermo;

rosato: nerello mascalese, perricone e/o sangiovese, minimo 70%, + eventuali uve di
altri v itigni a bacca nera racc. e/o aut. per la prov incia di Palermo;

rosso,  rosso  riserva,  Novello:  calabrese  o  nero  d'Avola  e  perricone  minimo  50%,

possono concorrere uve di altri v itigni a bacca nera racc. e/o aut., per la prov incia
di Palermo;
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con menzione del  v itigno rossi: Pinot Nero, Sangiovese, Calabrese o Nero d'Avola,
Perricone, Cabernet Sauv ignon, Syrah, Merlot ciascuno min. 85%, possono concorrere

uve di altri v itigni a bacca nera racc. e/o aut. per la prov incia di Palermo

 Moscato di Pantelleria o Passito di
Pantelleria o Pantelleria
(D.M. 24/9/2000 - G.U. n.234 del 6/10/2000)

zona di produzione
● in  prov incia  di Trapani:  comprende  esclusivamente  i terreni vocati alla  qualità
dell'intera isola di Pantelleria;

base ampelografica
liquoroso, spumante, dorato, passito liquoroso, zibibbo dolce, zibibbo bianco (anche
frizzante): zibibbo. Per il  solo tipo bianco, anche frizzante, min. 85% zibibbo, possono
concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la prov incia di Trapani max.

15%

 Moscato di Siracusa
(D.M. 26/6/1973 - G.U. n.315 del 6/12/1973)

zona di produzione
● in prov incia di Siracusa: comprende l'intero territorio del Comune di Siracusa;

base ampelografica
moscato bianco (loc. moscatello giallo o moscato giallo)

 Noto
(D.M. 2/1/2008 - G.U. n.13 del 16/1/2008)

zona di produzione
● in prov incia  di Siracusa: comprende l'intero territorio dei Comuni di Avola, Noto,
Pachino e Rosolini;

base ampelografica
rosso: nero d'Avola min, 65%, per la rimanente parte possono concorrere altri v itigni
a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;

"Moscato di Noto (spumante, liquoroso), Moscato Passito di Noto o Passito di Noto:
moscato bianco;

con  menzione  del  v itigno  rosso:  Nero  d'Avola  min.  85%,  per  la  rimanente  parte

possono concorrere altri v itigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Sicilia max. 15%

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

zona di produzione
● in provincia di Caltanissetta: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni
di Butera, Mazzarino e Riesi;

base ampelografica
bianco,  spumante,  Vendemmia  Tardiva:  min.  75%  ansonica  (o  insolia)  e/o
chardonnay,  possono concorrere per la restante percentuale le uve di altri v itigni di
corrispondente  colore,  non aromatici,  idonei alla  coltivazione  per  la  prov incia  di

Caltanissetta;

con menzione del  v itigno bianchi: Insolia, Chardonnay ciascuno min. 85%, possono
concorrere le uve di altri v itigni, di corrispondente colore, non aromatici, idonei alla

coltivazione per la provincia di Caltanissetta;

rosato: 50÷75% calabrese o nero d'Avola, 25÷50% nerello mascalese e/o cabernet
sauv ignon, possono concorrere per la restante percentuale le uve di altri v itigni non

aromatici raccomandati e/o autorizzati per la Prov incia di Caltanissetta;

rosso,  Novello:  min.  80%  calabrese  (o  nero  d'Avola),  cabernet  sauvignon,
congiuntamente o disgiuntamente, possono concorrere per la restante percentuale

le uve di altri v itigni di corrispondente colore, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la prov incia di Caltanissetta;

superiore, superiore riserva: min. 85% calabrese (o nero d'Avola), possono concorrere

per  la  restante  percentuale  le  uve  di  altri  v itigni  di  corrispondente  colore,  non
aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Caltanissetta;

con menzione del v itigno rossi: Merlot, Syrah, Cabernet Sauv ignon ciascuno min. 85%,
possono concorrere le uve di altri v itigni, di corrispondente colore, non aromatici,

idonei alla coltivazione per la prov incia di Caltanissetta

 Salaparuta
(D.M. 8/2/2006 - G.U. n.42 del 20/2/2006)

zona di produzione
● in prov incia di Trapani: comprende i terreni vocati alla qualità all'interno dei confini
territoriali del comune di Salaparuta;

base ampelografica
bianco:  min.  60%  catarratto  (o  inzolia  o  insolia),  possono  concorrere  altre  uve  a
bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la  Regione Sicilia ad esclusione
del trebbiano toscano max. 40%;

con menzione del  v itigno bianchi: Inzolia, Grillo, Catarratto, Chardonnay ciascuno
min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o
aut. per la Regione Sicilia ad esclusione del trebbiano toscano max.15%;

rosso Novello: min. 50% nero d'Avola, min. 20% merlot, possono concorrere altre uve
a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Sicilia max. 30%;

rosso, rosso riserva: min. 65% nero d'Avola, possono concorrere altre uve a bacca
nera non aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Sicilia max. 35%;

con menzione del  v itigno rossi (anche riserva): Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola,

Merlot, Syrah ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non
aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Sicilia max. 15%

 Sambuca di Sicilia
(D.M. 11/7/2002 - G.U. n.182 del 5/8/2002)

zona di produzione
● in  prov incia  di Agrigento: comprende i terreni vocati alla  qualità  all'interno dei
confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia;

base ampelografica
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bianco:  min.  50%  ansonica  (o  inzolia  o  insolia),  possono  concorrere  altre  uve  a
bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la  prov incia  di Agrigento max.

50%;

passito:  min.  50%  ansonica  (o  inzolia  o  insolia),  possono  concorrere  grillo  e/o
sauv ignon max. 50%;

con menzione del v itigno bianchi: Chardonnay, Grecanico, Ansonica, Inzolia, Insolia
ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche
racc. e/o aut. per la prov incia di Agrigento max. 15%;

rosato, rosso: min. 50% nero d'Avola o calabrese, possono concorrere altre uve a
bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 50%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Cabernet  Sauvignon,  Nero  d'Avola,  Sangiovese,

Merlot, Syrah ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non
aromatiche racc. e/o aut. per la prov incia di Agrigento max. 15%

 Santa Margherita di Belice
(D.M. 9/1/1996 - G.U. n.11 del 15/1/1996)

zona di produzione
● in  prov incia  di Agrigento: comprende i terreni vocati alla  qualità  all'interno dei
confini territoriali dei Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice;

base ampelografica
bianco:  50%÷70%  grecanico  e/o  catarratto  bianco  lucido,  30%÷50%  ansonica,
possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la

provincia di Agrigento max. 15%;

con  menzione  del  v itigno  bianchi:  Ansonica,  Catarratto,  Grecanico  min.  85%,
possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la

provincia di Agrigento max. 15%;

rosso: 50%÷80% sangiovese e/o cabernet sauvignon, 20%÷50% nero d'Avola, possono
concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la prov incia

di Agrigento max. 15%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Nero  d'Avola,  Sangiovese  min.  85%,  possono
concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la prov incia
di Agrigento max. 15%

 Sciacca
(D.M. 5/6/1998 - G.U. n.152 del 2/7/1998)

zona di produzione
● in  prov incia  di Agrigento: comprende i terreni vocati alla  qualità  all'interno dei
confini territoriali dei Comuni di Caltabellotta e Sciacca;

base ampelografica
bianco:  min.  70%  inzolia  e/o  grecanico  e/o  chardonnay  e/o  catarratto  bianco
lucido, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o
aut. per la prov incia di Agrigento max. 30%;

con menzione del v itigno bianchi: min. 85% grecanico, inzolia, chardonnay, possono
concorrere  altre  uve  a  bacca  bianca  non  aromatiche  racc.  e/o  aut.  per  la
provincia di Agrigento max. 15%;

Riserva Rayana: min. 80% inzolia e/o catarratto bianco lucido, possono concorrere
altre  uve  a  bacca  bianca  non  aromatiche  racc.  e/o  aut.  per  la  provincia  di
Agrigento max. 20%;

rosato, rosso, riserva: min. 70% nero d'Avola e/o cabernet sauv ignon e/o merlot e/o
sangiovese; possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o
aut. per la prov incia di Agrigento max. 30%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Nero  d'Avola,  Cabernet  Sauv ignon,  Merlot,
Sangiovese min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche
racc. e/o aut. per la prov incia di Agrigento max. 15%

 Vittoria
(D.M. 13/9/2005 - G.U. n.224 del 26/9/2005)

zona di produzione
●  in  prov incia  di  Ragusa:  comprende  tutto  il  territorio  dei  comuni  di  Acate,

Chiaramonte  Gulfi,  Comiso,  Santa  Croce  Camerina,  Vittoria  e  parte  del  territorio
comunale di Ragusa;
● in prov incia di Caltanissetta: comprende parte del  territorio dei Comuni di Butera,
Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi;
● in provincia di Catania: comprende parte del territorio dei Comuni di Caltagirone,

Licodia Eubea e Mazzarrone;

base ampelografica
rosso: 50-70% calabrese o nero d'Avola, 30-50% frappato;

Novello: calabrese o nero d'Avola e/o frappato min.80%, possono concorrere altre
uve a bacca rossa, non aromatizzate, idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia
max. 20%;

con menzione  del  v itigno bianchi:  Ansonica  o Inzolia  o  Insolia  min.  85%, possono
concorrere altre uve a bacca bianca, idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia
max. 15%;

con  menzione  del  v itigno  rossi:  Calabrese  o  Nero  d'Avola,  Frappato  (min.  85%,
possono  concorrere  altre  uve  a  bacca  rossa,  non  aromatizzate,  idonee  alla
coltivazione nella Regione Sicilia max. 15%
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