
  

Principi di normativa europea e italiana

La classificazione dei vini 

Vino / Vino varietale
Vini  non certamente  riconducibili  a 
zone di produzione definite e vitigni 
tipici (ma al massimo ai soli vitigni 

internazionali) e non vincolati da 
regolamenti specifici per 

la vinificazione 

Vino IGP e Vino DOP
I vini a Indicazione Geografica 
Protetta e a Denominazione di Origine 
Protetta sono in relazione stretta con il 
territorio di coltivazione delle uve di 
produzione e sono vinificati seguendo 
un regolamento 
più o meno 
rigido
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La classificazione dei vini in Italia può essere rappresentata come una 
“piramide” alla cui base troviamo i vini senza denominazione di origine 
(che sono poi quelli più  diffusi) e, al di sopra, 
le  tipologie soggette a regolamenti, 
via via più restrittivi e vincolanti
mano a mano che si sale 
verso il vertice, 
rappresentato 
dai vini 
DOCG

La “piramide”  dei vini in Italia

I disciplinari di produzione DOP e IGP

 La classificazione dei vini in Italia può essere rappresentata come una “piramide” 
con alla base i vini senza denominazione di origine (quelli più largamente diffusi) 
e, al di sopra le tipologie che potremmo dire
“territoriali”, soggette a regolamenti 
via via più rigidi mano a mano 
che si sale verso il vertice, 
rappresentato dai 
vini DOCG

Fissa i  parametri che 
normano i  vini a 
denominazione d'origine
 Denominazione d'origine
 Vitigni ammessi
 Zona di produzione dell'uva
 Norme per la vinificazione
 Titolo alcolometrico,
    zuccherino e acidità minimi
 Caratteristiche sensoriali
 Norme per l'imbottigliamento



  

La classificazione dei vini 

Vini a denominazione di origine in Italia

 Prendono il nome
    dalla zona di
    produzione dell'uva
    (85% min.)
 Disciplinari semplici

 Vini tipici di pregio
 Dsciplinari severi
 Controlli di qualità
 Valutazioni sensoriali 

DOC  
 Riferiti a zone e 
    vitigni tipici
 Disciplinari strutturati
 Controlli qualitativi

IGT  DOCG  
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La classificazione dei vini 

Superiore
Vino DOC o DOCG per 
il quale è fissata una 
resa per ettaro inferiore 
e un grado alcolmetrico 
più alto rispetto al 
disciplinare, allo scopo 
di migliorare le qualità 
organolettiche del vino 

Classico
Vino prodotto in una 
sottozona di una DOC 
o DOCG che puo' 
vantare trascorsi più 
antichi e prestigiosi 
del restante territorio

Salute!

Sottodenominazioni dei vini DOC e DOCG

Riserva
Vino DOC o DOCG che 
ha sostenuto un 
invecchiamento 
(affinamento compreso) 
più lungo rispetto a 
quello previsto dal 
regolamento
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