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Produzioni

Denominazione

Normativa di
riferimento

DOP

Denominazione di Origine
Protetta

Reg. n. 2081/92

IGP

Indicazione Geografica
Protetta

Reg. n. 2081/92

STG

Specialità Tradizionale
Garantita

Reg. n. 2082/92

Vini IGT

Indicazione Geografica
Tipica

Reg. n. 1493/99 e L. n.
164/92

Vini DOC

Denominazione d’Origine
Controllata

Reg. n. 1493/99 e L. n.
164/92

Vini DOCG

Denominazione d’Origine
Controllata e Garantita

Reg. n. 1493/99 e L. n.
164/92
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Caratteristiche
Si tratta di produzioni agricole ed alimentari le cui caratteristiche sono
dovute essenzialmente (se non esclusivamente) all’ambiente geografico,
“comprensivo dei fattori naturali ed umani”. Si tratta quindi di prodotti
connotati da uno stretto legame con il territorio. Tutte le fasi di produzione
della materia prima, lavorazione ed elaborazione devono avvenire nell’area
di origine.
Anche l’IGP indica un prodotto originario di una particolare regione ma il
rapporto con il territorio è meno stretto rispetto alle DOP. Il prodotto IGP ha
almeno una caratteristica che lo lega al territorio di origine ed è sufficiente
che una fase (non quindi tutte e tre) tra produzione, trasformazione e
successiva elaborazione, avvenga nell’ambito del territorio di origine.
La STG non inerisce all’origine territoriale del prodotto quanto piuttosto alla
particolarità della materia prima o del processo produttivo e della eventuale
successiva trasformazione. La denominazione STG non ha quindi riferimenti
geografici.
Sono i vini tipici di una particolare zona geografica (solitamente più ampia
delle zone dei DOC e DOCG) e con disciplinari di produzione
tendenzialmente poco restrittivi.
Sono i più numerosi vini di qualità. Le zone di origine DOC sono di piccole e
medie dimensioni, talora interessanti più di una Regione amministrativa.
Solitamente al nome della DOC si accompagna anche il tipo di vitigno
utilizzato. I vini DOC sono prodotti secondo rigidi disciplinari e sottoposti ad
analisi e controlli di vario tipo prima di essere messi in commercio.
Tra le DOC alcune produzioni (le DOCG appunto), si caratterizzano per
avere particolari pregi qualitativi. Sono sottoposti a controlli disciplinari di
produzione particolarmente rigidi e sono riconoscibili dal consumatore anche
per la caratteristica “fascetta rossa” sulla bottiglia che riporta anche un
numero identificativo.
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