Questa è solo una scheda informativa di tipo riassuntivo sulla classificazione dei vini svizzeri; in materia fanno stato le relative disposizioni di legge che conviene consultare. Stato 12.07.15
Categoria Vitigni – varietà

DOC
rosse

DOC
bianche

Gradazioni
minime
per la categoria
Brix
° Oe
17,6
72.°
17,6
72.°
18,0
74,1°

Merlot
Bondola
Pinot Nero, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Carminoir, Gamaret, Garanoir, Diolinoir e Syrah
Chasselas
15,8
Chardonnay, Doral, Semillon, Sauvi- 16,0
gnon Bianco, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Kerner, Müller-Thurgau e Viognier;

Limiti di produzione
da non superare per
accedere alla categoria

Denominazioni ammesse

Indicazione dell'annata

Taglio solo con vini svizzeri

1, kg/m2
più una tolleranza
di NJP
GHFODVVDWDLQ,*7

TICINO
Denominazione di Origine
Controllata

solo se l'85% del vino è
dell'annata

ammesso con mosti d'uve o vino dello
stesso colore e della medesima
categoria fino ad un massimo del 10%*

64.5° 1,2 kg/m2
65.4° senza tolleranza

TICINO
Denominazione di Origine
Controllata

solo se l'85% del vino è
dell'annata

ammesso con mosti d'uve o vino dello
stesso colore e della medesima
categoria fino ad un massimo del 10%*

Vino con Indicazione Geografica Tipica con denominazione tradizionale propria
(Nostrano)
Vino con Indicazione Geografica Tipica con denominazione tradizionale propria
(Nostrano)

solo se l'85% del vino è
dell'annata

ammesso fino al 15% con prodotti di
ugual colore

Vino con Indicazione Geografica Tipica es ... della
Svizzera italiana
Vino con Indicazione Geografica Tipica es ... della
Svizzera italiana

solo se l'85% del vino è
dell'annata

ammesso fino al 15% con prodotti di
ugual colore

Vino da Tavola
"svizzero"
Vino da Tavola
"svizzero"

vietato indicare origine,
provenienza, vitigno o annata

a piacimento

IGT
Nostrano
rosse

i vitigni rossi ammessi per il
taglio dei vini DOC *

15,2

6° 1,6 kg/m2

IGT
Nostrano
bianche

i vitigni bianchi ammessi per il taglio
dei vini DOC*

14,4

58.5° 1,8 kg/m2

IGT
rosse

Tutti i vitigni rossi sono ammessi

15,2

6° 1,6 kg/m2

IGT
bianche

Tutti i vitigni bianchi sono ammessi

14,4

58.5° 1,8 kg/m2

VDT
rosse
VDT
bianche
*

Tutti i vitigni rossi sono ammessi

14,4

58.5° nessuno

Tutti i vitigni bianchi sono ammessi

13,6

55.1° nessuno

I vini DOC, oltre ai vitigni citati sopra, possono contenere nell'ambito del diritto di taglio, fino ad un 10% complessivo di qualsiasi vitigno a condizione che:
1. il vitigno figuri nella "Lista internazionale delle varietà di vite" pubblicata dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV);
2. la loro coltivazione in Ticino o Mesolcina sia notificata da almeno 3 anni nell'ambito dell'aggiornamento dei dati del Catasto viticolo;
3. soddisfino tutti i requisiti richiesti per la produzione di vini DOC, segnatamente i limiti di produzione (tolleranze escluse) e le gradazioni minime previsti per le “altre uve rosse o bianche” DOC;
4. il loro uso a tale scopo sia stato notificato nelle dichiarazioni della vendemmia con i relativi quantitativi e
5. non si tratti delle “varietà” citate nell'allegato n. 1 del regolamento sulla viticoltura: bianche o rosse europee non definite, bianche e rosse di ibridi (americane), Lilla, Moscato Bristaler, Noah, Alphonse Lavallé, Baco Noir, Chancellor, Clinton, De
Chaunac, Esther, Isabella, Katowba, Leon Millot, Magliasina, Moscato Blu o Moscato Garnier, Seibel, Plantet, bianca o rossa da terza.

Principali disposizioni legali:
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Regolamento cantonale sulla viticoltura

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

