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DOP e IGP per valorizzare la biodiversità vinicola
Bari,10 maggio 2019

Comitato Nazionale vini DOP e IGP art.40 legge
16.12.2016 n.238 – in breve
Testo Unico della Vite e del Vino
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Componenti sono 20 durano in carica 3 anni
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#Comitato Nazionale vini DOP e IGP

FUNZIONI :
• esprime parere sull’istituzione nuove
DOP e IGP e sulle relative modifiche
ai disciplinari di produzione
• Collabora con i competenti organi
statali e regionali all’osservanza del
Testo unico vite e vino e dei disciplinari
di produzione DOP e IGP

Le DOP e IGP tutelano la biodiversità ?
I numeri della biodiversità vitinicola…
ITALIA

73 DOCG
332 DOC

405 DOP
118 IGP in totale 523 tra DO e IG
EUROPA

1144 DOP
438 IGP
1582 Tra DO e IG

Le DOP e IGP tutelano la biodiversità ?
I numeri della biodiversità vitinicola…
ITALIA sup vigneto 645.800 ha
359.829 ha DOP
149.009 ha IGP
136.829 ha Vini comuni
Produzione vini

prod. Tot. 50,700 hl
prod. Vini comuni 27,616 hl
prod. Vini DO e IG 23,089 hl

Le DOP e IGP tutelano la biodiversità ?
I numeri della biodiversità vitinicola…
ITALIA tot. Export 20.845900 hl
8.028.395 hl DOP
6.619.218 hl IGP
14.638.613 hl tot DOe IG
6.207.287 vini comuni

Le DOP e IGP tutelano la biodiversità?
e‐Bacchus data base UE
Che comprende
• tutte le denominazioni protette
dell’UE
• le denominazioni extra Ue protette da particolari accordi
• menzioni tradizionali protette
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e‐
bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=IT

Le DOP e IGP tutelano la biodiversità?
Il registro UE delle denominazioni di origine protette (DOP) e

delle indicazioni geografiche protette (IGP) è stato
modificato!
Dal 1º aprile 2019 il nuovo registro elettronico "e‐Ambrosia
— registro delle indicazioni geografiche dell'UE" offre un
facile accesso alle informazioni sulle DOP & IGP dei vini, tra
cui lo status (domande presentate, pubblicate o registrate),
il relativo disciplinare di produzione e il riferimento alla base
giuridica.

https://ec.europa.eu/info/food‐farming‐fisheries/food‐
safety‐and‐quality/certification/quality‐
labels/geographical‐indications‐register/#

Le DOP e IGP tutelano la biodiversità?
CONCLUSIONI

Il sistema di protezione delle denominazioni, seppure
complesso è che richiede approfondite conoscenze della
materia , sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di
vista normativo, garantisce il consumatore sull Origine del
prodotto che sta consumando, e tutela la biodiversità
vitivinicola

