
 

 

MARCHI DI QUALITÀ 
 
 

ITALIA: 
 
 DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita): è un marchio italiano cui etichetta si 

attribuisce solo ai vini di particolare prestigio nazionale e internazionale già riconosciuti come DOC 

da almeno 7 anni. Tali vini, oltre ad essere tenuti al rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare, 

sono soggetti ad un rigido controllo sia nella fase di produzione che di imbottigliamento; 

 

 DOC (Denominazione di Origine Controllata): è associata a un vino di qualità e pregio, prodotto nel 

rispetto di uno specifico disciplinare di produzione e le cui caratteristiche sono connesse alle 

specificità della zona di produzione (es. Vitigno, tipo di terreno, processo produttivo); 

 

 IGT (Indicazione Geografica Tipica) descrive vini i cui territori di produzione sono più vasti e non 

vincolati a un disciplinare troppo restrittivo. Le uve da cui il vino è ottenuto provengono per 

almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica. 

 

 PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, 

conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio 

interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni. 

GERMANIA:  
 

 Prädikatswein: è il più alto livello di categoria di vini in Germania. Le uve utilizzate per la sua 

produzione provengono tutte da un´unica zona (ad eccezione della “Riserva Dolce”); è vietato 

lo zuccheraggio e il vino viene sottoposto a un test ufficiale di qualità. 

 

 Q.b.A., Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete è stata una denominazione di vino di qualità 

fino al 2012. A differenza di altre denominazioni (es. Vino da Tavola) le uve devono provenire 

da una delle 13 regioni di coltivazione tedesche; 

 

 Landwein è un vino da tavola di alto livello, sempre secco o semisecco. Le uve da cui il vino è 

ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica; 

 
 



 

 

 
EU: 
 
 DOP (Denominazione di Origine Protetta) identifica un prodotto originario di un luogo determinato. 

Le qualità sono essenzialmente, o esclusivamente, dovute all’ambiente geografico in cui viene 

prodotto. Tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona delimitata. 

 

 IGP (Indicazione Geografica Protetta) individua un prodotto originario di un determinato luogo, alla 

cui origine geografica è attribuibile una determinata qualità. Almeno una delle fasi di produzione 

si deve svolgere nella zona geografica delimitata; 

 

 

 STG (Specialità Tradizionale Garantita) indica un prodotto di cui è garantito il metodo di produzione 

tradizionale. Non esiste vincolo di appartenenza territoriale: la preparazione del prodotto può 

avvenire in qualsiasi Paese dell’UE. 

 

 
 
 
 

Fonti: 
Legge 10 febbraio 1992, n. 164: : Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.  
WeinG 1994 
Weingesetz §17 
Änderung § 20 Weingesetz vom 01.08.2007 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010 , n. 61 
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO 
REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO  
 
 
 
 

 

https://www.tuttocamere.it/files/camcom/1992_164.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/weing_1994/BJNR146710994.html#BJNR146710994BJNG000404116
https://www.gesetze-im-internet.de/weing_1994/__17.html
https://www.buzer.de/s1.htm?g=WeinG+31.07.2007&a=20
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2010/04/26/96/sg/pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:0061:IT:PDF

