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ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine Controllata

"Valpolicella ripasso"
A''t. l
l) La denominazionedi origine controllata"Valpolicella ripasso"è riservataai vini che
rispondonoalle condizionied ai requisitistabilitidal presentedisciplinaredi produzione.per
le seguentitipologie:
"Valpolicellaripasso"designabileanchecon i rifèrimenti "classico"e "'Valpantena"
e con la
specificazione"superiore".
Art.2
l) I vini della denominazione
di origine controllata"Valpolicellaripasso"devono essere
ottenutidalle uve prodottedai vigneti aventi, in ambito aziendale.la seguentecomposizione
ampelografica:
- Corvina Veronese(Cruinao Corvina)dal 45%oal 95 oA;è tuttaviaammessoin tale ambito la
presenzadel Corvinonenellamisuramassimadel 50%, in sostituzione
di una pari percentuale
di Corvina;
- Rorrdinelladal 5 Voal30 o/o.
Possonoconcorrerealla produzionedi detti vini. fino ad un massimodel 25oAtotale le uve
p r o v e n i e ndt ia i v i t i g n i :
- a bacca rossanon aromatici,ammessialla coltivazioneper la provinciadi Verona, nella
misuramassimadel l5Vo,con un limite massimodel l0oÀperogni singolovitigno utilizzato,
- classificatiautoctoniitalianiai sensidella leggen.82106,art.2, a baccarossa,ammessialla
coltivazioneper la Provinciadi Verona,per il rimanentequantitativodel l0% totale.

Art. 3
"Valpolicellaripasso"
produzione
di originecontrollata
della
denominazione
l) La zonadi
comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane.Negrar, S.
Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo. Lavagno.
Mezzane,Tregnago,Illasi, Colognolaai Colli, Cazzanodi Tramigna,Grezzana,Pescantina,
CerroVeronese,S. Mauro di Salinee Montecchiadi Crosara.
dal
Tale zonaè così delimitata:la linea di delimitazioneinizia nella parte nord staccandosi
Rocca
sullo
strapiombo
a
monte
in
faccia
di
Sant'Ambrogio
confine occidentaledel Comune
dell'ansadell'Adige,pressoCeraino. Da qui giungepassandoattraversoil boscoa quota410
mt fino ad immettersisulla carrarecciache arrivaalla frazionedi Monte. Da qui devia a N-E
seguendoVia M. Kolbe, segueil confine S-E del foglio 4' Comune di Sant'Ambrogiodi
Valpolicella.Il confinepercorrequindi Via CaseSparseCampopiane passaa nord di Monte
Pugnaa (quota740) entrandoin Comunedi Fumane. RaggiuntasubitoCà Torre e Stravalle,
appartenentialla frazionedi Cavalo, sale Monte Castello(quota 676), e raggiuntoil Vaio
Pangoni,discendecon questofino a Cà Pangoni(quota230). Risalepoi per il brevetratto il
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progno di Fumanefino a incontrareil confine comunaledi Marano e lo seguefino pressoil
Molino Gardane.Sale allora leggermenteper Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per
discenderepoi con la stradache porta a San Rocco fino all'ingressodella ffazioneomonima.
Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontraree poi seguirela carrarecciache porta a S.
Cristina.Quando questastradasboccanella rotabilecomunaleche porta a Prun, incontrail
confine comunale di Negrar, abbandonasubito il limite comunalee. lungo la strada ora
nominata,il confine del territorio raggiungei caseggiatidi Pertega.Da qui ha inizio il lato
orientaledel tenitorio delimitato.ll confine percoffe Via A. Aleardi. svolta e risale in Via
Albarin per poi scenderein via Mendole, Via Proalee raggiungerela stradaMazzano - Fane,
Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi. sinuoso al largo di Mazzano,
segueil limite SUD del foglio XIII" del Comunedi Negrar sez.C e lo seguefino a Via Prael,
dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Proseguein Via Palazzinadi Villa, tocca la
Palazzina (quota 534), casa La Conca e percore Via Colombare di Villa. Sempre
discendendo,attraversail PrognoCastello,passaad ovest di CaseAntolini tocca Casa sotto
Sengia,rasentaCasela Frattae Siresol,raggiungeBertolini.Da questopunto la delimitazione
nord della zona del "Valpolicella",segllela lineadi quota500 lungo le pendicimontuosedella
vallata Valpantena,partendoda località Sasso,in Comune di Negrar. e con andamento
sinuoso passanelle vicinanzedi località Montecchioe quindi Volpare e successivamente,.
dopo aver formato una leggeraansa a nord, passain prossimitàdi località Righi e Case
Vecchie. Si spostaquindi verso il monte Dordera e proseguendocon orientamentonord-ovest
passa in prossimitàdella località Salvalaioe Vigo fino a raggiungereS. Benedetto,sulla
stradaVigo-Coda. Da S. Benedettosegueil Vaio Selsonefino al progno Valpantena.di qui
sale lungo il Vaio Sannava,per inserirsisulla Comunaleche porta a Praolee Rosaro.Di qui
prosegueper i Busoni,per i Vai, Cà Balai ed i Molini raggiungendoAzzago.passandoper la
stradadel Cimitero; per la carrarecciache passandoa quota 655 tocca ContradaValena e si
inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungereil confine del Comune di Grezzanacon Verona che
percorrefino a Vaio Laraccio;seguela comunaledi Pigozzoe la risale fino a Vaio Bruscara
che seguefino ad incontrarela ComunaleMorago -Cancello.Seguela stradacomunaledi S,
Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che
percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per
toccareC. Valle a quota 502, da qui lungo la stradache passaad ovest di Monte Tormine,
tocca la Bettoladel Pian,prosegueverso Est lungo il confinecomunaletra Tregnagoe Badia
Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fìno ad incontrareil Progno di lllasi;
ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversala borgata,
sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud immettendosiin Via F. S. Zerbato e giunge alla
Iocalità Carbonariindi si porta verso sud per la località Fonte.Croce del Vento, passanei
pressidi Cà Precastio,proseguesempreversosud passandoad Est di Vinco e Pandolfifino a
raggiungereI'incrociodei confini comunalidi Tregnago,Cazzanodi Tramignaed lllasi; segue
quindi il confine nord del Comune di Cazzanofino ad incrociareil punto di confine tra i 3
Comuni di Tregnago,Cazzanodi Tramignae S.Giovannillarione (dove incontrail confine
della zona del Soave).Di qui ridiscendelungo il confine del Comune di Cazzanohno a
Soraighe; segue la strada che da Soraighecorrendo sotto le pendici di Monte Bastia. prima
verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di qui. seguendola strada per
Montecchiadi Corsararaggiungeper risalirlo brevementeil Rio Albo. Raggiuntala strada
provenienteda Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passandosotto C. Brustoloni
raggiungela stradache per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine
comunale di Cazzanoa sud di Monte Bastia. Ridiscendeper detto confine fino all'altezzadel
Colle C. Beda e di poco superatoloprosegueper la stradache si congiungecon la provinciale
Cazzano- Soave in prossimità della quota 54. Proseguendoverso ovest attraversala strada
provincialee proseguenella stessadirezioneper quellache conducea Cereolodi Soprae poco
prima di giungervi segue in direzione sud-estper la stradache attraversatoCereolo di Sotto,
raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che
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attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiandonell'ultimo tratto
I'acquedotto.Da Colognola ai Colli il limite proseguein direzione nord per la strada che
costeggiaC. Canesella,tocca Ceriani costeggiandoanche in questo ultimo tratto l'acquedotto
quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezzadi C. Brea quindi prende la strada
verso ovest in direzionedi tale località per circa 350 metri e poi la stradaverso nord per
Campidello fino a superaredi poco la quota 134 (Cisterna),piega quindi verso ovest per la
stradache conducea S. Giustina,superail centro abitatoe giunto al torrentelllasi, superail
guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti,
Contrasti,e 150 metri circa prima di giungerea C. Nuova, piega verso nord per la stradache
va a incrociare il confine comunale di lllasi all'alîezzadi C. Squarzego.Proseguequindi per
Via Fienile in direzionenord per Lione e giunîo all'alfezzadi Fienile piega verso ovest per
quella che superatoFienileconducea Turano all'incrociocon il Prognodi Mezzane,prosegue
verso sud per la strada che costeggiaTurano, Yal di Mezzo, attraversaBoschetto.S.Pietro e
raggiungequota 56. Da quota 56 (LocalitàMonticelli) segueversoovest la stradache passaa
nord di S. Giacomoe raggiungequota47 il confinedel Comunedi S. Martino Buon Albergo
seguequestiversonord e poco prima di giungerealla Tavolerapiegaversoovest per Via Palir
che seguendo una linea spezzafaa sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da
MarcelliseraggiungeS. Martino Buon Albergo e la percorresino all'abitatodi quest'ultimo.
La delimitazioneseguequindi il corso del fiume Fibbio e lo risalesino alla localitàSpinetta.
Da detta località segue la stradaper Montorio, attraversail centro abitato e proseguelungo la
stradache passaper Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la stradaper Corte
la stradaper S. Felice
Paroncinie Villa Cometti indi devia per la carrarecciache attraversando
tocca Cà dell'Olmo e raggiungela stradadella Valpantenache la risale fino a villa Beatrice;
seguepoi la carrarecciaper Corte Policantaper deviarepoi per il sentieroche porta a Castel S.
Felice. Da CastelS. Felice la delimitazioneseguela stradadelle Torricelletoccandolocalità
Villa Ferrari,Torre no 1, Torre no 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentieroper Villa
Bottica e discendea Valle sino alla stradaper Avesa in localitàS. Martino; proseguesu detta
strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passandoin vicinanza del
Cimitero di Avesa,giungenei pressidella localitàVilla e proseguefino al centrodi Quinzano;
da Quinzanoseguela stradache porta alla statalel2 fino all'incrociocon la stessa;si inserisce
poi sulla statale l2 fino alla stazioneferroviariadi Paronadove I'abbandonaper seguirela
ferrovia del Brennerosino alla stazionedi Domegliara;qui si reinseriscesulla stataleno l2
sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle fornaci
Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistradell'Adige sino in prossimitàdella
Chiusa di Ceraino congiungendosial punto iniziale di parfenza.

2) La zonadi produzionedelle uve per la produzionedei vini della denominazionedi origine
controllata"Valpolicella ripasso"designabilicon la specificazionegeograficaValpantenaè
così delimitata: dal confine nord Occidentaleche parte da S. Benedettosegue il già descritto
confine della zona del Valpolicellafino a quota 655; da qui si diparteverso sud seguendola
rotabileche passaper quota 626 e prosegueverso sud per Erbino, risale sulla stradaverso la
località Croce di Romagnano.Indi prosegueper Casette,passasotto il Monte Gazzo nei pressi
della quota 458. poi nei pressi di Corte Gualiva, proseguead ovest di Monte Cucco sulla
stradache porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrarecciache superacontrada
Maroni e che si immette in Via Prove, seguendolain direzioneSud f-rnoa C. Squizzaper
raggiungereC. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola: risale
poi verso Novaglie e Nesente,quindi ridiscendeverso sud ed ovest per toccareC. Maioli. C.
Misturin e Poianoper risalire lungo la carrarecciaverso C. Zorzi.Tocca quindi il confine di
zonae risale la carreggiabileper Torre n" 3. Torre no 4. Villa Fiandin.Villa Tedeschi,Villa
Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegueper Via Gaspari che lascia per Via
Carbonare.
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Da qui prosegue
lungoil sentieropostosottoquota469 fino alla località[,e CaseVecchieda
dove si portasul confinedi zonanei pressidella localitàCasette,sottoil Monte Dorzerae lo
seguefino a raggiungere
la localitàdi partenza
S. Benedetto.
3) La zonadi produzione
delleuve per la produzione
dei vini delladenominazione
di origine
controllata"Valpolicellaripasso"designabili
con la menzioneClassicocomprende
i Comuni
di Negrar.Marano,Fumane,Sant'Ambrogio,
S. Pietroin Carianoed è cosìdelimitata:
la partenord del perimetrosi staccadal confineoccidentaledel Comunedi Sant'Ambrogioin
facciaa monteRoccasullo strapiombo
dell'ansa
dell'Adige,pressoCeraino.Da qui giunge
passandoattraversoil boscoa quota410 mt fino ad immettersisulla carrarecciache arriva
alla frazionedi Monte.Da qui deviaa N-E seguendo
Via M. Kolbe,segueil confineS-E del
foglio 4' Comunedi Sant'Ambrogiodi Valpolicella.ll confinepercorrequindi Via Case
SparseCampopiane passaa nord di Monte Pugnaa (quota 740) entrandoin Comunedi
Fumane. Raggiuntasubito Cà Torre e Stravalle,appartenenti
alla frazionedi Cavalo.sale
Monte Castello(quota 676), e raggiuntoil Vaio Pangoni,discendecon questofino a Cà
Pangoni(quota230). Risalepoi per il brevetratto il prognodi Fumanefino a incontrareil
confine comunaledi Marano e lo seguefino pressoil Molino Gardane.Sale allora
poi con la stradache
per Cà Camporale Monte Per (quota630) per discendere
leggermente
portaa San Roccofino all'ingresso
della frazioneomonima.Toccapoi la localitàToneì e
risale fino ad incontraree poi seguirela carrarecciache portaa S. Cristina.Quandoquesta
stradasboccanella rotabilecomunaleche porta a Prun, incontrail confinecomunaledi
subitoil limite comunalee, lungo la stradaora nominata.il confinedel
Negrar,abbandona
territorio raggiungei caseggiatidi Pertega.Da qui ha inizio il lato orientaledel territorio
delimitato.Il confinepercorreVia A. Aleardi,svoltae risalein Via Albarinper poi scendere
la stradaMazzano-Fane.
Con questastradadiscende
in via Mendole,Via Proalee raggiungere
fino a Proale(quota499)e poi, sinuoso,al largodiMazzano,segueil limite SUD del foglio
XIll'del Comunedi Negrarsez.C e lo seguefino a Via Prael,dovetoccaCasaPrael(casadi
quota580).Prosegue
in Via PalazzinadiVilla, toccala Palazzina(quota534).casaLa Conca
di Villa.
e percorreVia Colombare
il PrognoCastello.passaad ovestdi CaseAntolini toccaCasa
attraversa
Semprediscendendo,
sotto Sengia.rasentaCasela Frattae Siresol,raggiungeBertolini,Prosperi,Campi di Sopra
il confinecomunaletra Negrare Veronapressola
(q. al0) e caseCampi,fino ad incontrare
Tenda@. a2Q. Seguealloraquestoconfinefin sottoMontericco,tra la quota250 e quota25I .
Da questopuntoha inizio il confinesud del territoriodel vino "ValpolicellaClassico".La
prosegueversoovestcontinuandoa seguireil confinedi Negrarfino
linea di demarcazione
pressoa casaAcquilini; toccapoi C. Fedrigoni,la Chiesadi Arbizzano,Cambroga,casa
in questalocalitàla curva di livello di q. 100 che
Albertini,ed il Molino raggiungendo
delimitagran partedel confinesuddel territorio.Questaquotasegnail limite nettoil fenazzo
fluvio - glacialeed eocenicoe la pianuraper buonaparteirrigua,che degradaversoI'Adige.
Seguendodetta curva attraversail Ghetto e raggiuntala ex ferrovia Verona - Garda"la
proseguendo
per brevetrattofino alla localitàStella;di cui la lineadi demarcazione.
discende
primala comunaleParona- Pedemonte
versoovest,si immettesulla stradache,attraversando
per Cà Brusà.Sempreper la lineaq. 100
e poi Quar,raggiungela lineadi q. 100passando
prosegueper CedraraS. Martino Sotto Corrubio, raggiungeed attraversadopo circa un
chilometroil prognodi Fumanee raggiungesubitoil confinecomunaletra S. Pietro in
e SottoCeo. Continuaalloracon questoconfinefìno a PrognettaLena
Carianoe Pescantina
e S.Ambrogio.toccandoCà Sotto
(sopraCà Cerè)ed in seguitocon confinetra Pescantina
Ceo, fino a raggiungerela carrarecciache per Vignega di sopra porta sulla strada di
Ospedaletto.Lasciato il confine comunaleproseguefino alla strada di S. AmbrogioOspedaletto.Da questo punto il nostro limite abbandonaq. 100, poiché il ferrazzo
si eleva,ma continuasemprea correresull'orlosuperiorein esso:circuisce
bruscamente
Montindonseguendola lineadi quota125,attraversala ferroviasottoS. Ambrogio,sfioraCà
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de Picetto, aggira la valle con I'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di
Domegliarae raggiungeseguendola lineadi quota 150 il confinecomunaletra S. Ambrogio e
Dolce, a casa Sotto Sengia.In seguitocontinuadi conservacon questoconfìne fino presso
casa Fontana costituendo il lato occidentaledel territorio del "Valpolicella ripasso", e
chiudendoneil nerimetro.

Art.4
l) Le condizioni ambientalie di coltura dei vigneti destinatialla produzionedei vini della
denominazionedi origine controllata"Valpolicella ripasso"devonoesserequelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
2) Pertantosono da escludere,in ogni caso,ai fini dell'iscrizioneall'Albo, i vigneti impiantati
su terreni freschi, situati in pianurao nei fondovalle.
3) I sestidi impianto,le forme di allevamentoe di potaturadevonoesserequelli generalmente
delle uve e dei vini.
usatie comunqueatti a non modificarele caratteristiche
a spalliera,o a pergolaveroneseinclinata
4) Le viti devono essereallevateesclusivamente
mono o bilaterale.
5) Per le superfici vitate già iscritte all'albo della denominazionedi origine controllata
"Valpolicella" prima dell'approvazionedel presentedisciplinaree allevatia pergolaveronese
o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente
denominazionealle condizioniindicateal commasuccessivo.
6) E' fatto obbligo, per le pergoleveronesi,la tradizionalepotatura.a seccoed in verde.che
assicuri l'apertura della vegetazionenell'interfila e una carica massimadi gemme ettaro.
definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristichedi ciascuna zona viticola
omogenea.
7) Il numero minimo di ceppi per ettaro,ad esclusionedei vigneti già iscritti all'albo, non
deve essereinfèriore a 3.300. riducibili nel caso di terrazzamentistretti in zona collinare,
previa autorizzazionedella RegioneVeneto.
8) E'vietata ogni praticadi forzatura,e tuttaviaconsentital'irrigazionedi soccorso.
9) La Regione Veneto su propostadel Consorziodi Tutela della denominazione.sentitele
organizzazioni di categoria interessate,con proprio provvedimento può stabilire limiti.
temporanei,all'iscrizione delle superfici vitate all'appositoalbo dei vigneti. La Regione è
tenutaa dare comunicazionedelle disposizioniadottateal Ministero per le politicheagricole,
alimentari e forestali.
l0) La resa massimadi uva ammessaper la produzionedei vini a denominazionedi origine
controllata "Valpolicella ripasso" non deve esseresuperiorea l2 tonnellate ad ettaro di
vigneto in coltura specializzatae le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico
naturaleminimo di l0% vol.
Le uve destinatealla vinificazionedella tipologia "superiore"del vino "Valpolicella ripasso"
debbonoassicurareal vino un titolo alcolometricovolumico naturaleminirnodi I l% vol.
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Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmentesfavorevoli è ammessa,con
provvedimentodella RegioneVeneto,la riduzionedel titolo alcolometricovolumico naturale
minimo a non meno di 9.50% vol.
I l) Nelle annatefavorevoli,i quantitatividi uva ottenutida destinarealla produzionedei vini
a denominazionedi origine controllata"Valpolicella ripasso". devono essereriportati nei
limiti di cui sopra purché la produzioneglobalenon superi del 20oh i limiti medesimi.fermo
restandoi limiti resauva./vinoper i quantitativi di cui trattasi.
l2) Fermo restandoil limite sopraindicatola resa per ettarodi vigneto in coltura promiscua
deve esserecalcolatarispetto a quella specializzatain rapporto alla effettiva superficie coperta
d a l l av i t e .
l3) La RegioneVeneto,in annateclimaticamentesfavorevoli,con proprio provvedimento.da
emanarsi nel periodo immediatamenteprecedente la vendemmia. stabilisce una resa
inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissataal comma 10. sino al limite reale
dell'annata ed in riferimento all'area interessatadall'evento climatico. Con lo stesso
provvedimentola Regionestabiliscegli eventualisuperidi resa e la loro destinazione
Clo n s o r z i o d it u t e l a e s e n t i t e l eo r g a n i z z a z i o ndii
l5) l4) LaRegioneVeneto,supropostade
categoria interessate. per conseguire l'equilibrio di mercato. puo con proprio
provvedimento,da emanarsi nel periodo immediatamenteprecedentela vendemmia,
nell'ambito della resa massimadi uva per ettaro fissata al comma 10. stabilire rese
inferiori rivendicabilicon la denominazionedi origine, anche in riferimentoalle singole
zone di produzione di cui all'articolo 3, comma l, 2 e 3. dandone immediata
comunicazioneal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazionedelle denominazioni di origine e delle
indicazionigeografichetipiche dei vini. Con lo stessoprovvedirnentola RegioneVeneto
stabiliscela destinazionedei rimanenti quantitativi.fino al raggiungimentodel limite
massimoprevistodal comma I I del presentearticolo.

Art. 5
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino
l)
"Valpolicella ripasso",di ripassosulle vinacce,di invecchiamentoe di imbottigliamentodei
vini devonoaver luoso nell'ambitodella zona di produzionedi cui all'art. 3.
2)
Tuttavia, tenuto conto delle situazionitradizionali di produzione. le operazionidi
vinificazione delle uve, di ripasso sulle vinacce, di invecchiamentoe di imbottigliamento
possonoessereeffettuateda stabilimentiall'internodell'interoterritoriodei comuni della zona
di produzione delimitata dall'art. 3. anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona,
limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di
pertinenzadelle ditte, singoleo associate,a condizioneche le stesseconducanotali superfici
da almeno3 anni precedentiall'entratain vigore del presenteDisciplinare.
3) Tenuto altresì conto delle situazioni tradizionali di produzione. le operazioni di
invecchiamentoe imbottigliamentodel vino "Valpolicella ripasso"possonoessereeffettuate
anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma ? e comunque
nell'ambito territorialedella nrovinciadi Verona con auforizzazioniindividuali.rilasciatedal
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Ministerodelle PoliticheAgricole Alimentari e Forestali,previo pareredella RegioneVeneto.
a condizioneche:
- la richiestasia presentata
dalla ditta interessata
entrotrentagiorni dalla datadi pubblicazione
del decretodi approvazione
del presentedisciplinare;
- la richiestasia corredatadalladocumentazione
attaa dimostrareI'uso di tali oraticheda
almeno3 anni precedentil'entratain vigoredel presentedisciplinare.
4) La resamassimadelle uve in vino finito per la tipologia"Valpolicellaripasso",con le varie
menzioni e specificazioni,non deve esseresuperioreal 7\oh.
Qualorasuperidetto limite, ma nonilT5o/o,I'eccedenzanon ha diritto alla denominazionedi
origine controllatae puo esserepresoin caricocome vino a indicazionegeograficatipica.
Oltre if 75o/odecadeil diritto alla denominazionedi origine controllataper tutto il prodotto.
5) | vini a denominazionedi origine controllata"Valpolicellaripasso"sono ottenutimediante
rifermentazionedei vini atti a divenire vini a denominazionedi origine controllata
"Valpolicella", in tutte le tipologie previste,sulle vinacceresiduedella preparazionedei vini
"Recioto della Valpolicella"e/o "Amaronedella Valpolicella".
6) Il quantitativodei vini a denominazionedi origine controllata"Valpolicella ripasso"non
può esserein volume superioreal doppio del volume di vino ottenutodalle vinacce delle
tipologie "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella" impiegate nelle
operazionidi rifermentazione/ripasso.
7) I vini a denominazione
di origine controllata"Valpolicellaripasso".nelle diversetipologie
e specificazioni,devono essere immessial consumonon prima del lo gennaiodel secondo
anno successivoall'annodella vendemmia.
di vino atto a divenire
8) E' consentita,a scopomigliorativo,I'aggiuntaper riclassificazione
"Amarone della Valpolicella" nella misura massimadel l5%, nel rispettodei limiti previsti
per I'indicazionedell'annatadi produzionedelle uve.
9) Le operazionidi invecchiamentoper la tipologie "superiore"e "classico".devono aver
luogo alle condizionistabiliteal comma I del presentearticolo.
l0) E' facoltàdel Ministerodelle politicheagricolealimentarie forestali Comitatonazionale
per la tutela e la valorizzazionedelle denominazionidi origine e delle indicazionigeografiche
tipiche dei vini, su richiestadelle aziendeconduttrici,previa istruttoriadella RegioneVeneto,
autorizzarela vinificazioneai fini dell'impiego della specificazione"classico", in cantine
aziendalisituateal di fuori, ma nelle vicinanze,del tenitorio precisatoe comunqueall'interno
della zona di produzionedel vino "Valpolicella ripasso",a condizioneche il richiedente
dimostri la conduzionedelle superficiiscritteall'albo dei vigneti.
Art. 6
l ) | v i n i a D . O . C . " V a l p o l i c e l l ar i p a s s o " .a l l ' a t t o d e l l ' i m m i s s i o n ea l c o n s u m o .d e v o n o
:
risponderealle seguenticaratteristiche
- colore:rossocaricotendenteal granatocon I'invecchiamento;
- odore:caratteristico
con profumogradevole;
- sapore:pieno,vellutato,di corpo;
- titolo alcolometricovolumico effettivo minimo: 12,50%vol, (con un residuoalcolometrico
volumico potenzialemassimodi 0,60% vol) e 13,00%vol per la tipologia"superiore";
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- aciditàtotaleminima:5,0 g/l;
- estrattonon riduttoreminimo: 24,0 gll e 26,0 g/l per la tipologia"superiore".
2) E' fàcoltàdel Ministerodelle politicheagricolealimentarie forestali- Cornitatonazionale
per la tutelae lavalorizzazione
delledenominazioni
di originee delleindicazionigeografiche
tipiche dei vini di modificarecon proprio decreto,i limiti sopraindicati per l'acidità totale e
l'estraffonon riduttoreminimo.
Art. 1
l) Alla denominazionedi origine controllata dei vini "'Valpolicella ripasso" è vietata
I'aggiuntadi qualsiasispecificazionediversada quelle previstedal presentedisciplinaredi
produzioneivi compresigli aggettivi, "extra", "fine", "scelto" e similari.
2) E' tuttaviaconsentitoI'usodi indicazioniche faccianoriferimentoa nomi. ragioni sociali,
marchi privati o di consorzi,purchénon abbianosignificatolaudativoe non sianotali da trarre
in ingannoI'acquirente.
3) Nella designazionedei vini "Valpolicella ripasso" "superiore" può essereutiltzzatala
menzione"vigna", a condizioneche sia seguitadal corrispondente
toponimo:che la relativa
superficie sia distintamentespecificata nell'albo dei vigneti e che la vinificazione e
I'invecchiamento
del vino avvenganoin recipientiseparatie che tale menzione.seguitadal
della produzione,nei
toponimo.vengariportatanella denunciadell'uva,nella dichiarazione
registrie nei documentidi accompagnamento.
4) Per i vini "Valpolicella ripasso" è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione
prevista dalla specifica normativa, I'indicazione dell'annatadi produzione delle uve.
Art. 8
l ) T u t t i i v i n i d e s i g n a t i c o n l a d e n o m i n a z i o n ed i o r i g i n e c o n t r o l l a t a " V a l p o l i c e l l a r i p a s s o "
devono essere immessi al consumo in tradizionali bottislie di vetro. con abbieliamento
consono al loro caratteredi pregio.

2) Nella chiusuradi dette bottiglie è vietato I'impiego di chiusuretipo tappo corona,vite,
è tuttaviaconsentitoancheI'uso del tappoa vite.
strappo;per le bottigliefino a1r".0,375
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