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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 20 ottobre 2003 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario 
- Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura - Riconoscimento DOC 
“Irpinia”. 

 

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  
PER IL VINO DOC IRPINIA 

Art. 1 

La denominazione di origine controllata “IRPINIA”, accompagnata o meno dalle specificazioni 
previste, è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.  

Art. 2 

La denominazione di origine controllata “IRPINIA”, senza alcun’altra specificazione, è riservata ai 
vini: bianco, rosato e rosso, ottenuti da uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale, abbiano le 
seguenti composizioni ampelografiche: 

IRPINIA bianco: 

- Greco 40-50% e Fiano 40-50%; 

- Altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Avellino 
max. 20%; 

IRPINIA rosso e rosato 

- Aglianico min.70% 

- Altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Avellino max.30%; 

La denominazione di origine controllata “Irpinia” seguita da una delle seguenti specificazioni di 
vitigno: Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico, Piedirosso e Sciascinoso è riservata ai vini 
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, dal rispettivo vitigno per almeno 
l’85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le 
uve dei vitigni non aromatici di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Avellino 
fino ad un massimo del 15%. 

I vini a denominazione di origine controllata “IRPINIA” seguita da una delle seguenti specificazioni di 
vitigno: Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico, Piedirosso e Sciascinoso possono essere 
prodotti anche nelle tipologie passito e liquoroso, da secco ad amabile. 

I vini a denominazione di origine controllata “IRPINIA” seguita da una delle seguenti specificazioni di 
vitigno: Falanghina, Fiano, Greco possono essere prodotti anche nella tipologia spumante. 

Il vino a denominazione di origine controllata “Irpinia” rosso può essere, prodotto anche nella 
tipologia novello. 

La denominazione di origine controllata “Irpinia” seguita dalla specificazione di sottozona “Bianco di 
Tufo” è riservata ai vini ottenuti da uve Greco , provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, 
dal rispettivo vitigno per almeno l’85% cui possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione 
dei mosti e vini sopraindicati, le uve dei vini di colore analogo raccomandati e/o autorizzati non 
aromatiche, per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 15% 

La denominazione di origine controllata “Irpinia” seguita dalla specificazione di sottozona “Bianco di 
Avellino” è riservata ai vini ottenuti da uve Fiano, provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, 
dal rispettivo vitigno per almeno l’85% cui possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione 
dei mosti e vini sopraindicati, le uve dei vini di colore analogo raccomandati e/o autorizzati non 
aromatiche, per la provincia di Avellino fino ad un massimo del 15%. 

La denominazione di origine controllata “Irpinia” seguita dalla specificazione di sottozona “Campi 
Taurasini” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal 
vitigno Aglianico per almeno l’85% e da vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia 
di Avellino fino ad un massimo del 15%. 

I vigneti iscritti all’albo del “Taurasi”, “Greco di Tufo”, “Fiano di Avellino” fanno parte dell’albo dei 
vigneti Irpinia” e non viceversa. 
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E’ facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo all’atto della denuncia 
annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine, per uve provenienti 
dallo stesso vigneto. 

Nel caso di più rivendicazioni di denominazione di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve 
provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uve per ettaro non potrà superare il limite 
massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. 
rivendicati. 

Art. 3 

La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino a denominazione di origine Irpinia” senza alcuna 
specificazione del nome del vitigno e/o sottozona, secondo quanto previsto dal presente disciplinare, 
comprende le zone vocate del territorio amministrativo della provincia di Avellino. 

La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Irpinia” “Bianco di Tufo” 
con l’indicazione del vitigno “GRECO” comprende le zone vocate del territorio amministrativo dei seguenti 
comuni: Tufo, Santa Paolina, Prata di Principato Ultra, Montefusco, Altavilla Irpina, Cianche, Petruro 
Irpino e Torrioni, tutti in provincia di Avellino. 

La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata Irpinia” “Bianco di 
Avellino” con l’indicazione del vitigno “FIANO” comprende le zone vocate del territorio amministrativo dei 
seguenti comuni: Avellino, Lapio, Montefalcione, Cesinali, Mercogliano, Atripalda, Aiello del Sabato, Santo 
Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S.Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, 
Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S.Angelo a Scala, Summonte, Forino, Contrada, Monteforte 
Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, S.Michele di Serino, S.Lucia di Serino, Pietrastornina, San Martino Valle 
Caudina, Roccabascerana, tutti in provincia di Avellino. 

La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata Irpinia” “Campi Taurasini” 
coincide con la zona di produzione del vino DOCC “Taurasi” così come delimitata all’art.3 del D.M. 
11/03/1993, cui si aggiungono i comuni di Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, 
Melito Irpino, Nusco, Chiusano di San Domenico. 

La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino a denominazione di origine Irpinia” con la 
specificazione del nome di vitigno, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico, Piedirosso secondo 
quanto previsto dal presente disciplinare, comprende le zone vocate del territorio amministrativo della 
provincia di Avellino. 

La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino a denominazione di origine “Irpinia” con la 
specificazione del nome del vitigno “Sciascinoso”, secondo quanto previsto dal presente disciplinare, 
comprende le zone vocate del territorio amministrativo dei seguenti comuni: Avellino, Atripalda, Cesinali, 
Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, San Potito Ultra Manocalzati, Grottolella, 
Capriglia Irpina, Sant’Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, 
Pietrastornina, Rotondi, San Martino V. C., Cervinara, Roccabascerana. 

Art. 4 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Irpinia” devono 
essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle 
uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 

Sono da considerare idonei ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art.15 della legge 10 febbraio 1992, 
n. 164, unicamente: 

I vigneti che alla data dell’entrata in vigore del presente disciplinare sono già iscritti agli albi dei 
vigneti della DOCG “Taurasi” e delle DOC “Greco di Tufo”, “Fiano di Avellino”; 

I vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali: 

1 - giacitura pedocollinare e/o collinare, fino a 600 mt. slm; tale limite non si applica per i territori 
ricadenti nei comuni già inclusi nelle zone di produzione dei vini DOC, Fiano di Avellino e, Greco di Tufo, e 
DOCG, Taurasi; 

2 - conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque e l’eccessiva umidità; 

3 - esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve; 

4 - sufficiente distanza da eventuali fonti di inquinamento; 

Sono da escludere, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo,- tutte le zone e le aree 
poste e comprese: 
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1 - nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti o invasi di acqua; 

2 - in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord; 

3 - in zone di bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 mt.s.l.m.; 

4 - in zone la cui esposizione non garantisce una corretta maturazione delle uve. 

I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da 
non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono 
rispondere a moderne tecniche colturali e prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.400 
ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti è vietata l’adozione di forme di allevamento orizzontali. E’ vietata 
ogni pratica di forzatura. 

La produzione massima ad ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore 

a - a 130 q.li di una per i vini Irpinia bianco, rosso, rosato, spumante e novello; 

b - a 120q.li di uva per ettaro per i vini con la specificazione del vitigno e della tipologia passito, 
liquoroso; 

c - a 110 q.li di uva per ettaro per i vini con la specificazione delle sottozone: Bianco di Tufo, Bianco 
di Avellino e Campi Taurasini. 

Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovrà essere calcolata 
in relazione all’effettiva estensione del terreno vitato. 

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, 
attraverso un’accurata cernita delle uve purchè la produzione complessiva non superi del 20% i limiti 
indicati. Oltre tale limite, tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, 
ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente. 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Irpinia” devono 
assicurare i sottoindicati titoli alcolometrici volutici minimi naturali di: 

- 10,00% per il tipo bianco, spumante e novello; 

- 10,50% per il tipo rosso e rosato; 

- 11,00 per quelli designabili con i nomi di vitigno e delle sottozone Bianco di Tufo, Bianco di Avellino, 
Campi Taurasini. 

I vini a denominazione di origine controllata “Irpinia” passiti e/o liquorosi devono essere ottenuti da a 
uve prodotte da vitigni Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso e Sciascinoso, 
sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento  naturale tale da 
assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 13% vol. 

Art. 5 

Le operazioni di v vinificazione, di elaborazione e di eventuale invecchiamento dei vini a 
denominazione di origine controllata “Irpinia” devono essere effettuate nell’ambito del territorio della 
provincia di Avellino. 

E’ facoltà del ministero per le Politiche agricole e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la 
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il 
parere della Regione Campania, consentire che le predette operazioni possono avvenire in stabilimenti 
situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta è dimostrino di 
aver vinificato, prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, uve destinate alla 
produzione del vino IGT “Irpinia”. 

La richiesta di cui sopra deve essere presentata tassativamente entro tre anni dal provvedimento di 
riconoscimento della DOC “Irpinia”. 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al 
vino le sue peculiari caratteristiche. 

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per 
tutti i vini a denominazione di origine controllata Irpinia Bianco, Rosso, Rosato, Spumante e Novello. 

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per 
tutti i vini a denominazione di origine controllata Irpinia con le sottozone Bianco di Tufo, Bianco di 
Avellino, Campi Taurasini e con indicazione del vitigno. 

La resa massima dell’uva in vino passito non deve essere superiore al 50%. 
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Il vino a denominazione di origine controllata “Irpinia” rosso, nella tipologia novello deve essere 
ottenuto mediante macerazione carbonica per almeno il 70% delle uve destinate alla produzione dello 
stesso. 

Il vino a denominazione di origine controllata Irpinia all’atto dell’immissione al consumo deve 
assicurare i seguenti titoli alcolometrici minimi IRPINIA, bianco, novello e spumante 10.50% IRPINIA, rosso 
e rosato 11,00% 

I vini a denominazione di origine controllata Irpinia seguiti dal nome di vitigno all’atto dell’immissione 
al consumo devono assicurare titoli alcolometrici superiori di 0,50% vol. rispetto agli analoghi bianchi e 
rossi. 

I vini a denominazione di origine controllata “Irpinia” designabili con i nomi delle sottozone Bianco di 
Tufo, Bianco di Avellino, Campi Taurasini, all’atto dell’immissione al consumo devono assicurare titoli 
alcolometrici minimi di 11,50%vol. 

Art. 6 

I vini a denominazione di origine controllata “Irpinia all’atto dell’immissione al consumo devono 
rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche: 

IRPINIA ROSSO:  

colore: rosso rubino più o meno intenso 

odore: Fruttato, Floreale, abbastanza persistente 

sapore: secco, abbastanza equilibrato, di buona consistenza 

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 18 per mille 

IRPINIA ROSATO: 

colore: rosa cerasuolo più o meno intenso  

odore: fruttato, floreale 

sapore: secco o abboccato fresco, abbastanza morbido 

acidità totale minima: 5 per mille 

estratto secco netto minimo: 15 per mille 

IRPINIA BIANCO: 

colore: paglierino più o meno intenso 

odore: floreale fruttato 

sapore: secco, fresco, abbastanza equilibrato  

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 15 per mille 

IRPINIA AGLIANICO: 

colore: rosso porpora/rubino più o meno carico  

odore: fruttato floreale (con note spiccate di frutta rossa) 

sapore: Secco giustamente tannico abbastanza morbido 

acidità totale, minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 18 per mille 

IRPINIA PIEDIROSSO: 

colore: rosso porpora/rubino più o meno intenso 

odore: Fruttato floreale abbastanza persistente  

sapore: Secco giustamente tannico abbastanza morbido 

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 18 per mille 

IRPINIA SCIASCINOSO: 
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colore: rosso rubino più o meno intenso 

odore: fruttato floreale vinoso 

sapore: secco o abboccato abbastanza tannico abbastanza morbido 

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 18 per mille 

IRPINIA FALANGHINA: 

colore: giallo paglierino (con riflessi verdolini) 

odore: fruttato floreale abbastanza intenso 

sapore: secco, abbastanza freschi, abbastanza intenso. 

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 15 per mille 

IRPINIA FIANO 

colore: paglierino più o meno intenso 

odore: Fruttato Floreale (sentori di frutta e fiori bianchi) 

sapore: secco, fresco, abbastanza morbido.  

acidità totale minima; 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 15 per mille 

IRPINIA GRECO 

colore: giallo paglierino più o meno intenso 

odore: floreale-fruttato (sentori di frutta bianca) gradevole, tipico, caratteristico 

sapore: secco, fresco, abbastanza morbido. 

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 15 per mille 

IRPINIA CODA DI VOLPE: 

colore: giallo paglierino più o meno intenso  

odore: floreale fruttato 

sapore: secco, abbastanza fresco, abbastanza morbido 

acidità totale minima: 4, 5 per mille 

estratto secco netto minimo: 15 per mille 

IRPINIA BIANCO DI TUFO  

colore: giallo paglierino più o meno intenso  

odore: Floreale, fruttato (sentori di frutta bianca) intenso 

sapore: secco, fresco, abbastanza morbido.  

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 15 per mille 

IRPINIA BIANCO DI AVELLINO 

colore: giallo paglierino più o meno intenso 

odore: fruttato floreale (sentori di frutta e fiori bianchi) intenso e persistente 

sapore: secco, abbastanza fresco, morbido. 

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 15 per mille 

IRPINIA CAMPI TAURASINI 

colore: rosso rubino/ granato. 
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odore: fruttato floreale (con note spiccate di frutta rossa) intenso e persistente. 

sapore: secco giustamente tannico abbastanza morbido di corpo. 

acidità totale minima: 4,5 per mille 

estratto secco netto minimo: 18 per mille 

Il vino DOC “Irpinia sottozona Campi Taurasini” non può essere immesso al consumo prima del 1° 
settembre successivo a quello della produzione. 

IRPINIA NOVELLO 

colore: rosso porpora 

odore: vinoso-fruttato-intenso, 

sapore: secco o abboccato intenso abbastanza fresco 

acidità totale minima: 5 per mille 

estratto secco netto minimo: 17 per mille 

PASSITO 

colore: giallo dorato/ambrato 

odore: fruttato floreale-fragrante (intenso persistente),  

sapore: secco/dolce abbastanza fresco morbido di corpo 

acidità totale minima: 5 per mille 

estratto secco netto minimo: 18 per mille 

IRPINIA SPUMANTE 

colore: giallo paglierino cristallino 

odore: fruttato floreale-fragrante (intenso persistente), 

sapore: secco/dolce fresco abbastanza morbido  

acidità totale minima: 5 per mille 

estratto secco netto minimo: 14 per mille 

E’ facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, stabilire i limiti minimi diversi per 
l’acidità totale e l’estratto secco netto. 

Art. 7 

Nella designazione e presentazione del vino D.O.C. IRPINIA la specificazione del nome di vitigno, ove 
previsto deve figurare in etichetta in caratteri e dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per 
indicare la denominazione di origine. 

E’ vietato usare, assieme alla D.O.C., qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel 
presente disciplinare di produzione, ivi compresi aggettivi “superiore” “extra” “fine” “selezionato “ e 
similari. 

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,, marchi privati non 
aventi significato laudativo e non ingannevoli per il consumatore. 

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, 
“fattoria’, “tenuta” “podere”,, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle 
disposizioni CE e nazionali. in materia. 

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano 
riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve 
di cui il vino così qualificato è stato ottenuto secondo le disposizioni delle leggi vigenti. 

Sulle bottiglie contenenti il vino a D.O.C. “Irpinia” deve sempre figurare l’indicazione veritiera e 
documentabile dell’annata di produzione delle uve. 

Art. 8 

Il vino a D.O.C. Irpinia deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di vetro 
di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme comunitarie in materia. 
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I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo di sughero. E’ ammesso per le 
bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0.200 litri il tappo a vite c/o strappo. 

Art. 9 

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la D.O.C. “IRPINIA” 
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione, è 
punito a norma delle leggi vigenti. 

 


