VINO BIANCO DOC COLLI DELLETRURIA CENTRALE
L'Etruria era una regione antica dell'Italia centrale, abitata dagli Etruschi, la VII tra le
regioni dell'Italia augustea, che comprendeva la Toscana, parte dell'Umbria occidentale
fino al fiume Tevere, il Lazio settentrionale fino a Roma e i territori liguri a sud del fiume
Magra.
Il regno di Etruria (1801-1807) fu uno Stato preunitario dell'Italia centrale, comprendente
gran parte dell'odierna regione Toscana. Fu costituito, al posto del Granducato di Toscana,
da Napoleone Bonaparte, che in seguito ai trattati di Lunéville (9 febbraio 1801).

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI

“COLLI DELL’ETRURIA CENTRALE”

Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere ottenuti
da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco:
Trebbiano Toscano: almeno il 50%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai
vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la
presenza di uve a bacca rossa è ammessa nella misura massima del 15%.
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
“Colli dell’Etruria Centrale” Bianco:
colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;
odore: delicato e fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, sapido, vivace, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico

totale minimo: 10,00 % vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)
Nome ed indirizzo: TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l. –
con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE – C.F. 05969780484 – tel. 055/368850 - fax
055/330368 - e-mail: info@tca.srl.org.
La “TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l.” è l’Organismo di controllo
autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26
del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei
controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c). In particolare,
tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271
del 19/11/2010 (Allegato 3).

Il vino, per ottenere la certificazione DOC Colli Dell’Etruria Centrale deve quindi essere sottoposto
a controllo, campionamento, analisi e assaggio da parte della commissione.
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