REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012

Direzione Agricoltura
Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C.G. GAVI.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C.G. GAVI pervenuta dal Consorzio
Tutela del Gavi – come previsto dall’art. 6 comma 1 del D.M. 16 dicembre 2010 del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali, recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010.

Allegato

PROPOSTADIMODIFICAART.6DELDISCIPLINAREDIPRODUZIONEDOCGGAVI
Disciplinare approvato con DM 14 ottobre 2010

Proposta di modifica del Disciplinare

Articolo1
denominazioneevini


Articolo1
denominazioneevini


La denominazione di origine controllata e garantita
“Gavi” o “Cortese di Gavi”, già riconosciuta come
denominazione di origine controllata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  giugno  1974,  é
riservataaivinibianchicherispondonoallecondizioni
ed  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Talivinisonoiseguenti:

“Gavi”o“CortesediGavi”tranquillo;
“Gavi”o“CortesediGavi”frizzante;
“Gavi”o“CortesediGavi”spumante;
“Gavi”o“CortesediGavi”Riserva;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo
classico.

Articolo2
baseampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita
“Gavi” o “Cortese di Gavi” con la specificazione
“tranquillo”,frizzante”,“spumante”“Riserva”e“Riserva
Spumantemetodoclassico”e'riservataaiviniottenuti
da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito
aziendale,compostidalsolovitignoCortese.


Articolo3
zonadiproduzionedelleuve

La zona di produzione delle uve che  possono  essere
destinateallaproduzionedeiviniadenominazionedi
origine  controllata   e garantita “Gavi” o “Cortese di
Gavi”, di cui  all'art.  1,  e'  così delimitata: partendo
dall'estremopuntonord,corrispondenteconl'incrocio
fra la strada provinciale Novi LigureͲGavi e la via Egidio
Raggiodell'abitatodiNoviLigurelalineadidelimitazione
segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada
statalen.35Ͳbis.Seguendolastradastatalen.35Ͳbis
verso  Serravalle  Scrivia attraversa  l'abitato  Serravalle
ScriviasinoalbivioconlaprovincialeGaviͲSerravalle
Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale
raggiungelagallerianeipressidellacascinaGrilla.Dalla
galleria  in  località  cascina  Grilla,  il  comprensorio  è
delimitatodallospartiacquesinoallimitedeiconfinitrai
comuni di Gavi e Arquata Scrivia.Quindi la linea di
delimitazionesegueiconfiniesternideicomunidiGavi,
Carrosio,Bosio,ParodieS.Cristoforo,includendonella
zona di produzione  l'intero  territorio di detti comuni.
Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo  e
Castellettod'Orba,lalineadidelimitazioneattraversala
stradaprovincialeS.CristoforoͲCapriatad'Orba,sinoa
raggiungereilconfinediCapriatad'Orba.Seguequindiil
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confine tra i  comuni  di Capriata d'Orba e Castelletto
d'Orbaadincontrarenuovamentelastradaprovinciale
S.CristoforoͲCapriatad'Orba.Percorrendodettastrada
lalineadidelimitazioneraggiungeilbivioperFrancavilla
BisioeproseguendoperlastradaCapriatad'OrbaͲ
Francavillaraggiungel'abitatodiFrancavillaBisio.Segue
un breve tratto della strada Francavilla BisioͲBasaluzzo
sino al bivio con  la  strada  per Pasturana  in  località
Madonnetta.  Segue  detta   strada,   verso Pasturana,
fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio,
verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada
TassaroloͲNovi Ligure. Percorre quindi la strada
TassaroloͲNoviLiguresinoalbivioconlastradaGaviͲNovi
Ligureesuccessivamentedettastradasinoall'incrocio
conlaviaEgidioRaggionell'abitatodiNoviLigure.

Articolo4
normeperlaviticoltura

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti
destinati  alla produzione di vini a denominazione di
originecontrollataegarantita“Gavi”o“CortesediGavi”
devono essere  quelle  tradizionali  della zona, e
comunqueatteaconferirealleuveealvinoderivato
lespecifichecaratteristichediqualità.Sonopertantoda
considerare idonei unicamente i vigneti collinari di
giacituraedorientamentoadattiedicuiterrenisianodi
natura  calcareaͲargillosaͲmarnosa, con esclusione delle
giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed il sistema di
potatura nei nuovi impianti devono essere quelli
tradizionali, e comunque atti a non modificare le
caratteristichedelleuveedelvino.Inuoviimpiantiedi
reimpiantidovrannoavereunnumerodiceppiperettaro
noninferiorea3.300.Laresamassimadiuvaperettaro
dei vigneti, in coltura specializzata,  destinati  alla
produzionedi“Gavi”o“CortesediGavi”“tranquillo”,
“frizzante”,  “spumante”  non  deve essere superiore a
9,5tonnellate;perletipologiedicuisopracheutilizzino
la menzione “vigna” la resa massima di uva per ettaro
deivignetinondeveessere superiorea8,50tonnellate;
laresamassimadiuvaperettarodeivigneti,incoltura
specializzata,  destinati alla produzione di “Gavi” o
“Cortese di Gavi”  “Riserva”  e  “Riserva Spumante
metodoclassico”nondeveesseresuperiorea6,50
tonnellate. Fermo restando  il  limite  massimo  sopra
indicato,laproduzionemassimaperettaroincoltura
promiscuadeveesserecalcolatainrapportoall'effettiva
superficie coperta dalla vite. Per la  produzione  di
“Gavi”  o  “Cortese  di  Gavi”  “tranquillo”, “frizzante”,
“spumante”,  che  utilizzi  la  menzione  “vigna”,   il
vigneto,dietàinferioreaisetteanni,dovràavereuna
resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito
indicato:

•alterzoannodiimpianto:5,10tuva/ha
•alquartoannodiimpianto:5,95tuva/ha
•alquintoannodiimpianto:6,80tuva/ha
•alsestoannodiimpianto:7,65tuva/ha
•dalsettimoannodiimpiantoinpoi:8,50tuva/ha.
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Perlaproduzionedi“Gavi”o“CortesediGavi”“Riserva”
e“RiservaSpumantemetodoclassico”,ilvigneto,dietà
inferiore  ai  sette anni, dovrà avere una resa  ettaro
ulteriormenteridottacomediseguitoindicato:

•alterzoannodiimpianto:3,90tuva/ha
•alquartoannodiimpianto:4,55tuva/ha
•alquintoannodiimpianto:5,20tuva/ha
•alsestoannodiimpianto:5,85tuva/ha
•dalsettimoannodiimpiantoinpoi:6,50tuva/ha.

Nelleannatefavorevoliiquantitatividiuveottenutieda
destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. “Gavi” o
“CortesediGavi”devonoessereriportatinellimitedicui
sopra, fermo  restando  il  limite resa uva / vino per  i
quantitativi  di  cui  al  comma  successivo, purché la
produzione globale non superi del 20% il limite
medesimo; oltre tale valore decade il diritto  alla
denominazione  di  origine controllata e garantita  per
tutto  il  prodotto.  La  resa  massima dell'uva in vino
finito non deve essere  superiore  al  70%.  Qualora
superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto  alla d.o.c.g.. Oltre il 75% decade il diritto alla
d.o.c.g. per  tutto  il prodotto. La Regione Piemonte,
sentito il parere  degli  interessati, con proprio decreto,
può modificare di anno  in  anno,  prima  della
vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve
perettaroperlaproduzionedeiviniadenominazione
di  origine  controllata  e garantita “Gavi” o “Cortese di
Gavi”inferioreaquellofissatodalpresentedisciplinare,
dandone comunicazione immediata  al  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali Ͳ Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazionidiorigineedelleindicazionigeografiche
tipichedeivini.Leuvedestinateallavinificazionedevono
assicurareaiviniadenominazionedioriginecontrollata
e  garantita  “Gavi”  o  “Cortese  di  Gavi”  un  titolo
alcolometricovolumiconaturaleminimodi11,00%
volperlatipologiaRiservae“RiservaSpumantemetodo
classico”,9,50%volperletipologietranquilloefrizzante,
e di 9,00% vol. per la tipologia spumante.  Per  queste
ultimetipologie,leuvedestinateallaproduzionedi
prodotti che utilizzino la  menzione  “vigna”  dovranno
avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 10,5 % vol. Le partite di uve destinate a Riserva
dovranno costituire oggetto  di separata registrazione e
denuncia;lariclassificazioneda“GaviRiserva”a“Gavi
RiservaSpumante”potràavveniresuccessivamentealla
denuncia,incasodispumantizzazione.Lepartitedi
uve destinate alla produzione di “Gavi” o “Cortese  di
Gavi”  “spumante” che non raggiungono 9,50% vol
dovranno costituire oggetto di separata registrazione e
denuncia. La Regione, su richiesta  del  Consorzio  e
sentite le rappresentanze  della  filiera,  vista  la
situazione  di mercato, può stabilire la sospensione o
regolamentazione  temporanea delle iscrizioni agli
schedariviticoli,perivignetidinuovoimpiantoche
aumentanoilpotenzialeproduttivo.
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Le operazioni di vinificazione dei vini a  denominazione
di  origine controllata e garantita “Gavi” o  “Cortese  di
Gavi”  devono  essere effettuate nell'interno della zona
di produzione delimitata dall'art. 3. Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche leali e
costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.Latipologiadeiviniadenominazionedi
originecontrollataegarantita“Gavi”o“CortesediGavi”
“Riserva”prevedeunannodiinvecchiamento,dicui
sei  mesi  di  affinamento  in bottiglia; il  periodo  di
invecchiamentodecorredal15ottobresuccessivoalla
vendemmia  al  14   ottobre   dell'anno   seguente;
l'immissione in commercio e'  consentita  dal  1
Novembre  dell'anno successivo alla vendemmia. Le
operazionidiimbottigliamentodeiviniadenominazione
di origine controllata e garantita “Gavi” o  “Cortese di
Gavi”“Riserva”e“RiservaSpumantemetodoclassico
”  devono essere effettuate all'interno della  zona  di
produzionedelimitatadall'art.3.Latipologiadeivini
a  denominazione  di  origine controllata e garantita
“Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva  Spumante metodo
classico” prevede due anni di invecchiamento a
decorrere dal 15 ottobre  successivo  alla  vendemmia,
di  cui  diciotto  mesi  di permanenza sui lieviti in
bottiglia. L'aumento del titolo alcolometrico volumico
delmostoodelvinonuovoancorainfermentazione,
destinatoaprodurreviniad.o.c.g.“Gavi”o“Cortesedi
Gavi” deve essere ottenuto mediante mosto di uve
concentratoottenutodalleuvedivignetidellavarietà
Cortese prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti
all'albo dei  vigneti della denominazione di  origine
controllata  e  garantita  “Gavi”  o “Cortese di Gavi”, o
conmostoconcentratorettificato.

Articolo6
caratteristichedeivinialconsumo

Iviniadenominazionedioriginecontrollataegarantita
“Gavi”o“CortesediGavi”all'attodell'immissioneal
consumo   devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:

Tipologiatranquillo:
colore:giallopaglierinopiùomenointenso;
odore:caratteristico,delicato;
sapore:secco,gradevole,digustofrescoedarmonico;
titoloalcolometricovolumicototaleminimo:10,50%vol.;
aciditàtotaleminima:5,0g/l;
estrattononriduttoreminimo:15,0g/l.

Tipologiafrizzante:
colore:giallopaglierinopiùomenointenso;
odore:fine,delicato,caratteristico;
sapore:secco,gradevole,digustofrescoedarmonico;
titoloalcolometricovolumicototaleminimo:10,50%vol.;
aciditàtotaleminima:5,0g/l;
estrattononriduttoreminimo:15,0g/l.
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conmostoconcentratorettificato.

Articolo6
caratteristichedeivinialconsumo

Iviniadenominazionedioriginecontrollataegarantita
“Gavi”o“CortesediGavi”all'attodell'immissioneal
consumo   devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:

Tipologiatranquillo:
colore:giallopaglierinopiùomenointenso;
odore:caratteristico,delicato;
sapore:secco,gradevole,digustofrescoedarmonico;
titoloalcolometricovolumicototaleminimo:10,50%vol.;
aciditàtotaleminima:5,0g/l;
estrattononriduttoreminimo:15,0g/l.

Tipologiafrizzante:
colore:giallopaglierinopiùomenointenso;
odore:fine,delicato,caratteristico;
sapore:secco,gradevole,digustofrescoedarmonico;
titoloalcolometricovolumicototaleminimo:10,50%vol.;
aciditàtotaleminima:5,0g/l;
estrattononriduttoreminimo:15,0g/l.

Tipologiaspumante:
colore:giallopaglierinopiùomenointenso;
spuma:fineepersistente;
odore:fine,delicato,caratteristico;
sapore:armonico,secco,gradevole;
titoloalcolometricovolumicototaleminimo:10,50%vol.;
aciditàtotaleminima:5,0g/l;
estrattononriduttoreminimo:15,0g/l.





TipologiaRiserva:
colore:giallopaglierinopiùomenointenso;
odore:fine,delicato,caratteristico;
sapore:armonico,secco,gradevole;
titoloalcolometricovolumicototaleminimo:11,00%vol.;
aciditàtotaleminima:6,0g/l;
estrattononriduttoreminimo:17,0g/l.

TipologiaRiservaSpumantemetodoclassico:
colore:giallopaglierinopiùomenointenso;
spuma:fineepersistente;
odore:fine,delicato,caratteristico;
sapore:armonico,secco,gradevole;
titoloalcolometricovolumicototaleminimo:11,00%vol.;
aciditàtotaleminima:6,0g/l;
estrattononriduttoreminimo:17,0g/l.






E' facoltà del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentarieforestaliͲComitatonazionaleperlatutela
e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e
delleindicazionigeografichetipichedeiviniͲmodificare
con proprio decreto, per i vini di  cui al  presente
disciplinare,ilimitiminimisopraindicatiperl'acidità
totale e l'estratto secco netto. In relazione all'eventuale
conservazioneinrecipientidilegno,ilsaporedelvino
“Gavi”  o  “Cortese  di  Gavi”,  nella   tipologia
“Tranquillo”, “Riserva” e “Riserva Spumante  metodo
classico”,puòrivelaresentoredilegno.


Articolo7
etichettaturaepresentazione

1)
Nellapresentazioneedesignazionedeivinia
denominazione  di origine controllata e garantita
“Gavi” o “Cortese di Gavi” e' vietata l'aggiunta di
qualsiasiqualificazioneaggiuntivadiversadaquelle
previstedalpresentedisciplinare,ivicompresigli
aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e
similari.  E'  consentito l'uso  di  indicazioni  che
faccianoriferimentoanomi,ragionisociali,marchi
privatinonaventisignificatolaudativoenonidoneia

Tipologiaspumante:
colore: giallo paglierino più o meno
intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0
g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle
seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero,
extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di
zucchero previsti dalla normativa comunitaria

TipologiaRiserva:
colore:giallopaglierinopiùomenointenso;
odore:fine,delicato,caratteristico;
sapore:armonico,secco,gradevole;
titoloalcolometricovolumicototaleminimo:11,00%vol.;
aciditàtotaleminima:6,0g/l;
estrattononriduttoreminimo:17,0g/l.

TipologiaRiservaSpumantemetodoclassico:
colore: giallo paglierino più o meno
intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0
g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle
seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero,
extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di
zucchero previsti dalla normativa comunitaria


E' facoltà del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentarieforestaliͲComitatonazionaleperlatutela
e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e
delleindicazionigeografichetipichedeiviniͲmodificare
con proprio decreto, per i vini di  cui al  presente
disciplinare,ilimitiminimisopraindicatiperl'acidità
totale e l'estratto secco netto. In relazione all'eventuale
conservazioneinrecipientidilegno,ilsaporedelvino
“Gavi”  o  “Cortese  di  Gavi”,  nella   tipologia
“Tranquillo”, “Riserva” e “Riserva Spumante  metodo
classico”,puòrivelaresentoredilegno.


Articolo7
etichettaturaepresentazione

1)
Nellapresentazioneedesignazionedeivinia
denominazione  di origine controllata e garantita
“Gavi” o “Cortese di Gavi” e' vietata l'aggiunta di
qualsiasiqualificazioneaggiuntivadiversadaquelle
previstedalpresentedisciplinare,ivicompresigli

2)

3)

4)
5)

6)

trarreiningannol'acquirente.
Per  le  tipologie  “tranquillo”,  “frizzante”,
“spumante”,   e' consentito,  l'  uso  di  indicazioni
geografiche  e  toponomastiche aggiuntive  che
facciano  riferimento  ai  comuni  e  alle  frazioni
riportati nell'allegato 1 e alle fattorie, zone  e
località,  dalle quali effettivamente provengono le
uvedacuiivinisonostatiottenuti,purchénel
rispetto delle normative  vigenti  in  materia.
L'indicazione  del  Comune  deve  figurare  in
etichetta   e   negli imballaggi al di  sotto  della
dicitura  “denominazione  di  origine controllata e
garantita”, riportando esclusivamente la dicitura
“delcomunedi...”eventualmenteseguitadalnome
della frazione, purché le uve provengano dal
territorio indicato.  L'uso  di  indicazioni
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano
riferimento alle “vigne” e' consentito, a condizione
che le  uve  che danno origine  a  questi  vini
venganovinificateseparatamenteedistintamente
registrate nei registri obbligatori di cantina e  nella
denunciaannualediproduzionedelleuve.
Per le tipologie “Riserva” e “Riserva
Spumante metodo classico” e' vietato l'uso di
indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni  e
località. E' obbligatorio l'uso delle indicazioni
toponomastiche relative  alla “vigna”. Le uve  che
danno  origine  a  questi  vini  devono  essere
vinificate separatamente  e  distintamente
registrateneiregistriobbligatoridicantinaenella
denunciaannualediproduzionedelleuve.
Lamenzione“vigna”dovràessereriportata
inetichettaconcaratterididimensioneinferioreo
ugualeal50%delcarattereusatoperlad.o.c.g.Gavi.
Per la tipologia “tranquillo” deve essere
indicata  in  etichetta l'annata di produzione delle
uve. Per la tipologia  “Spumante  metodo classico”
deve essere indicata in etichetta la  data  di
sboccatura,mentrerestafacoltatival'indicazionedel
millesimoriferitoallavendemmia.
Perilvinoad.o.c.g.“Gavi”o“CortesediGavi”
Riserva Spumante metodo classico  deve  essere
riportata  in  etichetta  la  data  di sboccatura e
l'indicazionedelmillesimoriferitoallavendemmia.

2)

3)

4)
5)

6)
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Allegato1
ElencodeiComuni:
ͲBosio

aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e
similari.  E'  consentito l'uso  di  indicazioni  che
faccianoriferimentoanomi,ragionisociali,marchi
privatinonaventisignificatolaudativoenonidoneia
trarreiningannol'acquirente.
Per  le  tipologie  “tranquillo”,  “frizzante”,
“spumante”,   e' consentito,  l'  uso  di  indicazioni
geografiche  e  toponomastiche aggiuntive  che
facciano  riferimento  ai  comuni  e  alle  frazioni
riportati nell'allegato 1 e alle fattorie, zone  e
località,  dalle quali effettivamente provengono le
uvedacuiivinisonostatiottenuti,purchénel
rispetto delle normative  vigenti  in  materia.
L'indicazione  del  Comune  deve  figurare  in
etichetta   e   negli imballaggi al di  sotto  della
dicitura  “denominazione  di  origine controllata e
garantita”, riportando esclusivamente la dicitura
“delcomunedi...”eventualmenteseguitadalnome
della frazione, purché le uve provengano dal
territorio indicato.  L'uso  di  indicazioni
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano
riferimento alle “vigne” e' consentito, a condizione
che le  uve  che danno origine  a  questi  vini
venganovinificateseparatamenteedistintamente
registrate nei registri obbligatori di cantina e  nella
denunciaannualediproduzionedelleuve.
Per le tipologie “Riserva” e “Riserva
Spumante metodo classico” e' vietato l'uso di
indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni  e
località. E' obbligatorio l'uso delle indicazioni
toponomastiche relative  alla “vigna”. Le uve  che
danno  origine  a  questi  vini  devono  essere
vinificate separatamente  e  distintamente
registrateneiregistriobbligatoridicantinaenella
denunciaannualediproduzionedelleuve.
Lamenzione“vigna”dovràessereriportata
inetichettaconcaratterididimensioneinferioreo
ugualeal50%delcarattereusatoperlad.o.c.g.Gavi.
Per la tipologia “tranquillo” deve essere
indicata  in  etichetta l'annata di produzione delle
uve. Per la tipologia  “Spumante  metodo classico”
deve essere indicata in etichetta la  data  di
sboccatura,mentrerestafacoltatival'indicazionedel
millesimoriferitoallavendemmia.
Perilvinoad.o.c.g.“Gavi”o“CortesediGavi”
Riserva Spumante metodo classico  deve  essere
riportata  in  etichetta  la  data  di sboccatura e
l'indicazionedelmillesimoriferitoallavendemmia.
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ͲCarrosio
ͲCapriatad'Orba
ͲFrancavillaBisio
ͲGavi
ͲNoviLigure
ͲParodiLigure
ͲPasturana
ͲSanCristoforo
ͲSerravalleScrivia
ͲTassarolo.

Allegato1
ElencodeiComuni:
ͲBosio



ͲCarrosio
ͲCapriatad'Orba
ͲFrancavillaBisio
ͲGavi
ͲNoviLigure
ͲParodiLigure
ͲPasturana

ElencodelleFrazioni:

NelcomunediBosio:

ͲCostaSantoStefano
ͲCapannediMarcarolo.


NelcomunediGavi:

ͲMonterotondo
ͲPratolungo
ͲRovereto.

NelcomunediParodiLigure:

ͲCadepiaggio
ͲTramontana.



ͲSanCristoforo
ͲSerravalleScrivia
ͲTassarolo.


ElencodelleFrazioni:

NelcomunediBosio:

ͲCostaSantoStefano
ͲCapannediMarcarolo.


NelcomunediGavi:

ͲMonterotondo
ͲPratolungo
ͲRovereto.

NelcomunediParodiLigure:

ͲCadepiaggio
ͲTramontana.



