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rassegna stampa 
Le news su Vino & dintorni... 
testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/news/news.asp 

 

©AGI - AssoEnologi a congresso, più rigore e trasparenza  
  
©Puntobar - A pieno ritmo il "ProgettoUIV" per promozione vino di qualità  
  
©targatoCN - Alba torna capitale del vino, doppio appuntamento con "Vinum"  
  
©Reuters - Cifra record di $500.000 per 27 bottiglie Romanée Conti  
  
©ANSA - Olio extravergine: sequestri e arresti per prodotti sofisticati e contraffatti  
  
©inToscana - "BancarelVino", il premio ai vini più venduti  
  
©la Stampa - Torino: il ristorante paga il taxi se si è bevuto troppo...  
  
©TigullioVino - 16° Concorso Internazionale "Vini di Montagna"  
  
©AGI - Ispezioni NAS: sequestrate 16000 bottiglie  
 
©AGI - Coldiretti: allarmi sicurezza, più acquisti in cantina  
 
©Romagnaoggi - UIV plaude al sequestro di vino sofisticato  
  
©AGI - UNAPROL: a maggio nuove regole etichette di extravergine  
  
©la Padania - Vinitaly: anche un vino "senza uva"...  
  
©Portale dei vini - Vino e religione  
  
©ANSA - Attenzione alla produzione italiana, ma no al blocco dell’export  
  



©Newsfood - Operazione "Vendemmia Sicura": stato delle indagini  
  
©AGI - Vinitaly: boom di visitatori esteri, +25%  
  
©AGI - Vinitaly: +30% aziende vino dirette dalle donne  
  
©Slow Food - Vino e sofisticazioni  

 

 

 

legislazione vinicola 
Testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/lex/news.asp 
(Disclaimer) 
Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale.  
E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale.  
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.  
I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito http://www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito 

 
GU n.77 del 1-4-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della doc «Montello e Colli Asolani» 
  
GU n.66 del 18-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della igt «Alto Livenza» 
  
GU n.65 del 17-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della igt «Colli Trevigiani» 
  
GU n.65 del 17-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della igt «Conselvano» 
  
GU n.64 del 15-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per riconoscimento della igt «Terre Aquilane» o «Terre de L ’Aquila» 
  
GU n.64 del 15-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della igt «Marca Trevigiana» 
  
GU n.63 del 14-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della igt «Provincia di Verona o Veronese» 
  
GU n.62 del 13-3-2008 
Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite 
 
GU n.62 del 13-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della igt «Veneto Orientale» 
  
GU n.60 del 11-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per riconoscimento della igt «Veneto»  



 
GU n.57 del 7-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per riconoscimento della sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella doc «Colli orientali del Friuli» 
 
GU n.56 del 6-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per riconoscimento della docg «Barbera d’Asti» 
  
GU n.56 del 6-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della doc «Barbera del Monferrato» 
  
GU n.56 del 6-3-2008 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per riconoscimento della docg «Barbera del Monferrato Superiore» 
  
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Terre di Franciacorta» in «Curtefranca» e relativo disciplinare  
 
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della igt «Sebino» 
  
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della docg «Franciacorta» 
 
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della doc «Friuli Latisana» 
  
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica disciplinare della doc «Valle d’Aosta» o «Vallee d’Aoste» 
 
 
(Disclaimer) 
Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale.  
E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale.  
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.  
I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito http://www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito 

 
 
 
 

l’immagine 

http://www.vinoinrete.it/sommelier/_foto del mese.htm 



 
Un nuovo metodo per la pigiatura del vino in Sudafrica: 
l'elefante Harry 

 

 

 

siti partner 
scambio banner 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_sitipartner.htm 
Sei anche tu un amante del buon bere? Potremo visualizzare un nostro banner sul tuo sito e saremo lieti di ospitare il tuo all'interno della nostra directory «SITI PARTNER».  
Ecco quello che ci occorre: il tuo banner (formato 120x60 pixel), la URL del tuo sito, una breve descrizione. Invia tutto al nostro indirizzo e ti inseriremo tra i nostri siti amici. 
A tua volta, per aggiungere un link a VINOINRETE, copia e incolla nella tua pagina web i semplici codici HTML che troverai all’indirizzo http://www.vinoinrete.it/sommelier/_banner%20exchange.htm  
 
New entry: 
 
Zagreo 

http://www.zagreo.com  

Vendita on-line Accessori vino, Prodotti tipici e Ceramiche artistiche. Una vetrina on-line fatta di creazioni dei maggiori designers italiani ed internazionali, che, insieme 
all'accurata selezione dei prodotti tipici del Sannio Beneventano, e alla sapienza artigiana dei ceramisti sanniti, celebrano una collezione per ogni esigenza e per ogni tipologia di 
cliente. 
 
Sikulae 

http://www.sikulae.com  
Sikulae è il negozio online dove trovate i migliori prodotti tipici siciliani: vini di qualità, oli pregiati, dolci, confetture, conserve e quanto fa parte della cultura e tradizione 
enogastronomica siciliana. Il nostro lavoro è quello di ricercare e selezionare i migliori prodotti che offre questa generosa terra per farli arrivare direttamente a casa vostra 
 
 
 

oil watching 

i link nella nostra directory dell’olio extravergine 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_oilwatching.htm 
 
NAS CONTRO FALSO EXTRAVERGINE, SEQUESTRI E ARRESTI 

Fonte http://www.ansa.it  



FOGGIA - Sono stati sequestrati sette oleifici ritenuti nella disponibilità degli arrestati e oltre 25 mila litri di olio nell'operazione che, secondo i carabinieri dei Nas, ha smantellato 
stamane un'organizzazione delinquenziale che produceva e distribuiva in Italia e all'estero olio extravergine di oliva sofisticato e contraffatto. I militari stanno eseguendo 
complessivamente 39 provvedimenti di custodia cautelare, dei quali 14 ai domiciliari. L'operazione - a quanto viene reso noto - è scaturita da indagini avviate circa due anni fa. 
I militari hanno tra l'altro bloccato il tentativo di esportare un ingente quantitativo di olio contraffatto negli Stati Uniti e in Germania. 
 

I NUMERI DELL'ORO VERDE MADE IN ITALY 

Fonte http://www.ansa.it  
Ecco i numeri dell'oro verde made in Italy secondo un'elaborazione di Coldiretti:  
Patrimonio olivicolo nazionale: 250 milioni di piante 
Produzione nazionale annata 2007/2008: 5 milioni di quintali; 
Posizione a livello europeo: 2/o produttore Ue dopo la Spagna 
Calo produzione nazionale rispetto 2005/2007: 15% 
Incremento importazioni: + 12% nel 2007 
Consumo nazionale : 14 kg a testa 
Oli extravergine d'oliva Dop/Igp: 38 
Fatturato settore: 2 miliardi di euro 
Impiego di manodopera: 50 milioni di giornate lavorative. 
 

COLDIRETTI: STOP A TRUFFE DEL MADE IN ITALY 
Fonte http://www.ansa.it  
"I sequestri effettuati dai Nas confermano la validità della scelta fatta dall'Italia con l'introduzione dell'obbligo di indicare la provenienza delle olive in etichetta". E' quanto 
afferma la Coldiretti, sull'operazione dei carabinieri dei Nas, che ha smascherato un traffico criminale relativo all'olio extravergine sofisticato e contraffatto. Secondo 
l'organizzazione, l'obbligo previsto per l'etichetta va fatto "rispettare con decisione per evitare che quasi la metà dell'olio venduto sul territorio nazionale sia spacciato come 
made in Italy, anche se spremuto da olive spagnole, greche e tunisine". Quindi si conferma "l'importanza di estendere i controlli sull'attuazione al decreto nazionale che prevede 
l'obbligo di indicare la provenienza delle olive in etichetta, a partire dal 17 gennaio 2008. Secondo una indagine della Coldiretti sono inspiegabilmente ancora troppo poche le 
confezioni di oli vergini ed extravergini in vendita etichettate nel rispetto della nuova normativa", che prevede di indicare "lo Stato nel quale le olive sono state raccolte e dove 
si trova il frantoio in cui è stato estratto l'olio. Se le olive sono state prodotte in più Paesi, questi devono essere tutti indicati in ordine di quantità decrescente". Inoltre, ricorda 
Coldiretti "con la stesura delle norme applicative, sono finiti gli alibi con la possibilità di multe fino a 9.500 euro per i trasgressori di ogni singola violazione". Obbligo importante 
visto che, spiega l'organizzazione, nel 2007 si è verificato un aumento record di oltre il 12% degli arrivi di olio di oliva estero proveniente soprattutto da Spagna, Tunisia e 
Grecia, secondo i dati Istat dei primi nove mesi, mentre la produzione nazionale, secondo la stima di Coldiretti è in calo del 15% rispetto all'anno precedente su valori di poco 
superiori ai 5 milioni di quintali 
 
ADUC, ORA DUBBI COME SU MADE IN CHINA?  

 "Andrà a finire che all'estero quando dovranno comprare un prodotto alimentare italiano avranno gli stessi dubbi che insorgono al momento dell'acquisto di prodotti cinesi". Lo 
afferma Primo Mastrantoni, segretario dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (Aduc), commentando in una nota l'operazione dei Nas relativa ad 
un'organizzazione delinquenziale che produceva e distribuiva, in Italia e all'estero, olio extravergine di oliva sofisticato e contraffatto. "Dopo il vino, la mozzarella, ora tocca 
all'olio di oliva, cioé uno dei prodotti di eccellenza, come i primi due, di cui l'Italia si vanta nel mondo" spiega Mastrantoni, secondo il quale " i carabinieri stanno facendo 
un'opera meritoria ma, ci chiediamo, cosa fanno le Asl che istituzionalmente e regolarmente dovrebbero controllare i prodotti alimentari?". 

 

 

 

blog & vino 

Appunti, viaggi e incontri virtuali: una piccola una directory degli spazi gestiti dai blogger per un confronto on-line su vino e dintorni 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_blogsvino.htm 
Ci scusiamo con i blogger che al momento non sono menzionati nella directory. 
In qualsiasi istante potete contattare la nostra redazione per inserire o aggiornare i vostri dati 



 

 

 

wine watching 

il vino a portata di mouse! 

Non perderti nella giungla della rete... E’ on-line la nuova web-directory sul vino!   
Corri a visitarla, è ancora più ricca e aggiornata! 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_wine%20watching.htm  
 

 
 

 

 

i comunicati stampa 
Spazio per gli addetti ai lavori 
Testi dei c.s. disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/comunicati/news.asp 
 
Presstudio.com  
Angelo D’Uva apre le porte della sua nuova cantina  
 
carlocambieditore.it  
«Le Marche... l’orto del vino» miglior libro fotografico al mondo sul vino  
 
Milfacom srl  
Traduzioni, novità ed offerte per i produttori di olio  
 
MVT Vino Lombardo  
Tante iniziative dal Movimento Turismo del Vino Lombardo   
 
 

 

 

contatti 
Denominazione Associazione VINOINRETE 

Sede legale Via Ambrogio Sansedoni, 23 - 00126 Roma 

Codice Fiscale 97316040589 

Tel. +39 329 7331195 

 



Fax +39 06 52246346 

URL 

www.vinoinrete.it 
www.vinoinrete.eu 
www.vinoinrete.com 
www.baccanaleromano.com 
www.baccanalexpress.it  

 
 
 
 
 

collaborazioni 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_offerta.htm 

 
 Spazio a disposizione per i comunicati 
 Proposte per le Aziende 
 Inserzioni pubblicitarie 
 Invio campioni per degustazione e recensione 
 L'opportunità de "il Baccanale Romano" 

 

 

 

 

**************************** PROMO *************************** 

 

Casa è tua... 
al resto pensiamo noi! 

 
 
 

Infoline 346.5159508 
info@baccanalexpress.it 
www.baccanalexpress.it 

Riservato agli associati di VINO IN RETE 

************************************************************** 

 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (GU n°174 29/7/2003),  
La informiamo che il suo indirizzo email proviene da sue precedenti comunicazioni o per adesione all’Associazione Vinoinrete come socio partecipante.  
Per cancellarsi da questa Newsletter scrivere a unsubscribe@vinoinrete.it    



Ci scusiamo per l’eventuale disturbo. 


