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

 

©Coldiretti - Il 60% della produzione sarà Docg, Doc e Igt  
  
©AGI - Francia: cambierà nome il vino che si chiama come la centrale nucleare  
  
©AGI - "Calici di stelle", appuntamento estivo firmato Città del Vino e MTV  
  
©il Tempo - Unaprol: la Spagna ci ha doppiati  
  
©Teatro Naturale - Il paradosso dell’olio d’oliva. Crescono i consumi, diminuiscono i prezzi  
  
©L’Ancora - Ora il dolcetto di Ovada è una docg  
  
©touristime.it - Nuovo concorso "Charme Sommelier"  
  
©AGI - Terre di Franciacorta addio: la nuova doc è Curtefranca  
  
©AGI - Il Dolcetto si rifà il look  
  
©ASCA - CIA: agricoltura in ginocchio per il maltempo  
  
©AGI - "In Vespa tra i filari", su due ruote tra i vigneti siciliani  
  
©inToscana - I vini-bio premiati da Legambiente  
 
©localport.it - Nasce la strada reale dei vini torinesi: aperte le adesioni  
  
©ANSA - Da oggi in America il "Prosecco" nel dizionario  
  
©notizie.alice.it - Riprende l’esportazione di Brunello negli USA  
  



©inToscana - Un decreto per tracciare l’autenticità del Brunello 
  

 

 

 

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. 169 del 21-7-2008 
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d’Asti» 
  
GU n. 164 del 15-7-2008 
Modifica della doc «Terre di Franciacorta» in Curtefranca e modifica del relativo disciplinare di produzione 
  
GU n. 164 del 15-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» 
  
GU n. 161 del 11-7-2008 
Dichiarazione ufficiale dei vini docg «Brunello di Montalcino» destinati all’esportazione negli Stati Uniti d’America  
  
GU n. 160 del 10-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Livenza».  
 
GU n. 159 del 9-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale»  
  
GU n. 159 del 9-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana».  
  
GU n. 158 del 8-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini igt «Conselvano» 
  
GU n. 158 del 8-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto» 
  
GU n. 158 del 8-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese»  
 
GU n. 158 del 8-7-2008 
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato Superiore» e approvazione del relativo disciplinare di produzione 
  



GU n. 157 del 7-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» 
  
GU n. 157 del 7-7-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato 
  
GU n. 145 del 23-6-2008 
Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG «Brunello di Montalcino» 
  
GU n. 142 del 19-6-2008 
Riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L’Aquila»  
 
GU n. 142 del 19-6-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» 
  
GU n. 139 del 16-6-2008 
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» 
  
GU n. 131 del 6-6-2008 
Rettifica del disciplinare di produzione della doc dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina» 
  
GU n. 148 del 26-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per modifica disciplinare igt Vigneti delle Dolomiti 
 
GU n. 147 del 25-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per modifica disciplinare doc Sangiovese di Romagna  
 
GU n. 146 del 24-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per modifica disciplinare doc Pagadebit di Romagna 
  
GU n. 145 del 23-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per modifica disciplinare doc Cagnina di Romagna 
  
GU n. 144 del 21-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per modifica disciplinare doc Breganze 
  
GU n. 139 del 16-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per riconoscimento doc Terre Tollesi o Tullum 
  
GU n. 137 del 13-6-2008 
Modifica del disciplinare di produzione dei vini doc «Colli orientali del Friuli» e riconoscimento della sottozona «Schioppettino di Prepotto»  
 
GU n. 135 del 11-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per riconoscimento docg Cesanese del Piglio o Piglio 
  
GU n. 134 del 10-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per riconoscimento doc Colline Joniche Tarantine 
  
GU n. 134 del 10-6-2008 



Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per riconoscimento igt Terre Lariane 
  
GU n. 134 del 10-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per modifica disciplinare igt Terre del Volturno 
  
GU n. 134 del 10-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per modifica disciplinare doc Cilento  
 
GU n. 134 del 10-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per riconoscimento docg Recioto di Gambellara 
  
GU n. 134 del 10-6-2008 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per modifica disciplinare doc Gambellara 
 
(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%20del%20mese.htm 
 

 

 

Una flute da Guinness !!! 
Una flute nel Guinness dei primati: 2 metri e 5 cm 
fonte ©italianosdargentina 
 
 
 
 

aforismi 
 



Il vino è nemico dell’uomo. Chi fugge davanti al nemico è un vigliacco. 
(Anonimo) 
 
Fonte: http://www.marcovalerio.it/aforismicitazioni/hypertext/0216.htm 
 
 

 

 

 

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: 
 
Bacchus la Bottega del Vino 
http://www.bacchus-labottegadelvino.info 
Bacchus, la Bottega del Vino, a Colleferro (RM) e on-line 
 
 
 
 
 

oil watching 

i link nella nostra directory dell’olio extravergine 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_oilwatching.htm 
 
Il paradosso dell’olio d’oliva. Crescono i consumi, diminuiscono i prezzi  
fonte ©Teatro Naturale http://www.teatronaturale.it  
  
Le organizzazioni agricole alla ricerca delle ragioni di questa strana dinamica, ma senza ansia. Nel settore oliandolo gli investimenti continuano crescere. 
di Ernesto Vania  
Lo strano fenomeno, crescita dei consumi a livello mondiale e diminuzione dei prezzi, è noto da tempo a olivicoltori e frantoiani. 
Di volta in volta si attribuiscono responsabilità a impennate produttive o a stock molto elevati. Giustificazioni che non possono però essere addotte per la presente campagna 
che, a fronte di giacenze “normali” e produzioni sostanzialmente stabili a livello mondiale ha visto un calo delle quotazioni. 
 
"Ci aspettavamo una domanda vivace ed un prezzo sostenuto - ha detto il Presidente della Confagricoltura Federico Secchioni - tra l'altro in un momento in cui la maggior parte 
dei prodotti agroalimentari, dai cereali al latte, ha avuto forti aumenti." Confagricoltura ricorda che l'Italia ha prodotto, in questa campagna, 500 mila tonnellate di olio (il 23% 
del totale della Ue), con una flessione di oltre il 15% rispetto alla campagna precedente. E che in Europa il calo è ancora è stato ancora più consistente (-17 %). 
Contemporaneamente il livello dei consumi nel mondo, pari a circa 2,928 milioni di tonnellate, potrebbe superare il primato storico per il settore, con un incremento dell'1% 
rispetto alla scorsa campagna. "Eppure - ha continuato il presidente Vecchioni - abbiamo avuto una diminuzione dei prezzi in media del 20%, con percentuali più basse solo per 
le Dop."  



 
“Tra le imprese olivicole del nostro Paese c'è voglia di crescere, di produrre e di tornare al investire". Afferma Massimo Gargano presidente di Unaprol, Consorzio Olivicolo 
Italiano. E questa è la reazione positiva di un sistema produttivo che crede nel valore aggiunto che il legame tra l'olio extra vergine di oliva e il carattere distintivo del territorio 
può conferire al prodotto di qualita'".  
 
L'immagine che emerge dall'ultimo rapporto Unaprol è quella di un settore in continua espansione, che scommette sul valore competitivo del territorio e del rapporto con i 
consumatori e che rilancia gli investimenti a tutto campo. 
Dall'indagine risulta che il 38% delle aziende olivicole italiane intende effettuare nuovi investimenti. Il 14% prevede di realizzare attività nel campo della qualità e tracciabilità 
degli oli extra vergini di oliva. Il 33% nel miglioramento delle tecniche colturali, il 18% nel marketing, il 5% nutre interesse per l'innovazione varietale, mentre Il 26% delle 
imprese si dichiara disponibile a cofinanziare progetti di informazione e promozione del prodotto. Il 34% delle imprese dichiara altresì di voler acquistare nuovi serbatoi per lo 
stoccaggio dell'olio di oliva; il 17% ha intenzione di acquistare impianti di confezionamento; il 16% effettuerà invece interventi strutturali sui fabbricati e il 13% del campione 
intervistato intende realizzare il proprio punto vendita e anche un sito internet aziendale.  
 
"Abbattere i costi per rendere più competitive le nostre imprese - aggiunge Ranieri Filo della Torre direttore di Unaprol - è diventato l'imperativo per essere vincenti nel mercato 
globale. Le opportunità - ha affermato - ci sono tutte e sono già contenute nella nuova PAC. Con i suoi strumenti si possono realizzare nuovi oliveti o razionalizzare quelli 
esistenti, ammodernare l'intero sistema della trasformazione nazionale grazie anche al trasferimento di nuove tecnologie".   

 

 

 

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  
 
New entry: 
 

Trentino, 7 Strade del Vino e dei Sapori 
http://www.stradedelvinodeltrentino.it 
Le strade del vino e dei sapori del Trentino sono dei percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori ad alta vocazione vitivinicola e/o 
rurale, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole - individuali o associate, da coltivazioni, da produzioni e lavorazioni agroalimentari tipiche, da aziende 
agricole, individuali o associate - aperte al pubblico, oltreché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta enoturistica 



integrata. Esse costituiscono strumento di promozione dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione e la fruizione in forma di offerta enoturistica del territorio e delle sue 
produzioni. 
Per garantire una alta qualità dei prodotti presentati e dei servizi, ogni strada del vino e dei sapori del Trentino si è fornita di un disciplinare, sottoscritto da tutti gli aderenti, 
che definisce i requisiti minimi per categoria di appartenenza, oltre che dei requisiti generali per  tutte le categorie. 

 
 

 

 

i comunicati stampa 
Spazio per gli addetti ai lavori 
Testi dei c.s. disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/comunicati/news.asp 
 
MTV Lombardia/Liguria  
CALICI DI STELLE 2008, brindisi in riva al mare  
  
Rinaldi importatori 
Una visita alla Cardinal Mendoza  
  
web@santamargherita.com  
"Letti in un Sorso" 2008, Santa Margherita e La Feltrinelli di nuovo insieme  
  
www.carta.org  
Appello in difesa dell’identità del vino italiano  
 
gowinet.it  
7° "COCCO...WINE", a Cocconato il 6 e 7 settembre  
 
www.chianticlassico.com  
Il nuovo portale del Gallo Nero si presenta ai suoi soci   

 

 

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.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. 


