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rassegna stampa
Le news su Vino & dintorni...
testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/news/news.asp
©tuttoconsumatori.it
Sequestri vini Doc e Igp, Assoutenti denuncia il sistema italiano dei controlli
©viniesapori.net
Le grandi firme del vino diventano ambasciatrici del Made in Italy
©Italia a Tavola
Albo professionale dei Sommelier: il Senato discute la legge
©Agronews
Nuova OCM vino: i consigli di Assoenologi
©Teatro Naturale
Ocm vino. Dal 1 agosto si parte… con i primi ritardi su etichettatura e controlli
©MTV
"Calici di Stelle" per l’anno internazionale dell’astronomia
©Coldiretti news
Il caldo fa anticipare la vendemmia
©AGI
Vendemmia alle porte, ma troppo silenzio sul fronte normativo
©la Stampa
Due libri ricordano l’estro di Matteo Correggia

©APCom
Assoenologi: calano i consumi, il peggio deve ancora arrivare
©AGI
Falso Brunello: si procede per associazione a delinquere
©il Giornale
I 30 anni di Federdoc
©ANSA
Università Campobasso: il vino in aiuto alla radioterapia
©BorsaItaliana.it
Cia: vendemmia 2009 abbondante, ma prezzi in ribasso
©ANSA
La crisi ha cambiato i consumi. Più attenzione ai prezzi
©newsfood.com
Olio extravergine di oliva, ADUC: dal 1 luglio la nuova normativa
©bluewin.ch
Vino da messa? Va di moda il bianco, non macchia arredi sacri
©ANSA
Assobirra: più birra e meno vino nel weekend
©Affari Italiani
Vino e internet
©ANSA
Vino: atteso un calo del 10% per l’export
©oggitreviso.it
Piena tutela per il Prosecco
©il Sole 24 Ore
Turismo enologico. Basta un buon bicchiere di vino a tirare su il mattone
©ANSA
Docg per Verdicchio di Matelica e Verdicchio dei castelli di Jesi
©ASCA
No della Commissione Europea al vino rosato "tagliato"

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.136 del 15-6-2009
Parere del Comitato di Tutela e valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini per la modifica della Doc «Lambrusco Salamino di Santa Croce»
GU n.136 del 15-6-2009
Parere del Comitato di Tutela e valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini per la modifica della Doc «Colli di Rimini»
GU n.136 del 15-6-2009
Parere del Comitato di Tutela e valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini per la modifica della Doc «Lambrusco di Sorbara»
GU n. 135 del 13-6-2009
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d’Alba»
GU n.135 del 13-6-2009
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino»
GU n.135 del 13-6-2009
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini docg «Conero»
GU n.135 del 13-6-2009
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»
GU n.128 del 5-6-2009
Parere del Comitato di Tutela e valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini per la modifica della Doc «Colli Martani»
GU n. 127 del 4-6-2009
Parere del Comitato di Tutela e valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini per il riconoscimento della Doc «Grottino di Roccanova»
GU n.114 del 19-5-2009
Riconoscimento docg «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n.110 del 14-5-2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese»
GU n.110 del 14-5-2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»
GU n.102 del 5-5-2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara»

GU n.93 del 22-4-2009
Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite
GU n.87 del 15/04/2009
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per riconoscimento doc Prosecco e Docg Conegliano Valdobbiadene e Asolo/Colli Asolani

l’immagine
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_foto%20del%20mese.htm

Campagna pubblicitaria… in controtendenza!
Fonte Adriano Bellini

aforismi
http://www.vinoinrete.com/aforismi/news.asp

L'astemio: un debole che cede alla tentazione di negarsi un piacere.
Ambrose Bierce

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:
Fresco di vigna
http://www.frescodivigna.it
Selezione delle migliori marche di vini nazionali, dei liquori, degli spumanti italiani, delle grappe e tutto quanto riguarda il mondo enologico.
Di sagra in festa
http://www.disagrainfesta.it
Guida alle manifestazioni e al turismo in Italia. Gli eventi sono presentati per regione, provincia e tipologia. Per ogni evento trovate le coordinate GPS per raggiungere il luogo della manifestazione
Francalancia
http://www.riccardofrancalancia.it
Sito personale dell'enologo viareggino Riccardo Francalancia
R2M
http://www.r2m.it
L’enoteca online specializzata nella vendita di vino, champagne, whisky, rum, grappa, birra e altri distillati provenienti da più parti del mondo con particolare attenzione per i prodotti Italiani
VinoVinWine
http://www.vinovinwine.com
VinoVinWine, per promuovere ancor di più l&#8217eccellenza dei nostri vini e far muovere definitivamente la vendita del vino sul web

oil watching
i link nella nostra directory dell’olio extravergine
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_oilwatching.htm
Olio d'oliva, Cia: l'etichettatura d'origine per ora resta virtuale
Fonte ©viniesapori.net
E intanto i produttori sono in grave crisi. Crollo dei prezzi e impennata dei costi. La Cia denuncia: a più di venti giorni dell'entrata in vigore del Regolamento europeo, non c'è
alcuna traccia della norma attuativa. Si attendono risposte da parte del ministero. Il governo, però, deve intervenire concretamente a sostegno dell'olivicoltura. Occorre un
Piano nazionale olivicolo.
Per l'olio d'oliva l'etichettatura d'origine è ancora virtuale. A più di venti giorni dall'entrata in vigore del relativo Regolamento europeo, festeggiato con un' apposita cerimonia il
primo luglio scorso ad Assisi, non c'è alcuna traccia della norma attuativa. La denuncia viene dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori preoccupata per questo inspiegabile
ritardo che rischia di avere riflessi negativi per i nostri olivicoltori, che già vivono una situazione estremamente difficile, con costi in sensibile crescita e prezzi che continuano a
crollare.
Il Regolamento europeo - sottolinea la Cia - ha avuto, quindi, soltanto la festosa accoglienza nella città di San Francesco. Niente di più. Da parte del ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali non si è avuto alcun seguito, se non quello degli annunci trionfali che sono restati senza riscontri concreti.
La Cia chiede, dunque, al ministro Luca Zaia l'emanazione al più presto della norma attuativa di un provvedimento che il mondo agricolo aveva salutato con grande
soddisfazione perché fondamentale per tutelare e valorizzare il "made in Italy" dalle contraffazioni e dall'assalto dell'agropirateria. Un Regolamento che rappresenta una risposta
alle esigenze sia dei consumatori, che chiedono trasparenza e qualità, sia dei produttori che puntano da anni alla qualità.
D'altra parte, il nostro Paese - evidenzia la Cia - è il secondo produttore europeo di olio di oliva con una produzione che supera le 500.000 tonnellate (ricavate da 250 milioni di
piante), due terzi delle quali extravergine e con molte Dop e Igp. Da non dimenticare poi il biologico. Il tutto per un valore produttivo che si avvicina ai 2,2 miliardi di euro.
Comunque, l'etichettatura d'origine, pur di grande rilevanza, non deve, però, far dimenticare la gravissima crisi che -afferma la Cia- da tempo sta investendo il settore, con
imprese sempre più in difficoltà, con prezzi in caduta libera (meno 21 per cento in giugno rispetto allo stesso periodo del 2008) e con pesanti costi produttivi e contributivi
(aumenti anche del 60 per cento), che tagliano i redditi e che rischiano di provocare un drammatico crollo.
La nostra olivicoltura - ribadisce la Cia - fa i conti con una situazione che si fa sempre più delicata. Da parte del governo non arriva alcuna risposta a questa crisi. Dei vari
provvedimenti annunciati non si è ancora visto nulla. Siamo nello stallo più completo. E, intanto, i nostri produttori corrono il pericolo di andare fuori mercato. Per questo
motivo vanno varati subito interventi straordinari per dare soluzione ai pressanti problemi delle aziende.
C'è bisogno di certezze e di reali prospettive. In quest'ottica è importante, secondo la Cia, un Piano nazionale olivicolo per dare agli olivicoltori gli opportuni strumenti per
rilanciare lo sviluppo e accrescere la competitività. Un Piano che consenta, inoltre, di promuovere e valorizzare l'olio extravergine d'oliva italiano, prevedendo anche accordi di
filiera con la grande distribuzione.

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!
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
FISAR
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI SOMMELIER - La posizione ufficiale della FISAR
Elisabetta Tomboletti
"UN’ETICHETTA D’ARTISTA" per il VINO della 58^ Sagra dell’Uva di Marino
dipunto studio
I Drink Pink premia la Campania
press@eatalia.eu
Eat-Alia, l’appuntamento imperdibile per gli amanti del gusto
PrimaPagina
Presentato a Bologna il documentario "Enologica racconta"
Gheusis Srl
La cantina in un "cubo". Tecnologia di avanguardia per aziende vitivinicole
CERVIM
17° Concorso Vini di Montagna: grande successo dei vini italiani
Festival Enoturismo
A Vicenza in ottobre il 1° Festival dell’Enoturismo

contatti
Denominazione
Sede legale
Codice Fiscale
Telefono
Fax
URL

Associazione VINOINRETE
Via Ambrogio Sansedoni, 23 - 00126 Roma
97316040589
+39 331 1061013
+39 06 52246346
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.

