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

 
©ANSA  
Una esposizione per celebrare il vino millenario a Roma  
  
©AGI 
Siena riscopre gli antichi vitigni autoctoni  
  
©AGI 
E’ nato il portale www.olioesalute.it  
  
©Teatro Naturale 
Sommeliers professionali: per Aspi è opportuno insistere sulla formazione  
  
©ASCA  
Amarone nell’olimpo con il riconoscimento della Docg  
  
©Gheusis Srl 
ONAV Lombardia: La cultura del vino arriva ai non vedenti  
  
©ASCA 
Il CDM vara il "Codice agricolo" e la nuova legge sul vino  
  
©APCom 
Sequestro Chianti e Igt Toscano in 42 aziende: 17 indagati  
 



©GreenPlanet 
Vino biologico: inizia il percorso a Bruxelles  
  
©AGI news 
Approvato il Manifesto dei Vignerons d’Europe  
  
©WineNews 
Vino al metanolo: ancora in attesa di indennizzi per le vittime del 1986  
  
©Coldiretti news 
Chianti prima doc italiana (800.000 hl)  
  
©tg@bruzzo 
Sondaggio: meglio i vitigni autoctoni che quelli internazionali  
  
©AGI 
Un bicchiere di vino rosso per proteggere lo smalto dei denti  
  
©WineNews  
Dopo l’UIV anche l’AIS chiede il limite alcool a 0,8  
  
©IrisPress 
Francia di nuovo primo produttore di vino al mondo  
  
©economia-oggi.it 
CODICI: un errore mandare in pensione Docg, Doc e Igt  
  
©viniesapori.net 
Onav: Giorgio Calabrese nominato Presidente  
  
©Teatro Naturale 
Si torni alla bevibilità dei vini. Il gusto premia la semplicità  
  
©avvenire.it 
Presa di spuma nei vini spumanti: il Ministero modifica le disposizioni  
  
©AGI news 
"Flos Olei", una guida all’olio extravergine internazionale  
  
©AGI  
L’Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi diventa partner dell’IMW  
  
©Corriere della sera  
Giappone: no al vino rosso con il pesce, ecco la prova scientifica  
 

 

 
 



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 
 
Novità 
GU n. 263 del 11-11-2009 
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valli Ossolane» e approvazione del relativo disciplinare i produzione 
 
Modifiche 
GU n. 291 del 15-12-2009  
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della igt «Colline Pescaresi» 
  
GU n. 291 del 15-12-2009  
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della igt «Colline Frentane» 
  
GU n. 291 del 15-12-2009  
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della igt «Colline Teatine» 
  
GU n. 290 del 14-12-2009  
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della igt «Terre di Chieti» 
  
GU n. 290 del 14-12-2009  
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della igt «Colli Aprutini» 
  
GU n. 290 del 14-12-2009  
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della igt «Histonium o del Vastese» 
  
GU n. 290 del 14-12-2009  
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della igt «Colli del Sangro» 
  
GU n. 281 del 2-12-2009 
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d’Abruzzo» 
  
GU n. 269 del 18-11-2009  
Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» 
  
GU n. 268 del 17-11-2009 
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Contessa Entellina» 
 
GU n. 248 del 24-10-2009 
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alghero» 
  
GU n. 245 del 21-10-2009 
Rettifica al decreto 4 settembre 2009, di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» 



 
Varie 
GU n. 267 del 16-11-2009  
Rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla misura della «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti» per sostegno anno 2010 
  
GU n. 244 del 20-10-2009 
Prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata (DOC), per l’anno 2010 
  
GU n. 230 del 3-10-2009 
Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta 

 
 

 

wine corner 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_annate%20vini.htm 

 

ONAV LOMBARDIA 2010:  la cultura del vino ora arriva ai non vedenti  
 
In partenza la nuova stagione di corsi per assaggiatori, per la prima volta estesi anche ai non vedenti, grazie alla collaborazione con Unione Italiana Ciechi 
Inizierà a partire dal prossimo 27 gennaio la nuova stagione di corsi Onav Lombardia per assaggiatori.  
 
La grande novità per il 2010 consiste nel fatto che, oltre ai classici corsi, organizzati in tutta la Lombadria e aperti a tutti gli interessati, sia esperti che neofiti, adulti o giovani, la cultura del bere di 
qualità si estende anche alla categoria degli ipo e non vedenti, grazie alla collaborazione con Unione Italiana Ciechi. 
 
L’obiettivo è quello di offrire una possibilità di proiezione professionale nel mondo sensoriale anche a chi ha questo tipo di problema. L’iniziativa segue ad un progetto pilota dove i corsi hanno aperto ai 
partecipanti il mondo del lavoro nel settore alimentare e nella cosmesi.  
 
Si tratterà di corsi specifici che si terranno in diverse province lombarde, con una propria struttura didattica e con tecnologie dedicate (ad es: testi in Braille), tenuti da docenti preparati alla 
comunicazione (Vito Intini e il Prof. Giomo dell’Università di Ancona).I f ondi raccolti saranno quindi destinati a progetti di ricerca dell'Unione Italiana Ciechi. 
 
Onav Lombardia, grazie a gesti come questo, sta diventando sempre più un esempio anche a livello nazionale: prova ne è che, nel consiglio nazionale appena eletto, molti sono i membri della 
delegazione lombarda, a conferma di una volontà di rinnovamento che ha portato all’elezione di Giorgio Calabrese a Presidente. Ecco i loro nomi: Vito Intini è Pro Presidente, mentre tra i consiglieri di 
provenienza lombarda segnaliamo Simonetta Carminati (Milano), Walter Polese (Bergamo), e Fabio Finazzi (Brescia).  
 
I corsi Onav Lombardia da sempre aiutano a sviluppare un approccio corretto nei confronti del vino, che non deve essere considerato un semplice alcolico ma un insieme di valori culturali, di vita e di 
socializzazione. Entrare nel mondo Onav è molto semplice. Tutti gli interessati possono accedere ai corsi organizzati nella propria città. La quota di partecipazione comprende 18 lezioni, il testo didattico, 
una valigetta con 6 bicchieri ISO da degustazione e l’iscrizione all’Associazione per due anni. Al termine del corso, dopo un esame finale, viene rilasciata la “Patente di Assaggiatore” riconosciuta dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che permette l'iscrizione nell'albo nazionale degli Assaggiatori. L’Onav è infatti un’associazione legalmente riconosciuta. 
 
Ecco le prime date in calendario per i corsi 2010 che prossimamente verranno integrate con quelle di altre prvince  
San Pantaleone (BG): 27 gennaio  
Milano: 15 febbraio  
Mantova: 22 febbraio  
Lecco: 1 marzo  
Brescia: due corsi itineranti a marzo, in Franciacorta e sul Garda  
Pavia: 22 marzo 
Monza: 26 ottobre  



 
Onav Lombardia - Ufficio Stampa interno e Relazioni: 
Cinzia Trulli  
Cell 333 8609165 – 334 6782041 Email: cinzia.trulli@gmail.com 
 
Ufficio Stampa esterno: Gheusis Srl  
Tel. 0422 928954 – Fax : 0422 – 928245 - Email: info@gheusis.com  

 
 
 

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

 
 

“I’m dreaming of a White Christmas… but if the white runs out, I’ll drink the red!” 
Fonte www.myspace.com/obxchicka 

 
 

 
 

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

 

Motto ambientalista del Baccanale Romano 
 
“ Risparmia l’acqua... bevi il vino !!! “ 
 

 
 



 

focus 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_focus%20vinonovello2009.htm  
 

Via libera al nuovo Codice Agricolo 
Agricoltura: cdm, semplificare leggi. Via libera anche a revisione legge 164 su comparto vini 
(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera al nuovo codice agricolo di riordino delle normative sull'attivita' agricola. Il ministro Zaia si e' impegnato per la riorganizzazione 
delle migliaia di leggi del settore, nell'ottica di semplificare e rendere piu' fruibile la normativa sul comparto. Il nuovo codice comprende un dl e un dpr attuativo. Dal Cdm e' arrivato anche il primo si' al 
nuovo dl di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. 
 
Approfondimenti 
I contenuti della nuova legge di tutela delle DO e delle IG 
http://www.politicaoggi.it/2009/12/i-contenuti-della-nuova-legge-di-tutela-delle-do-e-delle-ig-con/ 
 
VINOPIGRO. Nuova 164, è quasi fatta 
http://www.tigulliovino.it/vinopigro/2009/12/nuova_164_e_quasi_fatta.html 
 
Modifica della legge 164/1992: sarà un soggetto terzo a decidere sulla qualità dei vini 
http://www.franciacortablog.com/modifica-della-legge-1641992-sara-un-soggetto-terzo-a-decidere-sulla-qualita-dei-vini.html 
 
Il governo vara un Codice unico per l'agricoltura 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/200912articoli/50553girata.asp 
 
Il nuovo Codice agricolo. Presentazione e relazione illustrativa 
http://www.governo.it 
 
Riforma legge 164/92 - 11 dicembre 2009: approvato dal Consiglio dei Ministri il testo di modifica 
http://www.assoenologi.it/site/index.cfm?event=getContent&idLingua=1&idMenu=4&idSezione=108&pos=4&subSez=6 

 
 

 
wine watching 
Non perderti nella giungla della rete... E’ on-line la nuova web-directory sul vino!   
il vino a portata di mouse! 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_wine%20watching.htm  
 
ASPI - Associazione della Sommellerie Professionale Italiana 
http://www.aspi.sm 
Sito ufficiale di ASPI, Associazione della Sommellerie Professionale Italiana, membro della Association de la Sommellerie Internationale 

 
ASSOENOLOGI ASSOENOLOGI ASSOENOLOGI ASSOENOLOGI –––– Associazione Enologi Enotecnici Italiani Associazione Enologi Enotecnici Italiani Associazione Enologi Enotecnici Italiani Associazione Enologi Enotecnici Italiani    
http://www.assoenologi.it/site/ 
Sito ufficiale di  ASSOENOLOGI – Associazione Enologi Enotecnici Italiani 
 
 



 
 

blog & vino 
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 

 
 
 
 

oil watching 
la directory dell’olio extravergine 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_oilwatching.htm 
 
 

E’ nato il portale www.olioesalute.it  
fonte ©AGI  
 
Firenze - E' appena stato pubblicato, e verra' completato nei prossimi giorni, il sito www.olioesalute.it pensato e curato da Cinzia Chiarion di Firenze, medico internista con l'hobby dell'olivicoltura. 
www.olioesalute.it è il primo sito dedicato interamente al rapporto tra l'olio extravergine di oliva e le varie malattie dell'organismo. 
Infatti, e' suddiviso in 12 sezioni dedicate agli effetti dell'olio extravergine di oliva sulle malattie cardiovascolari, sull'invecchiamento cerebrale (a cura di Massimo Marchi, psichiatra), sulle malattie 
dermatologiche (a cura di Vincenzo De Giorgi, dermatologo), sulle neoplasie, sulle malattie articolari (a cura di Fabio Scrobe, ortopedico), gastrointestinali (a cura di Paola Di Tommaso, internista), sul 
diabete (a cura di Riccardo Mansani, diabetologo), sull'osteoporosi (a cura di Micel de Faveri, reumatologo), sulla gravidanza (a cura di Carlo Dettori, ginecologo), sulle malattie dei bambini (a cura di 
Massimo Strano, pediatra). Una sezione e' dedicata all'alimentazione, con tanto di ricette (consigliate, naturalmente, dal medico) a base di olio extravergine di oliva.  
L'ultima sezione, e' affidata a due veterinari ed e' dedicata al rapporto dell'olio extravergine di oliva e la salute degli animali da compagnia (a cura di Nicola Rossi) e dei grandi animali (a cura del di Paolo 
Cavicchio)..............link originale © AGI 

 
 

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 alla nostra redazione 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: 
 
Emporio di Vino 
http://www.emporiodivino.it 
Enoteca on line, propone alla clientela una selezione di vini Oltrepò Pavese fatta sulla base della conoscenza del territorio e di anni di ricerche e degustazioni.  
 
 

 



segnali di fumo 
Il portale del «fumo lento». Per l'Amatore del Sigaro, tutto sui sigari toscani e cubani (in conformità al DL 16/12/2004 n.300 GU n.297 20/12/2004) 
http://www.vinoinrete.it/sigari 
 
 
 

 

i comunicati stampa 
Spazio per gli addetti ai lavori. Testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/comunicati/news.asp 
 
Assoenologi   
Insediato il 9° Comitato Nazionale Vini   
 
comunicati-stampa.com   
"Vino e Psicoanalisi" - Appunti e riflessioni di due psicoterapeuti   
 
Gheusis Srl   
ONAV Lombardia: La cultura del vino arriva ai non vedenti   
  
Carlo Cambi Editore   
Ecco l’Atlante degli Spumanti d’Italia   
 
Carry On srl   
"Tappo a Chi?" 
A Valdobbiadene Amorim Cork si occuperà del primo riciclo di tappi in sughero   
 
acquaviteitalia.it   
La card di Acquavite Italia 2010 
 

 
 
 

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

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

 
 
 



contatti 
Denominazione Associazione VINOINRETE 
Sede legale Via Ambrogio Sansedoni, 23 - 00126 Roma 
Codice Fiscale 97316040589 
Telefono  +39 331 1061013 
Fax  +39 06 52246346 
URL  www.vinoinrete.it 

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

 
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. 


