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Asti, 1 nov 2022 

PROGRAMMA ONAV PER IL QUADRIENNIO 2022-2026 

LISTA “FUTURO ONAV” 

VITO INTINI 
 

1) Strategia di sviluppo dell’Associazione 

Il Consiglio Nazionale ONAV è costituito con l’obiettivo di dirigere l’attività istituzionale ed 
organizzativa dell’Associazione. Svolge un compito di guida e di stimolo allo sviluppo quantitativo 
ma soprattutto qualitativo dei soci. Onde agevolarne il lavoro sarebbe auspicabile la formazione di 
un organo rappresentativo dei delegati e dei tesorieri delle Sezioni territoriali che con cadenza 
annuale vagli i progetti sottoposti dal Consiglio Nazionale per dare priorità e condivisione ai processi 
decisionali. Il Consiglio Nazionale discuterà quale sia la formula organizzativa da preferire in modo 
da rappresentare le diverse realtà territoriali. 

Compito fondamentale del Consiglio Nazionale 2022- 2026 sarà quello di promuovere l’immagine e 
l’attività dell’associazione mediante programmi di comunicazione, corsi di formazione, serate 
didattiche mensili di aggiornamento, approfondimento ed esercitazione. Il nuovo Consiglio 
Nazionale lavorerà perché il senso di appartenenza sia esaltato e presterà la massima attenzione 
all’applicazione del nostro codice etico, nel principio della coerenza delle attività svolte, in modo 
da evitare comportamenti che danneggino l’immagine e le finalità dell’organizzazione stessa. 

Con l’entrata nelle ETS APS, ONAV promuoverà la raccolta del 5/1000 tra i nostri soci ed i nostri 
simpatizzanti. Sarà stimolata ogni attività di collegamento con il mondo della scuola, di ogni ordine 
e grado, con particolare attenzione agli istituti tecnici agrari e professionali alberghieri. 

L’obiettivo 2026 prevede il completamento della copertura delle sezioni provinciali, un’eventuale 
suddivisione, ove concordato, delle Sezioni territoriali che superino i 150/200 iscritti in Sezioni 
autonome che possano garantire una migliore copertura ed attività sul territorio ed una più stabile 
conduzione stante la volontarietà del lavoro svolto dai responsabili e l’importanza dell’impegno 
richiesto 

Allo scopo di facilitare le attività iniziali delle nuove Sezioni e di stimolare quelle più piccole ad 
organizzare corsi di formazione per Assaggiatori di vino, il Consiglio Nazionale potrà erogare, su 
presentazione di una richiesta ed un programma di supporto formulato da un delegato pro tempore 
o da un delegato. 

Il Consiglio Nazionale auspica che, dove siano istituiti i Consigli Regionali, questi svolgano, in 
proprio, le attività di sostegno e di stimolo alle attività provinciali in via di istituzione o di rilancio. 

Si stimolerà e svilupperà il metodo dell’affido di nuove Sezioni a Sezioni storiche che possano 
prendersi cura della nuova attività con scambi culturali didattici e sostentamento con fondi. Questa 
pratica verrà normata. 



 

 

Saranno identificate e nominate dal Consiglio Nazionale alcune figure al di fuori del Consiglio 
Nazionale stesso che, per la loro particolare esperienza nella gestione di sezioni territoriali, 
possano svolgere il compito di consiglieri particolari o di commissari ad acta per sviluppare o aiutare 
sezioni in difficolta o in necessità di supporto organizzativo. La loro attività verrà coordinata dal 
direttore. 

La Sede Nazionale di Asti sarà il centro direzionale operativo e strategico, il cuore pulsante della 
nostra organizzazione ed eventuali altri riferimenti logistici periferici esistenti o di futura 
istituzione manterranno esclusivamente compiti territoriali nelle aree geografiche di appartenenza 
e si appoggeranno a personale della sezione. 

L’attività del nuovo Consiglio Nazionale promuoverà anche la costituzione di delegazioni estere, 
con gli stessi criteri utilizzati fino ad oggi che prevedono un’autonomia maggiore e l’obbligo di 
iscrizione per i soci alla sede nazionale italiana. 

2) Promozione della figura dell’Assaggiatore e sua visibilità sui social 

Sarà uno degli impegni principali della nostra Organizzazione. La promozione avverrà attraverso la 
nostra attività e quella del nostro ufficio stampa cui verranno offerti fondi più significativi, una 
migliore identità e diffusione del marchio, un più ampio ed attento utilizzo dei social (che 
cercheremo di ricondurre ad ONAV come amministratore) e di strumenti di comunicazione e 
diffusione online, una migliore formazione dei nostri soci che motiveremo a diffondere le funzioni 
ed i ruoli istituzionale dell’Assaggiatore di vino. 

Cercheremo di meglio definire la posizione e le professionalità dell’Assaggiatore di vino 
sottolineando la differenza con il degustatore definizione più estetica e meno tecnica. 

3) La nostra immagine 

Sarà compito del Consiglio Nazionale valorizzare e comunicare gli aspetti distintivi che ONAV 
esprime rispetto a quelli delle altre Associazioni del Settore. La diffusione della nostra immagine 
e la valorizzazione dei nostri valori portanti che, unici, ci caratterizzano, faciliterà molto la 
partecipazione ai nostri corsi specialmente nelle zone in cui operano nuove sezioni territoriali. 
Verrà prestata grande attenzione nella valorizzazione e nella comunicazione dei nostri 71 anni di 
attività, argomento che ci contraddistingue in modo unico nel settore enoico. Cercheremo di 
inserire questo dato nel nostro logo e nelle intestazioni. 

Il progetto Fidelity,  supportato  da nuovi strumenti informatici, diventerà uno dei mezzi di 
comunicazione della nostra associazione e contribuirà a migliorare il rapporto di fidelizzazione dei 
nostri iscritti. Verrà nominato un Consigliere Nazionale incaricato e verrà mantenuto, al progetto, 
respiro nazionale. 

Per le occasioni di rappresentanza e per i nostri assistenti ed aiuti verrà stimolato l’uso della nostra 
divisa che sarà acquistabile, anche via web, ad un prezzo competitivo. La divisa, oltre ad essere 
un veicolo distintivo, è da considerarsi veicolo di esternazione di quell’orgoglio di appartenenza 
molto sentito dai nostri soci.   

L’uso della spilla ONAV andrà invece valorizzato e stimolato anche nell’uso quotidiano. 

4) La formazione dei nostri Associati 

La formazione è il nostro compito primario. Perché ciò avvenga è necessario che si ponga la 
massima attenzione alla qualità ed alla formazione dei docenti migliorando il loro apporto nei 



 

 

corsi ed in ogni ambito dedicato alla formazione con momenti ed incontri che caratterizzino la 
loro qualificazione. Saranno studiati percorsi di formazione adeguati e valutata la loro 
obbligatorietà. Tutti i docenti dovranno essere necessariamente iscritti all’ONAV, abilitati, formati 
ed allineati ai nostri principi formativi e didattici (la scheda). A questo progetto si dovrà dedicare 
la massima energia allo scopo di completare l’Albo Nazionale docenti nei prossimi 4 anni (entro la 
scadenza del mandato). 

La valutazione dei singoli docenti già abilitati avverrà anche grazie alla istituzione di schede di 
giudizio compilate dagli utenti dei nostri corsi. 

Il Comitato Scientifico valuterà ed aggiornerà i contenuti dei corsi e le slide base che rappresentano 
l’ossatura della nostra attività nei corsi. 

Sarà compito del nuovo Consiglio Nazionale introdurre elementi di formazione che permettano alle 
sezioni l’organizzazione e il raggiungimento di risultati almeno di equilibrio nelle serate periodiche 
di Assaggio tecnico. 

Riteniamo sia necessario addestrare e selezionare, tra gli aderenti all’ONAV, un corpo di 
Assaggiatori ufficiali da tutta Italia che seguano corsi speciali (da definire) ed approfonditi e che 
costituiscano il gruppo primario degli Assaggiatori per concorsi e manifestazioni.  

Sarà necessario definire una serie di processi formativi anche per i tesorieri e per i responsabili dei 
corsi. 

5) I rapporti dell’ONAV con il mondo della ricerca, della scienza e dell’enologia. 

La figura del tecnico è sempre di grande interesse ed ONAV dovra’ tendere a stringere sempre 
migliori rapporti con il mondo degli enologi e della ricerca scientifica. 

L’apporto del Comitato Scientifico ONAV verrà incrementato migliorando il controllo dei percorsi 
formativi, delle schede di esame che verranno aggiornate e dei futuri manuali editati. 

6) Apertura a nuove nicchie emergenti nel mondo del vino 

Sarà opportuno approfondire i nuovi campi della produzione enologica mostrando interesse e 
curiosità (vini non convenzionali, vinificazioni in anfora, PIWI, etc). 

7) Incentivazione e riconoscimenti 

Nel caso ONAV raggiunga risultati di bilancio positivi, il Consiglio Nazionale potrà stabilire di 
devolvere alle Sezioni territoriali virtuose una percentuale variabile di questi fondi. I soggetti da 
incentivare sono i delegati, i tesorieri e tutti i consiglieri attivi eletti (i consiglieri con più di due 
assenze senza una reale giustificazione devono essere fatti decadere). La Sede Nazionale potrà 
corrispondere un valore % vario a ciascuna Sezione. Il valore, non monetizzabile, potrà essere 
utilizzato per visite, viaggi tecnici, pagamento corsi di formazione. 

Saranno studiati sconti e facilitazioni per i delegati e tesorieri che desiderino partecipare alle 
attività di primo e secondo livello ONAV o ad altre manifestazioni ONAV nazionali come viaggi, 
giornate dell’Assaggiatore. 

8) Rilancio della proposta di organizzazione viaggi all’estero 

La Sede Nazionale si incaricherà di proporre ogni anno un viaggio in aree di interesse vitivinicolo 
seguendo lo schema che ha avuto grande successo nel passato. 



 

 

 

9)  La rivista L’Assaggiatore 

La rivista sarà rinnovata con aggiornamenti, nuove rubriche, assaggi tecnici con collegamenti più 
metodici con la Guida Prosit e realizzando con questa maggiori sinergie.  Saranno introdotte 
rubriche legate all’abbinamento cibo-vino ed ai prodotti tipici italiani con collaborazioni di tecnici 
del settore e chef, in modo da dare ulteriore energia e comunicazione alla partnership con ASPI. 

10)  La Guida Prosit 

Il nostro obiettivo è disporre di una guida che segua tutto il territorio nazionale creando un prodotto 
ricco e qualificato che possa diventare promotore della nostra attività e che permetta alle sezioni 
territoriali di stringere importanti relazioni con le aziende e gli enti istituzionali. La guida verrà 
rinnovata dal punto di vista informatico ed estetico e verrà supportata da maggiori fondi. Verrà 
rilanciata l’attività di assaggio dei vini sui territori. Alle aziende oggetto di premi e riconoscimenti 
verranno consegnati diplomi adeguati durante serate e banchi assaggi organizzati dalle sezioni 
territoriali o dalla sede nazionale per lo scopo. 

11) Progetto “Vinodentro” 

Il corso verrà mantenuto attivo e, se necessario, aggiornato. Potrà diventare un mezzo di 
formazione interno per aspiranti docenti, verranno inoltre valutati altri progetti che riproporranno 
il canale online. 

12)  Rapporti con ASPI e progetto “non solo vino” 

In questo prossimo quadriennio il progetto “non solo vino” verrà sviluppato ed ampliato. La 
collaborazione con ASPI (Associazione Sommellerie Professionale Italiana) e quindi con l’ASI 
(Associazione della Sommellerie Internazionale) verrà approfondito con accordi che, pur 
mantenendo autonome le due associazioni, permettano sinergie ed approfondimenti. Verranno 
lanciati corsi di diverso tipo e i corsi di integrazione per far sì che gli Assaggiatori e gli Assaggiatori 
esperti possano ottenere i titoli di primo e secondo livello ASI. 

13)  Corso di secondo livello 

Verranno studiate nuove opportunità per permettere di lanciare i corsi di secondo livello anche a 
Sezioni territoriali dotate di numeri di iscritti ridotti; il nuovo Consiglio Nazionale affronterà le 
nuove opportunità (streaming, accorpamento di lezioni). 

14) Acquisizione in affitto o acquisto di sedi 

In considerazione della visione dell’Associazione come elemento di aggregazione sociale e  delle 
ambizioni formative che ONAV considera primarie, è nostra intenzione, per le Sezioni virtuose, 
dotate di un congruo numero di iscritti, l’affitto o l’acquisizione in forma di acquisto di sedi che 
siano in grado di supportare i corsi sul territorio. Per le Sezioni di piccole dimensioni verranno 
stimolati accordi con altre associazioni senza scopo di lucro per l’utilizzo di sale e materiali comuni. 

15) Attività editoriale 

I prossimi programmi di ONAV prevedono il lancio in dicembre del primo volume sui vitigni rari. È 
in fase di stesura il volume del secondo livello dedicato alla Francia ed ai Paesi extra europei. 

 



 

 

 

16) Rilascio del nuovo portale con sito, Guida Prosit, Maggiordomo  

Nel gennaio 2023 verrà testato, e poi rilasciato, il nuovo portale www.onav.it. Al suo interno i soci 
troveranno gli aggiornamenti del Maggiordomo, ulteriori supporti per la gestione operativa, la 
revisione completa della Guida Prosit ed il nuovo sito della nostra organizzazione. 

17)  Concorso enologico nazionale ONAV 

È nostra ferma convinzione che sia importante ripristinare il concorso Douja d’Or, o crearne uno di 
valore nazionale alternativo di nostra gestione. Il finanziamento avverrà grazie alle quote di 
iscrizione dei vini, che saranno adeguate. I vini vincitori saranno premiati in manifestazioni 
prestigiose che rendano visibili i vini e l’ONAV. 

18) Opportunità di sostegno e finanziamenti 

I prossimi anni vedranno risorse dedicate agli Enti del Terzo Settore. Il nuovo consiglio   valuterà 
con attenzione bandi e progetti che possano interessare attività ed investimenti della nostra 
organizzazione. 

 

È, inoltre, programma della lista “FUTURO ONAV” nominare fra i membri consultivi del 
Consiglio Nazionale, senza diritto di voto: 

• Marinella Zavattaro Tesoriere Nazionale 
• Pia Berlucchi   Responsabile politiche del Sociale e Cultura 
• Pasquale Porcelli  Responsabile Nazionale della Guida Prosit 
• Daniele Cernilli   Direttore Responsabile della Rivista L’Assaggiatore 
• Renzo Riccò   Consulente del Presidente 

 
Inoltre avranno incarichi speciali: 
 

• Marco Salari   Incaricato alla formazione dei tesorieri 
• Stefano Sequino  Relazioni con le Istituzioni ed il mondo dei produttori 

 
Vito Intini 
Presidente Uscente 
Primo firmatario della lista “Futuro ONAV” 


