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P arte dal Consorzio Valtènesi e 
da Italia in Rosa la proposta di 
convocare gli Stati generali dei 
vini rosati italiani.  Coinvolgendo 
tutte le aree di produzione e con 

gli strumenti di monitoraggio di Ismea si po-
trebbe finalmente arrivare a dati certi su questa 
tipologia di vini, assimilata merceologicamente 
ai rossi, e predisporre un piano strategico com-
plessivo, con delle declinazioni specifiche per le 
grandi aree di produzione  e/o  secondo altri cri-
teri da individuare al tavolo in cui tutti i player 
dei vini rosati dovranno essere presenti. L’idea 
è stata formulata durante nona edizione della 
manifestazione (10-12 giugno scorsi), che porta 
a Moniga del Garda (Bs) tutta la produzione di 
rosati e chiaretti.
“Abbiamo voluto porre l’attenzione sulla man-
canza di dati certi sui vini rosati e chiaretti a li-
vello nazionale – ha detto carlo alberto Panont, 
direttore del Consorzio Valtènesi – con un conve-
gno tecnico, invitando Michel Couderc, respon-
sabile del Centro studi ed economia del Conseil 
Interprofessionnel Vins de 
Provence (CIVP), nonché 
incaricato dell’Osservatorio 
mondiale dei vini rosati, in-
sieme a Ismea. È stato evi-
denziato, con numeri alla 
mano, che la Francia non 
solo analizza la produzione 
e le dinamiche dei rosati, 
ma fa tesoro delle analisi 
per orientare il marketing 
e le campagne di comuni-
cazione. In Italia, invece, 

la situazione risulta 
confusa dall’assenza 
di una caratterizzazione merceologica per 
questi vini”. Una sorta di provocazione ac-
cettata da Ismea e, in particolare da Tizia-

na Sarnari, analista dell’Istituto econo-
mico intervenuta al convegno. Alla fine 
dei lavori, infatti, i due esperti si sono 
confrontati sulle modalità e i criteri di 
analisi.
“I vini rosati - ha sottolineato Michel 
couderc - soffrono per l’assenza di 
una percezione specifica da parte dei 
consumatori e, inoltre, su di essi non 
esistono informazioni di dettaglio. 
Tutto ciò che sappiamo arriva da or-
ganizzazioni locali e soprattutto dalla 
Francia dove la Provenza è diventata 

ovviamente un punto di riferimento anche per 
lo studio del settore”. Il responsabile del Centro 
studi ed economia CIVP ha, inoltre, messo in evi-
denza la strategia di comunicazione per i vini di 
Provenza, che ha puntato su diversi aspetti negli 
anni, utilizzando verso l’estero prioritariamente 
il marchio ombrello “Vins de Provence” sotto il 
quale stanno tre denominazioni (Cote de Pro-
vence, Coteaux d’Aix en Provence e Coteaux Va-
rois en Provence) e poi le sottozone.

Serve uno sforzo collettivo
A livello italiano, invece, manca una strategia 
per i vini rosati, e comunque le produzioni sono 
in linea di massima distanti sia geograficamen-
te che stilisticamente. Tuttavia i dati ufficiali di-
sponibili sono positivi: nella Gdo i rosati si atte-
stano sul 5% in volume e 4% in valore, e nel 2015 
i rosati Dop sono cresciuti rispettivamente del 6 
e del 4%.
“Senza dati su produzione, export e prezzi non si 
possono costruire strategie di alcun tipo – ha ri-
badito Panont -. Gli Stati generali dei vini rosati 

sarebbero un buon punto di 
partenza per fare un’analisi 
a partire dalla quale costrui-
re le strategie per valorizzare 
questi vini e comunicarli sui 
mercati. Il tavolo di lavoro 
dovrà riunire le più impor-
tanti realtà produttive a de-
nominazione e non soltanto. 
Per il Nord dovrà essere rap-
presentato tutto il ‘Sistema 
Garda’, con il Consorzio Val-
tènesi (che entro la prossima 
vendemmia si allargherà al 
Classico e al Bresciano), e la 

sponda orientale del Bardolino Chiaretto.  E poi 
il Centro Italia con l’Abruzzo in testa e la Puglia, 
che era a Italia in Rosa con l’Associazione ‘Puglia 
in rosé’ e 51 cantine. Appena riusciremo a coordi-
narci, anche grazie all’aiuto di alcuni giornalisti 
che da tempo si occupano di rosati, ci incontre-
remo proprio presso Ismea a Roma”.
“Noi stiamo già lavorando – ha esordito tiziana 
sarnari – e la richiesta di Panont di mettere a 
disposizione gli strumenti Ismea per il mondo 
dei rosati ci trova concordi. Non esiste una sta-
tistica ufficiale sui rosati quindi ogni singola de-
nominazione dovrà fornirci i dati suddivisi per 
tipologia, in modo da costruire una ‘mappa’ dei 
rosati di tutte le Doc e le Igt. Abbiamo gli stru-
menti, servono i dati che sappiamo dove trovare 
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I l Trofeo Pompeo Molmenti, riconoscimento 
riservato ai Chiaretti dell’ultima vendemmia 
è stato vinto dalle Cantine Avanzi di Manerba 

con il Valtènesi Chiaretto Doc 2015. Da sinistra il 
giovane Matteo Avanzi con il nonno Gianpietro, 
il presidente di Italia in Rosa, Luigi Alberti, Ennio 
Avigo in rappresentanza dei Castellani del 
Chiaretto e il presidente del Consorzio Valtènesi, 
Alessandro Luzzago.
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La Provenza è un punto di riferimento per la produzione 
di rosati d’alta gamma, in un Paese, la Francia, che ha visto 
crescere del 43% il consumo di rosé nel periodo compreso tra 
il 2002 e il 2014 e ha dovuto divenire Paese importatore per 
soddisfare la domanda. Da 30 anni in questa regione si investe 
sul comparto e oggi il 90% della sua produzione vinicola è 
rappresentata dai rosé, che a loro volta occupano una quota del 
40% sul totale dei rosati a denominazione prodotti in Francia 
(7,3 milioni di ettolitri). Oltre il 31% del vino fermo consumato 
in Francia è rosé.
A livello mondiale, la produzione di vini rosati è di 22,7 milioni 
di ettolitri – la Francia ne produce il 34%, seguita da Spagna 
(19%) e Usa (15%) e Italia (11%)  - pari a circa il 10% dei vini 
consumati nel 2014 (quota che nel 2002 era pari all’8%). Un 
consumo in aumento tra 2008 e 2014 del +6,5% in volume che 
ha come driver la Francia (dal 2002: +43%) e i nuovi Paesi 
che si affacciano al loro consumo (Regno Unito:+250%; 
Svezia: +750%; Canada: +120%; Hong-Kong: +250%). I 
consumi risultano stabili in Germania e Usa, mentre 
negli ultimi anni si registra una lieve flessione in 
Spagna, Portogallo e Italia. Tuttavia i dati dei rosati 
italiani sono interessanti per quanto riguarda l’export. 
Ben 4 bottiglie di rosato su 10 attraversano una 
frontiera prima del consumo (circa 9 milioni di hl) 
e gli scambi internazionali sottostanno a un flusso 
dal Sud verso il Nord, con Germania e Belgio quali 
principali Paesi importatori netti in volume.
Nel 2014 le esportazioni mondiali di vini rosati valevano 
1,5 miliardi di euro di cui più del 30% ad appannaggio 
della Francia, contro il 16% in volume, visto che i rosati 
francesi si posizionano sull’alta gamma. Se i 
francesi esportano e importano rosati, Italia  
e Spagna sono i due principali esportatori netti. 
Il Belpaese esporta oltre 1 milione  
100 mila ettolitri 
di vini rosati, secondo in volume 
alla Spagna (3 milioni 340 mila hl), 
ma davanti in valore (23% contro 
16%), visto che il prezzo medio 
all’esportazione dei rosati italiani 
(1,7 euro per bottiglia da 750 cl) 
è secondo solo a quello dei 
francesi (2,4 euro, che toccano 
i 4,2 euro nel caso dei rosati 
della Provenza).

Un mercato in forte 
espansione

Da sinistra: Carlo Alberto Panont, 
direttore del Consorzio Valtènesi.
Tiziana Sarnari, analista
di Ismea, e Michel Couderc, 
responsabile del Centro studi 
ed economia del Conseil 
Interprofessionnel Vins
de Provence (CIVP)
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e il lavoro per aggregarli come serve. Per arrivare 
in fondo, però, lo sforzo deve essere collettivo”.
 “Quello di oggi è un tassello importante del per-
corso intrapreso dal Consorzio Valtènesi – ha 
concluso alessandro luzzago, presidente del 
Consorzio -. Dobbiamo acquisire, noi per primi, 
consapevolezza che il Chiaretto può essere il no-
stro primo vino e un linguaggio descrittivo che 
ci aiuti a comunicarlo. Si tratta di un processo 
lungo: è solo da 10 anni che in Provenza è sta-
to maturato un orgoglio vero e proprio per i vini 
rosati, ma i loro risultati sono un esempio che 
non può che darci coraggio. Forse non arrivere-
mo mai al 31% di quota che i rosé occupano nel 
consumo generale di vini fermi dei francesi, ma 
abbiamo ampio margine di crescita e la Valtè-
nesi può essere una delle zone che guida questo 
processo”.
Dal 2013 il Consorzio ha avviato un percorso di 
caratterizzazione del suo Chiaretto con il Centre 
du Rosè di Vidauban, in Francia, che proseguirà 
con un nuovo ciclo triennale con analisi più det-
tagliate su parametri gustativi e aromatici. “Per-
ché non ci siano fraintendimenti – ha concluso 
Luzzago – abbiamo avviato questo studio non 
per emulare lo stile dei rosé provenzali, ma per 
comprendere la nostra identità”.

ITALIA In roSA
Italia in rosa, il festival di Moniga del Garda dedicato al mondo dei vini rosati in tutte le loro sfumature ed espressioni,
ha avuto un enorme successo di pubblico, prevalentemente giovane e appassionato
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VitiFermTM BIO Alba Fria
Primo lievito al mondo selezionato in habitat biodinamico, enologica-
mente performante, specifico per la produzione di vini bianchi e rosati 
fruttati, freschi con forte carattere varietale. Bassa produzione di SO2.

VitiFermTM BIO Pinot Alba
Specifico per la produzione di vini bianchi di alta qualità (Chardonnay, 
Pinot Grigio, Pinot bianco…). Selezionato in ambiente biodinamico. 
Velocità di fermentazione lineare, capacità fermentativa fino a minimo 
15 vol.% alcool, bassa produzione di SO2. Esalta gli aromi di frutti gialli 
e il carattere minerale dei vini. Rapida autolisi dopo la fermentazione. 
Ideale per la tecnica sur lies.

VitiFermTM BIO Rubino Extra
Selezionato in habitat biodinamico, enologicamente performante, 
specifico per la produzione di vini rossi. È dotato di attività xilanasica 
che migliora la macerazione, l’estrazione dei composti polifenolici e dei 
precursori aromatici. I vini risultano complessi, armoniosi, di elegante 
profilo aromatico. Alta tolleranza all’alcool fino a 16 vol %, bassa produ-
zione di SO2.

FermControlTM BIO
BIOattivante di fermentazione per un’adeguata nutrizione del lievito e 
l’ottimizzazione del suo metabolismo.

FermControlTM Clear up
Primo prodotto interamente costituito da scorze di lievito altamente 
purificate, di produzione certificata “BIO”. Consigliato per la rimozione 
dei fenoli, i composti inibitori della fermentazione e gli interventi di 
correzione sui difetti sensoriali.

MaloControlTM BIO
BIOnutriente specifico per i batteri malo-lattici.
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