
NUOVE ECCELLENZE               I ROSATI  Il primo Concorso nazionale voluto dal Mipaaf e dalla Regione Puglia ha confermato il successo di un vino che piace 
sempre di più. E che sta aprendo prospettive di sviluppo a molte aziende vinicole. Ma restano ancora dei gap da colmare.

Segue a pag. 2 >>>

Single tra 20 e 40 anni, diplo-
mato o laureato, con un reddi-

to medio-alto, consuma soprattut-
to a casa (42%) e durante 
l'aperitivo (31%), ma 
acquista raramente una 
bottiglia e se lo fa spende 
tra 3 e 7 euro (mai più 
di 15), recandosi diret-
tamente dal produttore 
(40%) o nella gdo (27%). 
E' in sintesi l'identikit del 
consumatore di vini ro-
sati, secondo una ricerca 
presentata a Otranto 
dall'Accademia italiana 
vite e vino, su un cam-
pione di 350 persone 

intervistato tra gennaio e aprile. 
“Quello che emerge dallo studio 
– spiega Davide Gaeta, docente di 
Economia aziendale all'Università 
di Verona – è che il consumo po-

tenziale di rosati in Italia 
è alto ma è ancora ridotta 
la quota di persone che 
li acquista (solo il 50%). 
Ciò significa che per le 
aziende esistono spazi di 
crescita e d'investimento, 
visto che ad oggi non c'è 
un brand che fa da trai-
no per questi vini, che il 
consumatore sceglie per-
ché quel prodotto è con-
siderato buono e si abbi-
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Nasce una Fondazione per monitorare il mercato
di Gianluca Atzeni
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• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni
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Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:
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Bianco&Rosso
MA A CHI VANNO I SOLDI PAC?

Ma chi vanno i contributi della Pac? C'è il sospetto che il 
fiume di miliardi che ogni anno esce dalle casse dell'U-

nione vada a finire (in parte) ad aziende e società che poco 
hanno a che fare con l'agricoltura. Sospetto talmente forte da 
spingere il Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Ue a deci-
dere di far preparare dai singoli Stati una "black list" di quanti 
hanno incassato sussidi e contributi senza averne alcun diritto 
(si parla di società immobiliari, aeroportuali, ferroviarie). E per 
mettere fine a quest'ennesimo scandalo europeo (anche se i 
percettori, ne siamo certi, riusciranno a dimostrare la legitti-
mità giurdica delle erogazioni), lo stesso Consiglio ha deciso 
di escludere dagli auti Pac, a partire dal 2014, tutti quelli che 
non esercitano la professione di agricoltori. Detta così, sem-
bra facile. Ma stabilire per legge chi è agricoltore e chi no, 
sara un rebus giuridico. Parola del ministro Catania. (g.cors.)

Il min. Catania

L'ass.re Stefano

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
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na bene al cibo”. Tuttavia, resta ancora 
un forte gap culturale e una scarsa in-
formazione sul tema: per molti (83%) il 
rosato è un vino prodotto con tecniche 
particolari, e c'è un 11% che lo consi-
dera addirittura una miscela di bianco e 
rosso, mentre un 6% lo ritiene un rosso 
decolorato. “Ecco perché è necessario 
migliorare la comunicazione – avverte 
Gaeta – valorizzando su tutti l'elemento 
regionale del rosato, che è molto rico-
nosciuto”. Anche per il ministro delle 
Politiche agricole, Mario Catania c'è 
ancora molto da fare:  “Bisogna affran-
care il rosato da una percezione di una 
parte del pubblico che non gli assegna il 
giusto valore non ponendolo allo stesso 
livello dei grandi rossi o bianchi”. Ma 
per il professor Gaeta occorre andare 
oltre e mettere in campo un sistema 
piramidale di qualità all'interno delle 
Doc italiane che fanno rosati. Un lavoro 
che dovrà essere svolto dalla Fondazio-

ne per la tutela e la valorizzazione dei 
vini rosati, il cui documento costitutivo 
è stato firmato a margine del concorso 
dal ministro Catania e dall'assessore pu-
gliese, Dario Stefàno: "Il successo della 
manifestazione e le attese dei produt-
tori - dice a Tre Bicchieri 
- ci costringono a essere 
tempestivi. Gli assessori 
regionali si sono già detti 
d'accordo, manca l'elabo-
razione del documento 
finale e l'adesione formale 
delle singole Regioni. E' 
solo questione di tempo 
e penso che entro il 2012 
riusciremo a farla funzionare".     
La Fondazione sarà "quel tassello 
mancante – sottolinea Antonio Calò, 
direttore dell'Accademia vite e vino – 
che metterà insieme aziende, ricerca e 
istituzioni, e che consentirà all'Italia di 
mettersi alla pari o magari superare i 
francesi, favorendo un monitoraggio 
del mercato e la scelta delle strategie più 
adatte per la crescita”. Secondo i dati 

2010 dell'Osservatorio di France Agri-
mer (l'ente nazionale dell'agricoltura), 
nel mondo si producono 25,3 milioni 
di ettolitri di rosati (+13% dal 2002) 
pari al 9,7% della produzione totale di 
vino. La Francia è il primo produttore 

(6,5 milioni di ettolitri), se-
guita da Italia (4,5), Usa e 
Spagna. Sul fronte consumi, 
la Francia è in testa con il 
33%, seguita da Usa (14%) 
e Germania (7%). L'Italia 
detiene la leadership per 
l'export (36% delle quote), 
seguita da Spagna (26%) e 
Francia (14%). Numeri che 

devono far riflettere sulle opportunità 
di sviluppo dell'Italia, che può vantare 
rispetto ad altri una lunga tradizione, 
come testimonia il “De naturali vino-
rum historia”, di Andrea Bacci, che già 
nel 1596 parlava di “roseus” per indicare 
i prodotti delle Cinque terre: “Un pa-
trimonio storico-culturale da difende-
re – conclude Calò – e da 
valorizzare al meglio”.

ROSATI D'ITALIA
Continua da pag. 1 >>> I VINCITORI

I CONSUMI IN fRANCIA
IL 27% bEVE SOLO ROSE'

• Rosati Tranquilli Dop-Doc
Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2011  
di Caldora Vini srl (Ortona, Chieti)
• Rosati Tranquilli Igt-Igp
Terre di Chieti “Mallorio” 2011  
di Olearia Vinicola Orsogna 
(Orsogna, Chieti)
• Rosati frizzanti Doc-Dop
Oltrepo’ Pavese Doc Pinot Nero 2011 
di Terre d’Oltrepo’ (Casteggio, Pavia)
• Rosati frizzanti Igt-Igp
Igp Pinot Nero 
dell'Azienda agricola Testori Quinto 
e Pietro (Santa Maria della Versa, Pavia)
• Rosati Spumanti Doc-Dop 
Bardolino Chiaretto Spumante Brut 
di Vigneti Villabea 
(Calmasino di Bardolino, Verona)
• Rosati Spumanti Vsq
Moscato Malvasia Dolce “Lounge” 2011 
di Astoria Vini 
(Crocetta del Montello, Treviso) 

“Le rosé prend des couleurs” dice euforico 
Didier Pauriol, presidente dei vigneron d’Aix-en- 
Provence, uno dei distretti enologici specializza-
ti nella produzione di rosé con tre “appellation 
d’origine” che, proprio in questi giorni, arrivano 
sul mercato con il millésime 2011. Annata 
“atypique” per via dei continui sbalzi di tempe-
ratura nelle settimane della vendemmia, ma 
che comunque ha regalato ai produttori il 2,8% 
di vino in più (1,3 milioni di hl) confermando la 
leadership della regione. Che da quest’anno si 
segnala anche per la crescita delle esportazio-
ni, sostenute dalla domanda di Gran Bretagna e 
Stati Uniti. Mentre il livello del consumo interno  
non può che rafforzare la fiducia dei produttori: 
più del 27% dei francesi, infatti, beve vini rosé 
(il doppio rispetto a vent’anni fa) con un con-
sumo medio pro capite di 11,8 litri, il più 
alto al mondo secondo Agrex Consulting. 

ROSATI D'ITALIA.2   I produttori a Tre Bicchieri: "Un evento nazionale che finora mancava
e che sarà la base per accrescere le vendite sia in Italia sia all'estero".

"E ora si cambia marcia"
Sono 21 i vini premiati del primo Concorso enologico 

nazionale “Vini rosati d’Italia”, tenutosi a Bari il 20 e 21 
aprile scorsi, e che ha visto la proclamazione dei vincitori saba-
to nel Castello Aragonese di Otranto. Bilancio decisamente 
oltre le aspettative anche sul fronte qualità: 371 etichette da 
19 regioni italiane, valutate nelle sei categorie su cui hanno 
lavorato otto commissioni composte ciascuna da quattro tec-
nici-enologi e un giornalista. Nella classifica delle più rappre-
sentate spiccano accanto alla Puglia, Abruzzo, Veneto e 
Lombardia; ex aequo Emilia Romagna, Toscana e Marche, e 
infine Sicilia e Sardegna.     
Il gruppo Farnese di Ortona ha conquistato la medaglia d’o-
ro nella categoria vini Tranquilli Dop e Doc con il Cerasuo-
lo d’Abruzzo 2011 della controllata Caldora e l’argento con 

il Cerasuolo d’Abruzzo 2011 a proprio marchio. Una sorta 
di en plein che soddisfa il titolare Valentino Sciotti e Dennis 
Verdecchia, del team enologico: “I nostri rosé volano sui mer-
cati esteri, con un +15%. Nelle due aziende premiate, su un 
totale di circa 11 milioni di pezzi, siamo a circa 550mila bot-
tiglie di rosato (oltre il 90% sull’estero), con prezzi medi di cir-
ca tre euro. Un business in crescita, e questi riconoscimenti, 
oltre a essere motivo di soddisfazione, ci daranno una nuova 
spinta”.      
Fra le cantine premiate, Tre Bicchieri ha chiesto a Filippo Cas-
sano, proprietario ed enologo di Polvanera di Gioia del Col-
le (Bari), vincitore della medaglia d’argento con il Rosato 
2011, di parlarci di questa tipologia: “Valgono il 10% della 
nostra produzione totale di 200mila bottiglie, sull'estero la 
domanda è costante ma li vendiamo molto bene 
sul mercato nazionale, con un prezzo sui 5 euro”. 

 VINI&MARTELLI

Negli ultimi anni, gli spumanti rosati metodo classico hanno 
aumentato le vendite del 100% accentuando una tendenza 
che si sta consolidando anche per i vini frizzanti e per quelli 
tranquilli per i quali però non ci sono ancora statistiche. Se-
condo quanto risulta a noi di Assoenologi, il 70% della pro-
duzione è in Abruzzo e in Puglia, il resto in Veneto, Lom-
bardia e Toscana. La Puglia è la regione che ha più vini a 
denominazione di origine controllata che prevedono la tipo-
logia rosato: fa parte infatti delle Doc Alezio, Brindisi, Castel 
del Monte, Gioia del Colle, Galatina, Leverano, Lizzano, 
Nardò, San Severo, Salice Salentino. E addirittura una Docg 

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

La scoperta di un'altra eccellenza italiana
"Castel del Monte Bombino"dedicata solo al vino rosato.
Anche tutte le sei Igt (Daunia, Murgia, Puglia, Salento, Ta-
rantino e Valle d'Itria) annoverano nei loro disciplinari la ti-
pologia rosato. Da qui l'interesse della Puglia e la decisione 
di dedicare un concorso enologico nazionale. Concorso che 
ha avuto un grande successo di partecipazione, ma che so-
prattutto ha siglato l'alta qualità dei prodotti visto che è sta-
to selezionato dalla giuria ben il 71% dei vini partecipanti il 
32% dei quali ha ottenuto un punteggio superiore ad 85 
punti, secondo il metodo Union Internationale des Oeno-
logues, qualificandosi molto vicino all'eccellente.

di Nino Aiello (Otranto)

Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

Il prof. Gaeta
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