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Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 664/2009, presentata da Fernando Prieto-Ruiz, cittadino spagnolo, a 
nome delle federazioni nazionali spagnola, francese e italiana dei viticoltori e dei 
produttori di vino, sulle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio relative al vino rosato

Petizione 718/2009, presentata da Jacques Barbier, cittadino belga, a nome della 
campagna "Couper n’est pas rosé", in difesa del vino rosato

1. Sintesi della petizione 664/2009

Le federazioni spagnola, francese e italiana dei viticoltori si oppongono alle proposte di 
modifica delle norme sulla produzione del vino rosé che prevedono la possibilità di utilizzare 
la stessa denominazione per i vini ottenuti miscelando uve bianche e rosse malgrado la 
produzione tradizionale del cosiddetto "rosé" si basi invece su un’apposita procedura (raccolta 
e spremitura a bassa temperatura con eliminazione rapida della vinaccia). Sostengono che la 
qualità del rosé ottenuto miscelando uve bianche e nere è di gran lunga inferiore rispetto a 
quella del vino prodotto con il metodo tradizionale. I consumatori non avrebbero la possibilità 
di distinguere tra le diverse qualità di vino che acquistano e l’immagine del rosé ne 
risentirebbe negativamente, a totale svantaggio dei produttori che seguono la procedura 
tradizionale.

Sintesi della petizione 718/2009

Si tratta di un’altra protesta contro la proposta della Commissione di autorizzare la 
miscelazione di vini rossi e bianchi e la denominazione del prodotto ottenuto come rosé, a 
scapito del vino rosé prodotto secondo il metodo tradizionale.

2. Ricevibilità
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Petizione 664/2009 dichiarata ricevibile il 18 settembre 2009 e petizione 718/2009 dichiarata 
ricevibile il 30 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"Le petizioni riguardano il vino rosé che si potrebbe ottenere mediante taglio. La petizione 
664/2009 chiede in particolare di mantenere lo status quo e di valutare l’impatto a livello 
economico, sociale e ambientale dovuto alla soppressione del divieto di commercializzare il 
vino rosé ottenuto dalla miscelazione. La petizione 718/2009 chiede di vietare l’autorizzazione 
di produrre vino rosato mediante il taglio di vino rosso con vino bianco.

In occasione dell’elaborazione del progetto di regolamento della Commissione relativo alle 
pratiche enologiche, i servizi della Commissione, di concerto con gli Stati membri, hanno 
inizialmente proposto di eliminare il divieto di tagliare vini rossi con vini bianchi. A seguito 
dell’opposizione di una maggioranza di produttori di vino rosato e in accordo con gli Stati 
membri, nel nuovo regolamento sulle pratiche enologiche è stato inserito il divieto di tagliare 
un vino bianco senza DOP o senza STG con un vino rosso senza DOP o senza STG al fine di 
ottenere un vino rosato: regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L del 24 luglio 2009 e 
applicabile dal 1° agosto 2009.

Le petizioni del 26 e 27 maggio 2009 non sono più attuali. La Commissione non intende 
togliere il divieto di produrre un vino rosato mediante il taglio di un vino bianco senza DOP o 
senza STG con un vino rosso senza DOP o senza STG. Lo status quo sul rosato è stato 
mantenuto; resta inteso che, come in passato, per i vini con denominazione d’origine protetta o 
indicazione geografica protetta, è il capitolato che autorizza o meno tale metodo di lavorazione.

Il regolamento (CE) n. 606/2009 secondo cui ‘un vino rosato non può essere prodotto mediante 
il taglio di un vino bianco senza DOP o senza IGP con un vino rosso senza DOP o senza IGP’
risponde positivamente alle petizioni in questione."


