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La gestione del la complessa interazione tra vigneto 
e cl ima, con tutte le problematiche coltural i che la 
sua attuale imprevedibi l i tà determina, è di v itale 
importanza per la produzione di rosati equi l ibrati , 
armonici , longevi e stabi l i sotto i l profi lo cromatico 
e olfatt ivo. Forse ancor più di quanto lo sia per altre 
t ipologie enologiche. Circa i l 10% del volume di v ino 
nel mondo è rosato, e la domanda di prodott i di 
qual ità è in continua crescita. Per questo, attraverso 
la voce di i l lustr i relatori , rappresentanti del mondo 
del la r icerca accademica e di quel la appl icata, s i 
affronteranno le moderne sf ide per la produzione di 
rosati di qual ità e di territorio.

Link iscrizione:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4834769645075923471?

source=L

https://attendee.gotowebinar.com/register/4834769645075923471?source=L


PROGRAMMA

Saluti  e apertura dei lavori
Valeria Fasol i  -  Presidente Associazione Donne
del la Vite
Paola Vagnol i  –  Area Manager Lal lemand Ital ia

Introduzione e moderazione
Costanza Fregoni  -  Associazione Donne del la Vite

Coltivare la qualità:  gestione del vigneto
per uve destinate alla vinificazione in
rosato in ambiente caldo-arido 
Luigi  Tarricone -  Crea VE di  Turi  (BA)

La viticoltura per i  rosati  del Garda: 
valore e vocazione della Valtenesi
Mattia Vezzola – Enologo e patron Azienda
Costaripa 

Costruire la qualità del rosato in vigneto:
l ’esempio Francese
Giacomo Pinna -  ICV

Migliorare l 'assetto aromatico delle uve
con specifici  l ieviti  inattivati  in vigneto
Fabriz io Batt ista -  Lal lemand Ital ia

I l  profumo del vino rosato: biogenesi,
equilibri  ed evoluzione
Luigi  Moio -  Ordinario di  Enologia Universi tà di
Napol i  Federico I I ,  V ice Presidente OIV

15.55

18.45 Chiusura lavori


