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1. INTRODUZIONE 

 

“Il vino è uno dei prodotti italiani che maggiormente evoca la qualità e la 

bellezza del nostro paese ogniqualvolta viene consumato, in Italia e soprattutto 

all’estero. I produttori hanno saputo valorizzare il vino rendendolo prodotto 

simbolo del “made in Italy”. Oggi il vino è ai primi posti delle esportazioni e 

rappresenta il terzo comparto agroalimentare in ordine di fatturato 

(Federalimentare 2014).” (Ravaglia P., Valentino F., 2015).  

La proiezione internazionale delle imprese rappresenta un’importante 

opportunità per le aziende biologiche italiane soprattutto considerando le 

attuali dinamiche della domanda che è in crescita generalizzata; i rapporti delle 

aziende biologiche sui mercati esteri non sono tuttavia agevoli se si tiene conto 

delle caratteristiche dell’offerta (frammentazione e dispersione del tessuto 

produttivo), di una logistica inadeguata e delle differenze esistenti nei sistemi 

di certificazione e controllo (paesi terzi).  

L’export del vino biologico nei paesi al di fuori dell’Unione Europea 

presuppone uno studio accurato della legislazione del paese destinatario; i 

mercati più recettivi come Usa, Canada e Cina, sono anche i più restrittivi in 

termini di normativa per i prodotti biologici.  

Questo lavoro intende analizzare le potenzialità del mercato per il vino 

biologico ed approfondire le principali criticità delle normative europee ed 

extracomunitarie per i mercati economicamente più interessanti. Viene trattata 

in maniera più approfondita la normativa biologica USA presa in esame in 

quanto oltre ad essere interessante dal punto di vista economico è una delle 

normative più restrittive in ambito biologico, pertanto soddisfarne i requisiti 

porta implicitamente ad ampliare lo spettro per l’export in altri paesi terzi. 

  

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/esportazioni
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/fatturato
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2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

 

2.1 Evoluzione della normativa sull’agricoltura biologica in Unione 
Europa e in Italia 

 

L’agricoltura biologica trova le sue origini più antiche nei paesi del Nord 

Europa (Germania e Inghilterra in particolare), dove iniziano ad affiorare le 

prime critiche all’agricoltura industriale, definita convenzionale, a causa dei 

primi problemi di stanchezza del terreno, di percepita non genuinità degli 

alimenti, di continua flessione del reddito agricolo. Secondo quanto riportato 

dagli autori Caccioni e Colombo, il movimento ebbe origine nella seconda 

metà del XIX secolo quando si sviluppò nei paesi di lingua tedesca 

(Germania, Austria e Svizzera) un vasto movimento culturale detto 

Lebensreform: riforma della vita. Tale movimento sosteneva una vita sana, 

un’alimentazione a base di cibi integrali, biologici, medicine naturali, fondata 

sul contatto con la natura. In questo movimento operavano medici e 

pensatori, tra cui spicca il nome di Rudolf J. Steiner. Nel 1927 a seguito di 

alcune sue conferenze dove illustrava la sua visione dell’agricoltura fu 

fondata in Germania la prima cooperativa di agricoltori biodinamici e nel 

1928 vennero depositati nome (Demeter) e logo. Negli anni 30 a seguito della 

fuga di molti tedeschi a causa del nascente Nazismo, il movimento si diffuse 

in USA, Australia, Nuova Zelanda e Sud America. I seguaci delle teorie di 

Steiner rappresentano un gruppo ben specifico di consumatori e di prodotti a 

marchio Demeter.  

Nelle regioni industrializzate l’agricoltura biologica ha preso l’avvio a mano 

a mano che la consapevolezza dei danni causati dall’agricoltura chimica 

industriale si faceva sempre più viva agli occhi degli agricoltori e dei 

consumatori.  

Nel 1972 fu fondata da 5 associazioni biologiche e biodinamiche di Francia, 

Svezia, Sudafrica, USA e Regno Unito l’IFOAM (International Federation of 

Organic Agricolture Movements). Nel 1980 viene pubblicato da IFOAM il 

primo standard per la produzione e trasformazione dei prodotti biologici, una 
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guida basilare per tutti i membri dell’organizzazione coinvolti nella 

definizione degli standard di certificazione. Nello stesso anno i legislatori di 

alcuni paesi e regioni iniziarono a produrre norme specifiche sull’agricoltura 

biologica (California, Francia, Austria e alcune regioni italiane). In questi 

anni la Commissione Europea iniziò a lavorare sull’agricoltura biologica e nel 

1991 divenne Regolamento Comunitario (Reg. CE 2092/91) entrato in vigore 

il 1° gennaio 1993.  

In seguito in Europa e in altri stati l’agricoltura biologica conobbe un vero e 

proprio boom, con una conseguente crescita della domanda di prodotti 

certificati biologici. Tra le cause del fenomeno, l’approvazione del quadro 

normativo ufficiale e l’erogazione di numerosi incentivi per l’agricoltura 

biologica attraverso il regolamento Europeo per le misure agro-ambientali 

(Reg. CE 2078/92).  

Nel 1990 gli Stati Uniti iniziarono a lavorare ad una norma federale per 

l’agricoltura biologica che più tardi diede origine al Dipartimento per il 

programma Nazionale dell’agricoltura biologica NOP (National Organic 

Program). Nel 1999 in Giappone venne varata dal Ministero dell’agricoltura 

giapponese MAFF (Ministry of Agricolture, Forestry and Fisheries) una 

norma specifica per il settore ossia il JAS (Japan Agricoltural Standards) 

quale standard per l’agricoltura biologica. Negli ultimi 20 anni molti paesi 

hanno seguito questi esempi; in molti casi il proposito principale era quello di 

favorire la crescita dei propri produttori biologici e accedere al mercato dei 

prodotti biologici in Europa, Nord America, Giappone dove già erano 

presenti norme specifiche sull’agricoltura biologica. Alcuni paesi molto vasti 

come India, Cina e Brasile che avevano inizialmente sviluppato proprie leggi 

sul biologico per accedere al mercato Europeo, oggi vedono una crescita 

anche del proprio mercato interno.  

Nel 2007-2008 la preoccupazione che le numerose norme nazionali e private 

potessero causare una barriera tecnica al commercio tra le regioni del mondo, 

sfociarono nell’approvazione di nuovi regolamenti sul biologico grazie ad 

uno sforzo congiunto di governi locali.  
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Basandosi sulle referenze internazionali del Codex Alimentarius e sulle 

norme IFOAM sul biologico, è stato possibile dare il via ad un procedimento 

per una estesa, completa e trasparente negoziazione che ha prodotto due leggi 

regionali dedicate alla normativa sui prodotti biologici: lo standard sui 

prodotti biologici dell’africa dell’Est EAOPS (East African Organic Products 

Standard) e lo standard delle isole del sud pacifico POS (Pacific Organic 

Standards). 
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2.2 Regolamento CE n. 834/2007 
 

La produzione e il commercio di prodotti agricoli e alimentari biologici sono 

disciplinati, in modo uniforme per tutti gli stati membri dell’Unione Europea, 

dal Reg. CE n. 834/2007. Questo regolamento sostituisce e abroga il 

precedente Reg. CE 2092/91, dal quale si distingue anche per il contenuto assai 

più vasto e dettagliato. Costato et al. descrivono gli obiettivi prioritari del 

nuovo regolamento tra i quali troviamo: facilitare il funzionamento del mercato 

interno dei prodotti alimentari, evitando fenomeni di concorrenza sleale e 

ostacoli agli scambi intracomunitari garantendo un elevato livello di tutela 

della salute dei cittadini dell’Unione; favorire la trasparenza, la fiducia del 

consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione 

biologica. Si vuole in definitiva, che la presenza della dicitura “biologico” e del 

logo ad esso associato, indichi al consumatore, in tutta Europa, che la 

produzione è avvenuta nel rispetto delle stesse regole. Il metodo di produzione 

biologica vieta l’impiego di fattori produttivi (antiparassitari e concimanti) 

ottenuti per sintesi chimica (art. 4, lett. c), limita fortemente l’uso di additivi, 

coloranti e aromi (art. 6, lett. B), ed esclude il ricorso al trattamento con 

radiazioni ionizzanti (art. 10) e ad organismi geneticamente modificati (art. 9).  

 

Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delega l’attività di 

controllo agli organismi di controllo (Odc) accreditati; si tratta di enti privati 

indipendenti che effettuano ispezioni e certificazioni nel settore della 

produzione biologica al fine di assicurare il rispetto delle stringenti norme di 

produzione e di tutelare i consumatori che scelgono prodotti biologici. L’Odc 

rilascia alle imprese attive nel settore biologico un certificato di conformità.  

 

Il Reg. CE n.834/2007 costituisce la normativa generale, che contiene i principi 

e gli obiettivi generali della produzione biologica; molti aspetti di dettaglio 

della disciplina per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i 

controlli sono contenuti nel Regolamento applicativo CE 889/2009. A livello 

nazionale i due regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008 vengono attuati dal 
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DM 18354 del 27 novembre 2009. È attualmente in via di pubblicazione un 

decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri che introdurrà nuove 

norme volte all’armonizzazione, alla razionalizzazione e alla regolazione del 

sistema dei controlli e di certificazione nel settore biologico. 

 

La disciplina sulla produzione biologica interessa tanto la produzione primaria 

(intesa come allevamento di vegetali, alghe marine, animali, animali di 

acquacoltura) quanto la produzione di alimenti trasformati (art. 6 e artt. 19 ss.). 

Gli obiettivi e i principi generali della produzione biologica sono contenuti agli 

artt. 4 e 5 del regolamento: vi si afferma che la produzione biologica persegue 

un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura, attraverso il rispetto dei 

cicli generali delle colture, un uso responsabile delle risorse naturali (in modo 

particolare l’acqua), il rispetto per il benessere degli animali e , in generale, 

attraverso il ricorso a sistemi ecologici basati su processi meccanici o fisici ma 

non chimici (salvo casi particolari ed eccezionali). Quando all’interno di una 

medesima azienda non tutte le unità di essa siano dedite alla produzione 

biologica, l’operatore ha l’obbligo di mantenere la terra, gli animali e i prodotti 

utilizzati per le unità biologiche, separati da quelli utilizzati per unità non 

biologiche. Tale separazione deve essere debitamente documentata. 

Per quanto riguarda, specificamente, la produzione di alimenti biologici, questa 

dovrebbe avvenire utilizzando solo ingredienti biologici, limitando il più 

possibile l’uso di additivi e micronutrienti. 

All’art. 16 del Reg. CE 834/2008 lett. 3.B viene stabilito che qualora uno Stato 

membro ritenga necessario l’inserimento o lo stralcio di un prodotto o una 

sostanza può trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri 

un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento dello stralcio o delle 

modifiche. 

Inoltre, il Reg. CE n.834/2007 stabilisce precisi requisiti in materia di 

etichettatura, in primo luogo l’elenco degli ingredienti deve indicare 

(solitamente con un asterisco) quali tra gli ingredienti sono biologici; l’uso del 

termine “biologico” e dei suffissi che a questo rimandano (quale “bio”) 

impone, da un lato, di indicare anche il codice alfanumerico che 
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contraddistingue l’organismo certificatore che assicura che l’impresa 

alimentare rispetti il metodo di produzione biologico, dall’altro di utilizzare 

anche il logo comunitario che distingue la produzione biologica. In secondo 

luogo, quando viene usato il logo comunitario, è obbligatoria anche 

“un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole 

di cui il prodotto è composto”. Tale indicazione potrà effettuarsi in una delle 

seguenti forme: “Agricoltura UE” quando la materia prima è stata coltivata 

nell’UE; “Agricoltura non UE” quando la materia prima agricola è stata 

coltivata in Paesi terzi; “Agricoltura UE/non UE” quando parte della materia 

prima agricola è stata coltivata nell’UE e una parte di essa è stata coltivata in 

un Paese terzo. L’indicazione “UE” o “non UE” può essere sostituita o 

integrata dall’indicazione di un Paese nel caso in cui tutte le materie prime 

agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese.  

Per i prodotti trasformati, l’uso del termine “biologico” è subordinato al fatto 

che almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia biologico (v. art. 23 

par. 4). L’obbligo di rispettare il regolamento è previsto, oltre che per tutte le 

imprese già riconosciute come in regime di produzione biologica anche per 

quelle che ancora si trovano in fase di conversione. A queste ultime, finché 

siano incora in conversione, è preclusa la possibilità di utilizzare per il proprio 

prodotto il “logo” europeo dell’agricoltura biologica; esse potranno apporre 

sull’etichetta dei propri prodotti soltanto i loghi, i segni e le diciture approvate 

dalla commissione con apposito regolamento.  
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2.3 Regolamento CE n. 606/2009 
 

Nella stragrande maggioranza dei casi, spiega Sabellico nel suo testo 

“Etichettatura dei vini e pratiche enologiche”, i prodotti vitivinicoli vengono 

immessi nel circuito commerciale dopo essere stati sottoposti ad indispensabili 

e particolari trattamenti, sempre aggiornati al progresso tecnologico del 

particolare settore che, in questo campo presenta livelli e aspetti sempre più 

avanzati. È soprattutto in relazione a questi trattamenti che la UE mira a 

garantire il consumatore, cercando quella che viene definita la “genuinità 

legale” in modo che ogni prodotto vitivinicolo non subisca modificazioni o 

aggiunte di altra natura tali da renderlo qualitativamente scadente o addirittura 

dannoso alla salute. Ed è in quest’ottica che, in sede CE (Commissione 

Europea) è stato fissato un elenco positivo di tutte le pratiche e trattamenti 

enologici che possono essere effettuati (All. XV bis, Reg. CE 1234/2007 e All. 

I/A Reg. CE 606/2009), in modo da garantire comportamenti uniformi da parte 

di tutti gli operatori vinicoli europei ed evitare così eventuali distorsioni a 

discapito della qualità. 
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2.4 Regolamento di esecuzione CE n. 203/2012  
 

(Modifica il reg CE n. 889/2008 recante modalità di applicazione del reg CE 

834/2007 del consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al 

vino biologico) 

 

Dal 1° agosto 2012 i vini biologici possono riportare il termine “biologico” 

in etichetta, con il logo UE. In passato i vini potevano essere etichettati solo 

come ottenuti “da uve biologiche”. Il nuovo quadro legislativo, istituito dal 

Regolamento CE n.834/2007, è stato modificato dal Regolamento CE n. 

203/2012 che stabilisce norme dettagliate sulla vinificazione biologica, 

aprendo così la porta al vino biologico in Europa. Il “vino biologico” deve 

essere realizzato con ingredienti biologici, le uve devono essere prodotte 

seguendo le norme di produzione agricola stabilite nei regolamenti CE n. 

834/2007 e CE 889/2009; il regolamento prevede norme per le pratiche 

enologiche, i processi, i trattamenti e le sostanze impiegate, come additivi e 

coadiuvanti tecnologici.  

Molte pratiche e sostanze utilizzate nella produzione convenzionale di cui al 

reg CE 1234/2007, 606/2009/CE, 607/2009/CE sono viste come non idonee 

per la produzione di vino biologico, per altre ci sono restrizioni e limitazioni 

specifiche date dal regolamento CE 203/2012. È previsto inoltre che alcune 

sostanze di più diretta derivazione agricola siano ottenute con materie prime 

biologiche, se queste sono disponibili. 

Come indicato nell’articolo 29 quinquies 5° comma, il regolamento CE 

203/2012 fa riferimento alla stesura del regolamento CE 606/2009 del 1° 

agosto 2010; all’epoca della pubblicazione del regolamento CE 203/2012 

avvenuta l’8 marzo dello stesso anno il regolamento CE 606/2009 aveva già 

subito due modifiche che non hanno trovato riscontro nel nuovo 

regolamento dedicato al vino biologico (vedi confronto in Tabella 1). In 

sostanza un regolamento che è nato su basi già datate. 
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. 

 

 

Punto Tipo di trattamento
Nome del prodotto o 

della sostanza
Si/No

Limitazioni e specifiche

(da Reg. 606/09: non in corsivo, da Reg. 203/12: corsivo )

1
Arieggiamento o ossigenazione con 

ossigeno gassoso

Aria                                                                                                                                                                                                                                                               

Ossigeno gassoso
SI

Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione, compresa la micro 

ossigenazione

2 Trattamenti termici SI Ammessi almeno sino al 1/8/2015, Temperatura max 70°C.

3
Centrifugazione e filtrazione, con o senza 

coadiuvante di filtrazione inerte

Perlite

Cellulosa

Terra di diatomee

SI

La dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri. 

L'eventuale impiego di un coadiuvante non deve lasciare residui 

indesiderabili nel prodotto trattato.

4

Impiego di anidride carbonica, detta altresì 

biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o 

miscelati tra loro, per creare un’atmosfera 

inerte e manipolare il prodotto al riparo 

dall’aria

Azoto

Anidride carbonica

Argo

SI
Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al 

riparo dell'aria

5
Impiego di lieviti per vinificazione, secchi o in 

sospensione vinica
*Lieviti SI

(*) I singoli ceppi di lievito, devono essere ottenuti da materie prime  

biologiche, se disponibili. Utilizzo ammesso soltanto per le uve 

fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il 

mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il 

mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione 

nonché per la seconda fermentazione alcolica di tutte le categorie di 

vini spumanti

aggiunta di fosfato diammonico o solfato di 

ammonio,
SI/NO

Utilizzo ammesso soltanto per fosfato diammonico, il solfato di 

ammonio non è ammesso. 

Limite massimo, rispettivamente, di 1 g/l (espresso in sali) e di 0,3 g/l 

per la seconda fermentazione dei vini spumanti. 

Utilizzo ammesso soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto 

di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente 

fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il 

vino nuovo ancora in fermentazione nonché per la seconda 

fermentazione alcolica di tutte le categorie di vini spumanti

aggiunta di bisolfito di ammonio, NO Sostanza non presente in all. VIII bis

aggiunta di dicloridrato di tiamina. SI

Limite massimo di 0,6 mg/l (espresso in tiamina) per ogni 

trattamento. Utilizzo ammesso soltanto per le uve fresche, il mosto di 

uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve 

parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve 

concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione nonché per la 

seconda fermentazione alcolica di tutte le categorie di vini spumanti.

7

Impiego di anidride solforosa, detta altresì

biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di

metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito

di potassio o pirosolfito di potassio

Anidride solforosa

Bisolfito di potassio o 

Metabisolfito di 

potassio

SI

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini, al momento 

dell’immissione al consumo umano diretto :

a) non deve superare 100 mg/l  per i vini rossi , se il tenore di 

zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; 

b) non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati,  se il 

tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; 

c) per tutti gli altri vini,  il tenore massimo di anidride solforosa 

fissato a norma dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 

al 1° agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l per ottenere il limite 

applicabile ai vini biologici.

8
Eliminazione dell’anidride solforosa con

procedimenti fisici
NO

9 Trattamento con carbone per uso enologico
Carbone per uso 

enologico
SI

Limite massimo di 100 g di prodotto secco/hl. Utilizzo ammesso 

soltanto per il mosto e il vino nuovo ancora in fermentazione, il mosto 

di uve concentrato rettificato e per i vini bianchi. 

gelatina alimentare SI

proteine vegetali ottenute da frumento o 

piselli, 
SI

colla di pesce, SI

caseina e caseinati di potassio, SI

ovoalbumina, SI

bentonite, SI

diossido di silicio sotto forma di gel o di 

soluzione colloidale,
SI

caolino, NO Sostanza non presente in all. VIII bis

tannino, SI

enzimi pectolitici, SI

preparati enzimatici di betaglucanasi NO Sostanza non presente in all. VIII bis

Pratiche enologiche in base al Reg. 606/09/CE 

Allegato 1A

Chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

Impiego, per favorire lo sviluppo dei lieviti, di una o più delle sostanze 

Fosfato diammonico

Dicloridrato di tiamina

10

6

Ammesso dal Reg.CE 203/12 si/no, limitazioni e specifiche 

Le sostanze contrassegnate da (*) devono essere ottenute da 

materie prime biologiche, se disponibili

*Gelatina alim. 

*Proteine vegetali 

ottenute da frumento o 

piselli 

*Colla di pesce

*Ovoalbumina 

*Tannini 

Caseina

Caseinato di potassio 

Diossido di silicio 

Bentonite 

Enzimi pectolitici
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Punto Tipo di trattamento
Nome del prodotto o 

della sostanza
Si/No

Limitazioni e specifiche

(da Reg. 606/09: non in corsivo, da Reg. 203/12: corsivo )

11
Impiego di acido sorbico sotto forma di 

sorbato di potassio
NO Sostanza non presente in all. VIII bis

acido L (+) tartarico SI

acido Lattico SI

acido DL malico NO Sostanza non presente in all. VIII bis

acido L (–) malico NO Sostanza non presente in all. VIII bis

tartrato neutro di potassio SI

bicarbonato di potassio SI

acido L (+) tartarico SI

un preparato omogeneo di acido tartarico e 

di carbonato di calcio in proporzioni 

equivalenti e finemente polverizzato

SI

carbonato di calcio contenente eventualmente 

piccoli quantitativi di sale doppio di calcio 

degli acidi L (+) tartarico e L (–) malico

Si/No Contenente solo carbonato di calcio

tartrato di calcio NO Sostanza non presente in all. VIII bis

14 Aggiunta di resina di pino di Aleppo
Resina di pino di 

Aleppo
SI

Condizioni di cui all’appendice 3 del regolamento (CE) 606/09

15 Impiego di preparati di scorze di lieviti *Lieviti SI
(*) I singoli ceppi di lievito, devono essere ottenuti da materie prime  

biologiche, se disponibili. Limite massimo di 40g/hl

16 Impiego di polivinilpolipirrolidone NO Sostanza non presente in all. VIII bis

17 Impiego di batteri lattici Batteri lattici SI

18 Aggiunta di lisozima NO Sostanza non presente in all. VIII bis

19 Aggiunta di acido L-ascorbico Acido L-ascorbico SI Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 250 mg/l

20 Impiego di resine scambiatrici di ioni SI

Ammesse almeno sino al 1/8/2015. 

Soltanto per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di 

uve concentrato rettificato e alle condizioni di cui all’appendice 4 del 

regolamento (CE) 606/09.

21

Impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane 

e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla 

vinificazione recente di vini secchi

*Lieviti SI

(*) I singoli ceppi di lievito, devono essere ottenuti da materie prime  

biologiche, se disponibili. 

Per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, 

del reg. (CE) n. 479/2008.

Quantità non superiori al 5 % del volume del prodotto trattato.

22 Immissione di argo o azoto Azoto SI/NO Utilizzo di azoto per gorgogliamento, Argo no

23 Aggiunta di anidride carbonica Anidride carbonica SI

Aggiunta ammessa per il mosto di uve parzialmente fermentato 

destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti 

nell’allegato IV, punti 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Per i vini tranquilli, la quantità massima di anidride carbonica nel vino 

trattato immesso in commercio è di 3 g/l e la sovrappressione dovuta 

all’anidride carbonica deve essere inferiore a 1 bar alla temperatura 

di 20 °C.

24
Aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione 

del vino
Acido citrico SI

Aggiunta ammessa per il mosto di uve parzialmente fermentato 

destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti 

nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento 

(CE) n. 479/2008.

Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 1 g/l

25 Aggiunta di tannino *Tannino SI

I tannini (*) devono essere ottenuti da materie prime biologiche, se 

disponibili.

Aggiunta ammessa peril mosto di uve parzialmente fermentato 

destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti 

nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento 

(CE) n. 479/2008

26

Trattamento: dei vini bianchi e rosati con 

ferrocianuro di potassio, dei vini rossi con 

ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio

NO Sostanze non presenti in all. VIII bis

27 Aggiunta di acido metatartarico Acido metatartarico SI

Aggiunta ammessa per il mosto di uve parzialmente fermentato 

destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti 

nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento 

(CE) n. 479/2008.

Limite massimo di 100 mg/l

28 Impiego di gomma arabica
*Gomma d'acacia 

(gomma arabica) 
SI

La gomma di acacia (*) deve essere ottenuta da materie prime 

biologiche, se disponibili.

Aggiunta ammessa peril mosto di uve parzialmente fermentato 

destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti 

nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento 

(CE) n. 479/2008

29

Impiego di acido DL-tartarico, detto altresì 

acido racemico, o del suo sale neutro di 

potassio, per ottenere la precipitazione del 

calcio in eccedenza

NO Sostanze non presenti in all. VIII bis

Pratiche enologiche in base al Reg. 606/09/CE 

Allegato 1A

13

 Acido lattico 

 Acido L (+) tartarico

Impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:

12

Ammesso dal Reg.CE 203/12 si/no, limitazioni e specifiche 

Acido L (+) tartarico 

Carbonato di calcio 

Tartrato neutro di 

potassio

Bicarbonato di potassio

Condizioni e limiti di cui all’allegato V, sezioni C e D, del regolamento 

(CE) n. 479/2008 e agli articoli 11 e 13 del regolamento 606/09. 

Specifiche per l’acido L (+) tartarico di cui all’appendice 2, punto 2 

del regolamento (CE) 606/09

Condizioni e limiti di cui all’allegato V, sezioni C e D, del regolamento 

(CE) n. 479/2008 e agli articoli 11 e 13 del regolamento 606/09. 

Specifiche per l’acido L (+) tartarico di cui all’appendice 2, punto 2 

Impiego per l’acidificazione di:
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Punto Tipo di trattamento
Nome del prodotto o 

della sostanza
Si/No

Limitazioni e specifiche

(da Reg. 606/09: non in corsivo, da Reg. 203/12: corsivo )

bitartrato di potassio o tartrato acido di 

potassio
SI

Aggiunta ammessa per il mosto di uve parzialmente fermentato 

destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti 

nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento 

(CE) n. 479/2008.

tartrato di calcio NO Sostanza non presente in all. VIII bis

31

Impiego di solfato di rame o di citrato di rame 

per l’eliminazione di difetti di sapore o di 

odore del vino

Citrato rameico

Solfato di rame (1)
SI

(1) Il Solfato di rame è ammesso sino al 31 luglio 2015 

Aggiunta ammessa per il mosto di uve parzialmente fermentato 

destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti 

nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento 

(CE) n. 479/2008.

Limite massimo di 1 g/hl, purché il tenore di rame del prodotto così 

trattato non superi 1 mg/l

32

Aggiunta di caramello, a norma della direttiva 

94/36/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze 

coloranti destinate ad essere utilizzate nei 

prodotti alimentari, per accentuare il 

colore (4)

NO Sostanza non presente in all. VIII bis

33

Uso di dischi di paraffina pura impregnati di 

isotiocianato di allile per creare un’atmosfera 

sterile

NO Sostanza non presente in all. VIII bis

34

Aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai 

vini per garantirne la stabilizzazione 

microbiologica

NO Sostanza non presente in all. VIII bis

35

Aggiunta di mannoproteine di lieviti per 

garantire la stabilizzazione tartarica e 

proteica del vino

NO Sostanza non presente in all. VIII bis

36
Trattamento per elettrodialisi per garantire la 

stabilizzazione tartarica del vino
NO Trattamento vietato nei vini biologici

37
Impiego di ureasi per diminuire il tenore di 

urea nel vino
NO Sostanza non presente in all. VIII bis

38

Impiego di pezzi di legno di quercia nella 

vinificazione e nell’affinamento del vino, anche 

per la fermentazione delle uve fresche e dei 

mosti di uve

Pezzi di legno di 

quercia
SI

Per le condizioni d'uso si applica l’appendice 9 del regolamento (CE) 

606/09.

alginato di calcio, oppure NO Sostanza non presente in all. VIII bis

alginato di potassio SI

Soltanto per l’elaborazione di tutte le categorie di vini spumanti e di 

vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la 

separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura

40 Dealcolizzazione parziale del vino NO Trattamento vietato nei vini bilogici

41

Impiego dei copolimeri polivinilimidazolo — 

polivinilpirrolidone (PVI/PVP) per ridurre il 

tenore di rame, di ferro e di metalli pesanti

NO Sostanza non presente in all. VIII bis

42

Aggiunta di carbossimetilcellulosa (gomme di 

cellulosa) ai vini per garantirne la 

stabilizzazione tartarica

NO Sostanza non presente in all. VIII bis

43
Trattamento con scambiatori di cationi per 

garantire la stabilizzazione tartarica del vino
NO Trattamento vietato nei vini biologici

44

Trattamento con chitosano di origine fungina

NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) dal Reg. CE n. 53 del 

21/01/2011

45

Trattamento con chitina-glucano di origine 

fungina NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) dal Reg. CE n. 53 del 

21/01/2011

46

Acidificazione mediante trattamento 

elettromembranario NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) dal Reg. CE n. 53 del 

21/01/2011

47

Impiego di preparati enzimatici per uso 

enologico per la macerazione, la 

chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione 

e la rivelazione dei precursori aromatici 

dell'uva presenti nel mosto e nel vino

NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) dal Reg. CE n. 53 del 

21/01/2011

48
L'Acidificazione mediante trattamento con 

scambiatori di cationi
NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) 

49
Riduzione del tenore di zucchero nei mosti 

mediante accoppiamento tra membrane
NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12)

50
Disacidificazione mediante trattamento 

elettromembranario
NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) 

Ammesso dal Reg.CE 203/12 si/no, limitazioni e specifiche 

Per favorire la precipitazione dei sali tartarici, impiego di:

30

39
Alginato di potassio

Impiego di:

Pratiche enologiche in base al Reg. 606/09/CE 

Allegato 1A

Bitartrato di potassio
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Punto Tipo di trattamento
Nome del prodotto o 

della sostanza
Si/No

Limitazioni e specifiche

(da Reg. 606/09: non in corsivo, da Reg. 203/12: corsivo )

51 Uso di lieviti inattivati NO
Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) 

52
Gestione dei gas disciolti nei vini mediante 

contattori a membrana
NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) 

53

Trattamento dei vini con tecnologia a 

membrana abbinata a carbone attivo per 

ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-

etilguaiacolo

NO
Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) 

54
Impiego dei copolimeri polivinilmidaziolo-

polivinilpirrolidone (PVI-PVP)
NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) 

55 Impiego di cloruro d'argento NO
Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) 

56
Utilizzazione di attivatori della fermentazione 

malolattica
NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12)

57
Uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-

faujasite per l'assorbimento degli aloanisoli
NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12

58
Trattamento con poliaspartato di potassio nel 

vino
NO

Modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 (art. 

29quinquies punto 5 Reg. CE 203/12) 

Ammesso dal Reg.CE 203/12 si/no, limitazioni e specifiche 
Pratiche enologiche in base al Reg. 606/09/CE 

Allegato 1A

 

TABELLA 1-RIELABORAZIONE DOCUMENTO DI BIOAGRICERT (CONFRONTO TRA REG.CE  

606/2009 E REG.CE  203/2012) 

 

Il processo di vinificazione biologico deve partire da un’ottima qualità 

dell’uva, che a sua volta deriva da una gestione agronomica oculata in 

campo. Condizioni ambientali e climatiche completano il quadro della 

salvaguardia della qualità delle uve. Uno degli elementi più significativi 

rivoluzionati dalla normativa sul vino biologico è l’utilizzo della solforosa 

per la quale l’Unione Europea impone limiti di concentrazione più bassi 

rispetto ai vini convenzionali (Tabella 2). 
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TABELLA 2- TABELLA IFOAM EU GROUP (NORME UE PER LA PRODUZIONE DI VINO BIOLOGICO) 
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2.5 EGTOP – Final report on Wine – 2015 
 

Nel 2009 la Commissione UE ha deciso di istituire un gruppo indipendente 

di tecnici per fornire consulenza e redigere un documento sulla produzione 

biologica EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic 

Production). Il lavoro dei tecnici è volto a dare un supporto consultivo alla 

SCOF (Standing Committee on Organic Farming). 

Sono stati pubblicati diversi report dal 2011 al 2016 specifici per ogni 

settore: mangimi, concimi e ammendanti, prodotti fitosanitari, concimi 

organici, alimenti e vino. Il report finale sul vino (Final Report on Wine) è 

stato pubblicato nel novembre del 2015.  

La necessità di questa specifica analisi sul vino nasce dalle nuove pratiche 

enologiche autorizzate a partire dal 1° agosto 2010 per l’enologia 

“convenzionale” (Reg CE 606/2009) che non sono ancora state prese in 

considerazione per la vinificazione biologica (Reg. CE 203/2012). 

Al gruppo viene richiesta, alla luce delle nuove informazioni scientifiche 

acquisite un’analisi critica in merito ad alcune pratiche enologiche, 

all’utilizzo di tecniche o sostanze (alcune già discusse nell’ambito di 

EGTOP pubblicati in precedenza ambito food: EGTOP FOOD I e EGTOP 

FOOD III). Alcuni stati membri hanno richiesto l’analisi dell’utilità e della 

conformità con il regolamento del biologico di alcune tecniche utilizzate 

nella produzione del vino. Diversi sono i trattamenti e le pratiche prese in 

esame, i più significativi sono: l’uso di enzimi pectolitici e preparazioni 

enzimatiche, l’utilizzo di lieviti inattivati, autolisati di lieviti e scorze di 

lievito e l’utilizzo di chitosano e chitin-glucano. 

Il documento fa anche alcuni brevi excursus sulle normative biologiche al di 

fuori dell’Unione Europea in merito all’utilizzo di alcuni prodotti (lieviti, 

enzimi ecc.), l’analisi è particolarmente interessante in prospettiva di una 

armonizzazione degli standard biologici a livello intercontinentale. 

I risultati del documento sono molto interessanti ed innovativi e verranno 

analizzati nell’ambito di ciascun capitolo all’interno di questo lavoro 

(Tab.3). 



16 
 

 

TABELLA 3-ALCUNE DELLE VALUTAZIONI INSERITE DA EGTOP NEL REPORT 2015 
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2.6 Norme vigenti per la commercializzazione del vino bio 
 

L’internazionalizzazione è un processo complesso, la cui efficacia dipende 

dall’analisi accurata del mercato di destinazione (certificazioni, procedure, 

normative ecc.) e dalle caratteristiche di apertura delle imprese esportatrici 

ai mercati esteri. 

 

2.6.1 Import (Reg. CE n. 1235/2008) 
 

L’import dei prodotti biologici che provengono da paesi al di fuori 

dell’Unione Europea è disciplinato dal regolamento CE n. 1235/2008; 

l’allegato III del regolamento riconosce un elenco di paesi terzi che offre 

garanzie equivalenti. L’elenco contiene per ogni paese terzo le categorie e 

l’origine dei prodotti controllati, il riferimento alle norme di produzione 

applicate nel paese terzo, l’autorità competente del paese terzo responsabile 

del controllo e la durata di inclusione nell’elenco.   

Per i paesi non inclusi nel regime di equivalenza l’import può essere gestito 

dai singoli Organismi di Controllo che ne hanno fatto richiesta alla 

Commissione EU. Gli Odc riconosciuti per il singolo stato (paese terzo) 

possono importare le categorie di prodotto per i quali gli Odc sono stati 

autorizzati all’importazione. Dal momento in cui è stato autorizzato, il 

prodotto può circolare liberamente all’interno dell’UE. 
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2.6.2 Export 
 

L’export di prodotti biologici al di fuori dei paesi dell’UE può avvenire 

verso paesi terzi in regime di mutua equivalenza nei confronti dei quali sono 

stabiliti i criteri e la documentazione necessaria per i prodotti biologici. Per i 

paesi non inclusi nell’accordo di equivalenza occorre valutare la 

legislazione del paese importatore (eventuale documentazione da presentare, 

procedure verso l’ente certificatore locale). Verranno analizzati nei capitoli 

seguenti le certificazioni biologiche in USA e in Cina. 

 

2.6.2.1 USA 
 

Gli organismi preposti al rispetto della normativa per quanto concerne il 

vino sono:  

- United States Department of Agriculture (USDA)  

- Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)  

La USDA stabilisce il National Organic Program (NOP), con l'obiettivo di 

dettare le linee guida per la produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici 

e mantenere una National List delle sostanze permesse e proibite.  

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) stabilisce le linee guida 

per le etichette da apporre sui vini biologici. 

 

In linea con quanto stabilito dal NOP e dal TTB (per ciò che riguarda le 

etichette), le categorie in cui si possono suddividere i vini biologici sono:  

• 100% ORGANIC 

• ORGANIC 

• MADE WITH ORGANIC GRAPE 

Nel caso di vini etichettati come “100% ORGANIC” (Fig. 1) devono 

contenere il 100% di ingredienti agricoli di produzione biologica e non è 

consentita l’aggiunta di solfiti; pertanto in etichetta può non essere indicata 

la dicitura “contiene solfiti”. Il totale dei solfiti (naturalmente prodotti dai 
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lieviti) deve però tassativamente rimanere al disotto di 10 mg/l (ppm) e non 

possono essere utilizzati prodotti ammessi dalla national list. 

Deve essere inoltre indicato l’organismo di certificazione (il logo è 

facoltativo) 

 

FIGURA 1-FONTE: WWW.AMS.USDA.GOV (GUIDELINES FOR LABELING) 

 

Nel caso di vini etichettati come “ORGANIC” (Fig. 2) il prodotto deve 

contenere almeno il 95% di ingredienti agricoli di produzione biologica. 

Non sono ammessi solfiti aggiunti (limite < 10 mg/l) e possono essere 

utilizzati prodotti ammessi nella national list. 

 

FIGURA 2-FONTE: WWW.AMS.USDA.GOV (GUIDELINES FOR LABELING) 

 

L’indicazione della percentuale di “ingredienti” biologici è facoltativa. Per 

l’organismo di certificazione valgono le stesse regole dell’etichettatura 

“100% Organic”.  
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In entrambe i casi appena descritti si può 

facoltativamente inserire il logo USDA 

ORGANIC (Fig. 3). 

 

  

FIGURA 3-LOGO USDA ORGANIC 

 

Nel terzo caso: “MADE WITH ORGANIC GRAPE“ (Fig. 4) il prodotto 

deve contenere almeno il 70% di ingredienti di produzione biologica, sono 

ammessi al massimo 100 mg/l (ppm) di solfiti aggiunti e possono essere 

utilizzati prodotti ammessi nella national list. 

 

 

FIGURA 4-FONTE: WWW.AMS.USDA.GOV (GUIDELINES FOR LABELING) 

 

In questo caso (Fig. 4) non si può utilizzare il logo USDA ORGANIC, 

mentre rimane obbligatoria l’indicazione dell’organismo di certificazione.  

 

Gli Stati Uniti hanno un accordo di reciproca equivalenza con l’Unione 

Europea, questo implica che finché i termini dell’accordo saranno 

soddisfatti i prodotti potranno essere etichettati e venduti come biologici; 

pertanto rispettando i requisiti specifici di settore (ad esempio per il vino 

non è ammesso il metabisolfito) possono essere liberamente venduti. 
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Si rimanda all’allegato (pag. 74) per l’elenco completo delle sostanze 

ammesse dal NOP. 

 

2.6.2.2 Cina 

 

Il comparto cinese dei prodotti biologici è regolato da diversi organi 

amministrativi: 

- CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People’s 

Republic of China) l’organo amministrativo che supervisiona tutti i tipi di 

certificazione e accreditamento in Cina, 

- CNAS (China National Accreditation Service for Conformity 

Assessment) l’organo amministrativo di accreditamento che effettua 

valutazioni di conformità e accreditamento per gli organi di ispezione e i 

laboratori competenti,  

- CCAA (China Certification&Accreditation Association), l’associazione 

che si occupa della registrazione dei certificati e degli accreditamenti 

presso cui gli enti di certificazione, d’ispezione, e di formazione devono 

essere registrati. 

La complessità amministrativa si riversa sull’iter normativo per la 

certificazione dei prodotti biologici. I passaggi da effettuare per la 

certificazione sono numerosi, ovvero occorre: 

- Identificare l'organo di certificazione approvato dalla CNCA che opera 

nella regione di interesse, 

- Compilare i documenti relativi alla domanda di certificazione 

- Eseguire una valutazione secondo i requisiti di certificazione e fornire i 

risultati dei documenti all'organo di certificazione accreditato dalla 

CNCA; 

- Attendere il sopralluogo dell'organo di certificazione che valuterà la 

tracciabilità del prodotto biologico e il sito di produzione. 

Una volta effettuate le procedure e rispettati i criteri, l'organo di certificazione 

consegnerà il certificato al richiedente. Dopo alcuni anni (di solito 3), il 

certificato sarà soggetto a verifiche. Infine l'organo di certificazione firmerà un 
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contratto con il titolare del certificato biologico (stabilirà i criteri di utilizzo 

relativi ai segni e loghi sui prodotti biologici).  

Le aziende che ricevono il certificato biologico verranno inserite nell’archivio 

dati della Organic Food Development& Certification Center of China (OFCD). 
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2.7 Nuovo regolamento europeo 
 

Il 24 marzo 2014 è stata pubblicata la prima bozza di revisione dell’attuale 

regolamento sul biologico; al nuovo regolamento è affidato il compito di 

sostenere il ritmo di crescita della produzione biologica: l’obiettivo delle nuove 

regole infatti è quello di rinnovare la fiducia dei consumatori in un settore in 

cui anche in piena crisi la domanda è cresciuta del 5-6% all'anno e di rilanciare 

la produzione europea (Di Mambro A., 2017).  

Gli obiettivi della revisione del regolamento si basano sull’esperienza acquisita 

attraverso l’applicazione delle normative vigenti e riguardano la 

semplificazione della burocrazia, un sistema di controlli più mirati e severi e 

regole di concorrenza più eque. 

Il parlamento europeo rivedendo alcuni punti della normativa intende rimanere 

fedele ai principi dell’agricoltura biologica, fidelizzando i consumatori e 

rispondendo alle loro richieste. L’attenzione del legislatore si concentra sul 

rafforzamento e l’armonizzazione della normativa interna ed esterna all’UE, 

relativamente ai prodotti importati e alla semplificazione della disciplina 

interna pensata per ridurre i costi amministrativi a carico delle aziende.  

Per le piccole aziende si propone l’introduzione di una certificazione di gruppo, 

semplificando l’introduzione al regime di produzione biologica e riducendo i 

costi di certificazione. 

La nuova normativa intende inoltre semplificare il sistema dei controlli, 

passando dagli attuali controlli annuali a controlli biennali per i produttori già 

da lungo tempo in attività per i quali non sono state riscontrate infrazioni per 

tre anni consecutivi. Questo consentirà una riduzione della burocrazia a carico 

degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali. 

Per quanto riguarda l’importazione di prodotti biologici il nuovo regolamento 

vuole allineare gli standard dei paesi terzi che intendono importare i loro 

prodotti allo standard del regolamento dell’UE. In sostanza il principio di 

equivalenza verrà sostituito dal principio di conformità alla normativa unica 

dell’UE. La possibile data di applicazione del nuovo regolamento è stimata per 

l’anno 2021.   
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3. INQUADRAMENTO MERCATO VINO BIO 

 

Il vino rappresenta nel panorama degli scambi agroalimentari mondiali uno dei 

prodotti più globalizzati; il suo commercio è passato da meno di 7 miliardi sul 

finire degli anni ’80 a quasi 30 miliardi di dollari nel 2008. Questo sviluppo 

esponenziale (+ 430%) nel periodo considerato trova poche similitudini nel 

comparto agroalimentare: cereali si attestano su +226%, la carne su un +302% 

e il latte + 273%.  

Tra il 1990 e il 2009 a fronte di una crescita media annuale dei consumi appena 

percettibile (+0,3%) l’export di vino a livello mondiale è invece aumentato in 

volume di quasi il 3% annuo (Piccoli F., Pantini D., 2011). 
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3.1 Il peso della viticoltura biologica: dati di superficie 
 

Lo scenario della viticoltura biologica ha numeri di tutto rispetto: si parla di un 

totale di 333 mila ettari in tutto il pianeta, di cui 293 mila ettari in Europa (88% 

di tutta la superficie mondiale). La quota italiana è di 83 mila ettari, ben un 

25% sul totale mondiale della viticoltura europea (Fig. 5).  

Di grande interesse sono i dati che Wine Monitor Nomisma analizza (su dati 

FiBL) indicando la variazione delle superfici dal 2004 al 2015: si parla di un 

+280% nel mondo, +295% in Europa e + 168% in Italia, il tutto in poco più di 

un decennio. 

 

FIGURA 5-FONTE: WINE MONITOR NOMISMA SU DATI FIBL 2017 

 

A livello assoluto di superficie in ha, nel 2015 l’Italia con 83 mila ettari segue 

la Spagna che detiene il primo posto con 96 mila ha. 

È sull’incidenza di superficie vitata biologica sul totale della superficie 

coltivata a vite che l’Italia è al primo posto mondiale, con l’11,9%, seguita 

dall’Austria con l’11,7% e dalla Spagna con il 10,2%. 
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Dati più recenti forniti dal Sinab confermano la costante crescita del nostro 

paese; nel 2016 infatti in Italia sono stati superati i 100.000 ettari (Fig. 6) con 

un’incidenza delle superfici vitate bio del 15,9% rispetto al totale delle 

superfici viticole italiane. 

 

 

FIGURA 6-FONTE: ELABORAZIONE SU DATI SINAB 

 

In sostanza le superfici nel breve lasso di tempo dal 2009 al 2016 sono più che 

raddoppiate (nel 2009 erano quasi 43.000 ettari) con un incremento del 233 %. 

La situazione europea mostra un trend di crescita analogo; il totale degli ettari a 

biologico del 2016 ha raggiunto in Europa i 313.000 ha e il divario italo 

spagnolo va sempre più assottigliandosi: la Spagna si attesta su 107.000 ha 

(34% del vigneto bio europeo) contro i 101.300 dell’Italia (33%) (Fig. 7). 
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FIGURA 7-FONTE: ELABORAZIONI CORRIERE VINICOLO SU DATI SINAB-AGEA 

 

Il dato sull’investimento a biologico è ancora più interessante se si considera 

che il totale della superficie coltivata a vite da vino in Italia è invece in costante 

e leggera flessione (Fig. 8). 

 

 

FIGURA 8-FONTE: ELABORAZIONI CORRIERE VINICOLO SU DATI AGEA  
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3.2 Dati produzione vino biologico Italia 
 

I dati accessibili relativi alla produzione di vino biologico sono del 2013 e 

parlano di circa 4,9 milioni di quintali di uva e circa 3,3/3,5 milioni di ettolitri 

di vino pari ad un 7% della vendemmia 2013. Considerato che negli anni la 

superficie è più che raddoppiata possiamo ipotizzare che anche le rese abbiano 

seguito lo stesso trend. 

La resa produttiva a livello nazionale del vino bio è di 111 quintali di uva per 

ettaro, un livello non distante dalla media italiana dei vitigni convenzionali 

(media anno 2013; Fonte: i numeri del vino). 

La crescita delle superfici e delle produzioni riguarda tutta la filiera vitivinicola 

biologica: le cantine certificate sono passate da 1300 nel 2013 a circa 2200 nel 

2015. 
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3.3 Dati domanda e mercato vino biologico 
 

La produzione e la crescita del settore del vino biologico vanno di pari passo 

con la crescita della percezione del consumatore di questo settore. È 

interessante a questo proposito citare alcune analisi effettuate da Wine Monitor 

in merito alle motivazioni che spingono un consumatore a scegliere vino 

biologico (Fig. 9 e Fig. 10).  

L’indagine è stata svolta attraverso 2550 interviste somministrate a 

consumatori di vino italiani, inglesi e tedeschi.  

 

FIGURA 9-FONTE: SURVEY WINE MONITOR NOMISMA 2017 PER ICE  
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FIGURA 10-FONTE: SURVEY WINE MONITOR NOMISMA 2017 PER ICE 

 

Ciò che in sostanza guida le scelte dei consumatori è la maggiore qualità e la 

“naturalità” del prodotto. Il vino made in Italy gode di ottima fama al di fuori 

della nostra nazione, tanto che quasi la metà dei consumatori del Regno Unito e 

della Germania ritiene che i vini italiani bio abbiamo una qualità più elevata 

rispetto ad altri vini bio. Dato ancor più interessante è la predisposizione del 

consumatore ad una spesa più alta rispetto a quanto spenderebbe per un vino non 

bio. Mediamente nei tre mercati il consumatore è disposto a spendere un 20% in 

più (Fonte: Wine Monitor Nomisma 2017 per ICE). 

Nella medesima intervista oltre il 30% dei consumatori di vino biologico (di 

tutte e 3 le nazionalità) hanno dichiarato di acquistarlo in ipermercati e 

supermercati. Il trend in crescita nella GDO italiana mostra dati di assoluto 

interesse specie se si confrontano con il vino convenzionale sia a valore (Fig. 11) 

che a volume (Fig. 12). 
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FIGURA 11-VINO BIOLOGICO E CONVENZIONALE: VARIAZIONI ANNUE A VALORE - FONTE: 
ELABORAZIONE SU DATI PUBBLICATI DA CORRIERE VITICOLO (DATI ISMEA-NIELSEN) 

 

 

 

FIGURA 12-VINO BIOLOGICO E CONVENZIONALE: VARIAZIONI ANNUE A VOLUME - FONTE: 
ELABORAZIONE SU DATI PUBBLICATI DA CORRIERE VITICOLO (DATI ISMEA-NIELSEN) 

 

Anche l’analisi del prezzo medio nella GDO (€/l) restituisce un dato 

importante che merita di essere citato: per i vini bianchi e rossi il prezzo medio 
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è di 5,30 €/l, circa il doppio dell’analogo convenzionale, mentre per i vini 

rosati abbiamo un prezzo medio di 6,77€/l contro un 2,30 €/l del rosato 

convenzionale (Fonte: Il corriere vinicolo, 2018).  

 

In valore assoluto nel 2016 le vendite di vino bio nei canali I+S+LS+D (Fig. 

13) calcolate dai dati Nielsen sono state di 11,5 milioni di €, il 51% in più 

rispetto al 2015 (a fronte di un +1% delle vendite di vino in generale). Il dato 

interessante e l’ampio margine di crescita del mercato enologico bio possiamo 

dedurlo dalla percentuale di vino bio venduto sul totale del vino che per il 2016 

è pari allo 0,7%; con questi dati le prospettive di crescita supportate 

dall’interesse dei consumatori sono più che rosee. 

 

 

FIGURA 13-FONTE WINE MONITOR NOMISMA SU DATI NIELSEN 
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3.4 Dati mercato export biologico (UE/Extra UE) 
 

Circa il 45% delle disponibilità di prodotto nazionale viene destinato 

all’esportazione (dati relativi al totale vino esportato anno 2015). 

 

Secondo un sondaggio svolto da Nomisma (www.winemonitor.it) il mercato 

del vino biologico nel 2015 valeva 205 milioni di €. 68 milioni di € mercato 

italiano + 137 milioni di € export con un trend in netta crescita rispetto al 2014: 

+38%; con un peso del 9% sul totale dell’export biologico in ambito 

agroalimentare (Fig. 14). 

 

FIGURA 14 - FONTE: WINE MONITOR NOMISMA 

 

I dati del 2016 presentati in occasione di Vino Bio Day per ICE a Roma il 18 

luglio 2017 (Fig. 15), sono altrettanto positivi: le vendite di vino biologico 

hanno raggiunto i 275 milioni di euro (+34% rispetto al 2015). Il mercato 

interno vale 83 milioni di euro (+22% rispetto al 2015) e l’export è cresciuto 

del 40% (a valore ha raggiunto i 192 milioni di euro). Il dato è assolutamente di 

rilievo se si considera che l’export totale di vino nel 2016 ha registrato un +4%. 

http://www.winemonitor.it/
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FIGURA 15--FONTE: WINE MONITOR NOMISMA 

 

L’export di vino biologico italiano pesa per il 3,4% sul totale dell’export di 

vino dall’Italia, ma il trend è in continua crescita: 1,9% nel 2014, 2,6% nel 

2015 (Zucconi S., 2017). 

 

I principali mercati di destinazione del bio sono la Germania per gli stati 

dell’Unione Europea e USA e Cina per gli stati extra UE (Fig 16) 

 

FIGURA 16- FONTE: WINE MONITOR NOMISMA (SURVEY PER VINITALY BIO 2016) 
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Anche nel 2016 gli Stati Uniti si sono confermati come uno dei mercati 

principali di destinazione dei nostri vini (Fig. 17). 

 “Nel 2016 a fronte di un import di circa 5,5 miliardi di dollari, ben il 32% ha 

riguardato vini italiani. Nel corso dell’ultimo decennio, il tasso medio di 

crescita annuo delle importazioni vinicole a valore in questo grande mercato è 

risultato vicino al 3%, quello per l’import dall’Italia pari al 4,5%” (Pantini D., 

2017). 

 

 

FIGURA 17-FONTE: WINE MONITOR NOMISMA 

 

Il mercato statunitense si è rivelato particolarmente sensibile alla sostenibilità 

ambientale; secondo un’indagine svolta da Wine Monitor Nomisma su 1500 

consumatori americani provenienti dagli stati più interessati dal consumo di 

vino (California, New York e Florida), la qualità dell’ambiente è il terzo 

motivo di preoccupazione più sentito dagli americani dopo il terrorismo e 

l’assistenza sanitaria. 

È inoltre un mercato con disponibilità di acquisto interessante in quanto il 

consumatore medio è disposto a pagare un prezzo più elevato per un vino 

“sostenibile”: il 56% degli intervistati da Nomisma nell’ambito della ricerca 

“vini e sostenibilità negli USA” infatti ha dichiarato di essere disposto a 

spendere di più per questo tipo di prodotti. 
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A livello globale il fenomeno si ripete: secondo la ricerca di mercato del 2015 

di Nielsen “The Sustainability Imperative. New insights on consumer 

expectations” (svolta su 30.000 consumatori di 60 paesi), i 2/3 dei consumatori 

(66%) sono disposti a pagare di più per un “sustainable brands”, valore che 

continua a crescere negli anni: nel 2014 erano il 55% e nel 2013 il 50%. 
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3.5 Prospettive di mercato 
 

Gli operatori per il prossimo triennio sono ottimisti: secondo 1 azienda su 4 il 

fatturato avrà un forte incremento sui mercati esteri (oltre il +10%) e il 54% 

stima una crescita compresa tra il +2% e il +10%; la quota rimanente prevede 

un mercato stabile ma mai in calo. (Fonte sondaggio Wine Monitor per ICE, 

2017). 

Studi recenti (Delmas et al., 2016) hanno indagato la connessione tra 

“ecolabel” (marchi di qualità ecologica) e prodotti di qualità. I risultati sono di 

assoluto interesse in quanto la “ecocertification” incide positivamente sulle 

valutazioni del vino (le stime provenienti dalle 3 principali pubblicazioni del 

settore: Wine Advocate, Wine Spectator, Wine Enthusiast). Il dato è 

statisticamente significativo ma il messaggio che deve passare dall’etichetta 

dev’essere di facile comprensione per il consumatore. 

 

Con questi presupposti: maggiore qualità, produzione e domanda crescente il 

terreno sembra essere fertile e ricettivo per il vino biologico. 

  



38 
 

4.  OBIETTIVI 

 

Gestire in cantina la produzione di vino biologico basandosi sulla legislazione 

più restrittiva permette implicitamente un ampio spettro nella vendita del 

prodotto al di fuori dei confini dell’Unione Europea. Poste le singole 

legislazioni e documentazioni specifiche richieste per l’ingresso del prodotto di 

ogni nazione, da cui non è possibile prescindere, lavorare su un prodotto 

“universalmente” riconosciuto come biologico permetterebbe un mercato 

decisamente ampio su cui lavorare per l’export.  

L’idea che ha portato a questo lavoro è analizzare gli aspetti principali della 

normativa degli Stati Uniti, che, dall’esperienza di riconosciuti organismi di 

controllo del settore biologico risulta la più restrittiva in termini di disciplinare.  

L’idea è stata quella di valutare quali sono i principali accorgimenti tecnologici 

a disposizione per ottenere un prodotto biologico spendibile sul mercato USA. 

In particolare, a titolo esemplificativo, sono stati approfonditi, l’utilizzo di 

anidride solforosa (uno degli argomenti più discussi e spinosi), l’utilizzo di 

enzimi e di lieviti.  

Insieme allo sguardo “extraeuropeo” sono state analizzate le contraddizioni 

dell’attuale normativa UE sulla produzione di vino biologico, dove la 

mancanza di progressivi aggiornamenti sulla normativa si traduce in occasioni 

perse. La rapida evoluzione delle tecnologie a disposizione dell’enologia non 

ha il supporto legislativo necessario alla loro autorizzazione all’utilizzo.  
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5. ANALISI E DISCUSSIONE 

 

5.1 Anidride solforosa 
 

Oggigiorno non sembra possibile prescindere dall’utilizzo della solforosa in 

fase di vinificazione, per via delle sue numerose proprietà. L’anidride solforosa 

ha infatti diverse attività in ambito enologico: antisettica nei confronti dello 

sviluppo di microrganismi (batteri e lieviti in particolare), antiossidante, anti 

ossidasica (attività inibente verso enzimi ossidasici), protettiva nei confronti 

degli aromi dei vini.  

Tuttavia l’SO2 è messo sotto accusa per via dei suoi numerosi inconvenienti: 

- La sua tossicità e le reazioni allergiche attribuite ai solfiti (con sintomi 

quali nausea, vomito, irritazione gastrica)  

- È un possibile precursore di aromi solforati 

- È possibile una sua ossidazione a solfati, spesso considerati responsabili 

della sensazione di “secchezza in degustazione” 

- L’anidride solforosa può provocare attraverso il lievito la formazione di 

acetaldeide 

- Il suo odore può mascherare alcuni aromi positivi del vino: l’utilizzo di 

dosi eccessive di SO2 trasmette al vino un gusto sgradevole e un cattivo 

odore oltre al rischio di comparsa di odori di idrogeno solforato e di 

mercaptani nei vini giovani lasciati troppo a lungo a contatto con i lieviti. 

(Ribereau-Gayon, 2005) 

- Combinandosi con gli antociani può provocare una parziale decolorazione 

(reversibile) (Pillet O. et al., 2016).  

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stabilito dei limiti all’assunzione 

di SO2 nell’alimentazione umana, valutando la DGA (Dose Giornaliera 

Ammissibile) a 0,7 mg di SO2 giornalieri per kg di peso corporeo. Un uomo 

medio di 70 kg potrebbe quindi ragionevolmente assumere senza incorrere in 

problemi di salute 49 mg al giorno di solforosa e considerati i quantitativi medi 

di utilizzo in Italia di solforosa nei vini (Fig. 18) potrebbe consumare da mezza 

a una bottiglia di vino al giorno. Occorre considerare però che il vino non è 
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l’unico prodotto alimentare contenente solforosa, in quanto il suo utilizzo è 

largamente diffuso in altri prodotti alimentari conservati. 

 

Diversi studi hanno analizzato le preferenze dei consumatori e la disponibilità a 

pagare prezzi maggiori per i vini biologici; lo studio D’Amico ha indagato 

nello specifico le preferenze dei consumatori in merito ai vini senza solfiti 

(D’Amico M., et al., 2016). Dall’analisi si evince che i consumatori non hanno 

ancora sufficienti informazioni sugli effetti dei solfiti sulla loro salute, pertanto 

il 54,5% dei consumatori italiani non sono disposti a pagare un prezzo 

aggiuntivo per vini senza solfiti aggiunti o ne pagherebbero solo una piccola 

percentuale in più (10%).  

La disponibilità a pagare prezzi superiori è legata alla sensibilità ambientale 

riscontrata nei consumatori, dove questi si mostrano maggiormente “sensibili“ 

all’argomento la loro predisposizione al pagamento di premi aggiuntivi per vini 

“sostenibili” è maggiore (Vecchio R., 2013).  

Ciò che si può desumere da questi studi è la frammentarietà e l’insufficienza 

delle informazioni che ancora ruotano intorno all’argomento solfiti e solforosa 

nei vini, generando nella media dei consumatori diffidenza e incertezza verso 

questo ambito specifico.  

 

Grazie ai notevoli progressi nella conoscenza della chimica del diossido di 

zolfo e delle sue proprietà è stato possibile razionalizzare l’utilizzo di questa 

sostanza diminuendone in maniera significativa le dosi di impiego. 

Parallelamente la legislazione ha progressivamente abbassato le dosi previste 

dai regolamenti.  

Tenuto conto dell’esistenza di un equilibrio tra la forma libera e la forma 

combinata, la legislazione dei diversi paesi prende generalmente in 

considerazione la dose di diossido di zolfo totale. 

La normativa UE attraverso il regolamento CE n. 1169/2011 ha da diversi anni 

introdotto l’obbligo di indicare in etichetta la presenza di solfiti con la dicitura 

“contiene solfiti” qualora questa superi i 10 mg/l (livelli inferiori non sono 

considerati sufficienti per provocare allergie o intolleranze). L’indicazione in 
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etichetta “senza solfiti aggiunti” è ammessa secondo la Commissione Europea 

solo nel caso in cui il vino contenga solo solfiti ottenuti naturalmente nel corso 

della fermentazione ma in ogni caso la loro quantità non deve superare la 

soglia dei 10 mg/l (SO2 totale). 

Attualmente si stanno valutando possibilità di impiego di prodotti di 

sostituzione in modo da apportare una ulteriore riduzione dei contenuti di SO2 

nei vini. Il Prof. Zironi, ordinario di enologia presso l’università di Udine, 

sostiene che i concetti cardine per controllare il livello di solfiti nel vino senza 

rischi siano 3:  

1- occorre evitare le contaminazioni microbiche,  

2- ottimizzare le fermentazioni,  

3- garantire l’equilibrio ossido-riduttivo. 

A suo giudizio l’ostacolo maggiore rimane l’individuazione di un valido 

sostituto dell’additivo nel vino finito, in quanto gestire l’equilibrio ossido-

riduttivo senza il ricorso alla solforosa rimane un obiettivo di difficile gestione 

(Terzoni M., 2015).  

Nel 2013 una sperimentazione ha messo a confronto l’effetto di diversi 

antiossidanti enologici sull’imbrunimento di una soluzione modello di 

catechina da 500 mg/l. Sono stati utilizzati: acido ascorbico, solforosa e 

glutatione e dai risultati ottenuti la solforosa si è rivelato il più efficiente. 

(Comuzzo et al., 2017) Zironi sottolinea in conclusione che: “come risulta 

evidente, trovare un degno sostituto della SO2 in questi termini è ancora un 

obiettivo da realizzare”.  

Altri studi rilevano risultati analoghi: lo studio di Santos et. al (2012) ha 

analizzato nuovi additivi come dimetil dicarbonato (DMDC), le batteriocine, i 

composti fenolici, il lisozima e l’utilizzo di metodi fisici quali l’utilizzo di 

ultrasuoni, radiazioni UV, campi elettrici pulsati (PEF), alte pressioni 

idrostatiche (HHP). Nessuna delle tre sostanze utilizzate come possibili 

sostituti dell’SO2 si è rivelato efficiente quanto l’anidride solforosa.  

Diverse sono le scuole, le opinioni e gli studi sulla solforosa, in alcuni casi se 

ne propone la totale eliminazione a favore di uno strumento alternativo che 

presevi la tipicità del vigneto e del terroir quale la bio-protezione (Terzoni M., 
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2016; Immelè A., 2013) ovvero proteggendo il mosto dalle invasioni 

microbiologiche indesiderate opponendo alle stesse dei ceppi selezionati. 

Secondo Immelè (2013) infatti mentre il solfitaggio controllerebbe la flora 

indigena distruggendola, la bio-protezione la terrebbe sotto controllo sfruttando 

l’antagonismo microbico.  

 

Rimane valido il dogma della gestione corretta della “filiera” dal campo alla 

cantina come strumento preventivo all’utilizzo di dosi “elevate” di solforosa. 

Un’ottima annata, la giusta maturazione, la sanità delle uve e della cantina sono 

ormai un assodato punto di partenza per prevenire l’ossidazione ed utilizzare 

bassi livelli di solforosa.  

 

L’Unione Europea autorizza l’aggiunta ai prodotti biologici del settore 

vitivinicolo di: anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di 

potassio. Nel Reg. CE 203/2012 vengono ridotti rispetto al Reg. CE 606/2009 i 

tenori massimi di utilizzo, portando a 100 mg/l il limite per i vini rossi e 150 

mg/l per i vini bianchi (per vini con residuo zuccherino inferiore ai 2 g/l); per 

gli altri vini il tenore massimo di solforosa viene ridotto di 30 mg/l rispetto a 

quelli indicati nel Reg. CE 606/2009. 

 

Il NOP autorizza nell’elenco delle sostanze “sintetiche” ammesse per i vini 

etichettati come “made with organic grapes”: “Sulfur dioxide, provided that 

total sulfite concentration does not exceed 100 ppm”; ovvero ammette 

l’utilizzo della solforosa gassosa entro il limite di 100 mg/l (ppm) escludendo 

quindi il metabisolfito di potassio. I vini etichettati come “organic” e “100% 

organic” non devono contenere solfiti aggiunti e il limite dei solfiti totali deve 

rimanere entro i 10 mg/l (ppm). 

Il vero ostacolo all’export resta quindi per il nostro paese non tanto il limite 

massimo di utilizzo quanto la forma in cui la solforosa viene utilizzata. 
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5.1.1 Aspetti tecnologici: accorgimenti tecnologici utili alla 
riduzione dei livelli di impiego 

 

Nel 2006 la Commissione Europea ha finanziato il progetto ORWINE. 

L’obiettivo finale dello studio durato 3 vendemmie e coordinato da AIAB era 

di fornire un supporto scientifico sul quale sviluppare il quadro normativo del 

vino biologico. 

Sulla base delle conoscienze scientifiche, delle normative vigenti e delle 

esigenze del mercato si è definito nel 2009 un codice di “buone pratiche per la 

viticoltura e l’enologia biologica”. 

Uno degli elementi indagati nello studio è stato l’utilizzo di solforosa in 

vinificazione e le possibili modalità per la riduzione dell’utilizzo della stessa.   

Nel 2006 il livello di utilizzo dichiarato di SO2 nei vini bianchi è risultato 

piuttosto contenuto se si considerano i livelli ammessi nel regolamento CE 

606/2009 (200 mg/l) e nel regolamento CE 203/2012 che sarebbe 

successivamente entrato in vigore (150 mg/l). 

In sostanza in Italia per i vini oggetto della rilevazione i quantitativi dichiarati 

di SO2 non supererebbero i 90 mg/l per il 98% delle cantine e oltre i 3/4 (il 

77%) riuscirebbe a gestire la vinificazione con meno di 60 mg/l di solforosa.  

Dato ancor più interessante è che ai tempi del progetto ORWINE (ovvero 

prima dell’uscita della Reg. CE 203/2012) diversi paesi come Italia, Spagna e 

Svizzera era già dentro i limiti che sarebbero successivamente stati imposti con 

la normativa (Fig. 18). 
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FIGURA 18- QUANTITATIVO DI SO2 UTILIZZATA NEI VINI BIANCHI - FONTE: CRISTINA MICHELONI, 
VINO BIOLOGICO TRA REGOLE E INNOVAZIONE, IL PROGETTO ORWINE E LA NORMATIVA EUROPEA, 
AIAB 

 

Il paese con le criticità maggiori nella gestione dell’SO2 secondo l’indagine 

risulterebbero essere la Germania e l’Austria. 

Il limite principale che porterebbe ad utilizzi più elevati di SO2 si può 

riscontrare nel clima: Italia e Spagna dichiarano nello stesso studio (circa i 2/3 

degli intervistati) di avere raramente problemi di malattie fungine, mentre la 

Germania risulta essere la più in difficoltà nella gestione in particolare di 

botrite ed oidio (Fig. 19). I vitivinicoltori biologici tedeschi infatti nel 2012 si 

sono dimostrati insoddisfatti dell’idea di diminuire i solfiti (Triantafyllidis et 

al., 2012) e nell’ambito del progetto ORWINE i produttori tedeschi ed un 

consistente gruppo di produttori austriaci hanno sostenuto di non voler porre 

limiti all’SO2 oltre ai livelli previsti nell’OCM. Di opinione opposta sono stati i 

produttori di Italia e Spagna che hanno proposto di ridurre del 50% i valori 

mentre Francia e Svizzera hanno proposto una riduzione del 20-30%. 
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FIGURA 19- FREQUENZA CON LA QUALE SI VERIFICA UN ATTACCO DI PATOLOGIE FUNGINE SU PIÙ 

DEL 10% DEI GRAPPOLI - FONTE: CRISTINA MICHELONI, VINO BIOLOGICO TRA REGOLE E 

INNOVAZIONE, IL PROGETTO ORWINE E LA NORMATIVA EUROPEA, AIAB 

 

Ad oggi i risultati sono ancora contrastanti e c’è ancora molta strada da fare per 

far in modo che la tecnica non prevalga sull’identità di un prodotto, che 

rappresenta il valore più importante di un vino di alta qualità (Giotto F., 2015). 

I metodi fisici e l’aggiunta di composti alternativi sono da anni le due vie più 

seguite al fine di evitare la dipendenza da solfiti (Terzoni M., 2015). La 

riduzione o la sostituzione di SO2 dovrebbe avvalersi di tecnologie che 

garantiscano stabilità microbiologica, protezione dalle ossidazioni e 

mantenimento delle proprietà organolettiche del vino (Guerrero R.F. et al., 

2015).  

Nei capitoli successivi (5.1.2 e 5.1.3) verranno trattate alcune tecniche di 

recente autorizzazione nel Reg. CE 606/2009 utili per ridurre l’utilizzo di 

solforosa nel processo di vinificazione.  
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5.1.2 Chitosano 
 

Una tecnica particolarmente innovativa per trattare ma anche per prevenire le 

ossidazioni consiste nell’impiegare i derivati della chitina (chitosano) di 

origine fungina; questi polimeri sono di origine naturale non animale, non sono 

allergeni e sono biodegradabili. Al pH del vino, il chitosano presenta cariche 

positive superficiali e questo gli conferisce notevoli capacità di interazione con 

alcuni composti. La carica specifica è funzione della % di deacetialzione del 

polimero e selezionando i derivati della chitina che presentano maggiore carica 

ionica, si può ipotizzare di ottenere un chiarificante particolarmente attivo 

(Pillet O. et al., 2016). 

Il trattamento dei mosti e dei vini mediante chitosano è stato autorizzato 

dall’OIV nel 2009 con le risoluzioni 336A/2009; 337A/2009 338A/2009. Gli 

obiettivi per i quali viene autorizzato il suo utilizzo sono: 

a) Riduzione del tenore di metalli pesanti come ferro, piombo, cadmio, rame.  

b) Prevenzione della casse ferrica e rameica.  

c) Riduzione di eventuali contaminanti, in particolare l’ocratossina A 

d) Riduzione di micro-organismi indesiderati, in special modo i 

Brettanomyces. 

e) Chiarificazione e stabilizzazione proteica. 

Le prescrizioni raccomandate riguardano le dosi di impiego: dose massima 

d’utilizzo deve essere inferiore o pari a: - 100 g/hl per gli obiettivi a) b) e d) - 

500 g/hl per l’obiettivo c) - 10 g/hl per l’obiettivo d); una ulteriore 

raccomandazione che detta l’OIV è quella di utilizzare derivati di chitina di 

origine fungina come unica fonte di approvvigionamento, questo per evitare 

ogni rischio di allergenicità. 

Studi recenti (Bornet A., Tessedre P.L., 2008) hanno dimostrato l’efficienza 

del chitosano nella riduzione in contaminanti metallici (Fe, Pb, Cd) e in 

contaminanti organici (ocratossina A). Le prove si sono dimostrate efficaci sia 

su vini rossi che bianchi che sui vini dolci. I trattamenti effettuati sui vini con 

dosi crescenti del polimero hanno restituito risultati molto interessanti in 

termini di calo percentuale di contaminanti presenti nel vino sottolineando 
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l’interesse e la necessità di approfondire gli studi su questa molecola 

nell’industria del vino.  

L’utilizzo di chitosano è utile anche per contrastare microrganismi indesiderati, 

in particolare Brettanomyces (Gomez-Rivas L. et al., 2004). Studi recenti 

hanno evidenziato anche la sua efficienza nella riduzione dell’attività di 

Acetobacter (Valera M.J. et al., 2017). 

Per contro, alcune perplessità sono state avanzate nel caso di utilizzo del 

polimero a concentrazioni elevate (>50 g/HL), a causa del possibile 

adsorbimento di acidi organici e la conseguente variazione del pH e dell’acidità 

totale dei vini. (Castro-Marin et al., 2018) 

 

Nel 2012, l’Unione Europea ha adottato la decisione OIV modificando il già 

citato Reg. CE 606/2009.  

In particolare si specifica che è possibile utilizzare chitosano e chitina-glucano 

derivati da Aspergillus niger. 

Per ciò che concerne la vinificazione biologica, il Reg. CE 203/2012 non 

prevede la possibilità di usare chitosano in nessuna fase del processo 

produttivo.  

È interessante sottolineare come l’utilizzo del chitosano sia utilizzato ed 

autorizzato anche in ambito alimentare: è incluso come coadiuvante 

tecnologico nei succhi di frutta (Codex Alimentarius Commission 2005 - 

CODEX STAN 247-2005) ed è approvato come additivo alimentare in alcuni 

paesi dell’Asia (Giappone e Korea JFCRF 2011). 

Occorre evidenziare le note tecniche espresse dalla commissione di tecnici 

istituita dall’UE in merito all’utilizzo di chitosano in ambito enologico. 

Nell’EGTOP “Final Report on Wine” infatti il gruppo di tecnici considera il 

chitosano in linea con gli obiettivi i principi ed i criteri del regolamento sul 

biologico (Tab. 4). Destino opposto invece per il chitin-glucano, sostanza per la 

quale non viene espresso parere favorevole ritenendola non idonea all’utilizzo 

in agricoltura biologica.  
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TABELLA 4-RIASSUNTO DELLE RACCOMANDAZIONI FORNITE DA EGTOP WINE 2015 

 

Il NOP non ammette l’utilizzo del chitosano escludendolo dalle sostanze 

ammesse nei vini biologici. Si è discusso nel 2005 nel National Organic 

Standard Board (NOSB) del suo utilizzo nella produzione di cereali bio (NOP: 

§ 205.601 Synthetic substances allowed for use in organic crop production 

lettera (m)) ed il suo utilizzo è autorizzato come coadiuvante.   

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=b4451e587089c7e2e4e44c7c8ca0766a&term_occur=1&term_src=Title:7:Subtitle:B:Chapter:I:Subchapter:M:Part:205:Subpart:G:Subjgrp:356:205.601
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=dad7cef350cfb0575da24e29665220f2&term_occur=1&term_src=Title:7:Subtitle:B:Chapter:I:Subchapter:M:Part:205:Subpart:G:Subjgrp:356:205.601
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=32f59e29cb284921dafbe073538514ac&term_occur=1&term_src=Title:7:Subtitle:B:Chapter:I:Subchapter:M:Part:205:Subpart:G:Subjgrp:356:205.601
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=4fac988db6dc735637c612e1bffa7655&term_occur=1&term_src=Title:7:Subtitle:B:Chapter:I:Subchapter:M:Part:205:Subpart:G:Subjgrp:356:205.601
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5.1.3 Lisozima 
 

Il lisozima è un enzima estratto dall’albume d’uovo ad attività battericida che 

deriva dalla sua attività di lisi della parete cellulare dei batteri (attività 

muramidasica). Esso presenta interesse in fase di vinificazione e conservazione 

dei vini, in particolare per la sua attività sulla fermentazione malolattica. La 

selettività di questo composto, a differenza della SO2 è legata alla sua azione 

specifica sulla parete cellulare dei batteri gram-positivi, quali appunto i batteri 

lattici. L’aggiunta di 500 mg/l di lisozima ha sui batteri lattici lo stesso effetto 

di 40 mg/l di SO2 (Gerbaux V. et al., 1997) 

 

L’utilizzo di lisozima nella vinificazione in bianco consente di limitare 

l’impiego di SO2  (si “sostituisce” all’attività antimicrobica di quest’ultima nei 

confronti dei batteri). La sua efficacia nel controllo dei batteri lattici nella 

vinificazione in bianco è stata dimostrata in diversi lavori (Tosi E. et al, 2008; 

Delfini C. et al., 2004) dove si è osservata una drastica riduzione della 

popolazione batterica sia con l’aggiunta del lisozima nel mosto sia in coda alla 

fermentazione alcolica. 

Nella vinificazione in rosso ritarda lo sviluppo dei batteri lattici e la 

fermentazione malolattica ma la sua efficacia è più limitata (Tosi E. et al., 

2008; Azzolini M. et al., 2010) a causa delle interazioni con i composti 

polifenolici che tendono a far precipitare l’enzima inattivandolo. (Chinnici F. et 

al., 2009).  

Il lisozima esercita un controllo della microflora lattica nel caso di vinificazioni 

in rosso qualora la carica sia limitata e la sua attività viene seriamente 

compromessa all’aumentare del contenuto di composti polifenolici. (Azzolini 

M. et al., 2010). 

 

Il lisozima viene inoltre impiegato in caso di fermentazioni stentate evitando 

che, in caso di blocco dello sviluppo della popolazione dei lieviti, i batteri 

lattici prendano il sopravvento provocando il completo arresto della 

fermentazione alcolica.  
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Alcuni studi sulla molecola, sono stati eseguiti allo scopo di determinarne le 

condizioni ottimali di utilizzo tecnologico Chinnici et al. (2009) hanno valutato la 

sua influenza sulle componenti del mosto e del vino riscontrando interazioni con 

l’anidride solforosa, le pectine e i polifenoli (verificando, per questi ultimi, il 

maggior livello di complessazione enzimatica). Sono inoltre state studiate le 

attività della proteina a diversi livelli di pH (Amati A. et al., 1994): i risultati 

dimostrano come, nel caso di valori di pH > 3.4, il lisozima abbia una efficacia 

progressivamente maggiore rispetto all’anidride solforosa la cui frazione libera 

molecolare perde rapidamente efficacia all’aumentare del pH.  La proteina trova 

pertanto un’interessante applicazione in alcune condizioni critiche che 

favoriscono la crescita microbica. 

Alcuni studi inoltre hanno indagato gli effetti dell’utilizzo di lisozima sulla 

componente chimica e sensoriale dei vini non riscontrando significativi effetti 

nella componente aromatica di vini bianchi e rossi, mentre alcune differenze sono 

state riscontrate nel livello di colore dei vini rossi che sono risultati con intensità 

coloranti minori dopo il trattamento (Bartowsky E.J. et al., 2004). 

 

La sua efficacia è legata alle molteplici variabili che intercorrono nel processo di 

vinificazione e al loro variare può variare l’effetto e l’efficacia del lisozima. 

Il suo utilizzo ha trovato applicazione in diverse fasi del processo di vinificazione: 

prima e dopo la fermentazione alcolica e dopo la fermentazione malolattica 

(Gerbaux V. et al., 1997). 

 

Nonostante l’OIV abbia ammesso nel 1997 l’utilizzo del lisozima per il 

trattamento di mosti e vini, la sua efficacia e l’opportunità del suo utilizzo sono 

tuttora oggetto di studi. 

 

Il suo utilizzo viene messo in discussione per la sua natura proteica, in quanto 

essendo estratto dalle uova viene considerato un allergene. Dal 1° luglio 2012 è 

sottoposto ad etichettatura specifica in seguito all’entrata in vigore del 

Regolamento europeo CE 579/2012 che rende obbligatoria l’indicazione in 
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etichetta dell’utilizzo di additivi derivati dell’uovo e/o di derivati del latte. A 

seguito dell’entrata in vigore del Regolamento comunitario diversi studi si stanno 

occupando dell’utilizzo delle proteine vegetali derivate da frumento, patata e 

piselli per la chiarifica. A differenza della proteina di pisello e di frumento, 

l’utilizzo di quella di patata è stato introdotto nel 2013 per le operazioni di 

chiarifica anche nel Reg. CE 606/2009 e, come tale, a differenza delle precedenti 

due, non è prevista tra le pratiche ammesse nella vinificazione biologica. 

 

L’Unione Europea prevede l’utilizzo del lisozima nel Reg CE 606/2009 riga 18 

(pur se sottoposto ad etichettatura specifica dal 2012) entro un limite di 500 mg/l. 

Nel regolamento CE 203/2012, invece, il lisozima non è ammesso. 

 

Il lisozima nel NOP ha avuto destini alterni. È stato aggiunto alla National List nel 

2006 per essere poi rimosso; a partire dal 12/09/2016 non è più possibile 

utilizzarlo nella preparazione di alimenti biologici.  

(Fonte: https://www.ams.usda.gov/content/usda-removes-substances-national-list-

allowed-and-prohibited-substances-organic-agriculture) 

 

  

https://www.ams.usda.gov/content/usda-removes-substances-national-list-allowed-and-prohibited-substances-organic-agriculture
https://www.ams.usda.gov/content/usda-removes-substances-national-list-allowed-and-prohibited-substances-organic-agriculture
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5.2 Enzimi 
 

Gli enzimi sono catalizzatori di reazione di natura proteica. Svolgono 

l’importante funzione di abbassare l’energia di attivazione di una reazione, 

aumentando la velocità di una reazione chimica. Nel vino, la loro funzionalità è 

influenzata da diversi fattori: temperatura, pH, concentrazione e tempo di 

contatto con il substrato, presenza di fattori inibenti la loro attività 

(concentrazione di SO2, presenza di bentonite, polifenoli ecc.). 

Alcuni enzimi sono naturalmente presenti sull’uva come l’invertasi, la 

polifenolossidasi (tirosinasi o laccasi) o la lipossigenasi, altri possono essere 

aggiunti. 

L’utilizzo di preparazioni enzimatiche è diventato pratica corrente in enologia, 

trattandosi di una pratica semplice ed economica che restituisce prodotti 

migliori qualitativamente valorizzando il potenziale dell’uva nel corso del 

processo di vinificazione.  

In enologia si ricorre a preparazioni enzimatiche complesse per via 

dell’eterogeneità della materia su cui si opera; esse derivano da diverse specie 

fungine: Aspergillus niger dal quale si ottengono gli enzimi pectolitici e 

Trichoderma harzianum dal quale vengono estratte le β-glucanasi. I 

microrganismi sono coltivati su substrati come la farina di soia e l’amido di 

patate; la fermentazione di questi microrganismi permette la sintesi e la 

liberazione di varie attività enzimatiche desiderate.  

Il loro utilizzo è destinato ad operazioni di chiarifica dei mosti, a favorire i 

processi di estrazione nella macerazione delle uve rosse, alla liberazione di 

composti aromatici o al rilascio dei polisaccaridi dalla parete del lievito. I 

benefici della loro attività riguardano in particolare l’aumento della resa, una 

migliore chiarifica e l’aumento della filtrabilità dei vini.  

 

Gli enzimi pectolitici garantiscono una serie di vantaggi tecnologici come 

l’accelerazione delle della sedimentazione delle fecce (Canal-Llauberes, 1989) 

agevolando le operazioni di chiarifica dei mosti. Nell’ambito di questa 

tipologia enzimatica, l’OIV distingue le attività tipo pectinasi “per favorire la 
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macerazione dell’uva, per la chiarificazione dei mosti e dei vini, per migliorare 

la filtrabilità dei mosti e dei vini e la pigiatura dell’uva” (OIV ENO 314-2009), 

rappresentata  principalmente da pectin-metilesterasi e poligalatturonasi ed 

attività di tipo cellulasi “che catalizzano la degradazione dei polissacaridi, tipo 

cellulosa, presenti sulle pareti cellulari degli acini d’uva, soprattutto le endo-

(14)--D-glucanasi, utili per velocizzare e realizzare il processo di 

macerazione dell’uva” (OIV ENO 486b-2012).  

 

“Oltre alle attività principali, tutti i microorganismi non modificati 

geneticamente producono attività secondarie più o meno desiderate, la cui 

eliminazione può avvenire solo sottoponendo il preparato enzimatico ad un 

processo di purificazione” (Biondi A., 2014). Gli enzimi commerciali per uso 

enologico riportano talvolta, l’attività enzimatica principale tralasciando le 

attività secondarie.  

Tuttavia a regola delle disposizioni della Risoluzione OIV-OENO 485-2012:  

“L’etichettatura delle preparazioni enzimatiche deve precisare almeno il nome 

dell’enzima secondo le regole IUBMB (per es. poligalatturonasi), l’attività (in 

unità per g o mL), il numero di lotto, le condizioni di conservazione per 

mantenerne la stabilità e la data di scadenza. Le preparazioni enzimatiche a 

effetti tecnologici multipli (cfr. 4.1) devono recare il nome di ciascun enzima 

su cui la preparazione viene standardizzata”.  

Inoltre, “Quando una preparazione enzimatica genera effetti tecnologici 

multipli debitamente riscontrati nella pratica (per es. enzimi chiarificanti ed 

esaltatori dell’aroma), siano essi il risultato di attività principali e/o secondarie, 

ciò deve essere dichiarato sull’etichetta. Le varie attività enzimatiche 

responsabili di tali effetti devono essere dosate e indicate nella scheda tecnica 

di preparazione”.  

La ricerca svolta da Giovanna Fia (Fia G. et al., 2014) ha messo in luce che 

questo non sempre accade, evidenziando come nei preparati commerciali siano 

presenti attività secondarie non dichiarate in etichetta: lo studio ha preso in 

esame 21 preparati enzimatici commerciali utilizzati in ambito enologico, 
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evidenziando la presenza di attività secondarie diverse con effetti sul vino 

diversi da quelli previsti dall’attività principale dichiarata in etichetta.  

Studi analoghi svolti sul mercato francese (Guerin L. et al., 2009) hanno 

evidenziato gli stessi risultati: sono state prese in esame 41 preparazioni 

enzimatiche disponibili in commercio e ne sono state misurate le attività 

enzimatiche (sia l’aspetto qualitativo che quantitativo). Le differenze più 

significative si sono riscontrate sulle attività pectolitiche e sull’attività 

glicosidasica. 

 

Venendo all’aspetto normativo legato alle attività enzimatiche, l’allegato IA 

del Reg. CE 606/2009 esplicitava nella sua prima emanazione l’autorizzazione 

all’utilizzo di enzimi pectolitici per pratiche di chiarifica su mosto e preparati 

enzimatici di β-glucanasi; nelle successive modifiche gli enzimi pectolitici 

come tali sono stati depennati e, contestualmente, è stata  introdotta una nuova 

pratica enologica  definita al punto 47 dell’All. IA: “Impiego di preparati 

enzimatici per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la 

stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva 

presenti nel mosto e nel vino” per la quale non vi è più alcuna prescrizione 

legata alle attività enzimatiche contenute o alla fase di utilizzo.  Nelle pratiche 

enologiche ammesse in biologico, l’allegato VIII bis del regolamento CE 

203/2012 prevede al punto 10 l’utilizzo di enzimi pectolitici per pratiche di 

chiarifica (così come definite dalla prima versione All.IA del Reg. CE 

606/2009). La discordanza si evidenzia nell’aggiornamento della normativa 

606/2009/CE ma non nella 203/2012/CE: nella prima scompaiono gli enzimi 

pectolitici e nella seconda rimangono esplicitati. Nei preparati enzimatici 

seguenti (Fig. 20 e Fig. 21) evidenziamo cosa può accadere in fase di utilizzo 

di enzimi: 
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FIGURA 20- SCHEDA TECNICA DI ENZIMA COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

FIGURA 21- SCHEDA TECNICA DI ENZIMA COMMERCIALE 
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Dalle etichette cosa possiamo dedurre? Possiamo ritenere che gli enzimi che 

stiamo utilizzando abbiano solo attività pectolitica? Possiamo utilizzarli in 

vinificazione biologica?  

Nella pratica l’utilizzo del prodotto di Fig. 21 non è utilizzabile in vinificazione 

biologica in quanto presenta attività secondarie non ammesse dal regolamento 

CE 203/2012; per quanto riguarda il preparato di Fig. 20 invece l’etichetta 

sembrerebbe conforme (viene unicamente dichiarata attività enzimatica 

pectolitica).  

Ipotizzando quindi che il preparato non abbia attività secondarie il prodotto 

sembrerebbe conforme alla vinificazione biologica, purché lo stesso venga 

utilizzato unicamente in fase di chiarifica. Il fatto che ne venga suggerito 

l’utilizzo su vini rossi suggerisce possibili attività emicellulasiche o 

cellulasiche utili all’estrazione nella fase macerativa delle uve rosse.  

Mancando un chiaro allineamento delle due normative rimane aperta una 

discrasia evidente che non viene sottolineata né gestita da chi produce e di 

conseguenza nemmeno da chi utilizza questi mezzi tecnici. 

Occorre anche sottolineare che non tutte le attività presenti nei preparati sono 

caratterizzate e misurabili (Schaff C.F., 2016). 

 

L’Unione Europea nel “Final Report on Wine” attraverso i suoi tecnici 

sottolinea quanto analizzato in precedenza, ovvero la modifica della riga 10 

dell’allegato IA del Regolamento CE 606/2009 dove sono stati rimossi gli 

enzimi pectolitici e l’aggiunta della nuova riga 47 dove vengono autorizzati i 

preparati enzimatici per uso enologico per “la macerazione, la chiarificazione, 

la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici 

dell'uva presenti nel mosto e nel vino”. Prima della modifica le preparazioni 

enzimatiche (e più specificamente enzimi pectolitici) erano utilizzabili 

unicamente per la chiarifica.  

La specifica del regolamento sul biologico relativa all’utilizzo come 

chiarificanti indica il loro utilizzo su vino e non su mosto, pertanto non 
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dovrebbero intervenire sul mosto come agenti “estrattori” di colore nelle uve 

rosse.  

Nel regolamento CE 203/2012 manca anche l’autorizzazione all’utilizzo di β-

glucanasi; la loro funzione agevolerebbe il rilascio di precursori aromatici 

glicosilati, modificando la natura del prodotto attraverso il rilascio di aromi. 

 

La vera difficoltà in questo settore deriva inoltre dall’impossibilità per chi si 

occupa di certificazioni nel settore del biologico di discriminare in che fase 

l’enzima sia stato utilizzato, poiché il tempo che passa tra una fase ed un'altra 

può essere anche di pochi giorni (tra macerazione e fermentazione alcolica ad 

esempio). Ciò che suggerisce il gruppo EGTOP è di discriminare non tanto la 

fase in cui viene utilizzato l’enzima, quanto invece il tipo di preparato 

enzimatico. La conclusione sull’argomento da parte dei tecnici è di valutare 

separatamente ogni enzima già autorizzato nella regolamentazione attuale per il 

suo utilizzo in ambito biologico. 

 

Il NOP autorizza gli enzimi nella categoria “made with organic gapes” a 

condizione che “must be derived from edible, nontoxic plants, nonpathogenic 

fungi, or nonpathogenic bacteria” ovvero gli enzimi devono derivare da piante 

edibili, non tossiche, e funghi o batteri non patogeni. Gli stessi devono essere 

OGM free. 
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5.3 Lieviti 
 

L’impiego di colture selezionate di lieviti è ormai pratica comune nel processo 

di vinificazione. Conseguire un risultato determinato e un prodotto con 

caratteristiche finali note e programmate è essenziale nell’ottenimento di un 

prodotto dalle qualità più o meno costanti. Controllare il processo fermentativo 

consente di evitare possibili inconvenienti quali formazione di quantità 

eccessive di acidi volatili, fermentazioni stentate o sviluppi microbici sgraditi.  

Le caratteristiche dei lieviti da impiegare nell’enologia moderna sono in 

continua evoluzione e devono coniugare le richieste dei consumatori e quelle 

degli enologi. I consumatori generalmente tendono a preferire vini “salutistici” 

e riconoscibili, aspetti che si traducono in linea generale in una bassa 

produzione di solfiti e solfuri e in un profilo aromatico riconoscibile (Giudici 

P. et al., 2015). 

 

La selezione di ceppi per l’enologia è quasi sempre eseguita nell’ambito di 

Saccharomyces cereviasiae e specie affini, che possiedono ottime 

caratteristiche di base quali l’alto potere fermentativo, la buona resistenza 

naturale all’anidride solforosa, la scarsa produttività di composti secondari 

della fermentazione. (Zambonelli C., 2003). 

La capacità di produrre SO2 per riduzione dei solfati è molto comune in 

Saccharomyces cerevisiae tanto che non sono descritti ceppi del tutto privi di 

questa capacità. Nell’ambito di questa specie circa il 50% dei ceppi produce 

meno di 10 mg per litro di SO2; molto numerosi sono i ceppi che producono 

una quantità compresa tra 10 e 20 mg/l, meno frequenti quelli che superano i 

20 mg/l (esistono ceppi capaci di produrre oltre 100 mg/l di solfito). Per evitare 

fenomeni di accumulo dell’anidride solforosa aggiunta con quella di origine 

biologica, è bene che quest’ultima sia contenuta entro i 25-30 mg/l (Zambonelli 

C., 2003). 
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Nell’ambito del progetto ORWINE è stata analizzata l’SO2 prodotta 

naturalmente dai lieviti nel corso delle fermentazione di un mosto di Riesling 

(Fig. 22).  

Sono stati analizzati 17 ceppi di lieviti commerciali e il risultato è molto 

interessante in quanto i livelli di SO2 prodotti variano sensibilmente: da pochi 

mg/l a oltre 60 mg/l. 

 

FIGURA 22-NATURAL PRODUCTION OF SULPHITE (SO2) BY YEAST DURING ALCOHOLIC 

FERMENTATION (WERNER M.; RAUHUT D.) 

 

Nel corso degli anni sono cambiate le caratteristiche richieste ad un lievito: se 

negli anni 50-60 i lieviti dovevano possedere buona tolleranza all’SO2, buona 

energia fermentativa e tempi brevi di fermentazione, attualmente ci si sta 

concentrando su ceppi basso produttori di solfiti. 

 

Recentemente è aumentato l’interesse per i lieviti in grado di produrre 

glutatione (GSH) questo per le sue proprietà antiossidanti e quindi 

potenzialmente alternativo all’utilizzo di SO2. Chimicamente si tratta di un 

tripeptide sintetizzato a partire dagli amminoacidi cisteina, glicina e acido 

glutammico. Il ruolo antiossidante del glutatione ha trovato impiego nei mosti e 

nei vini bianchi grazie alle sue capacità di limitare l’imbrunimento tramite la 

riduzione competitiva degli o-chinoni prodotti dall’azione della 

polifenolossidasi sugli acidi idrossi-cinnamil tartarici.  
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Dal 2015, il raggiungimento di efficaci concentrazioni di glutatione nel vino è 

coadiuvabile da aggiunte esogene nella forma di GSH puro (OIV ENO 445-

2015 e 446-2015) o sottoforma di preparati di lievito a contenuto noto di GSH 

(OIV ENO 532-2017 e 533-2017). Oltre a ciò, incide sulla sua concentrazione 

la varietà di Vitis vinifera, i processi tecnici usati in cantina (operazioni di 

pigiatura e macerazione delle bucce nel periodo prefermentativo) l’esposizione 

all’ossigeno, l’attività tirosinasica dell’uva, il ceppo di lievito impiegato.  

Evidenze sperimentali riportano un diverso comportamento di Saccharomices 

cerevisiae relativamente alla capacità di assimilare o rilasciare GSH nel mezzo. 

In S. Cerevisiae il GSH è naturalmente presente in concentrazioni comprese tra 

lo 0,1% all’1% del peso secco cellulare e ha funzioni cellulari essenziali per il 

lievito stesso; sfortunatamente al momento lieviti capaci di apportare aumenti 

di GSH in un determinato mezzo, non confermano la stessa attitudine al variare 

del mezzo fermentativo, questo è dovuto alla complessità metabolica del 

mezzo e alle interazioni che intercorrono tra componente genetica del ceppo e 

composizione iniziale del mosto (insieme a parametri quali pH, temperatura e 

pressione osmotica che incidono sulla crescita dei microrganismi).  

(Mezzetti, De Vero, 2014). 

 

Recentemente ceppi di lievito basso produttori di solfiti e solfuri e ceppi alto 

produttori di glutatione GSH sono stati selezionati mediante evoluzione 

adattativa applicando come pressione selettiva alte concentrazioni di cromato e 

molibdato, tossici per le cellule nella forma esavalente (De Vero et al 2011, 

Mezzetti et al, 2014); questi metalli strutturalmente analoghi del solfato 

possono attraversare la cellula stimolando la produzione di GSH (che ha tra i 

suoi molteplici ruoli quello di intervenire nella detossificazione della cellula). 

Ne deriva che la resistenza ai due metalli consente di selezionare ricombinanti 

con un metabolismo alterato relativamente all’assimilazione dei solfati e della 

biosintesi del GSH (Mezzetti F. et al., 2015). 

 

Il regolare svolgimento della fermentazione alcolica è anche frutto della 

disponibilità per il lievito di macro e micronutrienti. Garantire la crescita e il 
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metabolismo del Saccharomyces cerevisiae evita rallentamenti o arresti di 

fermentazione, e consente i processi metabolici che portano alla definizione di 

molti dei fattori di qualità dei vini: sintesi e trasformazione di composti 

aromatici, produzione di polisaccaridi e di altre molecole organoletticamente 

attive. (Scavone L. et al., 2015).  

L’azoto, in particolare, è il nutriente più importante per garantire la crescita e il 

metabolismo del lievito nel mosto, di conseguenza la concentrazione di Azoto 

Prontamente Assimilabile (APA) è un valore determinante nell’efficienza della 

fermentazione.  

Saccharomyces cerevisiae è in grado di utilizzare l’azoto proveniente da 

diverse fonti, tuttavia il tipo di azoto a disposizione influenzerà 

quantitativamente e qualitativamente la crescita del lievito. I lieviti della specie 

S. cerevisiae non sono in grado di assimilare azoto inorganico in forma 

ossidata, come nitrati e nitriti. Sono peraltro anche caratterizzati da una ridotta 

attività proteolitica risultando particolarmente inefficaci nella demolizione di 

proteine e polipeptidi presenti nelle matrici in cui si trovano ad operare; 

conseguentemente la loro nutrizione azotata si basa fondamentalmente sul 

reperimento di ammonio ed amminoacidi liberi (o oligopeptidi) che 

costituiscono le loro fonti di approvvigionamento favorite (Lanciotti R., 

Gardini F., 2014). 

La concimazione azotata incide positivamente sull’APA disponibile (Hannam 

D. et al., 2013), in particolare l’azoto inorganico in forma ammoniacale è la 

miglior fonte azotata per Saccharomyces cerevisiae alle condizioni di 

fermentazione del vino (Bisson L.F., 1991).  

I ceppi di Saccharomices cerevisiae hanno differenti sensibilità nei confronti 

della carenza di azoto il che suggerisce di prendere in considerazione il dato 

per le selezioni future (Kobler A., 1999).  

 

L’Unione Europea consente l’utilizzo di lieviti per la vinificazione. Nel Reg. 

CE 203/2012 viene esplicitato che questi devono essere ottenuti da materie 

prime biologiche se disponibili. 
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La national list in merito ai lieviti consente: “Yeast—When used as food or a 

fermentation agent in products labeled as “organic,” yeast must be organic if its 

end use is for human consumption; nonorganic yeast may be used when 

organic yeast is not commercially available. Growth on petrochemical substrate 

and sulfite waste liquor is prohibited. For smoked yeast, nonsynthetic smoke 

flavoring process must be documented”, ovvero “quando il lievito è usato come 

cibo o agente di fermentazione in prodotti etichettati come biologici i lieviti 

devono essere biologici se il loro uso finale è destinato al consumo umano; 

possono essere usati lieviti non biologici quando quelli biologici non sono 

commercialmente disponibili”. 

In ogni caso in entrambe le normative viene categoricamente escluso l’impiego 

di lieviti OGM e l’impiego di tecniche di modificazione genetica. 

 

In merito agli agenti di crescita nella 203/2012/CE è consentito utilizzare 

fosfato diammonico e diclorato di tiamina per lo sviluppo dei lieviti nel NOP 

non viene specificato e di conseguenza se ne vieta l’utilizzo.  
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6. CONCLUSIONI 

 

Il quadro economico attuale e la potenzialità di crescita del mercato biologico 

sono particolarmente favorevoli, soprattutto se si considera il tessuto 

economico nel quale sono inseriti. In un clima di crisi e di sfiducia 

generalizzato il mercato del biologico cresce, il consumatore ha voglia di 

prodotti più sani ed è disposto a spendere di più pur di averli: “La sostenibilità 

diviene così un fattore strategico rilevante nel lungo termine, quello che 

permette all’impresa di continuare a vivere in un contesto di scarsità, di forti 

pressioni da parte del mondo esterno ad essa, di grande consapevolezza da 

parte dei consumatori.” (Corbo C., 2016) 

 

Un mercato ricettivo, deve essere supportato da una legislazione applicata ai 

prodotti vinicoli snella che stia al passo con l’evoluzione tecnologica. È 

fondamentale ottenere tempi di revisione della normativa per la vinificazione 

biologica più rapidi, aggiornamenti del Reg. CE 203/2012 paralleli a quelli 

subiti dal Reg CE 606/2009 avrebbero permesso l’utilizzo di nuove tecniche o 

sostanze utili al processo di vinificazione biologica. Attualmente invece si 

assiste a progressive opportunità perse per il mondo del vino bio. 

 

Nell’elaborato sono state analizzate alcune delle tecnologie attualmente 

disponibili autorizzate nel Regolamento CE 606/2009 ma non ancora 

utilizzabili in vinificazione biologica (Reg. CE 203/2012), in particolare sono 

stati approfonditi l’utilizzo del chitosano e del lisozima per la riduzione dei 

quantitativi di anidride solforosa; il cui utilizzo è ammesso dall’OIV in 

vinificazione. Il mancato adeguamento del Reg. CE 203/2012 ne esclude 

l’impiego in vinificazione biologica, nonostante il giudizio positivo all’utilizzo 

di chitosano in biologico da parte dell’EGTOP. Sono state inoltre approfondite 

due tematiche di rilievo per la vinificazione, l’utilizzo di enzimi e di lieviti. 

Nell’utilizzo di enzimi, in particolare, il mancato adeguamento parallelo delle 

due normative genera delle zone grigie per le quali diventa difficile 

discriminare se l’enzima sia utilizzabile in vinificazione biologica o meno. In 
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questo caso i tecnici di EGTOP suggeriscono di discriminare non tanto la fase 

in cui viene utilizzato l’enzima come avviene attualmente (enzimi pectolitici 

ammessi in fase di chiarifica), quanto invece il tipo di preparato enzimatico. 

 

Insieme al processo di aggiornamento legislativo, occorre armonizzare il 

commercio del vino biologico per agevolarne l’export. Carla Abitabile (2015) 

nel suo testo “l’internazionalizzazione del biologico italiano” sostiene che 

occorra “lavorare ad un processo di prodotto, approfondendo lo studio dei 

mercati e delle aree più recettive per il prodotto di qualità e certificato 

biologico. Il mancato investimento da parte delle aziende nell’area della ricerca 

auspicherebbe un intervento pubblico che coordini un progetto di gamma. 

Partecipare ad eventi esteri con prodotti compatibili, in modo tale da 

organizzare una “carta dei vini” anche con piccoli volumi di prodotto che 

vadano ad occupare mercati diversificati”. 

 

I consumatori e i produttori sono predisposti all’apertura verso il prodotto 

vinicolo biologico, occorre che la legislazione non perda l’opportunità di stare 

al passo con il mercato. Uno dei suggerimenti secondo Cristina Meloni enologa 

e titolare dell’azienda Meloni Vini sarebbe quello di: “avvicinare 

maggiormente il disciplinare europeo e quello NOP degli USA che attualmente 

sono troppo discordanti e creano dei problemi alle cantine che lavorano su 

entrambi i mercati”. 

 

Attualmente esistono i presupposti per l’utilizzo di quantità limitate di anidride 

solforosa, con dosi anche inferiori a quelle previste dal Reg CE 203/2012. Una 

scelta da parte dell’Unione Europea di riduzione ulteriore di questi limiti 

andrebbe incontro alle esigenze dei consumatori ed agevolerebbe ulteriormente 

la ricerca di alternative all’utilizzo di SO2.  
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8. ALLEGATI 

 

Elenco delle sostanze ammesse nel National Organic Programme (NOP) 

 

§205.605   Nonagricultural (nonorganic) substances allowed as ingredients in or 

on processed products labeled as “organic” or “made with organic (specified 

ingredients or food group(s)).” 

 

The following nonagricultural substances may be used as ingredients in or on 

processed products labeled as “organic” or “made with organic (specified ingredients 

or food group(s))” only in accordance with any restrictions specified in this section. 

 

(a) Nonsynthetics allowed: 

Acids (Alginic; Citric—produced by microbial fermentation of carbohydrate 

substances; and Lactic). 

Agar-agar. 

Animal enzymes—(Rennet—animals derived; Catalase—bovine liver; Animal 

lipase; Pancreatin; Pepsin; and Trypsin). 

Attapulgite—as a processing aid in the handling of plant and animal oils. 

Bentonite. 

Calcium carbonate. 

Calcium chloride. 

Calcium sulfate—mined. 

Carrageenan. 

Dairy cultures. 

Diatomaceous earth—food filtering aid only. 

Enzymes—must be derived from edible, nontoxic plants, nonpathogenic fungi, 

or nonpathogenic bacteria. 

Flavors, nonsynthetic sources only and must not be produced using synthetic 

solvents and carrier systems or any artificial preservative. 

Gellan gum (CAS # 71010-52-1)—high-acyl form only. 

Glucono delta-lactone—production by the oxidation of D-glucose with bromine 

water is prohibited. 

Kaolin. 

L-Malic acid (CAS # 97-67-6). 
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Magnesium sulfate, nonsynthetic sources only. 

Microorganisms—any food grade bacteria, fungi, and other microorganism. 

Nitrogen—oil-free grades. 

Oxygen—oil-free grades. 

Perlite—for use only as a filter aid in food processing. 

Potassium chloride. 

Potassium iodide. 

Sodium bicarbonate. 

Sodium carbonate. 

Tartaric acid—made from grape wine. 

Waxes—nonsynthetic (Carnauba wax; and Wood resin). 

Yeast—When used as food or a fermentation agent in products labeled as 

“organic,” yeast must be organic if its end use is for human consumption; 

nonorganic yeast may be used when organic yeast is not commercially available. 

Growth on petrochemical substrate and sulfite waste liquor is prohibited. For 

smoked yeast, nonsynthetic smoke flavoring process must be documented. 

 

(b) Synthetics allowed: 

Acidified sodium chlorite—Secondary direct antimicrobial food treatment and 

indirect food contact surface sanitizing. Acidified with citric acid only. 

Activated charcoal (CAS #s 7440-44-0; 64365-11-3)—only from vegetative sources; 

for use only as a filtering aid. 

Alginates. 

Ammonium bicarbonate—for use only as a leavening agent. 

Ammonium carbonate—for use only as a leavening agent. 

Ascorbic acid. 

Calcium citrate. 

Calcium hydroxide. 

Calcium phosphates (monobasic, dibasic, and tribasic). 

Carbon dioxide. 

Cellulose—for use in regenerative casings, as an anti-caking agent (non-chlorine 

bleached) and filtering aid. 

Chlorine materials—disinfecting and sanitizing food contact surfaces, Except, That, 

residual chlorine levels in the water shall not exceed the maximum residual 
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disinfectant limit under the Safe Drinking Water Act (Calcium hypochlorite; 

Chlorine dioxide; and Sodium hypochlorite). 

Ethylene—allowed for postharvest ripening of tropical fruit and degreening of citrus. 

Ferrous sulfate—for iron enrichment or fortification of foods when required by 

regulation or recommended (independent organization). 

Glycerides (mono and di)—for use only in drum drying of food. 

Glycerin—produced by hydrolysis of fats and oils. 

Hydrogen peroxide. 

Magnesium chloride—derived from sea water. 

Magnesium stearate—for use only in agricultural products labeled “made with 

organic (specified ingredients or food group(s)),” prohibited in agricultural products 

labeled “organic”. 

Nutrient vitamins and minerals, in accordance with 21 CFR 104.20, Nutritional 

Quality Guidelines For Foods. 

Ozone. 

Peracetic acid/Peroxyacetic acid (CAS # 79-21-0)—for use in wash and/or rinse 

water according to FDA limitations. For use as a sanitizer on food contact surfaces. 

Phosphoric acid—cleaning of food-contact surfaces and equipment only. 

Potassium acid tartrate. 

Potassium carbonate. 

Potassium citrate. 

Potassium hydroxide—prohibited for use in lye peeling of fruits and vegetables 

except when used for peeling peaches. 

Potassium phosphate—for use only in agricultural products labeled “made with 

organic (specific ingredients or food group(s)),” prohibited in agricultural products 

labeled “organic”. 

Silicon dioxide—Permitted as a defoamer. Allowed for other uses when organic rice 

hulls are not commercially available. 

Sodium acid pyrophosphate (CAS # 7758-16-9)—for use only as a leavening agent. 

Sodium citrate. 

Sodium hydroxide—prohibited for use in lye peeling of fruits and vegetables. 

Sodium phosphates—for use only in dairy foods. 

Sulfur dioxide—for use only in wine labeled “made with organic grapes,” 

Provided, That, total sulfite concentration does not exceed 100 ppm. 
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Tocopherols—derived from vegetable oil when rosemary extracts are not a suitable 

alternative. 

Xanthan gum. 

(c)-(z) [Reserved] 

[68 FR 61993, Oct. 31, 2003, as amended as 68 FR 62217, Nov. 3, 2003; 71 FR 

53302, Sept. 11, 2006; 72 FR 58473, Oct. 16, 2007; 73 FR 59481, Oct. 9, 2008; 75 

FR 77524, Dec. 13, 2010; 77 FR 8092, Feb. 14, 2012; 77 FR 33298, June 6, 2012; 

77 FR 45907, Aug. 2, 2012; 78 FR 31821, May 28, 2013; 78 FR 61161, Oct. 3, 

2013; 81 FR 51709, Aug. 3, 2016; 82 FR 31244, July 6, 2017] 

 




