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NORMATIVE

Che caratteristiche devono avere per esempio i prodotti 
per uso enologico autorizzati per il vino bio? Abbiamo ri-
costruito e raccolto interpretazioni, circolari e note per 
fare un po’ di chiarezza.

Il contesto normativo
Il Reg 203/2012 va ad integrare, per quanto riguarda il 
vino, il precedente Reg 889/2009 sulla produzione bio-
logica dei prodotti agricoli di origine vegetale ed ani-
male e dei prodotti trasformati, che definiva a sua volta 
le norme di attuazione del Reg 234/2007, dove si descri-
vevano i principi generali della produzione biologica. In 
modo particolare con il Reg 203 del 2012 si vanno ad ag-
giungere al Regolamento precedente un capitolo, il capi-
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tolo 3 bis sulle pratiche autorizzate nella trasformazio-
ne delle uve biologiche, e un allegato, l’all.VIII bis, dove 
sono indicati i prodotti (additivi e coadiuvanti) ammes-
si nella produzione del vino biologico e le restrizioni sul 
loro utilizzo, rispetto alla lista positiva dei prodotti au-
torizzati per la produzione enologica dal Reg 606/2009.

Prodotti e ingredienti
Oltre alla ben nota riduzione del contenuto in solforosa 
nei vini, sui cui limiti c’è stata una forte discussione tra i 
Paesi membri e che ha ritardato l’emanazione del Rego-
lamento di diversi mesi, il testo definisce quali tra i pro-
dotti enologici siano ammessi e quali no nella vinificazio-
ne dei vini bio. Secondo i principi generali definiti nel Reg 
234 /07, nella produzione biologica è prevista la limitazio-
ne dell’uso di fattori di produzione esterni e si stabilisce 
che, nel caso in cui questi siano necessari al processo di 
produzione e trasformazione, quelli provenienti da sostan-
ze naturali o meglio da agricoltura biologica siano sempre 
da preferire, limitando al massimo il ricorso ai prodotti 
di sintesi. Tra le disposizioni speciali dello stesso Rego-
lamento, si legge che questi principi si applicano anche 
agli ingredienti, che devono provenire da agricoltura bio-
logica (sempre che siano disponibili e fino ad un massimo 
del 5% di prodotti non biologici) e si riporta come quanto 
più possibile debba essere limitato il ricorso all’uso degli 
additivi. L’elenco dei prodotti ammessi dal Regolamento 
sul vino biologico del 2012, che ha permesso ai produttori 
biologici di riportare in etichetta il logo europeo della fo-
gliolina verde, è riportato nella tabella (pagina a fianco).

Un nuovo mercato?
Tra i prodotti ammessi, la limitazione dei prodotti di sintesi 
non appare particolarmente evidente e questo è il motivo 
principale per cui molti produttori biologici italiani ed eu-
ropei e le loro associazioni hanno accolto con delusione il 
nuovo Regolamento sul biologico, dalle cui maglie, consi-
derate troppo larghe e frutto di compromessi, sarebbero 
passati prodotti che già molti di essi tendono a non utiliz-
zare nella trasformazione delle uve. Nell’allegato VIIIbis 
i prodotti di origine agricola sono indicati con un asteri-
sco. Si tratta di: gelatine, tannini, caseine, colla di pesce, 
gomma arabica, lieviti e loro derivati. Per questi prodotti 
il Regolamento recita: “Se disponibili sono utilizzati i 
prodotti e le sostanze indicati nell’allegato VIII bis del 
presente Regolamento e contrassegnati con un asteri-
sco, ottenuti da materie prime biologiche”. Con questo, 
negli intenti del legislatore l’obiettivo era, anche in assenza 

S
ono passati due anni dall’emanazione 
del Regolamento europeo sul vino bio-
logico ma già, anche da parte delle isti-
tuzioni, si sono succedute interpretazio-
ni diverse, che sicuramente non hanno 
aiutato coloro che si trovano ad appli-
carlo e a farlo applicare. 
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di una reale offerta iniziale di tali prodotti, quello di gene-
rare una richiesta che fosse di stimolo per la creazione di 
un nuovo mercato di prodotti biologici per uso enologico.

La certificazione dei fornitori
Nel decreto attuativo del Regolamento 203 del Ministe-
ro delle Politiche Agricole del luglio 2012 (DM 15992), si 
specifica in allegato la procedura che i produttori di vino 
biologico sono tenuti a seguire per accertare la disponibi-
lità di questi prodotti, inviando una richiesta per la forni-
tura dei prodotti contrassegnati con l’asterisco ad alme-
no tre operatori biologici: solo in caso di esito negativo 
il produttore risulterebbe autorizzato ad utilizzare, per 
quella campagna vitivinicola, le corrispondenti sostanze 
di origine non biologica. In occasione delle due campagne 
2012 e 2013 lo stesso Ministero ha poi emanato due circo-
lari per comunicare la disponibilità di tali prodotti e quin-
di l’obbligatorietà o meno di attenersi a tale procedura. 

Ottobre 2012
Il riferimento ad operatori biologici nell’allegato del decre-
to attuativo sottintende la necessità di una certificazione 
per i fornitori dei prodotti in questione. Necessità che viene 
confermata nel primo comunicato del 10 ottobre del 2012, 
dove si scrive che il Ministero ha provveduto ad accertare 
la disponibilità dei prodotti contrassegnati con asterisco e 
che da tale indagine sarebbe emerso che alcuni operatori 
biologici sarebbero stati in quel momento in grado di for-
nire taluni prodotti e sostanze biologiche certificate, come 
lieviti Saccharomyces cerevisiae ex rf bayanus, gelatina 
alimentare e gomma arabica. Stando all’indagine del Mini-
stero italiano, invece, non risultavano allora ancora dispo-
nibili nella versione biologica o ottenuta da materie prime 
biologiche, nel primo anno dopo l’emanazione del Regola-
mento, i lieviti Saccharomyces cerevisiae ex rf cerevi-
siae, le proteine vegetali ottenute da piselli o frumento, l’o-
voalbumina e i tannini. In realtà in questa nota esplicativa 
si faceva riferimento a prodotti biologici certificati mentre 
il Regolamento europeo, per i prodotti con l’asterisco, san-
civa la necessità, se disponibili, di utilizzarli nella versione 
“ottenuta da materie prime biologiche”. 

La differenza sostanziale
La differenza è sostanziale e la si capisce meglio se si fa 
un parallelismo con il mondo del vino: fino al Regolamen-
to del 2012 la Comunità Europea non prevedeva la possi-
bilità di certificare il processo di trasformazione delle uve 
biologiche ma solo la loro produzione agricola. Il vino che 

se ne otteneva non era vino biologico ma “vino ottenuto 
da materie prime biologiche” e non poteva fregiarsi in 
etichetta del logo europeo del bio, la fogliolina verde. Allo 
stesso modo, se i prodotti per uso enologico che devono 
essere utilizzati nel biologico sono “ottenuti da materie 
prime biologiche”, la certificazione non è riferita ad essi 
ma alle fasi di produzione agricola delle materie prime dal-
le quali essi sono ottenuti (vale a dire gli allevamenti suini 
per la gelatina o avicoli per l’ovoalbumina, le coltivazioni di 
acacia per la gomma arabica ecc.) e devono essere certifi-
cati non come prodotti biologici ma come “prodotti otte-
nuti da materie prime biologiche” e non possono ripor-
tare in etichetta il logo europeo della fogliolina verde. Se 

ADDITIVI E COADIUVANTI AUTORIZZATI PER  
IL VINO BIOLOGICO (ALL. VIIIBIS REG 203/2012)

Tipo di trattamento Prodotto e limiti
Punto 1: utilizzo per arieggiamento e 
ossigenazione

Aria, ossigeno gassoso

Punto 3: centrifugazione e filtrazione Perlite, cellulosa, terra di diatomee
Punto 4: utilizzo per creare un’atmosfera 
inerte e manipolare il prodotto al riparo 
dall’aria

Azoto, anidride carbonica, argon.

Punto 5, 12, 21: utilizzo Lieviti*
Punto 6: utilizzo Fosfato diammonico, cloridrato di tiamina
Punto 7: utilizzo Anidride solforosa (nei limiti di 100 mg/l per 

i vini rossi e 150 mg/l per i vini bianchi con 
cntenuto in zuccheri inferiore a 2 g/l e nei 
limiti ammessi dal Reg 606/2009 ridotti di 30 
mg/l per gli altri vini. Bisolfito o Metabisolfito 
di potassio

Punto 9: utilizzo Carbone per uso enologico
Punto 10: chiarificazione Gelatina animale*, proteine vegetali* 

ottenute da frumento o piselli, colla di 
pesce*, ovoalbumima*, tannini*, casei-
na*, caseinato di potassio*, diossido di si-
licio, bentonite, enzimi pectolitici

Punto 12: utilizzo per l’acidificazione Acido lattico, Acido L(+) tartarico
Punto 13: utilizzo per la disacidificazione Acido L(+) tartarico, carbonato di calcio, 

tartrato neutro di potassio, bicarbonato di 
potassio

Punto 14: aggiunta Resina di Pino d’Aleppo
Punto 17: utilizzo Batteri lattici
Punto 19: aggiunta Acido L-ascorbico
Punto 22: utilizzo per gorgogliamento Azoto
Punto 23: aggiunta Anidride carbonica
Punto 24: aggiunta per la stabilizzazione del 
vino

Acido citrico

Punto 25: aggiunta Tannini*
Punto 27: aggiunta Acido metatartarico
Punto 28: utilizzo Gomma d’acacia (gomma arabica)*
Punto 30: utilizzo Bitartrato di potassio
Punto 31: utilizzo Citrato rameico
Punto 31: utilizzo Solfato di rame (fino al 31 luglio 2015)
Punto 38: utilizzo Pezzi di legno di quercia
Punto 39: utilizzo Alginato di calcio

* per i lieviti per i singoli ceppi, ottenuti da materie prime biologiche se disponibili 
* ottenuto da materie prime biologiche se disponibili
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LA 
DISPONIBILITÀ 

FUTURA
In futuro ci dobbiamo aspettare una maggiore 

disponibilità di prodotti come i tannini, le gomme 
arabiche o le gelatine certifi cati biologici? “Di fatto”  
spiega Fabrizio Piva “il legislatore con l’ultima circo-
lare ha reso suffi ciente l’uso dei prodotti da materie 
prime biologiche e in tal modo la necessità di certi-
fi care anche i processi di trasformazione per pro-
porre prodotti per uso enologico biologici a tutti 

gli effetti è stata in qualche modo inibita”. 
Almeno fi no ad una nuova interpreta-

zione e alla prossima circolare 
del Ministero.
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invece i prodotti per uso enologico sono prodotti biologici 
certifi cati, tale certifi cazione deve riguardare anche il pro-
cesso di trasformazione, confezionamento e vendita e solo 
in quel caso essi si possono fregiare della fogliolina verde.

Luglio 2013
Un po’ di chiarezza è arrivata con una seconda circola-
re del Ministero del 23 luglio 2013, che torna a fare riferi-
mento alla defi nizione “ottenuti da materie prime bio-
logiche” riportata nel Regolamento europeo e modifi ca 
come segue la precedente nota esplicativa del 10 
ottobre 2012: “Per quanto riguarda le se-
guenti sostanze elencate nell’allega-
to VIII bis ...lieviti, gelatine alimen-
tari, proteine vegetali ottenute da 
frumento e pisello, colla di pesce, 
ovoalbumina, tannini, gomma 

d’acaci (si precisa, ndr) che de-
vono essere ottenute da materie 
prime biologiche se disponibili 
vale a dire: se esistono gli stessi 
prodotti certifi cati “ottenuti da ma-
terie prime biologiche” e se i prodot-
ti così certifi cati sono disponibili fi sica-
mente sul mercato in quantità suffi ciente. 
Solo per i lieviti, oltre alle due condizioni indicate, do-
vrà essere verifi cata la disponibilità degli stessi “certi-
fi cati biologici”. Infatti i Regolamenti sull’agricoltura bio-
logica 234/2007 e 889/2008 prevedono criteri e requisiti 
specifi ci per la produzione di lievito biologico certifi cato, 
per il quale non solo le materie prime ma tutto il proces-
so di produzione avviene secondo uno standard europeo.

Il lievito certifi cato bio
Ma che cosa comporta la certifi cazione biologica di un 
lievito, ai sensi del Reg 234/2007 che defi nisce il lievito 
biologico? Ce lo ha spiegato Carsten Heinemeier, fon-
datore e proprietario della tedesca 2B FermControl, che 
produce nei suoi impianti lieviti e derivati del lievito con 
certifi cazione biologica. “Per la produzione di lieviti e 
derivati del lievito biologici certifi cati è obbligatorio 
l’utilizzo di materie prime e substrati da agricoltura 
biologica certifi cata e cioè zucchero e melassa otte-
nuti da barbabietola o canna da zucchero certifi ca-
te biologiche. Inoltre sono proibiti nutrienti di origi-
ne sintetica, DAP, DAS (Diammonio fosfato e solfato), 
ammoniaca e vitamine di sintesi, oltre a sali, emul-
sionanti e conservanti (E471, E491) utilizzati nella 

produzione del lievito convenzionale. Nessun orga-
nismo OGM o derivato da OGM è ammesso. L’intera 
produzione, dalla fornitura delle materie prime alla 
produzione, il confezionamento e lo stoccaggio, deve 
essere monitorata e certifi cata ogni anno da un en-
te terzo accreditato per il biologico. L’intera catena 
deve garantire la completa tracciabilità delle mate-
rie prime e di ogni fase del processo. Anche le fasi di 
vendita e di stoccaggio devono essere monitorati. Per 
esempio, quando si vende un prodotto bio certifi ca-

to tutti i documenti di trasporto devono 
riportare il numero di controllo del-

la certifi cazione e dell’ente di con-
trollo. Potrebbe sorprendere ma 

anche i nostri rivenditori so-
no tenuti a certifi care l’attivi-
tà di stoccaggio e vendita di 

prodotti biologici”.

Cosa chiedere?
Quindi, alla fi ne di tutto, che cosa 

deve chiedere un produttore di vi-
no biologico per essere certo di  sce-

gliere i prodotti di vinifi cazione e affi na-
mento conformi al Regolamento europeo? Ci 

ha risposto Fabrizio Piva di CCPB, ente di certifi ca-
zione bolognese, accreditato come organismo di controllo 
per il biologico: “Se disponibili, i prodotti per uso eno-
logico di origine agricola (quelli contrassegnati con 
l’asterisco) devono avere una dichiarazione che ne 
attesti la provenienza da materie prime biologiche, 
rilasciata da un Ente riconosciuto dal Ministero per 
le Politiche Agricole e Forestali come controllore per 
la produzione biologica. Per i lieviti invece, essendo 
disponibili ceppi certifi cati, il produttore dovrà orien-
tare la sua scelta verso questi prodotti”. 

Appuntamento al 2015
La regolamentazione sul vino biologico è ancora molto giova-
ne e già ha accentrato su di sé molte critiche e obiezioni che 
ne renderanno presto necessaria una revisione (una prima 
rivalutazione è già prevista per il 2015), che avrà anche lo 
scopo di verifi care l’opportunità di escludere alcuni prodotti 
che già nella prima stesura dell’elenco erano stati ammessi 
“con riserva”, come l’acido metatartarico, e di inserire altri 
prodotti, come ad esempio il chitosano, la cui approvazione 
per l’uso enologico è stata successiva al 2010. ■
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