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In calendario

Mondo bio
 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)

MERCATO IN ESPANSIONE 
PER IL VINO BIOLOGICO  

A trainare la crescita l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Quasi 70mila 
ettari coltivati in Italia, con una produzione di 3,5 milioni di litri

Il 2015 sarà archiviato come l’anno del vino biologico? 
Molti segnali spingono a pensarlo. Sempre più azien-
de vitivinicole passano al bio e i motivi sono più d’uno: 
attrarre gli amanti del vino, diversificare la produzione, 
rispettare l’ambiente o semplicemente sperimentare. 
Un trend che abbraccia praticamente tutti i territori 
del Belpaese, come rivela un’indagine realizzata da 
Vinitaly. Si va da marchi storici come Marchesi de’ Fre-
scobaldi a celebri realtà come Tenute Lunelli (Ferrari), 
fino a grandi colossi della cooperazione enoica come 
La-Vis e Cavit, solo per citarne alcuni. C’è chi converte 
solo alcune tenute, chi tutti i suoi ettari vitati e chi punta 
deciso sul biodinamico. 

Le cifre del settore  

Secondo i dati Sinab 2013, sono oltre 67.900 gli ettari di 
superficie vitata biologica in Italia, di cui 23.700 in con-
versione. Un dato più che positivo, vista la crescita del 
18,5% rispetto al 2012. E soprattutto in controtendenza, 
data la flessione delle superfici viticole totali: 646.000 
ettari nel 2013, contro i 655.000 dell’anno prima. L’inci-
denza delle superfici bio è quindi intorno all’11%. 
Tradotto in termini produttivi sono 5 milioni di quintali 
di uva da vino, equivalenti a circa 3,5 milioni di litri, 
con un peso di oltre il 7% sulla produzione nazionale 
complessiva.
Un mercato aperto dalle cantine storiche del biologi-
co e del biodinamico, le prime a credere nel valore 
e nel futuro di queste produzioni, in un clima iniziale 
tutt’altro che favorevole. Oggi è diverso: le caratteristi-
che qualitative del vino bio non si discutono più. Come 
emerge anche da un test di “Altroconsumo”, effettuato 
qualche anno fa, sui vini rossi biologici italiani più diffu-

si nella grande distribuzione: tutti 
di ottima qualità e con un buon 
rapporto qualità-prezzo, solfiti 
ben al di sotto del limite di legge, 
pesticidi assenti. Conclusione: 
non occorre spendere troppo 
per bere bene, i vini più buoni 
sono anche i meno cari, con un 
prezzo inferiore ai sei euro.
Per Vinitaly la conferma di aver 
imboccato la strada giusta nel 
2014, con il salone specializzato 
Vinitalybio, realizzato in collabo-
razione con Federbio. L’edizione 
2015 ha riunito 70 cantine certifi-
cate con oltre 500 etichette. Per 
l’Emilia-Romagna erano presenti 
Podere Giardino di Reggio Emilia, Tomisa e Tenuta San-
ta Cecilia alla Croara di San Lazzaro di Savena (BO), 
Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno (FC) e Tenuta 
Biodinamica Mara di San Clemente di Rimini. 
Un fermento su cui incombe la revisione della norma-
tiva generale sull’agricoltura biologica, ad appena 
tre anni dall’approvazione del regolamento europeo 
dedicato ai vini biologici. Al centro del dibattito la sal-
vaguardia di alcune pratiche, come quella del mosto 
concentrato, di estrema importanza per la tradizione 
enologica italiana e la riduzione dei coadiuvanti, tra 
cui anche i solfiti, per marcare ancora di più la differen-
za tra vino biologico e convenzionale. 
Intanto sul mercato cresce la richiesta di vino vegan. 
Perché non tutti sanno che per la chiarificazione si uti-
lizzano sostanze organiche di origine animale, ma i ve-
gani sì. E sono sempre di più.

L’ingresso 
di Vinitalybio, 

salone dedicato al vino 
biologico certifi cato
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 Expo - Parco Biodiversità
1 maggio-31 ottobre 2015, Milano
Padiglione del biologico 

e del naturale 

www.expo2015.org

 Bio Brazil Fair-BioFach 
America Latina
10-13 giugno, San Paolo (Brasile)

Fiera internazionale del biologico

biobrasilfair.com.br

 Bio Marché
19-21 giugno, Zofingen (Svizzera)
Biomercato della Svizzera

www.biomarche.ch 

Mercatini bio di giugno in Emilia-Romagna
Bobbio (Pc); Bazzano Parmense, Fontanellato, Lesignano 
de’ Bagni, Scurano e Traversetolo (Pr); Correggio, Guastalla 
e Reggio Emilia; Piumazzo, Rosola, Spilamberto, Vignola e 
Modena; Budrio, Imola, Ozzano dell’Emilia, Valsamoggia e 
Bologna; Ferrara; Brisighella, Casola Valsenio, Faenza, Lugo e 
Ravenna; Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Sogliano al Rubicone 
(Fc); Saludecio (Rn).

Altri appuntamenti su biobank.it 
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