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Un ruolo strategico
per l’accesso al mercato

A N A L I S I  R E S I D U I  A G R O F A R M A C I

Qui sopra, Silvia Marchesini 
coordinatrice del Reparto 
Agrofarmaci di UIV, coadiuvata 
dal tecnico Francesco DottoL e richieste dei 

c o n s u m a t o r i 
moderni non 
sono spinte più 
soltanto dalla 

qualità percepita o dal prezzo, 
ma sempre più anche dall’esi-
genza di avere informazioni il 
più possibile chiare e veritiere 
sulla genuinità del prodotto, 
intesa non soltanto come pa-
rametro strettamente chimi-

co, ma che abbraccia temi più 
ampi, come la valorizzazione 
delle produzioni locali e la tu-
tela dell’ambiente e delle per-
sone. 
Questo ventaglio di nuove sen-
sibilità deve necessariamente 
essere accolto da coloro che 
“dialogano” tutti i giorni con 
i consumatori e ne intercetta-
no le istanze: grande distribu-
zione, ma anche ristorazione 
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ed enoteche e – ampliando lo 
sguardo all’estero - importatori 
e distributori hanno da tem-
po inserito tra i loro criteri di 
scelta del vino un nuovo para-
metro, che potremmo definire 
genericamente “sostenibilità”, 
il quale abbraccia i concetti di 
cui parlavamo poc’anzi. Alcuni 
sono regolati da vere e proprie 
leggi, altri sono descritti da co-
dici etici o di autoregolamen-
tazione. 
Di riflesso, le aziende vinicole 
sentono sempre più forte que-
sta “pressione” verso la soste-
nibilità: moltissime sono state 
vere e proprie pioniere in que-
sto ambito, adottando scelte 
produttive che avessero come 
stella polare l’abbattimento 
dell’impatto socio-ambientale 
e – nei casi più avanguardistici 
– la compensazione o creazione 
di benefici estesi al territorio 
che ospita gli impianti produt-
tivi. Nessun produttore di vino 
oggi può esimersi dal “fare i 
conti” con tutto questo, pena il 
rimanere emarginato da fette 
importanti del mercato. 

Oltre all’attenta selezione dei fornitori per 
garantire la sicurezza dei vini proposti ai propri 
clienti, Esselunga ha messo in atto un presidio 
da più di 20 anni durante i quali sono stati 
analizzati oltre 3.000 campioni dei vini presenti 
in assortimento. “Il presidio – spiegano dalla 
catena distributiva - prevede sia la ricerca dei 
parametri di sicurezza come la presenza di 
residui di agrofarmaci, la ricerca di sostanze 
che potrebbero provocare reazioni allergiche 
piuttosto che del metanolo; sia la verifica dei 
parametri qualitativi tipici del vino analizzato 
per verificarne la conformità ai disciplinari di 
produzione o analisi isotopiche che permettono 
di verificare la conformità dell’origine dichiarata 
in etichetta. I risultati vengono sistematicamente 
condivisi con il produttore al quale si chiede di 
fornirci evidenza della gestione dei casi di non 
conformità. Questo presidio ci ha permesso negli 
anni di vedere un continuo calo delle situazioni 
non conformi quale segno di un miglioramento 
continuo dell’attenzione dei nostri produttori. 
In particolare già da molti anni non vengono 
più riscontrati problemi legati alla sicurezza del 
prodotto. All’interno del nostro assortimento 
sono presenti anche prodotti da agricoltura 
biologica e senza la presenza di solfiti aggiunti 
e una linea a marchio Vignamassima composta 
da 5 referenze. Sulla Vignamassima - conclude 
Esselunga - oltre alle analisi di controllo, esiste 
un capitolato siglato tra Esselunga e il produttore 
che regola i parametri qualitativi del prodotto 
e i controlli che devono essere garantiti in ogni 
fase della produzione. Inoltre, i produttori sono 
regolarmente sottoposti ad audit e ogni massa 
di vino viene assaggiata per approvazione e 
analizzata prima dell’imbottigliamento”.

IL PUNTO DI VISTA
DELLA GDO
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27-28-29 NOVEMBRE 2018 - FIera di Pordenone

PERCHÉ ESPORRE A  RIVE 2018?

La manifestazione biennale in Italia 
che presenta l’intera fi liera, dalla vite 

alla bottiglia, è alla Fiera di Pordenone.

In un contesto di eccellenza per la produzione
di barbatelle e la spumantizzazione.

L’innovazione al centro del programma
della manifestazione.

Migliaia di aziende ed operatori
professionali da tutta Italia e dal Mondo.
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IN  CONTEMPORANEA CONIN collaborazione CONCO-ORGANIZZATORE

Essendo la produzione viti-
vinicola un’attività – almeno 
in partenza – agricola, uno 
dei fattori che quasi istintiva-
mente il consumatore associa 
alla sostenibilità è l’utilizzo 
degli agrofarmaci in vigneto: 
da una parte identificandoli 
come prodotti che devono es-
sere usati in maniera respon-
sabile, onde incidere il meno 
possibile sulla salute socio-
ambientale, dall’altra però in-
trecciandoli fortemente con 
il fattore salute personale. Il 
“residuo” nel vino è la spia che 

tutti – esperti e meno – avver-
tono come potenzialmente 
pericolosa e che tutti vogliono 
che sia messa sotto controllo. 
I residui nel prodotto finito 
fanno parte di quelle mate-
rie regolate per legge: vi sono 
standard per esempio negli 
Usa, in Oriente, così come 
nell’Ue, anche se singoli Paesi 
possono avere normative più 
restrittive rispetto ai codici 
generali. Così come vi sono 
protocolli specifici di catene 
distributive e di particolari 
operatori che si pongono nei 

confronti del consumatore 
come garanti della salubrità 
del prodotto ma che al con-
tempo utilizzano questi pro-
tocolli come leva competitiva 
verso i propri concorrenti. 
In questo scenario, che in-
treccia ambiente, salute, qua-
lità ma anche competizione e 
quindi valore del brand, le ana-
lisi sui residui degli agrofar-
maci assumono un ruolo stra-
tegico nel piano dei controlli 
messo in atto dalle aziende 
vitivinicole e richiedono asso-
luta affidabilità.

“Il ruolo di Unione Italiana 
Vini non è solo quello di for-
nire un servizio di analisi di 
eccellenza – sottolinea Silvia 
Marchesini coordinatrice del 
Reparto Agrofarmaci di UIV, co-
adiuvata dal tecnico Francesco 
Dotto -  ma soprattutto quello 
di supportare il settore vitivi-
nicolo italiano nell’affrontare 
temi delicati e complessi come 
i residui degli agrofarmaci. 
Per comprendere le logiche 
che guidano la richiesta ana-
litica del mercato nazionale e 
internazionale, UIV collabora 

Fontanafredda
Fontanafredda ha deciso di comunicare al consumatore il suo 
impegno verso un modello di agricoltura più sostenibile dopo un 
periodo di studio e approfondimento tecnico durato alcuni anni. 
Il progetto Vinolibero è stato l’avvio di un percorso mai interrotto 
che ha portato l’azienda e molti dei contadini a essa collegati ad 
abbandonare pratiche a forte impatto negativo come il diserbo e 
la concimazione chimica e riducendo molto l’uso di antiparassitari 
chimici. Oggi l’azienda nei suoi oltre 130 ha vitati applica l’agricoltura 
biologica e dal 2018 avremo la prima vendemmia tutta bio. Questo 
impegno è trasmesso al consumatore in tutte le forme oggi possibili 
e quindi tramite l’uso dei social ma anche in modo più tradizionale a 
partire dalla bottiglia (etichette e loghi dedicati) per arrivare ai luoghi di 
vendita con materiale illustrativo dedicato. Il controllo analitico è uno 
dei pilastri su cui si basa il sistema di certificazione che abbiamo scelto 
e che si affida a una duplice verifica. Oggi tutti i vini che si fregiano 
del logo Vinolibero che è anche un’associazione tra produttori, 
sono verificati negli aspetti qualitativi e del rispetto delle regole del 
disciplinare di produzione dall’associazione stessa e da un ente 
certificatore esterno. L’aver basato sin da subito il lavoro svolto e le 
campagne di marketing su basi solide suffragate da analisi costanti ed 
affidabili ci ha permesso di lavorare in serenità sostenendo i numerosi 
controlli che nel tempo si sono susseguiti sia nei siti produttivi che nei 
luoghi di vendita.     

Alberto Grasso, direttore agronomico 

IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE

Analisi residui 
agrofarmaci

segue da pagina  19 da anni con i principali attori 
mondiali come il TTB del Go-
verno americano (Alcohol and 
Tobacco Tax and Trade Bureau) 
o la tedesca BNN (Bundesver-
band Naturkost Naturwaren), 
che funge anche da organismo 
di controllo per il biologico”. 
Nell’ultimo anno il laboratorio 
Agrofarmaci di UIV ha ana-
lizzato 5.300 campioni da 230 
clienti. La richiesta analitica 
da parte di aziende biologiche 
è costantemente aumentata 
fino a coprire oggi il 40% dei 
campioni inviati.

Banfi 
Per un’azienda come Banfi, che esporta in 
tutto il mondo, è fondamentale prevenire 
le non conformità: ogni Paese ha la pro-
pria legislazione sull’uso degli agrofarmaci. 
Promuoviamo programmi di coltivazione a 
basso impatto ambientale grazie a un at-
tento controllo dei trattamenti fertilizzanti 
e agrochimici, con sensibile riduzione del-
le quantità impiegate. Il nostro obiettivo è 
intervenire con i mezzi di difesa in modo 
tempestivo solo quando è strettamente 
necessario e per questo i nostri agronomi 
seguono i vigneti con un attento moni-
toraggio fin dalle prime fasi vegetative in 
modo da prevenire e combattere le ma-
lattie crittogame sul nascere. Esempi del 
nostro impegno in ottica sostenibilità sono 
“I’alberello Banfi”, che permette di miglio-
rare la gestione del Sangiovese, oppure il 
sistema “Bio-Bed”, che consente la com-
pleta biodegradazione e disintossicazione 
dei residui chimici delle acque di lavaggio. 
All’interno della nostra azienda abbiamo 
un valido laboratorio che ci permette di 

eseguire le analisi chimiche di routine ma 
non di affrontare una materia così vasta 
qual è quella dei residui dei principi attivi 
nei vini. Vista la delicatezza dell’argomen-
to, residui di agrofarmaci e loro metaboliti, 
è importante che il laboratorio che rilascia 
il certificato sia sempre aggiornato con le 
normative e direttive UE e in contatto con 
gli organismi di controllo dei paesi esteri 
dove i vini vengono commercializzati. Per 
il rilascio del certificato di conformità multi 
residuale ci affidiamo da anni al laboratorio 
di Verona di UIV, grazie al quale controllia-
mo scrupolosamente ogni nostro vino, sia 
durante le normali lavorazioni di cantina, 
sia prima dell’immissione in commercio. 
Con lo staff del Laboratorio agrofarma-
ci di UIV si è creato un buon rapporto di 
collaborazione, la loro attenzione verso le 
nostre esigenze è sempre stata massima. 
Per qualsiasi nostra richiesta riceviamo ri-
sposte celeri ed esaustive. 

Marica Mencarelli, enologa,
responsabile gestione controlli analitici

Cantine Colomba Bianca 
La sostenibilità dei nostri vini non si limita a una 
produzione rigorosamente bio - su oltre 7.500 
ha di vigneti dei nostri 2.500 soci; quasi 2.000 
sono certificati bio e oltre 1.000 in conversione 
- ma si allarga ad altri concetti quali il sostegno 
ai conferitori, la salute dei lavoratori in vigna e 
dei consumatori, la creazione di posti di lavoro, 
la valorizzazione e coinvolgimento del nostro 
territorio, la certificazione vegana e l’uso di energia 
rinnovabile. In questi anni Colomba Bianca ha 
implementato dei sistemi di controllo di filiera 
affidandosi a organi di controllo terzi che certificano 
la produzione e il prodotto. Inoltre abbiamo in 
progetto, per il futuro prossimo, un programma di 
restrizione di molti prodotti fitosanitari e principi 
attivi, rispetto a quelli ammessi nella viticoltura 
convenzionale-integrata, per arrivare negli anni 
a una produzione “a residuo 0”. Crediamo sia un 
grande passo verso la sostenibilità del territorio, 
verso l’educazione green, verso un turismo 
eno-eco-sostenibile. Tutto ciò è l’anticamera per 
convincere ancora più viticoltori che produrre in 
regime biologico fa bene a loro, fa bene all’ambiente 
e fa bene al mercato.      Dino Taschetta, presidente




