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 BIOFOSFITI:
UN PIANO PER IL FUTURO
DEL BIOLOGICO

La presenza involontaria 
di residui di fi tofarmaci 

nei vini bio pone la 
fi liera e le istituzioni 

davanti alla necessità di 
defi nire al meglio

i criteri per assegnare
le certifi cazioni 

rispettando
i regolamenti europei.

Le aziende dell’UIV 
scendono in campo nel 

progetto “Biofosf Wine” 
per dare un contributo

alla defi nizione
della migliore strategia

Il progetto Biofosf Wine
L’Italia, che in Europa è uno dei Paesi leader nel 
comparto dell’agricoltura biologica, ha voluto 
vederci più chiaro, facendo partire due progetti: 
Biofosf nel comparto dell’ortofrutta e, nel campo 
vitivinicolo, il Biofosf Wine - Strumenti per la ri-
soluzione dell’emergenza fosfi ti in uve e vini bio-
logici, in collaborazione con il Crea. In partico-
lare, nel secondo caso, il progetto fi nanziato dal 
Mipaaft, a cui UIV ha aderito già da subito, punta 
a studiare e analizzare a fondo tutti i passaggi 
della catena produttiva, dalla vigna al vino, an-
che attraverso analisi di campioni, per compren-
dere la causa delle positività all’acido fosfonico/
fosforoso, tenendo conto di tutte le possibili fonti 
di contaminazione. Il Mipaaft ha deciso di fi ssa-
re un periodo di sperimentazione biennale, che 
includerà due vendemmie consecutive tra 2018 
e 2020, con il coinvolgimento di aziende vitivini-
cole a conduzione biologica, rappresentative di 
diversi territori e realtà regionali. “L’obiettivo fi -
nale è defi nire una strategia condivisa che porti 
all’adozione di un documento u�  ciale dell’Italia 
-sottolinea Castelletti - in grado di chiarire defi -
nitivamente le cause e proporre eventuali azioni 
correttive e la successiva elaborazione di norme 
sul vino biologico”. 
Nel corso di recenti incontri, il Tavolo del bio-
logico istituito in seno al Mipaaft ha a� rontato 
questo tema delicato, in vista dell’emanazione 
di una circolare applicativa che faccia chiarezza 
rispetto alla soglia massima tollerabile di aci-
do fosfonico nei prodotti biologici trasformati, 
soglia che potrebbe mettere fuori gioco, e fuori 
mercato, buona parte delle aziende biologiche 
italiane. Le maggiori insegne del biologico in 
Italia, Assobio e Federbio, hanno espresso non 
poche preoccupazioni per una situazione nor-
mativa che defi niscono paradossale e che non 
facilita il compito delle imprese, dal momento 
che una contaminazione accidentale di fronte a 
soglie troppo basse potrebbe comportare la de-
certifi cazione dei prodotti. 
“La buona riuscita del progetto Biofosf Wine - 
aggiunge Castelletti - dipenderà anche dalla ca-
pacità di costituire un campione signifi cativo di 
aziende, i cui risultati verranno messi a disposi-
zione del Crea”. L’Unione Italiana Vini è l’unico 
laboratorio esterno coinvolto in maniera attiva 
nel progetto Biofosf Wine e o� rirà supporto tec-
nico “attraverso la determinazione degli analiti 
oggetto della sperimentazione nelle matrici di 
interesse progettuale”. Sarà importante riusci-
re a coinvolgere il più alto numero possibile di 
imprese, in modo che il campione sia partico-
larmente signifi cativo. Per quelle che aderiran-
no al progetto (in forma gratuita e anonima), c’è 
la possibilità di eseguire un check-up completo 
aziendale e analisi dettagliate in materia di fo-
sfi ti per fotografare la propria situazione e sco-
prire eventuali contaminazioni da biofosfi ti, ma 
c’è anche l’opportunità di contribuire in modo 
concreto al dibattito sulla migliore strategia da 
adottare a livello ministeriale, attraverso il dia-
logo costante con la stessa Unione Italiana Vini.

C’è un’ombra che sta di-
sturbando i pensieri dei 
produttori vitivinicoli 
e ortofrutticoli italiani. 

Un’ombra che se non gestita al meglio rischia di 
trasformarsi in motivato allarme. Si tratta dei re-
sidui di fosfi ti e, in particolare, del fungicida fo-
setil alluminio, che se rilevato al di sopra di una 
soglia massima può determinare l’esclusione 
delle aziende dal riconoscimento della produzio-
ne biologica, all’atto dei controlli degli organi-
smi di certifi cazione. 
Il Fosetil Alluminio è un fungicida autorizzato 
dalla normativa europea in agricoltura conven-
zionale per il quale il Regolamento UE 396/2005 
fi ssa l’espressione del limite di legge come 
somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, 
espressa in fosetil. 
A livello comunitario e in Italia il limite di legge 
di 0,01 mg/kg si applica unicamente al contenu-
to di fosetil, poiché la presenza di acido fosfonico 
può derivare da svariate fonti quali ad esempio 
fenomeni chimici naturali, contaminazioni da 
utilizzo di mezzi tecnici ammessi in agricoltu-
ra biologica ecc., che non implicano necessaria-
mente l’utilizzo di sostanze vietate. 
La conseguenza è che l’analisi dei residui dei 
prodotti fi tosanitari nei prodotti ortofrutticoli 
può riscontrare presenza di acido fosfonico, non 
necessariamente derivato da Fosetil Al, che a ter-
mini di legge come residuo deve comunque esse-
re espresso come Fosetil.
Cosa sta accadendo sul mercato? Nei casi di 
mancanza di indicazioni relative alla presenza 
del solo acido fosfonico/fosforoso, alcuni Paesi 
Ue, tra cui la Germania, hanno provato a risolve-
re il problema stabilendo valori guida interni e 
soglie di tolleranza di� erenti da mercato a mer-
cato. Sono molti, infatti, i casi in cui la sola pre-
senza dell’acido fosforoso/fosfonico determina i 
cosiddetti “falsi positivi”, che rendono di�  colto-
sa l’interpretazione della conformità al biologico 
e potrebbero richiedere ulteriori accertamenti 
da parte degli Organismi deputati al controllo. 
Una situazione complessa, evidenziata dal se-
gretario generale dell’Unione Italiana Vini, Pa-
olo Castelletti, che ricorda, da un lato, come già 
da alcuni anni il tema sia oggetto di numerose 
indagini e richieste di chiarimenti da parte 
delle Autorità competenti di altri Stati membri 
e, dall’altro lato, come questa assenza di norme 
precise “stia rendendo di�  coltose le trattative 
commerciali a danno dei nostri produttori”. 

IL FOSETIL ALLUMINIO 
È un fungicida autorizzato dalla normativa europea in agricoltura convenzionale per il quale il Regolamento 396/2005 
fi ssa l’espressione del limite di legge come somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil. Dal punto 
di vista analitico, per provare la contaminazione, è necessaria la ricerca sia del fosetil (o acido etilfosfonico), sia dell’acido 
fosfonico (o acido fosforoso). Il limite massimo di fosetil nel biologico è di 0,01 mg/kg, poiché non è elencato nell’Allegato II 
Reg. (CE) n. 889/2008: se viene superata questa soglia, la certifi cazione biologica del prodotto viene meno.

Premio Speciale al Berliner Wein Trophy 2019
TOLLO MIGLIORE COOPERATIVA D’ITALIA
È Cantina Tollo la migliore cantina cooperativa italiana secondo il Berliner Wein Trophy 2019. Cantina Tollo vanta circa 700 soci 3.000 ettari 
coltivati e commercializza 13 milioni di bottiglie all’anno. L’attenzione costante alla qualità si concretizza nella produzione di vini premiati in 
tutto il mondo e, in particolare, nel progetto “Vigneto avanzato”, iniziativa di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, attraverso cui è 

stata, infatti, introdotta la retribuzione al socio per ettaro lavorato e non più a quintale prodotto, con l’obiettivo di sostenere concretamente la cultura della qualità 
enologica supportando i soci sul versante della redditività. Da fi ne estate 2019 sarà distribuita nel canale gdo la nuova linea di vini dedicata a questo progetto.
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