
I ricercatori dell’University of California 
1 dall’analisi di oltre 74.000 rating 

di vini di diverse vendemmie, varietà e regioni di produzione pubblicati da the 
Wine Advocate, Wine Enthusiast e Wine Spectator, hanno rilevato che i vini 
biologici segnano in media 4,1 punti in più (su 100) rispetto ai loro omologhi non 
biologici: “I nostri risultati indicano che la certificazione biologica è associata ad 
un incremento delle valutazione di qualità statisticamente significativa”.

I ricercatori ipotizzano che l’adozione di pratiche biologiche con la messa al bando 
dei presidi fitosanitari chimici di sintesi favorisca il vigore dei microrganismi 
che rappresentano la componente vivente della sostanza organica del suolo e 
esaltano il sapore dell’uva, dando una rappresentazione più autentica del terroir 
e dell’ambiente naturale della vite. Un ruolo relativo alle migliori performance 
organolettiche nel vino è attribuito anche al rifiuto dei fertilizzanti chimici di 
sintesi, che riduce la resa nel vigneto, traducendosi in miglior qualità delle uve.
La superficie a vigneto coltivata con metodo biologico nel mondo copre ormai 
335.000 ettari (293.000 in Europa), il 4,7% di quella mondiale, è cresciuta del 
6,7% dal 2014 al 2015 ed è triplicata dal 2006.

In Italia il vigneto biologico nel 2015 copriva 83.643 ettari (+15.6% sul 2014); 
aumentano non solo le superfici, ma anche i consumi interni e l’export, non una 
sola cantina prevede un mercato con andamenti non positivi.
L’intero comparto vitivinicolo è chiamato ad approfondire il fenomeno della 
produzione biologica, che con la costante crescita dell’apprezzamento 
del consumatore italiano e globale, con i risultati qualitativi e il forte 
background ambientale costituisce sempre più un’alternativa possibile in 
chiave di sostenibilità, reputazione del marchio, diversificazione e opportunità 
commerciali.

Il convegno intende contribuire alle riflessioni affrontando il tema della qualità 
dei vini biologici e del conseguente andamento delle cantine italiane su alcuni dei 
principali mercati internazionali.

1 Delmas, Magali A. and Gergaud, Olivier and Lim, Jinghui (2016), Does Organic 
Wine Taste Better? An Analysis of Experts’ Ratings. Journal of Wine Economics, 
11 (3), 329–365
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Progetto BiOrganic LifeStyle

Il progetto “BiOrganic LifeStyle”, promosso da FederBio, 
prevede nei Paesi Germania, Italia e Belgio azioni di informazione 
e promozione ed intende valorizzare le produzioni certificate BIO 
e le loro caratteristiche qualitative, favorendo l’ampliamento 
della conoscenza.
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