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CHE	COS’E’	FREEWINE?	

Vini	ad	alta	concentrazione	di	salubrità.	E'	questo	che	sempre	più	consumatori	di	tutto	il	
mondo	chiedono	ai	produttori.	Un	vino	nel	quale	sia	possibile	riconoscere	la	materia	prima,	
l'uva,	e	il	cui	consumo,	per	quanto	moderato	e	intelligente,	non	sia	ipotecato	da	probabili,	
dannosi	effetti	collaterali:	quante	volte,	infatti,	dopo	aver	assaggiato	vini	anche	"grandi",	
famosi,	capitato	di	ritrovarci	con	un	bel	mal	di	testa?		

Freewine®	è	un	disciplinare	che	permette	di	apportare	consistenti	riduzioni	della	quantità	di	
solfiti	aggiunti	nei	vini.	In	questo	modo	i	vini	che	regalano	così	la	massima	espressione	del	
vitigno	e	del	territorio!		
	
Freewine®,	progetto	nato	nel	2008	dalla	ricerca	della	massima	salubrità	nei	vini,	è	oggi	un	
gruppo	che	abbraccia	un	numero	sempre	più	alto	di	cantine	in	Italia	da	Nord	a	Sud	con	ampia	
gamma	di	tipologie	di	vino	come	Lugana,	Valdobbiadene,	Pinot	grigio,	Muller	Thurgau,	
Barbera,	Merlot	e	molti	altri	

L'emicrania	è	la	risposta	del	nostro	organismo	alla	presenza	di	un	allergene,	un	conservante	
del	vino,	l'anidride	solforosa	(SO2,	nota	anche	come	"solfiti").	Alcune	persone	ne	soffrono	più	
di	altre	la	presenza	per	questo	la	cultura	moderna,	più	sensibile	e	incline	a	comportamenti	più	
salutari,	ne	diffida	e	chiede	di	limitarne	l'uso,	eliminandola	del	tutto	laddove	è	possibile.	

Finora	il	vino	era	totalmente	dipendente	dalla	presenza	dei	solfiti:	in	piccola	parte	può	essere	
prodotta	naturalmente	ma	ne	viene	aggiunta	dell'altra	in	varie	fasi	della	produzione	per	
assicurare	la	conservabilità	nel	tempo	del	vino	stesso.	La	quantità	massima	utilizzabile	è	
stabilita	per	legge,	e	normalmente	i	vini	bianchi	(e	gli	spumanti)	ne	richiedono	un	po'	di	più	
dei	vini	rossi.	

Per	questo,	oggi,	tutte	le	etichette	sulle	bottiglie	di	vino	devono	riportare	la	scritta	"Contiene	
solfiti",	se	la	concentrazione	degli	stessi	nel	vino	supera	i	10	mg	al	litro.	

Grazie	alle	ultime	scoperte	in	campo	enologico	e	ad	alcune	innovazioni	tecnologiche,	è	
possibile	realizzare	vini	con	un	contenuto	in	solfiti	molto	basso.	Sono	i	vini	delle	aziende	che	
aderiscono	al	progetto	Freewine®.		L'obiettivo	finale	è	di	arrivare	a	quota	"zero	solfiti	
aggiunti",	a	tutto	vantaggio	della	salubrità	e	naturalità	dei	loro	vini.		
	
Pochi	solfiti?	Oggi	con	Freewine	si	può.	E	i	vini	sono	di	ottima	qualità	dal	sentore	fresco	e	
fruttato.	
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Il	progetto	si	avvale	del	supporto	scientifico	del	Dipartimento	di	Biotecnologie	
dell'Università	di	Verona	e	dell'Istituto	di	Biologia	e	Biotecnologie	Agrarie	del	Centro	
Nazionale	delle	Ricerche	(CNR)	di	Pisa.	

Freewine	rappresenta	quindi	una	nuova	possibilità,	un’opportunità	di	distinzione	per	cantine	
che	guardano	al	futuro	e	a	consumatori	soddisfatti.	

Il	marchio	Freewine	così	utilizzato	consente	al	consumatore	e	all'operatore	professionale,	di	
identificare	facilmente	un	"vino	Freewine",	un	vino	caratterizzato	da	una	consistente	
riduzione	del	quantitativo	di	solforosa	aggiunta	(o	solfiti,	come	nella	dizione	di	legge	che	
compare	nelle	etichette	dei	vini).	Nei	vini	Freewine,	vengono	inoltre	monitorati	i	livelli	di	altri	
allergeni,	quali	ad	esempio	le	ammine	biogene	(istamina	ed	altri).	

Il	marchio	Freewine	esiste	in	due	versioni,	"BLACK"	e	"GOLD":	

"BLACK",	riprodotto	qui	a	destra	in	alto,	identifica	un	vino	caratterizzato	
da	una	consistente	riduzione	del	quantitativo	di	anidride	solforosa	
aggiunta,	in	ogni	caso	inferiore	a	50	milligrammi/litro	totale.		
	

"GOLD",	riprodotto	qui	a	destra	in	basso,	identifica	vini	caratterizzati	
dalla	totale	assenza	di	anidride	solforosa	aggiunta.	In	tali	vini	ne	sono	
presenti	solo	tracce	naturali,	tassativamente	inferiori	a	10	
milligrammi/litro.	

 
 

FREEWINE:	IL	LATO	TECNICO		

	
La	salubrità	dei	prodotti	alimentari	è	diventata	negli	ultimi	anni	un	valore	fondamentale	nella	
percezione	del	consumatore.	Il	vino	non	sfugge	a	questa	logica,	e	sempre	più	consumatori	di	
tutto	 il	mondo	chiedono	ai	produttori	un	vino	nel	quale	sia	possibile	riconoscere	 la	materia	
prima,	 l'uva,	 e	 il	 cui	 consumo,	 per	 quanto	 moderato	 e	 intelligente,	 non	 sia	 ipotecato	 da	
probabili,	 dannosi	 effetti	 collaterali;	 tra	questi	 l'emicrania,	 la	 risposta	del	nostro	organismo	
alla	presenza	di	 un	 allergene,	 come	 l'anidride	 solforosa.	 La	 sua	pericolosità	dipende	 sia	dai	
quantitativi	assunti,	sia	dal	metabolismo	di	ciascuno:	per	questo	alcune	persone	ne	soffrono	
più	di	altre.	La	risposta	a	queste	esigenze	sono	i	vini	prodotti	con	il	protocollo	Freewine®.	
	
	
Come	nascono	i	vini	Freewine?	
	
I	cardini	su	cui	si	 fonda	Freewine	sono	sostanzialmente	due:	 l'uso	di	 tecnologie	specifiche	e	
l'adozione	 di	 un	 innovativo	 protocollo	 di	 vinificazione,	 caratterizzato	 da	 "buone	 pratiche"	
enologiche	volte	ad	amplificare	i	risultati	positivi	ottenuti	dalla	tecnologia.	In	quest'ultima	poi,	
grande	 importanza	 riveste	 il	 controllo	 dell’ossigeno	 presente	 accidentalmente	 nel	 vino,	 sia	
durante	tutte	le	fasi	di	lavorazione,	sia	in	particolare	prima	dell'imbottigliamento.	
Alcune	aziende,	grandi	e	piccole,	hanno	creduto	ed	investito	in	questo	progetto,	e	hanno	già	
prodotto	 i	primi	vini	a	basso	 contenuto	di	 solforosa.	Vini	 soprattutto	privi	di	ogni	possibile	
allergene,	responsabile	di	sintomi	che	allontanano	sempre	più	persone	dal	consumo.		
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La	piattaforma	Freewine	prevede	un	accurato	controllo	microbiologico	dei	mosti	e	dei	vini	in	
assenza	di	anidride	solforosa.	
Il	 tema	 del	 controllo	 microbiologico	 in	 cantina	 è	 cruciale	 per	 risolvere	 problemi	 di	
contaminazioni	 indesiderate	 che	 possono	 essere	 presenti	 in	 ogni	 fase	 del	 processo	 di	
vinificazione	 abbassando	 la	 qualità,	 la	 stabilità	 e	 la	 salubrità	 del	 prodotto	 finale.	 Il	metodo	
tradizionale	 per	 stabilizzare	 qualsiasi	 tipo	 di	mosto	 e	 vino	 è	 rappresentato	 dall’aggiunta	 di	
anidride	solforosa	(SO2),	che	unisce	la	praticità	d’uso	ad	un’efficace	attività	antimicrobica	ed	
antiossidante.	 A	 causa	 degli	 effetti	 negativi	 sulla	 salute	 e	 per	 la	 crescente	 domanda	 dei	
consumatori	di	alimenti	senza	additivi	chimici	aggiunti,	c’è	quindi	un	forte	impulso	ad	attuare	
forme	di	controllo	alternative	alla	solfitazione.		
	
Un	contributo	importante	nella	tecnologia	Freewine	è	dato	dalle	proprietà	degli	antiossidanti		
naturali.	 Gli	 antiossidanti,	 definiti	 agenti	 riducenti,	 riescono	 a	 prevenire,	 o	 a	 rallentare	 le	
reazioni	 di	 ossidazione	 in	 cui	 vengono	 liberati	 i	 radicali	 liberi	 che	 a	 loro	 volta	 innescano	
processi	di	ossidazione.	
Nel	 progetto	 Freewine,	 in	 collaborazione	 con	 il	 CNR	 di	 Pisa,	 è	 stato	 valutato	 il	 potere	
antiossidante	di	centinaia	di	estratti	vegetali	con	 l’obiettivo	di	ridurre	 l’utilizzo	dell’anidride	
solforosa	utilizzando	altre	 sostanze	che	sostituiscono	 la	 funzione	 tipica	della	SO2	e	dei	 suoi	
derivati	ma	che	siano	privi	di	tossicità.			
La	valutazione	della	capacità	antiossidante	totale	dei	composti	viene	misurata	in	unità	ORAC.	
Gli	antiossidanti	naturali	aggiunti	al	vino,	oltre	ad	avere	un	effetto	di	protezione,	possono:	
 		Migliorarne	la	salubrità	e	la	qualità	
 		Avere	un	effetto	salutistico	sul	consumatore	(riduzione	dello	stress	ossidativo)	

	
Studi	 scientifici	 dimostrano	 che	 2‐3	 bicchieri	 al	 giorno	 di	 vino,	 preferibilmente	 rosso,	
garantiscono	 al	 consumatore	 l’assunzione	 di	 un	 buon	 quantitativo	 di	 antiossidanti,	
considerato	 che	 il	 quantitativo	giornaliero	necessario	 suggerito	 si	 attesta	 tra	4‐5	mila	unità	
ORAC.	
La	 presenza	 di	 antiossidanti	 nel	 vino	 influenza	 positivamente	 la	 salute	 del	 consumatore,	 in	
quanto	 con	un	 aumento	del	 sistema	 antiossidante	 e	 la	 	 riduzione	dello	 	 stress	 ossidativo	 si	
hanno	benefici	a	livello	di	inibizione	della	cancerogenesi	(inibizione	dell’enzima	aromatasi)	ed	
effetti	positivi	a	livello	cardiocircolatorio.	
	
Per	info	sugli	aspetti	salutistici	legati	al	vino	visita:	www.freewine.eu	/SOLFITI	E	VINO	
	

VUOI	CONOSCERE	IN	DETTAGLIO	FREEWINE?	
www.freewine.eu					info@freewine.eu							

@freewinenet						www.facebook.com/freewine.eu				

	
Freewine®	è	un	progetto	di	Tebaldi	Risorse	per	l’Enologia	(Verona)	www.tebaldi.it		

In	basso	alcune	referenze	Freewine®	con	il	marchio	apposto	sulle	bottiglie	

	 	

	


