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RISOLUZIONE OIV/ENO 361/2010 
 
 
 
 
ACIDIFICAZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO ELETTROMEMBRANARIO – VINI 
 
 
L’ASSEMBLEA GENERALE, 
 
VISTO l'articolo 2 paragrafo 2 ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione 
Internazionale della Vigna e del Vino, 
 
Tenuto conto dei lavori del gruppo d’esperti «Tecnologia», 
 
DECIDE di modificare la scheda 3.1.1. Acidificazione aggiungendo la prescrizione  
d) mediante trattamento elettromembranario, vedi Acidificazione mediante Trattamento 
elettromembranario (Elettrodialisi con membrane bipolari)  
 
DECIDE, su proposta della Commissione II «Enologia», d’introdurre di conseguenza, nella 
parte II del "Codice internazionale delle pratiche enologiche", le pratiche e trattamenti 
enologici seguenti: 
 
 
 
PARTE II 
 
 
3. VINI 
 
3.1.1.4. TRATTAMENTO ELETTROMEMBRANARIO (Elettrodialisi con membrane bipolari) 
 
Definizione:  
Metodo fisico di estrazione ionica nel vino sotto l’azione di un campo elettrico mediante 
membrane permeabili ai cationi, da una parte, e di membrane bipolari, dall’altra, che 
consente l’aumento dell’acidità di titolazione e dell’acidità reale (diminuzione del pH).  
 
 
Obiettivi:  
a) Aumento dell’acidità di titolazione e dell’acidità reale (diminuzione del pH). 
b) Elaborare dei vini equilibrati dal punto di vista delle sensazioni gustative.  
c) Favorire una corretta evoluzione biologica e una corretta conservazione del vino.  
d) Porre rimedio a un’insufficiente acidità naturale provocata da:  
- condizioni climatiche della regione viticola, o  
- pratiche enologiche che comportano una diminuzione dell’acidità naturale.  
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Prescrizioni:  
a) Fare riferimento alla scheda generale sulle tecniche separative utilizzate nel 

trattamento dei mosti e dei vini e alla scheda sull'applicazione delle tecniche 
membranarie applicate ai mosti. 

 
b) L’acidificazione mediante trattamento elettromembranario non deve servire a 

mascherare una frode.  
 
c) Le membrane cationiche devono avere una composizione tale da consentire 

l’estrazione dei soli cationi e in particolare del catione K+. 
d) Le membrane bipolari devono essere impermeabili agli anioni e ai cationi.  
 
e) L’acidificazione può essere effettuata a condizione che l’acidità iniziale dei mosti non 

sia aumentata di più di 54 meq/l. Quando il mosto e il vino sono acidificati, 
l’aumento netto accumulato non deve oltrepassare 54 meq/l.  

f)  L’esecuzione del processo deve essere posta sotto la responsabilità di un enologo o di 
un tecnico qualificato.  

 
g) Le membrane devono rispondere alle prescrizioni del Codice enologico internazionale.  
 
 
Raccomandazione dell'OIV:  
Ammessa. 


