
cuito di intercalibrazione dei labo-
ratori enologici nell’Emilia-Romagna
(ring test), per  ottenere e conser-
vare un sistema in grado di emet-
tere risultati maggiormente ogget-
tivi e non più frutto della singola
esperienza, evitando così il proba-
bile rischio di incorrere, seppur
inconsapevolmente, in derive ana-
litiche.
Gli utilizzatori diretti degli effetti
del ring test sono tutti quei labora-
tori enologici (o che fra la varie atti-
vità esplichino anche controlli su
prodotti vinosi) presenti nel siste-
ma produttivo regionale in quanto
tali (laboratori ufficiali pubblici e/o
privati e comunque abilitati al rila-
scio di certificazione ufficiale), come
anche tutti i laboratori che fanno
capo alle singole cantine che, nel-
l’ambito del Sistema di autocontrollo
dei punti critici di processo, nonché
nell’ambito dei sistemi di qualità
(ISO e/o marchio regionale QC) sono
tenuti ad effettuare controlli della
produzione della propria azienda,
oltre che per le proprie transazioni
commerciali. 
Questo sistema di verifica sull’affi-
dabilità dei laboratori nelle realtà
produttive è sicuramente un mezzo
per migliorare i sistemi di autocon-
trollo interno (rendendo più sicuro
il dato analitico rilevato sulla mate-
ria prima o sul prodotto finito) e per
raggiungere e mantenere un livello
di “qualità certa”, dunque poter mira-
re all’eccellenza nelle produzioni.

IL CIRCUITO CATEV
Nel 2000 e  nel 2002, il Catev di
Faenza ha organizzato e gestito (nel-
l’ambito della promozione dei Servizi
di sviluppo al sistema agroalimen-
tare della Regione Emilia-Romagna
prevista dalla legge regionale  28/98)
un circuito di intercalibrazione dei
laboratori enologici dell’Emilia-
Romagna (circuito CATEV) miran-

Il numero dei laboratori operanti
nel comparto vitivinicolo è ormai
molto elevato: infatti, se le realtà

produttive medie e grandi non ne pos-
sono praticamente fare a meno, quel-
le piccole, non potendo sostenere  l’at-
tività di un laboratorio interno, si
rivolgono a collaboratori esterni. 
A questi laboratori, strettamente
legati alla produzione, si aggiungo-
no quelli ufficiali (abilitati al rila-
scio di certificazione ufficiale richie-
sta per legge) ed i laboratori che fan-
no capo  alle strutture di ricerca e a
quelle universitarie impegnate nel
settore viticolo ed enologico. 
Ne consegue un numero di laboratori
e di professionisti ragguardevole,
anche nella sola Emilia-Romagna..
Ferme restando la professionalità,
l’esperienza e la conoscenza con la
quale questi operatori effettuano le
analisi, è emersa l’esigenza di crea-
re un sistema regionale di interca-
librazione dei laboratori enologici.
L’attività dei laboratori è di fonda-
mentale importanza per la filiera e per
l’intero comparto della vitivinicol-
tura. Tutte le fasi del processo pro-
duttivo sono infatti interessate da
controlli analitici, i cui esiti influen-
zano le decisioni e gli interventi sul
processo produttivo. Ne consegue
che  la precisione e la certezza dei
risultati analitici deve essere tale da
non inficiare l’opera intrapresa nel-
la linea produttiva. 
Di qui  deriva l’esigenza di perse-
guire la qualità totale del dato ana-
litico, che oltre ad essere preciso e
ripetibile deve essere innanzi tutto
accurato, cioè il più possibile pros-
simo all’ipotetico valore vero. 

ANALISI PIÙ OGGETTIVE
Una risposta a questa esigenza è
stata data dalla creazione di un cir-

Dai laboratori enologici
risultati più AFFIDABILI
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Attraverso il sistema 
di intercalibrazione

regionale, le  strutture
che operano 

in Emilia-Romagna
hanno l’opportunità 

di verificare la
precisione dei propri

risultati analitici 
e di  adottare 

le necessarie misure
correttive.

PAOLO PISCOLLA
CATEV, Faenza (RA)

(Foto Arch. Catev)



L’ARTICOLO  
IN DIECI RIGHE 
In Emilia-Romagna
sono numerosi 
i laboratori di 
analisi che operano
nel settore 
enologico, ed 
esiste la necessità
che ognuno 
fornisca dati precisi
e ripetibili. 
Per questo è stato
proposto e gestito
dal Catev 
un sistema 
regionale di 
intercalibrazione,
(ring test) ispirato
alla norma Uni
9225, che, 
attraverso un
miglioramento
dell’autocontrollo
nelle varie 
strutture, permette
di disporre di
risultati qualitati-
vamente certi e 
maggiormente
oggettivi.

te a raggiungere gli obiettivi descrit-
ti. Il progetto è stato sviluppato ispi-
randosi alla norma UNI 9225
(Determinazione della ripetibilità e
riproducibilità di un metodo di pro-
va mediante esperimenti interlabo-
ratorio).
Sono stati individuati i potenziali
utilizzatori del progetto fra quanti
operano nel settore delle analisi del-
la filiera vitivinicola; ai quali, dopo
l’illustrazione degli obiettivi e delle
finalità del progetto, è stata attri-
buita una specifica codifica segre-
ta, in modo da rispettarne l’anoni-
mato nella successiva emissione dei
risultati.
I campioni destinati alle prove - gene-
ralmente mosto e vino - sono stati
spediti da Catev ai laboratori ade-
renti al ring test con frequenza pres-
sochè mensile ed analizzati dagli
stessi laboratori utilizzando i meto-
di di prove indicati dall’organizza-
zione. I risultati sono stati restituiti
al Catev per la successiva elabora-
zione.
I partecipanti hanno eseguito le pro-
ve analitiche solo per i parametri
che hanno ritenuto di loro maggio-
re interesse, il circuito si è pertanto
adattato alle singole esigenze.
L’elaborazione statistica è stata con-
dotta seguendo di massima le indi-
cazioni della Norma UNI 9225 per
il test a livello uniforme per n = 2
ripetizioni. Per conferire un senso
statistico al test, dall’elaborazione
sono stati esclusi i risultati di quei
laboratori risultati anomali, con
significatività al 95%, secondo test

statistici individuanti una distri-
buzione normale dei dati, ovvero
la presenza di minimi o massimi
anomali. Sempre ai fini della vali-
dità statistica del test, l’elabora-
zione è stata eseguita solo per i
parametri che avessero ricevuto
complessivamente almeno 5 rispo-
ste valide.
Si è quindi proceduto al calcolo
della media, della deviazione stan-
dard, della varianza, della ripeti-
bilità e della riproducibilità per
ogni singola prova. L’elaborazione
è stata integrata con il calcolo del-
lo Z score (fig. 1), cioè di quanto si
è scostato il risultato fornito dal-
l’ipotetico valore vero (lo zero di Z
score). Questo dato è stato raffigu-
rato graficamente per  offrire una
percezione immediata del com-
portamento del proprio laborato-
rio per ogni specifico dato analiti-
co elaborato.
In questo modo i laboratori hanno
potuto verificare il comportamen-
to dei risultati delle proprie prove
fra quelli complessivi del ring test
e adottare, autonomamente, misu-
re correttive nel caso si fosse evi-
denziato uno scostamento dallo zero
di Z score.
Poiché l’esperienza condotta nel 2000
e nel 2002 è stata giudicata positiva
e proficua per i laboratori che han-
no aderito all’iniziativa, per il 2003
il Catev ha attivato un nuovo circuito
di intercalibrazione dei laboratori
enologici dell’Emilia-Romagna con
il solo supporto finanziario dei labo-
ratori aderenti. ■
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Fig. 1 - Esempio di una rappresentazione grafica dello Z score.


