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VINI BIOLOGICI

BIO VERO?

Il vino biologico nasce con il Regolamento europeo n. 203 del
2012, che per la prima volta disciplina il processo di
vinificazione completando una normativa ampiamente
deficitaria che sino ad allora riguardava le sole uve e quindi
«vini prodotti con uve da agricoltura biologica». Di fatto il
nuovo regolamento stila un elenco di prodotti consentiti in
campo ed in cantina.

La difesa in campo si rifà principalmente all’utilizzo di zolfo e
rame ( senza limiti per il primo e con un tetto di 30 kg/ettaro su
un arco di 5 anni per il secondo). In cantina viene di fatto
consentito l’utilizzo di quasi tutte le sostanze e le procedure
utilizzabili in enologia convenzionale (acidi, zuccheri,
stabilizzanti, chiarificanti, trattamenti termici, filtrazioni, resine
scambiatrici di ioni, osmosi inversa, etc). Vengono anche
stabiliti limiti massimi all’utilizzo di solfiti (di fatto poco più
bassi dei limiti di legge stabiliti per i vini convenzionali).
Ritenuta ampiamente insoddisfacente dai produttori bio ante
litteram, le ampie maglie che la caratterizzano fanno sempre
più spesso assistere allo sviluppo di produzioni bio a scala
industriale, talmente grandi da vanificare la bontà degli intenti
originali.

I pesticidi sono banditi, ma moltissimi
coadiuvanti chimici e pratiche invasive
sono consentite. É importante conoscere
le cantine e sapere come producono bio.



Se i vini biologici sono ottenuti attenendosi alla normativa
comunitaria che ha imposto regole e restrizioni, i vini
biodinamici sono ottenuti ispirandosi alla filosofia di Rudolf
Steiner e a quelle «forze cosmiche e spirituali» che secondo il
filosofo austriaco «pervadono la materia e la influenzano».
Queste forze, secondo Steiner, intervengono in ambito
agricolo nei processi metabolici della vite e nella
determinazione della fertilità del suolo.

L’agricoltura biodinamica mira al trionfo della vita in vigna e
nel suolo, all’equilibrio delle energie e ad innescare i
meccanismi naturali di autodifesa e rafforzamento della
pianta. Nella sostanza, tisane, decotti e soluzioni organiche
disciolte in acqua vengono utilizzate per stimolare il sistema
immunitario della vite in modo tale che sia in grado di
difendersi da sola da microorganismi e parassiti. In cantina la
biodinamica prevede criteri piú stringenti rispetto alla
disciplina biologica: meno additivi e meno tecniche di
vinificazione invasive.

VINI BIODINAMICI

CORNO…COSA?!?

Il preparato 500 (detto cornoletame) a
base di letame bovino, viene utilizzato per
favorire e stimolare le energie vitali ed i
processi che si svolgono nel suolo



VINI NATURALI
L’approccio naturale alla produzione di vino ha l’obiettivo di
ridurre al minimo l’intervento dell’uomo.

In vigna e’ consentito esclusivamente l’uso di piccoli
quantitativi di rame e zolfo. Non é contemplato l’utilizzo di
prodotti di sintesi, diserbanti e pesticidi: questi ultimi
pregiudicano la biodiversitá del territorio, utile per consentire
agli insetti di depositare lieviti di ceppi differenti sulle bucce,
consentendo cosí una fermentazione che doni i veri aromi del
territorio.

In cantina non vengono utilizzati lieviti selezionati in polvere
(la biodiversitá in vigna consente di sfruttare al meglio i lieviti
presenti in natura) e non vengono effettuate pratiche invasive
(concentrazione del vino per osmosi inversa, utilizzo di chips
di legno per donare aromi non propri, etc). Inoltre non
vengono impiegati additivi (con l’eccezione di piccoli
quantitativi di solfiti), e non viene effettuata né la
charificazione, né la filtrazione del vino.

INSETTI AMICI

Esistono molti metodi naturali per
mantenere una vigna in equilibrio senza
chimica. Marino Colleoni in Toscana
esperimenta l’uso di insetti antagonisti.



VINI SENZA SOLFITI 
AGGIUNTI

I solfiti sono conservanti per alimenti che rallentano lo
sviluppo di microbi e svolgono funzioni antiossidanti. La legge
prevede limiti massimi all’uso di solfiti (150 mg/l nei vini rossi
e 200 mg/l nei vini bianchi). Quando un vino contiene un
livello di solfiti superiori ai 10 mg/l l’indicazione “contiene
solfiti” deve essere riprodotta in etichetta. Come si ottengono
vini con pochi solfiti? Partiamo dal loro ruolo: servono a
contrastare la presenza di batteri e microorganismi dannosi.
Quanto piú é sano il vino durante la fase della vinificazione,
tanto minore sará l'esigenza di aggiungerne. Ma a questo
punto ci troviamo di fronte ad un bivio: possiamo ottenere un
vino sano con una conduzione della vigna che abbia come
obiettivo la produzione di uve sane da piante con forti
difese immunitarie. Oppure, anche partendo da una
materia prima di non eccelsa qualitá, possiamo ricorrere
a processi tecnici ed aggiunta di additivi alternativi in
cantina (di fatto sostituendo una forma di chimica con
un'altra).

Esiste quindi una strada naturale ai vini con pochi solfiti ed
una strada tecnologica / di chimica alternativa.

CHIMICA O NATURA?!?

Le strade per avere pochi solfiti nel vino
possono essere molto differenti.
Informatevi bene su quale strada abbia
scelto un produttore di vino.



VINI CONVENZIONALI
I vini convenzionali rappresentano per esclusione tutti i vini
che non possono essere definiti biologici, biodinamici o
naturali. Essendo i vini senza solfiti una categoria
“trasversale”, potremmo anche avere vini convenzionali senza
solfiti aggiunti.

Di fatto i vini convenzionali rappresentano la vasta
maggioranza della produzione mondiale e prevedono
l’utilizzo di tutte le tecniche di vinificazione e gli additivi
consentiti dalla legge. Tra questi ultimi, vi sono senza dubbio
casi di sostanze / trattamenti consentiti che modificano il
prodotto: colla di pesce, gelatine, chips di legno per simulare
invecchiamento in barrique, etc.

Ovviamente non si puó assolutamente generalizzare e ci sono
tanti bravi produttori che lavorano con serietá anche tra
quelli convenzionali. Tuttavia é palese che l’approccio
utilizzato si discosti enormemente rispetto alle categorie dei
vini biologici, biodinamici e naturali.

CARAMELLE GOMMOSE?

Nel vino convenzionale possono essere
presenti molti additivi. Anche la gomma
arabica. Sí, proprio quella delle caramelle
gommose….



Cosa puó essere presente 
in una bottiglia?

Un’immagine 
vale piú di 

1.000 parole...



VINI NATURALI
ASPETTI

POSITIVI

SALUTE
----

NIENTE CHIMICA E 
PESTICIDI UTILIZZATI IN 
VIGNA, AD ECCEZIONE 

DI RAME E ZOLFO

DIGERIBILITA’
----

NESSUN ADDITIVO IN 
VINIFICAZIONE. 

CONSENTITA SOLO 
ANIDRIDE SOLFOROSA 
IN PICCOLE QUANTITA’

RISPETTO NATURA
----

NIENTE DISERBANTI IN 
VIGNA. L’UOMO AIUTA 

SOLO LA NATURA A 
SVOLGERE IL SUO 

LAVORO

TERROIR
----

I VINI RAPPRESENTANO 
IL TERRITORIO. NIENTE 

LIEVITI SELEZIONATI, 
NIENTE AROMI 

AGGIUNTI



LIMITI
RISCONTRABILI

VINI NATURALI

VARIABILITA’
----

IL VINO RAPPRESENTA 
L’ANNATA, CON PREGI E 
DIFETTI. OGNI ANNO E’ 

DIFFERENTE

ANIDRIDE CARBONICA
----

IN ALCUNI CASI PRESENZA 
LIEVE DI BOLLICINE, CHE 

INDICANO 
RIFERMENTAZIONE IN 

BOTTIGLIA. SI DISPERDE 
VELOCEMENTE NEL 

CALICE 

ASPETTO
----

NÉ FILTRAZIONE NÉ 
CHIARIFICAZIONE, QUINDI 
VINI LIEVEMENTE TORBIDI 

O CON FONDO. NESSUN 
DIFETTO, MA L’ESTETICA É 

DIVERSA



AVVICINARSI AI VINI NATURALI

I VINI NATURALI SONO SPESSO
PRODOTTI DA PICCOLI VIGNAIOLI
ARTIGIANI.

IL MODO MIGLIORE PER
AVVICINARSI A QUESTO MONDO E’
PARTECIPARE AD UNA DELLE
PRINCIPALI FIERE.



CHI SIAMO

Decanto è la porta di ingresso al mondo
dei piccoli artigiani del vino italiani, bio, naturali e
biodinamici. Decanto aiuta a scoprire questo
mondo interagendovi con degustazioni guidate:
puoi creare la tua ruota degli aromi, assegnare
un voto, scrivere le tue impressioni e misurare
le tue capacità tentando di individuare i profumi
propri di ciascun vino acquistato. Maggiore sarà
il tuo coinvolgimento maggiore sarà l’esperienza
che potrai cumulare attraverso un originale
sistema di punteggi e livelli. Scopri di piu’ su:

WWW.DECANTO.IT

CHI SIAMO
Arkè è la selezione e la distribuzione di vini naturali della famiglia Maule.
Angiolino è stato uno dei pionieri del movimento dei vini naturali in Italia,
tra i fondatori prima di Vini Veri, poi dell’associazione VinNatur.
Vignaiolo in Gambellara, ha fatto discutere sin dai primi anni Novanta per
il suo rigore morale ed operativo, per la critica al mondo dei vini
convenzionali, frutto più della chimica che del lavoro e della passione in
vigna. L’idea di Arkè è nata per proporre ad operatori HORECA una serie di
vini fatti con la nostra stessa filosofia, da vignaioli che consideriamo amici,
prima che fornitori. Prodotti da una viticoltura naturale e all’avanguardia,
che non usa pesticidi di sintesi o insetticidi, e che mira, con il supporto
della ricerca scientifica, a ridurre al minimo anche l’uso di rame e zolfo.
Fermentazioni spontanee senza correzioni o chiarifiche, per vini genuini e
territoriali, imbottigliati senza filtrazioni e con il minor quantitativo
possibile o nullo di solfiti. In molti oggi parlano di bio o di ecosostenibile,
in pochi fanno davvero vini di qualità senza correggere, aggiungendo o
togliendo qualcosa in cantina. La nostra è una selezione rigorosa di vini
che siano davvero naturali e di territorio, ma che aspirino anche ad una
pulizia e profondità non comuni.

WWW.VININATURALI.IT


