
?8t
cudlhanaturale
Anno XXl l l  -  N.  8
SETTEMBRE 20I2
3,40 euro
SVIZZERA 6,50 CHF

la dieta facile
menu semplici
piatti gustosi

ln casa
spiedini
e panature
croccanti

Ozpetek
cuci na & sentr

creme dolci
tante idee
da spalmare

+l6n#Nft w tu 21-m157 Mùm,lSN ISZ
ffi tule rbl€reSF. llmE. SFd. na.p. D.L. 3ffi
k t rv  In  L .2@n.6)ad l . comru ì .  m8 Mùm

conserve
.fatte

Ferzan
cinema,



Un bri ndisi
aa pri mi vi ni biologtct

I

Dopo anni di discussioni, finalmente si è arrivati alla definizione delle norme minime che bisogna
rispettare, non solo in campo ma anche in cantina, per produrre un "vino biologico".
Ma c'è già chi pensa a come fare meglio. Sentiamo il parere di alcuni addetti ai lavori

"Finalmente, era orat", questo il commento unanime all'entrata
in vigore, lo scorso primo agosto, del Regolamento dell'Unione
europea sul vino biologico. Così quella del 2OI2 sarà la prima
vendemmia che porterà a vini biologici e non più solo a "vini da
uve biologiche". Per Pier Francesco Lisi, giornalista enologo, è
un cambiamento epocale: "Fino ad ora solo la produzione
delle uve bio era regolamentata, mentre non esistevano indi-
cazioni per la cantina. Ora il procedimento è definito e garan-
tito dal Regolamento Ue e dal relativo sistema di controllo e
certificazione". Naturalmente cambiano anche i controlli. Prima
riguardavano solo la campagna - precisa Fabrizio Piva del
Ccpb, uno degli organìsmi di certificazione italiani - "e arriva-
vano dentro la cantina se non altro per accertare che I'uva uti-
lizzata fosse effettivamente tutta biologica. Ora si aggiunge-
ranno i controlli proprio sul processo di vinificazione".

Un lungo lavoro di mediazione
"Ci sono voluti 21 anni, e sicuramente il nuovo Regolamento
avrebbe potuto essere migliore, ma è stato giusto accettare un
compromesso di fronte al rischio concreto di chiudere la tratta-
tiva con un nulla di fatto". A dirlo è Cristtna Micheloni che, oltre
a essere membro del Comitato scientifico dell'Aiab (Associa-
zione italiana agricoltura biologica), è stata coordinatrice di
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Orwine, il gruppo di lavoro incaricato dall'Unrone europea per
mettere a punto le linee guida del Regolamento sul vino bio.
Come esempio delle mediazioni che è stato necessario accet-
tare, Micheloni porta quella sull'anidride solforosa totale con-
sentita anche nei vini bio. "Dentro Onrvine - spiega - noi,
insieme ad altri Paesi del sud Europa, avevamo proposto di
ridurre la solforosa totale del 50% rispetto ai vini convenzio-
nali. La proposta non è passata, ma alcuni produttori d'oltre-
alpe avrebbero voluto mantenere i livelli previsti negli altri
vini. Si è fatta una mediazione tra queste istanze ed è stato
stabif ito un vafore intermedio (vedi box AnÌdride solforosa: ecco
i limÌtÌ per il bio)" . La definizione dei limiti di questo conservante
è stata dettata anche dalla convinzione diffusa fra produttori e
tecnici che la sua eliminazione totale e immediata non sarebbe
stata praticabile. Dei 52 mila ettari di vigna biologica oggi
presenti in ltalia ne rimarrebbero ben pochi se fosse vietato
usare la solforosa da un giorno all'altro. "ll Regolamento ha
fissato der limiti - conclude Micheloni - ora dobbiamo dìmostrare
che si può fare meglio". Come? lAiab sta lavorando a questo
obbiettivo con una rete di aziende associate. Mentre Federbio
(Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica),
segue un progetto della Regione Lazio nel quale in due anni si
è arrivati a produrre il primo vino Frascati senza solfiti aggiunti.
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Luciano Saetti, titolare dell'omonima azienda situata nel mode-
nese, ha convertito al "no solforosa aggiunta" tutta la sua produ-
zione di 30.000 bottiglie. "fobiettivo dell'agricoltura biologica -

dice - è di operare nel modo più naturale e senza additivi
possibile, per questo ci siamo impegnati prima per ridurre poi
per eliminare I'anidride solforosa aggiunta", dice Saetti che dal
monovitigno Salamino di Santacroce, una delle Dop del Lambru-
sco, ricava due vini mossi e uno fermo. Un altro esemoio e ouello
di Daniele Piccin titolare dell 'azienda Le Car[ne, in provincia di
Venezia, che per diversi anni ha lavorato alla riduzione della sol-
forosa su tutti i vini e su tre - due rossi e un branco che coprono
crca i l 207" della sua produzione , ha eliminato del tutto quella
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Uanidride solforosa è una sostanza impiegata nell'in-
dustria alimentare convenzionale essenzialmente come
conservante antimicrobico e antiossidante. Oltre che nel vino si
può aggiungere in alimenti come frutta secca ed essiccata, frutta
candita, frutti di mare, baccalà, ortaggi in scatola, purè istanta-
neo e molto altro. Non è consentita nei prodotti biologici ma è
sIaIa aulorizzata nel vino. fanidride solforosa introdotta nei cibi
si lega a varie sostanze presenti trasformandosi in solfiti, compo-
sti allergenici e tossici. Per questo il suo utilizzo è regolato da
orverse norme.

Per le persone allergiche, i solfiti possono risultare pericolosi
anche in basse dosi. Da alcuni anni è quindi necessario ripor-
tarne la presenza, anche in tracce, sulle etichette dei prodotti
alimentari. "Contiene solfiti" è la frase obbligatoria quando
nel vino ce ne sono più di 10 mg/litro. ll tenore di solfiti che

aggiunta. A chiedergli perché non lo fa per tutta la sua produ-
zione, risponde: "Siamo ancora in una fase sperimentale. E io
voglio avere la possibil i tà di fare vino anche se non riesco ancora
a ottenere uve con la stessa costanza qualitativa che mi consente
di non aggiungere solforosa".
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Zone vocate, cultivar adatte, non spingere troppo le piante, uva
sanissima, perfettamente matura, cernita dei grappoli prima
della spremitura: QUesti sono alcuni dei fattori che in campagna,
prima di arrivare in cantrna, rendono possibile non usare la solfo-
rosa. Secondo Saettì uno dei fattori princioali e ridurre anche
della metà la produzione per ettaro. E quando si arriva in cantina?
La prima cosa è spremere I'uva delicatamente per estrarre il
succo dalla polpa senza schiacciare anche le bucce che con-
tengono sostanze in grado di accrescere il bisogno di solforosa.
"Questo pero - commenta Saetti - riduce la produzione di un altro
20% rispetto ai miei vicini convenzionali". l l  secondo problema e
evitare il contatto del mosto con I'aria che awierebbe quei
processi ossidativi che sono fra i motivi per cui si usa la solfo-
rosa. "Fin che fermenta, la massa liquida e protefta - spiega
Daniele Prccin - i l  problema nasce con i travasi. Noi stiamo spe-
rimentando l 'uso di gas inerti, per esempio anidride carbonica,
con i quali r iempiamo i t ini d'acciaio per svuotarli dall 'aria prima

di immettervi i l  vino." Come per quasr tutta l 'agricol-
tura biologica, fare bene significa a tutt'oggr piu

lavoro e minore produzione, quindi costi piu
elevatj. E i l prezzo? "Cerchiamo di non andare
ollre i l 20% in più dei vini della stessa
gamma - dice Piccin - e di stare sotto gli 8
euro a bottrelia sullo scaffale",

si ri leva alle analisi del vino è dato dalla somma
di anidride solforosa aggiunta nella produzione

più quella che si produce naturalmente nel corso
della vinificazione. Per questo non si può dichiarare un

vino "senza solfiti", ma solo "senza solfiti aggiunti"

Anche chi non è allergico deve fare attenzione ai solfiti. Le
norme europee indicano la quantità massima che può essere
presente nel vino perché non si superi quella che I'Organizza-
zione mondiale della sanità ha definito come la sua dose gior-
naliera ammissibile, cioè quella che non produce gli effetti
tossici potenziali. Ora, a questi l imiti, validi per i vini convenzio-
nali, si sono affiancati quelli, più restrittivi, per i biologici, come
previsto dal nuovo Regolamento europeo.

Vini rossi
Vini bianchi

150-200 mg/l 100-170 mg/l
25O mgll 150-170 mg/l

mg/l milligrammi per litro di anidride solforosa
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