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Un brindisi
aaprimi vini biologtct
Dopoannidi discussioni,
finalmente
si è arrivati
alladefinizione
dellenormeminimeche bisogna
rispettare,
per
nonsoloin campomaanchein cantina, produrre
un "vinobiologico".
Mac'ègiàchi pensaa comefaremeglio.
Sentiamo
il parere
di alcuniaddettiai lavori
"Finalmente,
era orat",questoil commento
unanimeall'entrata
in vigore,lo scorsoprimoagosto,del Regolamento
dell'Unione
europeasul vinobiologico.
Cosìquelladel 2OI2 saràla prima
vendemmia
che porterà
a vinibiologici
e nonpiùsoloa "vinida
uvebiologiche".
PerPierFrancesco
Lisi,giornalista
enologo,
è
"Fino
un cambiamento
produzione
epocale:
ad ora solo la
delleuvebio eraregolamentata,
mentrenonesistevano
indicazioniperla cantina.Orail procedimento
è definitoe garantito dal Regolamento
Ue e dal relativosistemadi controlloe
certificazione".
Naturalmente
cambiano
anchei controlli.
Prima
riguardavano
solo la campagna- precisaFabrizioPivadel
- "e arrivaCcpb,unodegliorganìsmi
di certificazione
italiani
vanodentrola cantinase nonaltroperaccertare
che I'uvautilizzatafosseeffettivamente
tutta biologica.Ora si aggiungerannoi controllipropriosul processo
di vinificazione".

Orwine,il gruppodi lavoroincaricato
dall'Unrone
europeaper
mettere
a puntole lineeguidadel Regolamento
sul vinobio.
Comeesempiodellemediazioni
che è statonecessario
accetportaquellasull'anidride
tare,Micheloni
solforosa
totalecon- spiega- noi,
sentitaanche nei vini bio. "DentroOnrvine
insiemead altri Paesidel sud Europa,avevamopropostodi
ridurrela solforosatotaledel 50% rispettoai vini convenzionali. La propostanon è passata,ma alcuni produttorid'oltrealpe avrebbero
volutomantenerei livelli previstineglialtri
vini. Si è fatta una mediazionetra questeistanzeed è stato
stabifito un vaforeintermedio(vediboxAnÌdridesolforosa:
ecco
i limÌtÌperil bio)". Ladefinizione
dei limitidi questoconservante
è statadettataanchedallaconvinzione
diffusafra produttori
e
tecnicichela suaeliminazione
totalee immediata
nonsarebbe
statapraticabile.
Dei 52 mila ettari di vigna biologicaoggi
presentiin ltalia ne rimarrebbero
ben pochi se fossevietato
Un lungolavorodi mediazione
giorno
usarela solforosa
da un
all'altro."ll Regolamento
ha
"Cisonovoluti21
- oradobbiamo
anni,e sicuramente
il nuovoRegolamento fissato
derlimiti conclude
Micheloni
dìmostrare
avrebbepotutoesseremigliore,
ma è statogiustoaccettare
un
che si puòfaremeglio".Come?lAiab sta lavorando
a questo
compromesso
di fronteal rischioconcretodi chiuderelatratta- obbiettivo
con una retedi aziendeassociate.
MentreFederbio
tivaconun nulladi fatto".A dirloè Cristtna
Micheloni
che,oltre (Federazione
italianaagricoltura
biologicae biodinamica),
a esseremembrodel Comitatoscientifico
dell'Aiab(Associa- segueun progetto
dellaRegione
Lazionelqualein dueannisi
zioneitalianaagricoltura
biologica),
è statacoordinatrice
di
è arrivatia produrreil primovinoFrascati
senzasolfitiaggiunti.
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LucianoSaetti,titolaredell'omonimaaziendasituatanel modenese,ha convertitoal "no solforosaaggiunta"tutta la sua produzionedi 30.000 bottiglie."fobiettivo dell'agricolturabiologicadice - è di operare nel modo più naturale e senza additivi
possibile,per questoci siamo impegnatiprima per ridurrepoi
per eliminareI'anidridesolforosaaggiunta",dice Saettiche dal
monovitigno
Salamino
di Santacroce,
una delleDopdel Lambrusco,ricavadue vinimossie unofermo.Un altroesemoioe ouello
di DanielePiccintitolaredell'azienda
Le Car[ne,in provinciadi
Venezia,
che per diversianni ha lavorato
allariduzione
dellasolforosasu tutti i vini e su tre - due rossie un brancoche coprono
, ha eliminatodel tuttoquella
crca il 207" dellasua produzione
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Uanidride
solforosa
è unasostanza
impiegata
nell'industriaalimentare
convenzionale
essenzialmente
come
conservante
antimicrobico
e antiossidante.
Oltreche nelvinosi
puòaggiungere
in alimenti
comefruttaseccaedessiccata,
frutta
candita,fruttidi mare,baccalà,
purè
ortaggiin scatola,
istantaneoe moltoaltro.Nonè consentita
nei prodottibiologici
ma è
sIaIaaulorizzata
nel vino.fanidridesolforosa
introdottanei cibi
presenti
si legaa variesostanze
trasformandosi
in solfiti,composti allergenici
e tossici.Perquestoil suo utilizzoè regolato
da
orverse
norme.

aggiunta.A chiedergliperché non lo fa per tutta la sua produzione,risponde:"Siamoancorain una fase sperimentale.
E io
voglioaverela possibilità
di fare vinoanchese non riescoancora
a ottenereuvecon la stessacostanzaqualitativa
che mi consente
di non aggiungeresolforosa".
.
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Zonevocate,cultivaradatte,non spingeretroppole piante,uva
sanissima,perfettamente
matura,cernitadei grappoliprima
dellaspremitura:
sonoalcunidei fattoriche in campagna,
QUesti
primadi arrivarein cantrna,rendonopossibile
non usarela solforosa.SecondoSaettìuno dei fattoriprincioalie ridurreanche
perettaro.E quandosi arrivain cantina?
dellametàla produzione
La prima cosa è spremereI'uva delicatamenteper estrarreil
succo dalla polpa senzaschiacciareanche le bucce che contengonosostanzein grado di accrescereil bisognodi solforosa.
"QuestoperocommentaSaetti- riducela produzionedi un altro
20% rispetto
ai mieiviciniconvenzionali".
ll secondoproblemae
evitare il contatto del mosto con I'aria che awierebbe quei
processiossidativiche sonofra i motivi per cui si usa la solforosa. "Fin che fermenta,la massa liquida e protefta- spiega
DanielePrccin- il problemanascecon i travasi.Noistiamosperimentandol'usodi gas inerti,per esempioanidridecarbonica,
con i qualiriempiamoi tini d'acciaioper svuotarli
dall'ariaprima
di immetterviil vino."Comeper quasrtutta l'agricoltura biologica,fare bene significaa tutt'oggrpiu
lavoroe minore produzione,
quindi costi piu
"Cerchiamo
elevatj.
E il prezzo?
di nonandare
ollre il 20% in più dei vini della stessa
gamma- dice Piccin- e di staresottogli 8
euroa bottrelia
sulloscaffale",

si rilevaalleanalisidelvinoè datodallasomma
di anidridesolforosaaggiuntanella produzione
più quellache si producenaturalmentenel corso
dellavinificazione.
Perquestonon si può dichiarareun
"senza
vino
solfiti",ma solo "senzasolfitiaggiunti"

Anche chi non è allergicodeve fare attenzioneai solfiti. Le
norme europeeindicanola quantitàmassimache può essere
presentenel vino perché non si superi quella che I'Organizzazione mondialedella sanitàha definitocome la sua dose giornaliera ammissibile,cioè quella che non produce gli effetti
tossicipotenziali.
Ora,a questilimiti,validiper i vini convenzionali, si sono affiancatiquelli, più restrittivi,per i biologici,come
Per le personeallergiche,
i solfitipossonorisultarepericolosi previstodal nuovo Regolamentoeuropeo.

anchein bassedosi.Daalcunianniè quindinecessario
riportarnela presenza,
anchein tracce,sulleetichettedei prodotti Vinirossi
alimentari."Contienesolfiti"è la frase obbligatoria
quando Vinibianchi
nel vinoce ne sonopiù di 10 mg/litro.ll tenoredi solfitiche

96

cucrnanaturale

150-200mg/l
25Omgll

100-170mg/l
150-170mg/l

mg/l milligrammi per litro di anidride solforosa
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