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IL DEBUTTO DELL’EUROFOGLIA DEI VINI BIO
di Lorenzo Tosi H anno fatto il loro in

gresso al Vinitaly le
prime etichette di vi

no biologico regolarmente cer
tificate con l’eurofoglia, il logo
europeo obbligatorio per que
sto tipo di produzioni. Nelle
scatole dei colori il verde è però
quello che vanta piùnuance, e
la stessa cosa capita nel vino.
Al Vivit, la seconda edizione del
salone dedicato da VeronaFiere
a “vigne, vignaioli e terroir” i
vini bio sgomitavano fianco a
fianco con i vini “naturali” sen
za certificazione da enti terzi.
Sempre a Verona il ministero
dell’Ambiente ha lanciato il
progetto “Viva” di sostenibilità
certificata a cui hanno aderito
9 aziende. Addirittura 20 le
aziende che hanno aderito al
progetto Magis di Bayer, che a
Verona ha presentato le prime
17 etichette certificate di viti
coltura sostenibile.
Non è passata poi inosservata
la visita di Oscar Farinetti, pa
tron di Eataly e di Fontanafred
da, che con il progetto vino li
bero propone una sorta di bio
“fai da te”.

Concorrenza sleale
«Un affollamento che crea le
condizioni per una concorrenza
sleale» – ha commentato Ro
berto Pinton, segretario Asso
bio durante il convegno Il vino
bio e gli altri, organizzato da Fe
derbio l’8 aprile al Vinitaly di
Verona. Dopo 20 anni di attesa
(e un aspro confronto tra Paesi
viticoli del sud e del centro Eu
ropa) Bruxelles ha infatti pro
mulgato regole rigorose e soglie

chiare per il vino bio con il
Reg.203 del marzo 2012, ma
le etichette con la foglia si tro
vano oggi ad affrontare un’affol
lata concorrenza con produzio
ni “verdi” che spesso fanno del
la mancanza di disciplinare il
proprio punto di forza. Vini “na
turali”, vini “veri” e vini “etici”
che giocano a rincorrere il bio
soprattutto nel contenuto di
solfiti. «Un confronto quanto
mai sterile– ha stigmatizzato
Roberto Zironi, docente di eno
logia a Udine e coordinatore del
progetto europeo Orwine –. La
riduzione della SO2non è asso
lutamente un problema tecnico
alle nostre latitudini, i limiti fis
sati nel regolamento europeo
sono conseguenza del “blocco
tedesco”». I vini bio italiani pre
sentano contenuti decisamente
inferiori al limite di legge. «Ma
la cosa scandalosa – ha eviden
ziato Zironi – è la presenza di
vini che dichiarano in etichetta
“senza solforosa aggiunta”,
un’affermazione che non si può

dimostrare. Il vino bio è invece
un prodotto salubre che richie
de un elevato grado di profes
sionalità e che sta riscuotendo
un crescente interesse sui mer
cati esteri, ma anche in Italia».
«Il vino biologico si può fare –
ha testimoniato Silvano Bre
scianini, enologo dell’azienda
Baroni Pizzini, in Franciacorta
. Quindici anni fa, quando ab
biamo iniziato c’era molto scet
ticismo, oggi in molti vogliono
imparare. Ma non è un punto di
arrivo, bensì di partenza, per
ché l’assenza di trattamenti
chimici potrebbe diventare
presto un prerequisito».

Un vinitaly tutto bio
«Bisogna distinguere – ha am
monito Paolo Carnemolla, pre
sidente di Federbio – tra produ
zioni certificate nate da una
forte attenzione morale e quel
le che sono pure e semplici
operazione di marketing che,
contando sulla scarse cono
scenze agricole e dei processi

Superare i confronti
sterili sul contenuto
in solfiti e puntare
alla definitiva
affermazione
dei vini certificati.
La sfida di Federbio

Lo sviluppo della viticoltura bio in Europa

Magis, la sostenibilità fa bene alla qualità
Dall’aroma speziato del Solinero di Rapitalà, ai profumi aromatici e
lievemente erbacei della malvasia secca “Daphne” dell’azienda
Medici. Dalle sfumature evolute di frutta e fiori secchi del Chianti
Classico Riserva di Castello d’Albola al retrogusto di marasca e
lampone del Cabernet Sauvignon Igt “CampoMadonna” diMontre
sor. I primi vini prodotti seguendo il protocollo di Magis  il primo e
più avanzato progetto di sostenibilità della filiera vitivinicola in
Italia  sono stati degustati lo scorso 10 aprile in occasione del
Vinitaly di Verona. Diciassette etichette di altrettanti produttori
italiani particolarmente apprezzate durante un’intensa degustazio
ne in cui si è potuto constatare come con il protocollo Magis anche
la qualità del vino siamigliorata. «Un panel di enologi indipendenti
aveva già confrontato i vini Magis con quelli prodotti secondo i
metodi tradizionali delle aziende, apprezzandone le qualità" ha
confermato Giuseppe Martelli, direttore generale di Assoenologi,
concludendo che "se questi sono i risultati, è chiaro che chi prova
Magis non torna più indietro».
Sul fronte della sostenibilità i risultati diMagis erano già chiari: nei
diversi anni di sperimentazione le aziende aderenti avevano in
media ridotto del 9% l'impiego di agrofarmaci e di oltre il 30%
quello dei fertilizzanti, registrando anche importanti risparmi di
acqua ed energia, nonché di costi di gestione. «Da quest'anno  ha

dichiarato Attilio Scienza, Università di
Milano, presidente del comitato tecnico
scientifico di Magis  vogliamo verificare
se e in quale misura Magis possa avere un
impatto positivo anche sulla biodiversità,
e in particolare su quella del suolo, essen
ziale per conservarne la fertilità».
Ma comecomunicare al consumatore che
per avere un vino davvero sostenibile non
basta la buona volontà del produttore ma

servono anche ricerca e innovazione?
«Gli italiani sono prigionieri di un'immagine romantica e nostalgica
dell'agricoltura»  ha sottolineato Daniele Tirelli, dello Iulm di
Milano, che con Smart Research è autore di un'indagine demosco
pica recentissima secondo la quale "tre italiani su quattro pensano
che il vero sapere agricolo sia prerogativa dei nostri bisnonni".
Per fortuna, secondo nove italiani su dieci, "unmarchio di certifica
zionemigliorerebbe lapercezionedi qualità". Per questo, nel 2013,
le prime 20 aziende aderenti riceveranno la certificazione Magis.
Così "sostenibilità" potrà finalmente essere un fatto dimostrabile, e
non solo una parola. lG.P.P
Info: www.magisvino.com

Proprio per evitare tali discri
minazioni Federbio ha firmato
con Veronafiere un protocollo
operativo che porterà alla na
scita di Vinitalybio, primo salo
ne dedicato esclusivamente al
le etichette certificate. «Con il
giusto impegno – ha evidenzia
to il presidente – possiamo ren
dere la pubblicazione del Reg.
203 l’occasione per la definiti
va affermazione del vino bio».
E sempre con questo obiettivo

Federbio promuove anche la
nascita di un’associazione di
produttori viticoli bio che punti
a superare i problemi che osta
colano lo sviluppo della filiera:
l’assenza di scuole tecniche
dedicate al bio e la carenza di
mezzi tecnici dedicati, come la
selezione di lieviti a bassa pro
duzione di solfiti endogeni
(perché il bio, a sorpresa, è un
comparto innovativo, con un
forte fabbisogno di ricerca). l

I vini degustati
Antillo 2011  Podere Guado al Melo
Barricoccio 2011  Tenuta Rubbia al Colle Suvereto, L’Arci
pelago Muratori
Ca’ Vegar 2012  Cantina Castelnuovo del Garda
CampoMadonna 2010  GiacomoMontresor
Chianti Classico Riserva 2008  Tenuta Castello d’Albola,
Casa Vinicola Zonin
Cremosina 2010  Bersano
Daphne 2012  Medici Ermete
Dodicidodici 2010  Castello di Cigognola
Duca Sanfelice 2010  Librandi
Il Grigio 2009  Agricola San Felice
LeMoie 2009  Fazi Battaglia
Negroamaro 2010  Conti Zecca
Nocte 2010  Terra dei Re
Notturno in famaggiore 2011  Drei Donà
Pignoletto Classico del Monticino 2011  Il Monticino
Poggio Orlando 2012  Il Ciliegio
Solinero 2010  Tenuta Rapitalà l

di trasformazione da parte del
pubblico, tentano di accredita

re nuove categoria di prodotto a
discapito di altre».
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