


2. In cantina

Pratiche ammesse:

 fermentazione spontanea con uso esclusivo di lieviti indigeni, quindi già presenti nell'uva e negli
ambienti di vinificazione

 possibilità di modificare la temperatura del mosto o del vino al fine di garantire il corretto
svolgimento delle fermentazioni

 unico additivo/ingrediente ammesso è l'anidride solforosa (sotto forma pura o di metabisolfito di
potassio). Il vino in bottiglia deve avere un quantitativo di anidride solforosa totale non superiore a
50 mg/litro per vini bianchi, frizzanti, spumanti, dolci e per tutti i vini con un invecchiamento prima
dell'imbottigliamento superiore ai due anni, e non superiore a 30 mg/litro per vini rossi e rosati. In
caso di annate influenzate da calamità naturali quali grandine o piogge intense durante la
vendemmia, il limite ammesso è 50 mg/litro per tutti i vini.

 uso di aria ed ossigeno per ossigenazione di mosti o vini
 uso di anidride carbonica, azoto o argon, esclusivamente per mantenere il vino al riparo dall'aria e

quindi per saturare eventualmente contenitori o attrezzature
 filtrazioni con attrezzature inerti aventi pori non inferiori a 5 micrometri (micron) per vini bianchi e

rosati e 10 micrometri (micron) per vini rossi

Pratiche non ammesse:

 chiarifiche tramite prodotti a base di albumina, caseina, bentonite e carbone vegetale oppure con
enzimi pectolitici

 uso di lieviti selezionati commerciali (siano essi di origine biologica o meno) enzimi, lisozima e batteri
lattici

 uso di qualsiasi additivo estraneo ad esclusione di anidride solforosa, nei limiti prefissati nel
paragrafo sopra

 pratiche invasive atte ad alterare le caratteristiche intrinseche del vino e a modificarne i processi di
vinificazione, ad esempio: dealcolizzazione, trattamenti termici superiori a 30°C, concentrazione
tramite osmosi inversa, acidificazioni o disacidificazioni, elettrodialisi e uso di scambiatori di cationi,
eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici, micro filtrazioni.

Piano di Controlli
Allo scopo di verificare il rispetto del Disciplinare di produzione da parte degli associati, VinNatur ha redatto
uno specifico Piano di Controlli, che sarà applicato da un ente/istituto di certificazione riconosciuto dal
MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il quale verrà attivata una
collaborazione.

Identificazione ed etichettatura
L’obiettivo principale di questo disciplinare di produzione è quello di comunicare, con chiarezza e trasparenza,
il nostro operato in vigna e in cantina a chiunque acquisterà una bottiglia di vino naturale VinNatur.
Per raggiungere questo scopo è necessario rappresentare con un simbolo semplice e riconoscibile le norme
produttive che tutti i soci VinNatur si impegnano a rispettare. 

Per questa ragione riteniamo molto utile che ogni socio produttore abbia la possibilità, in modo facoltativo,
dopo la sottoscrizione, di apporre su tutte le etichette dei vini prodotti le seguenti indicazioni:

 quantitativo di anidride solforosa totale al momento dell'imbottigliamento espressa in mg/litro,
determinato dall'analisi ufficiale per l'esportazione (ottenuta con metodo per distillazione) o in
alternativa da analisi ufficiale per l'approvazione del vino a DOC o DOCG 

 simbolo approvato dall'Associazione – in allegato.

L’Associazione VinNatur precisa che i vignaioli che non intendono, o non possono, sottoscrivere gli impegni e
rispettare le norme contenute in questo disciplinare, non potranno essere soci.
Essere produttori di   vino naturale VinNatur   è una scelta non un obbligo.


