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Associazione viticoltori naturali – VinNatur

VinNatur nasce nel 2006 dall'esigenza di unire piccoli produttori di vino naturale, italiani

ed europei, in un'associazione che permetta loro di far conoscere il proprio prodotto e allo

stesso  tempo  di  ampliare  le  proprie  conoscenze  specifiche  in  viticoltura  ed  enologia

naturale.

Per vino naturale si intende un prodotto derivato da un'agricoltura sana che abolisce l'uso

di  pesticidi,  diserbanti,  concimazioni  al  terreno  o  alle  foglie  di  derivazione  chimica.

L'attenzione maggiore è rivolta al suolo e al suo equilibrio naturale. La ricerca in questo

settore  riguarda  il  tentativo  di  eliminare  il  rame  e  lo  zolfo  per  la  cura  delle  malattie,

rivolgendosi  invece  ad  estratti  vegetali  ed  essenze  naturali  che  aiutino  la  pianta  ad

autodifendersi.

In  cantina  si  prosegue il  lavoro  iniziato  in  vigna;  anche qui  non sono permessi  lieviti

selezionati,  additivi  (di  qualunque  origine)  e  tecniche  invasive,  poco  rispettose  della

materia  prima.  Gli  obbiettivi  sono  quelli  di  ridurre  o,  se  possibile,  eliminare  l'uso

dell'anidride solforosa (conservante con noti effetti collaterali sulla salute dell’uomo) e di

perfezionare la pratica della fermentazione spontanea, prediligendo i lieviti migliori, già

presenti in natura, che aumentano il valore del vino, donando personalità ed unicità.

Nel corso degli anni VinNatur ha incrementato di molto il numero dei produttori aderenti

raggiungendo le attuali 187 aziende (provenienti da nove nazioni diverse: Italia, Francia,

Spagna, Portogallo, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia)  rispetto

alle 65 di partenza.   Ogni viticoltore che chiede  di entrare nell'Associazione accetta  di

sottoporre i propri vini ad un'analisi dei pesticidi residui. La ricerca viene effettuata su ben

88 pesticidi in modo da poter valutare oggettivamente la genuinità dei vini e la coerenza

con i principi cardine dell’Associazione.

Collaborazioni e sperimentazioni:

Negli anni sono nate diverse collaborazioni con Università e Centri per la Sperimentazione

che hanno dato vita a progetti di ricerca nei quali sono coinvolte direttamente le aziende di

VinNatur. In questo modo si mettono in pratica i risultati ottenuti in laboratorio.

I progetti in cui VinNatur è attualmente impegnata sono:

- Progetto "Fertilità e vitalità dei suoli" - Vitenova Vine wellness e l' Università di Udine,

dipartimento di microbiologia
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- Progetto "Biodiversità entomologica e botanica dei vigneti"  - Vitenova Vine Wellness e

l' Università di Trieste, dipartimento di entomologia

- Progetto "Riduzione Rame e Zolfo" - Stazione sperimentale per la viticoltura Sostenibile

di Panzano in Chianti

- collaborazione per la parte enologica (in programma un progetto per la vendemmia 2017)

con FoodMicroTeam s.r.l. Spin-Off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze.

VinNatur Tasting

L'evento che permette una vasta divulgazione dei principi fondamentali dell'Associazione è

VinNatur  Tasting,  ormai  affermata  manifestazione  enologica,  una  tra  le  prime  e  più

importanti rassegne sul vino naturale.

Dopo quindici edizioni a Villa Favorita, nel 2019 la manifestazione si sposta nello Show-

room Margraf di Gambellara (VI). Si tratta di un'importante vetrina rivolta ad un pubblico

sempre più internazionale, l'evento che permette all'Associazione VinNatur di vivere e di

raggiungere sempre nuovi traguardi.

Grazie al crescente successo della manifestazione infatti vengono raccolti i fondi necessari

per l'organizzazione di seminari, dedicati ai produttori associati, ed eventi per diffondere la

conoscenza del vino naturale presso i consumatori.

Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo in carica è composto da:

Angiolino Maule, Presidente

Daniele Piccinin, Vicepresidente

Alessandro Ferrareto, tesoriere-segretario

Alessandro Maule, consigliere

Mario Plazio, consigliere.

Introduzione al vino naturale

Molti sono stati, e sono, i dibattiti e le discussioni intorno alla definizione di “vino naturale” 

e su quali vini siano naturali e quali no.

Il vino convenzionale, ottenuto con le moderne tecnologie enologiche, rappresenta circa il  
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95 % del vino prodotto nel mondo. Spesso è un prodotto valido qualitativamente ma 

standardizzato e con poca espressività territoriale. Le differenze di terroir e di vitigno in 

questo caso diventano secondarie per determinare la qualità, poiché l’integrità di entrambi 

viene modificata dall'agricoltura convenzionale e da tecniche di vinificazione invasive.

Le moderne tecniche hanno aumentato la produttività, reso più facile il lavoro di viticoltori e 

cantinieri, ma di contro hanno standardizzato i vini. In un vino naturale viene esaltato quanto

giunge direttamente dal vitigno e dall’uva di provenienza, quindi dal terreno su cui è stata 

allevata la vigna.

Cos’è il vino naturale

Il vino naturale deriva da metodi di lavoro che prevedono il minor numero possibile di 

interventi in vigna e in cantina, e l'assenza di additivi chimici e di manipolazioni da parte 

dell'uomo.

Questi metodi portano i vignaioli a correre molti rischi, poiché il percorso è complesso e 

imprevedibile, per seguirlo occorre una grande consapevolezza e un’ampia conoscenza sia in

vigneto che in cantina.

Per vino naturale dunque si intende che esso sia prodotto:

- in quantità artigianali e non industriali,

- da un produttore indipendente,

- su vigneti a basse rese per pianta con uve sane e prive di pesticidi,

- da terreni vocati alla produzione di uva,

- da uve raccolte manualmente con particolare attenzione all'integrità dei grappoli,

- con uve da agricoltura bio (nessun trattamento di sintesi, insetticida o erbicida)

- senza aggiunta di zucchero, enzimi, additivi,

- con fermentazioni spontanee senza aggiunta di lieviti selezionati in laboratorio ma solo di 

lieviti naturalmente sviluppatisi in vigneto,

- senza aggiustamenti di acidità,

- senza micro-ossigenazione o trattamenti di osmosi inversa, chiarifica e microfiltrazione,con

un minimo utilizzo di solfiti, permesso solo in condizioni climatiche-ambientali sfavorevoli,

- senza aggiunta di altri additivi al vino.

Nella viticoltura convenzionale si possono utilizzare fino a 180 principi attivi di pesticidi, 

messi a disposizione dall’industria chimica in continua evoluzione. Anche in cantina, quindi 

nel vino, si possono aggiungere fino a 140 prodotti ed additivi, che non è necessario indicare 
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in etichetta. Nella viticoltura ed enologia naturale nulla di tutto ciò è accettato, ad eccezione 

dell’utilizzo dell’anidride solforosa, Il vino naturale spesso è visto come la meta che 

l'enologo naturale vuole raggiungere. È praticamente impossibile prevedere il risultato di un 

vino fatto in maniera naturale.

Vantaggi del vino naturale

Per il consumatore i vantaggi dei vini naturali sono evidenti. Essi sono rispettosi della salute 

e dell'ambiente. La vinificazione naturale è il metodo che consente di ottenere la massima 

espressività da un vigneto, qualunque sia il suo potenziale. Il vino naturale è sicuramente 

meno dannoso per la salute, sia per l'assenza di sostanze chimiche usate in vigneto, sia per la 

scarsa quantità di anidride solforosa presente. L'anidride solforosa è responsabile dei dolori 

di emicrania che spesso si riscontrano dopo il consumo di vino con conseguenze sul lungo 

periodo non ancora ben conosciute. A livello ambientale il rispetto e l’attenzione per

la terra e l’ambiente sono massimi, dal momento che i vigneti non sono diserbati, concimati 

chimicamente o trattati con prodotti di sintesi, ma vengono rispettati gli equilibri del suolo e 

l'ecosistema.

L'associazione svolge regolari controlli annui sui vini di tutti i produttori associati per 

garantire al consumatore finale massima salubrità e rigore.

Disciplinare di produzione Vino VinNatur

L’Associazione VinNatur ha come obiettivo, e scopo statutario, la promozione di “attività

dirette alla coltivazione della vite e alla produzione di vini di qualità, secondo metodi 

naturali legati al territorio, senza forzature tecnologiche”. Coerentemente con questo 

obiettivo, il vino prodotto dai soci VinNatur è connotato da una fondamentale 

caratteristica: è esente da ogni tipo di pesticida, ciò è garantito dalle analisi residuali che 

ogni anno l’Associazione effettua sui vini di tutti i viticoltori associati. 

Tutti i vini prodotti dai vignaioli soci VinNatur sono vini: 

- ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti gestiti direttamente del viticoltore 

e curati secondo le indicazioni di base di cui al punto 1, con un massimo del 10% sul 

totale della produzione di uva acquistata da terzi,

- vinificati secondo le indicazioni di base di cui al punto 2.
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1. Nel vigneto

L'agronomia in vigneto persegue l'obbiettivo di allevare piante sane e predisposte ad una 

elevata resistenza alle avversità (malattie, siccità, carenze), quindi è fondamentale 

prestare particolare attenzione alla fertilità biologica del suolo, alla tutela della 

biodiversità e all'equilibrio dell’ecosistema vigneto. 

Pratiche ammesse: 

• concimazioni organiche (letame maturo, compost vegetale o misto) 

• concimazioni “verdi” (sovesci o cover crop) 

• inerbimento autoctono 

• ossigenazione e lavorazione autunnale del suolo al fine di migliorare permeabilità e 

struttura dello stesso 

• gestione dell'erba interceppo con mezzi meccanici (sfalcio o lavorazioni) 

• uso di prodotti a base di zolfo per contrastare l'oidio (limitando ad un massimo di 60 kg/

ha di zolfo polverulento all'anno) 

• uso di prodotti a base di rame per contrastare peronospora ed escoriosi (limite massimo 

3 kg/ha di rame metallo all'anno) con l’obbiettivo di riduzione dello stesso. Il limite 

massimo va calcolato sulla media di rame metallo usata negli ultimi tre anni. 

• uso di prodotti di derivazione naturale, corroboranti, a residuo nullo, come ad esempio 

estratti vegetali, alghe, propoli, funghi o microrganismi antagonisti che permettano di 

ridurre l'uso di prodotti a base di rame e zolfo, fino ad eliminarli completamente in 

condizioni favorevoli 

• irrigazione esclusivamente a goccia solo per soccorso 

• vendemmia manuale 

Pratiche non ammesse: 

• concimazioni minerali, organico-minerali e chimiche di sintesi 

• diserbi o disseccamenti chimici 

• uso di antiparassitari di origine sintetica, sistemici e citotropici, non consentiti in 

agricoltura biologica 

• uso di fosfiti 

• uso di insetticidi chimici 

• vendemmia meccanica 

• coltivazione di viti Cisgeniche ed OGM o uso di prodotti di derivazione OGM. 
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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 
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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.
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