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Direttive Delinat 2013 per la viticoltura biologica 
 

 

 

 

‹Le strade nascono percorrendole.›  Franz Kafka 
 

 

Le nuove direttive Delinat sono state redatte per aiutare i viticoltori a coltivare senza impatto sul 

clima entro l’anno 2015 e ottenere una biodiversità altissima nei propri vigneti, di modo che le 

superfici agricole diventino da sole delle aree di compensazione ecologica.  

 

Le nuove direttive Delinat non permettono ai viticoltori non solo un controllo efficiente e 

trasparente del loro operato, ma aprono delle prospettive ecologiche sostenibili per la viticoltura 

del futuro.  

 

Grazie ai metodi della biodiversificazione mirata, è possibile aumentare la qualità dei vini 

Delinat, stabilizzare l'ecosistema in modo duraturo e ridurre anche i costi di produzione.  

 

La diversità aromatica e l'armonia dei vini frutto dell'implementazione delle direttive sono la 

migliore prova del nostro principio di base, cioè  

 

 

 

Lavorare con la natura, non contro di essa. 
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COLTIVAZIONE 

1. CURA DEL TERRENO E 
FERTILIZZAZIONE 

1.1.  Inerbimento dei vigneti 
 

Obiettivo 

Inerbimento con una grande diversità biologica dell'intero vigneto durante tutto l'anno. Miscele 

di semi selezionate accuratamente con un equilibrato tasso di leguminose permettono una 

concimazione verde continua, assicurando un apporto di sostanze nutritive il più possibile 

autonomo delle viti. La fioritura dell'inerbimento rinforza l'equilibrio ecologico e aumenta lo 

spazio vitale per gli insetti. 

 
Principio 

Grazie all'inerbimento costante con un equilibrato tasso di leguminose, integrato con un buon 

compostaggio e una lavorazione minimale del terreno, la sostanza organica contenuta nel suolo 

aumenta e infine si stabilizza ad un livello alto. La capacità di accumulare acqua e sostanze 

nutritive cresce. Il numero e la diversità degli organismi del terreno aumentano notevolmente. Le 

radici formano simbiosi efficienti con la comunità di microrganismi, fornendo un apporto di 

nutrimento e d'acqua stabile, nonché protezione da organismi patogeni. 

 

Un terreno sano garantisce l'apporto di nutrimento tramite inerbimento con leguminose senza 

concimi aggiuntivi. Inoculando le sementi con rizobatteri e aggiungendo compost e carbone 

vegetale, il processo può essere accelerato e intensificato. L'inerbimento con leguminose 

favorisce l'incremento di humus nel terreno e fa sì che il terreno venga arricchito attivamente con 

carbonio atmosferico. Le viti ricevono il nutrimento necessario. Ciò favorisce la formazione di 

reti biologiche con la comunità di microrganismi. La capacità di accumulare acqua e l'areazione 

(arieggiamento?) del terreno aumentano. 

 

Un inerbimento spontaneo dominato da graminacee perenni invece si ripercuote negativamente 

sui parametri colturali più importanti del terreno e delle viti. La concorrenza di acqua e alimenti 

aumenta, la carenza di azoto nell'uva provoca note erbacee nel vino, la base economica del 

vigneto è addirittura messa in pericolo. Va evitato l'inerbimento spontaneo e seminato dominato 

da graminee. 
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Una gestione mirata dell'inerbimento permette di risanare in modo permanente il terreno, 

creando migliori condizioni di germogliazione per i semi delle angiosperme naturali. Semi 

rimasti sotterrati per anni, talvolta decenni, iniziano improvvisamente a germogliare, esattamente 

come accade per i semi trasportati dal vento e dalla fauna. In questo modo, in poco tempo si 

instaura un inerbimento vario di specie e ricco di angiosperme autoctone.  

 

Sementi: non è consentito l'uso di sementi trattate. Si consiglia di usare sementi provenienti da 

coltivazione biologica. Il Delinat-Institut offre consulenza nella scelta delle sementi e 

nell'inoculazione con microrganismi del terreno utili. 

 

Un metodo efficace per proteggere i terreni dei vigneti da erosione, evaporazione, 

impoverimento biologico e perdita di nutrienti è rappresentato da una copertura vegetativa del 

suolo durante tutto l'anno. Ciò vale sia per regioni vinicole caratterizzate da copiose 

precipitazioni sia per regioni con clima estivo arido. La base di una copertura vegetativa richiede 

un inerbimento spontaneo o seminato con buone capacità di crescita o seminato. Nelle regioni 

vinicole con precipitazioni estive, l'inerbimento cresce anche nei periodi caldi, rimanendo verde 

e in fioritura. Nelle regioni vinicole con clima estivo estremamente arido, l'inerbimento invernale 

deve essere rullato in tarda primavera o lavorato col vomere, per proteggere il suolo 

dall'inaridimento, formando così una copertura umida che si seccherà e ridiventerà verde solo 

dopo le prime precipitazioni autunnali. 

 

Una tale gestione dell'inerbimento può e dovrebbe costituire la regola in tutte le regioni vinicole 

europee ed essere presente almeno ogni due filari. Le strisce di vegetazione correttamente 

gestite, che crescono su una minima parte del vigneto, non costituiscono alcuna concorrenza 

negativa per il vigneto anche in regioni vinicole estremamente aride. Tuttavia l'impatto positivo 

sull'attività biologica del vigneto è notevole, facendo diminuire la pressione delle malattie 

causate da agenti patogeni. 

Di conseguenza, per i tre livelli di qualità Delinat, è prevista una copertura vegetativa durante 

tutto l'anno almeno ogni 20°/7°/3° corridoio di filare. Essa deve di volta in volta occupare 

almeno la metà della larghezza di un corridoio. Nell'area sotto alle viti è consentita una 

lavorazione superficiale del terreno. Naturalmente è anche possibile lasciare inerbita la striscia 

sotto i filari e lavorare il corridoio, se questo si combina meglio con la pratica dell'azienda. È 

decisivo che nell'ambito degli intervalli prescritti ci sia una striscia inerbita tutto l'anno della 

larghezza minima di un mezzo corridoio. 

Le aziende che operano in regioni estremamente aride nei periodi estivi, che registrano 

precipitazioni inferiori a 50 mm tra il 1° maggio e il 30 agosto, possono ottenere una deroga su 

richiesta per il terzo livello Delinat (3 lumacche).   
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L'inerbimento deve essere sempre "verde"? 

Per inerbimento si intende la copertura del terreno con uno strato di piante. In caso di aridità 

persistente, la copertura vegetativa ingiallisce. Se l'inerbimento viene rullato prima del totale 

inaridimento, si forma uno strato di pacciame "vivo" che protegge il suolo dall'inaridimento, 

garantendone la stabilità grazie alle radici mantenute sane. Non appena le precipitazioni sono 

sufficienti, l'inerbimento ricresce e ridiventa "verde". Il colore dell'inerbimento non costituisce 

un fattore decisivo, al contrario della sua capacità di proteggere in maniera duratura e mantenere 

biologicamente attivo il terreno. 

 

Inerbimento invernale e riposo invernale 

Nelle regioni vinicole, un inerbimento invernale vigoroso può fornire alle viti una quantità 

sufficiente di sostanze nutritive durante tutto l'anno, in modo tale da rendere superflue operazioni 

di fertilizzazione aggiuntiva. Poiché in quasi tutte le regioni vinicole europee la quantità e la 

frequenza delle precipitazioni è concentrata per lo più nei mesi invernali, l'inerbimento invernale 

rappresenta anche la più efficiente misura di protezione del terreno dall'erosione. Durante il 

riposo invernale non si corre il rischio di una competizione per il rifornimento d'acqua e di 

sostanze nutritive. L'inerbimento invernale migliora l'infiltrazione dell'acqua, aumenta 

l'accumulo dell'acqua nel terreno e porta all'attivazione della vita nel terreno, velocizzando il 

ricircolo delle sostanze nutritive e riducendo il rischio di attacchi da parte di organismi infestanti.  

Per i sopraccitati motivi, le direttive Delinat prevedono il rispetto del riposo invernale di almeno 

6 mesi, durante il quale va garantito un inerbimento seminato o spontaneo sull'intera superficie 

vitata. Durante questo periodo va evitata la lavorazione del terreno. È tuttavia possibile iniziare i 

sei mesi di riposo invernale in momenti diversi per l'area sotto la vite e per il corridoi dei filari. 

Si può, per esempio, lasciare a riposo l'area sotto la vite dal 1° agosto al 1° febbraio e l'area del 

corridoi dei filari dal 1° ottobre al 1° aprile. È anche possibile iniziare e terminare in diversi 

momenti il riposo invernale in diversi vigneti, documentando ciò nel registro d'azienda.  

Durante questo periodo una lavorazione del terreno è consentita unicamente in superficie con lo 

scopo di semina oppure in profondità per allentamento una sola volta e senza distruggere la 

superficie inerbita. 

 

Per aumentare  la formazione di sostanze nutritive dall'inerbimento invernale si consiglia la 

semina di una speciale miscela di semenze (per es. semenze Delinat) in tutti i corridoi senza 

inerbimento costante.  

 

 

L'inerbimento in fiore 

Le angiosperme dovrebbero crescere tra le viti durante tutta la stagione. Ogni tipo di erbacea 

dell'inerbimento di un vigneto rappresenta mediamente un habitat per dodici tipi di insetti e oltre 

mille specie di microrganismi. Più numerose sono le varietà delle specie di un inerbimento, più 

grande è la biodiversità degli insetti e dei microrganismi. Questo influenza a sua volta fortemente 

la stabilità dell'ecosistema e con ciò anche la protezione delle viti da organismi infestanti. 
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Affinché le piante dell'inerbimento del vigneto possano svolgere la loro funzione di habitat per 

insetti e microrganismi, esse non devono essere falciate o trinciate troppo e troppo spesso. È 

importante che le piante vadano anche in fiore, poiché il profumo dei loro fiori e il nettare 

attirano gli insetti in modo particolare.   

Se l'inerbimento viene tenuto corto tramite trinciatura o falciatura, al fine di proteggere gli 

insetti, queste operazioni dovrebbero essere effettuate in modo alternato ovvero su ogni altro 

filare inerbito. In assenza di altre strisce di fioritura nel vigneto, come ad es. scarpate, almeno 

ogni 20° filare deve essere usato come striscia di fioritura e, prima del 1° luglio di ogni anno, 

non dovrà essere falciato o trinciato.   

Dato che la rullatura mantiene la varietà di fiori e con ciò l'habitat degli insetti, non è necessario 

che la rullatura dell'inerbimento venga effettuata in modo alternato. 

 

INERBIMENTO DEI VIGNETI    
Vegetazione seminata o spontanea sull'intera 
superficie della vite almeno per 6 mesi, dal 1° agosto al 
30 aprile (riposo invernale). 

� � � 

Il suolo dell'interfilare può essere lavorato in questi 6 
mesi di riposo solo per la nuova semina. È ammessa in 
questo periodo un'unica lavorazione di allentamento 
profondo che lascia intatta la superficie. 

� � � 

Numero massimo di corridoi di filari consecutivi senza 
copertura vegetativa. (DSR). 

19 6 2 

Almeno ogni ventesimo interfilare deve essere 
mantenuto quale riserva di fioritura e perciò ivi lo 
sfalcio può essere eseguito solo dopo il 1°luglio 

� � � 

L'uso di sementi trattate è vietato. � � � 

Gli erbicidi sono vietati. � � � 
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1.2.  Lavorazione del terreno 
 
Obiettivo 

Minimizzare la lavorazione del terreno e i passaggi di macchine pesanti. 

 
Principio 

Qualsiasi tipo di lavorazione del terreno disturba e mette a rischio la rete biologica dello stesso. 

Per questo motivo è necessario ridurne al minimo la lavorazione. La lavorazione superficiale del 

terreno è consentita solamente per la preparazione e il miglioramento dell’inerbimento e delle 

colture miste. Una buona gestione dell'inerbimento impedisce che si crei uno strato superficiale 

di sole graminee.  Gli strati più bassi del terreno possono essere dissodati per mezzo di piante 

con radici profonde. La flora naturale deve essere regolata con l'adozione di metodi colturali 

adeguati e con l'apporto controllato di nutrimento. 

Non è permesso il continuo uso di coltivatore, zappatrice o sarchiatrice. La lavorazione sotto 

filare e la ripuntatura in profondità sono tollerate. L'aratura profonda è vietata. Il passaggio con 

macchine pesanti dovrebbe essere evitato. Si consiglia l'uso di ruote larghe (battistrada largo) 

con pressione bassa (meno di 1 bar). I terreni più a rischio di compattazione sono quelli poveri di 

humus e ricchi di argilla.  

Per ridurre l'evaporazione in caso di siccità, si consiglia di rullare l'inerbimento. Per la rullatura 

del terreno è molto adatto il Rolojack (www.rolojack.com).  Il Rolojack piega l'inerbimento 

senza tagliarlo o staccarlo dalle radici. Perciò il flusso di linfa negli steli viene ridotto 

sensibilmente, senza che la pianta muoia. Le radici restano ancorate nel terreno senza rigettare 

ulteriormente. L'inerbimento che è stato rullato si secca molto lentamente e nelle stagioni aride 

offre un'ottima copertura del suolo, che protegge da evaporazione, irraggiamento solare e forti 

piogge. Quindi il terreno resta umido e fresco anche in caso di caldo estremo.  

 

 

LAVORAZIONE DEL TERRENO    

È vietato lavorare il terreno a una profondità 
superiore a 30 cm. 

� � � 
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1.3.  Fertilizzazione 
 

Obiettivo 

Creazione dei presupposti per un ciclo nutritivo stabile e al massimo del possibile autonomo  

basato su una gestione sostenibile dell'humus. Rinuncia ai fertilizzanti minerali e fertilizzanti 

organici concentrati. Stabilire la biodiversità sul e nel terreno. 

 

Principio 

In un terreno sano le radici di una vite adulta mantengono rapporti simbiotici con più di 5 bilioni 

di microrganismi. Solamente grazie a questa comunità di microrganismi le sostanze nutritive dai 

legami biologici e minerali diventano disponibili per le piante. Nella fertilizzazione dei vigneti 

biologici particolare attenzione va data dunque al mantenimento della fertilità del terreno e alla 

funzionalità microbiologica. Il terroir di un vigneto si esprime nel vino soltanto quando il suolo è 

biologicamente disponibile per la vite. I fertilizzanti minerali sintetici, invece, distruggono la rete 

biologica del terreno, creano un apporto di nutrienti non bilanciato e vini senza carattere di 

scarsa qualità.  

La base per un costante apporto di nutrienti per la vite sta nel bilanciamento dell'equilibrio delle 

sostanze nutritive e nella stimolazione dei processi biologici del terreno. Terreni con una buona 

struttura e una buona attività biologica non solo mettono a disposizione in modo costante e in 

rapporto armonioso le sostanze nutritive presenti e immesse, ma stimolano anche i meccanismi 

di resistenza insiti delle piante e dunque la salute delle stesse. Per raggiungere questi obiettivi 

sono necessari sia una buona gestione dell'humus, che un inerbimento possibilmente vario.  

I cicli degli elementi nutritivi nel vigneto devono essere chiusi. Il residui della potatura devono 

rimanere nel vigneto, poiché in questo modo viene coperto oltre il 90% del fabbisogno di fosfati. 

La vinaccia, la feccia, così come tutti gli altri residui della vinificazione devono essere immessi 

nuovamente nel vigneto. La vinaccia può coprire il 30% del fabbisogno annuale di azoto e la 

feccia un ulteriore 10%.  

Una gestione mirata dell'humus, come quella ottenuta per es. grazie a concimazione verde, 

compost, legno trinciato e carbone vegetale, migliora l'aerazione del suolo, la capacità di 

accumulo d'acqua, la disponibilità di nutrienti, nonché la capacità di degradazione e fissazione di 

sostanze nocive. Inoltre, la stabilità strutturale contrasta più efficacemente eventuali pericoli di 

erosione, formazione di fango e compattazione. 
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L'uso di fertilizzanti minerali è proibito per i seguenti motivi:  

i fertilizzanti minerali sono legami di sali altamente concentrati. Entrando in contatto con le 

particelle di questi fertilizzanti, i microrganismi e le cellule dei vegetali perdono tutta l'acqua in 

essi contenuta con conseguente morte (plasmolisi). Inoltre, i fertilizzanti fosfatici minerali 

contengono spesso grandi quantità di metalli pesanti tossici, quali uranio e cadmio, che si 

accumulano nel terreno e nella catena alimentare. 

 

La polvere di roccia contiene minerali per lo più sotto forma di carbonati e ossidi. A differenza 

dei sali minerali dei concimi, essa ha basse capacità igroscopiche e quindi non danneggia la 

fauna del terreno. Rispetto ai sali dei concimi, la polvere di roccia viene assorbita in misura 

inferiore dalle piante; ciò dipende soprattutto dall'attività biologica e dal pH del terreno. Per 

questo motivo la polvere di roccia viene per lo più utilizzata per evitare possibili carenze di 

particolari sostanze elementari e non come concime vero e proprio.  

Le polveri di roccia sono utilizzate in particolare come materiale additivo per la produzione di 

composti o per caricare eccipienti biologici come il biocarbone.  

Se la polvere di roccia viene miscelata come ricostituente durante l'applicazione di fitofarmaci o 

messa direttamente sul terreno, il suo uso deve essere dichiarato e indicato nel bilancio di 

fertilizzazione. L'impiego di una quantità eccessiva di polvere di roccia può causare uno 

squilibrio delle sostanze elementari del terreno e un aumento del pH.  

 

Non è consentita la fertilizzazione con concimi fogliari minerali. 

 

Un compost di buona qualità nutre prima di tutto il suolo e attiva la sua vitalità. Gli elementi 

nutritivi contenuti nel compost servono direttamente alla formazione di humus. Per questi motivi 

il compost maturo è ritenuto ammendante piuttosto che concime, a condizione che in analisi il 

suo tenore in ammonio (NH4) risulta inferiore a 100 mg/kg di sostanza secca. 

 

FERTILIZZAZIONE    

Si usa esclusivamente la fertilizzazione bioattiva: 
compost, estratti di compost, estratti di erbe, 
concimazione verde, carbone vegetale, pacciame, legno 
trinciato, bokashi o letame con un anno di 
maturazione con o senza polvere di roccia.  

  � 

Fertilizzanti sintetico o minerale e ammendanti sono 
vietati; sono ammessi esclusivamente fertilizzanti 
organici conformi al regolamento dell'UE 889/2008, 
allegato I. Rimanenze di anni precedenti possono 
essere usati nel 2010 con deroga su richiesta (DSR). 

� � � 

Fertilizzanti organici addizionati con fertilizzanti a 
base di N, P o K, compost di rifiuti, fanghi o liquame 
non trattato sono vietati. 

� � � 

I residui della potatura rimangono nel vigneto. (DSR) � � � 
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1.4.  Intensità di fertilizzazione 
 

Obiettivo 

Creazione di cicli nutritivi autonomi grazie alla concimazione verde, alla gestione dell'humus e 

allo smaltimento dei residui organici dell'attività aziendale. L'intensità delle misure di 

fertilizzazione va adeguata alla resa, nonché alle condizioni pedologiche e climatiche.  

 

Principio  

Ciò che viene tolto al terreno con il raccolto deve essere restituito in modo sostenibile in uguale 

misura. Il viticoltore ha l'obbligo di proteggere i suoi terreni dalla perdita di nutrienti a causa di 

erosione, dilavamento e degasificazione. L'attività e la diversità biologica devono essere favoriti 

(?)con adeguate misure di gestione.  

Il fabbisogno aggiuntivo di nutrienti di N-P-K-Mg può essere coperto completamente utilizzando 

compost, carbone vegetale o trucioli di legno. Nel compost i nutrienti minerali sono presenti 

sotto forma di legami biologici. 

Tutte le operazioni di fertilizzazione dovrebbero essere effettuate in primavera per evitare tassi di 

dilavamento troppo alti e soprattutto emissioni di metano e protossido d'azoto molto dannose  

per il clima.  

Se è previsto l'impiego di fertilizzanti in modo straordinario, con quantitativi che superano le 

quantità massime indicate di seguito, è necessario richiedere una deroga scritta (deroga su 

richiesta, DSR) al Delinat-Institut, presentando un’analisi del terreno effettuata da un laboratorio 

qualificato e accreditato, che specifichi almeno i seguenti valori: tenori di N, P, K, Mg, Ca, 

humus. Questo vale anche per i nuovi impianti. 

La limitazione della fertilizzazione con l'ausilio di unità di concimazione deriva dal vecchio 

sistema della concimazione minerale. Con un'efficace protezione antierosione, il giusto momento 

della fertilizzazione e l'uso di fertilizzanti legati biologicamente, i valori ivi indicati sono 

sensibilmente troppo alti, poiché praticamente non si hanno più perdite da dilavamento, 

degasificazione ed erosione. La quantità di fertilizzante deve essere adeguata alla quantità del 

raccolto di un appezzamento. I valori indicati nella tabella sono valori di massima, che 

normalmente non dovrebbero essere raggiunti nella pratica. 



 
 
 
 
 
 

Direttive per la coltivazione e la trasformazione, Delinat 2013 
 
 

13 

 

 

INTENSITÀ DI FERTILIZZAZIONE    

Vietato: uso straordinario di fertilizzanti senza analisi 
del terreno e senza deroga su richiesta (DSR). 

� � � 

Quantità massima di compost in m3 per ettaro in  
3 anni. 

50 50 50 

Quantità massima di compost in m3 per ettaro quale 
apporto unico per risanamento del terreno. 

200 200 200 

Azoto (N) esclusivamente legato biologicamente 
(kg/ha/3 anni). 

150 125 100 

Fosfato (P205) esclusivamente legato biologicamente 
(kg/ha/3 anni). 

60 50 40 

Fertilizzante potassico (K20) esclusivamente legato 
biologicamente (kg/ha/3 anni). 

225 200 150 

Fertilizzante potassico (K20) minerale invece che 
biologicamente legato e con deroga su richiesta (DSR) 
(kg/ha/3 anni). 

225   

Fertilizzante a base di magnesio (Mg) esclusivamente 
legato biologicamente (kg/ha/3 anni). 

75 60 50 

Fertilizzante a base di magnesio (Mg) minerale con 
deroga su richiesta (DSR) invece che biologicamente 
legato (kg/ha/3 anni). 

75   
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1.5. Concimi fogliari, ricostituenti, concimi fogliari a base  
di fosfiti 
 

Obiettivo 

Uso di ricostituenti vegetali e microbici per stimolare e migliorare la resistenza insita delle 

piante.  

 

Principio  

Con le loro foglie, le piante non assimilano solo luce e CO2, ma anche una serie di nutrienti e 

soprattutto informazioni ambientali. Sia con i fitofarmaci che con i concimi fogliari, delle 

molecole penetrano all'interno della pianta. Qui provocano catene di informazioni per aumentare 

la crescita o per indurre misure di difesa. Tuttavia determinate molecole che penetrano nella 

pianta tramite i stomi delle foglie si depositano nella pianta e nei suoi frutti. Questo è ciò che 

succede con molti pesticidi, che sono successivamente rintracciabili nel vino. Lo stesso vale 

anche per i concimi fogliari a base di fosfiti, che in alcuni paesi sono ammessi anche 

nell'agricoltura biologica. Anche se ad oggi non è stata provata la dannosità per la salute 

dell'acido fosforico (fosfito di potassio), si ritiene che in un vino biologico non debba essere 

presente. 

Tanto che l'acido fosforico non viene trattato dopo la fioritura non si immagazzina nell'uva e di 

conseguenza non si trova nel vino. Per questo motivo è ammesso l'uso di acido fosforico prima 

della fioritura. Regolamentazioni nazionali sono da osservare. 

 

CONCIMI FOGLIARI, RICOSTITUENTI, 
CONCIMI FOGLIARI A BASE DI FOSFITI 

   

I concimi fogliari minerali sono vietati. Deroga  
su richiesta per sale inglese possibile al livello 1. 

� � � 

L'acido fosforico è vietato dopo la fioritura. � � � 

 



 
 
 
 
 
 

Direttive per la coltivazione e la trasformazione, Delinat 2013 
 
 

15 

1.6.  Irrigazione 
 

Obiettivo 

Le viti da coltura non dovrebbero essere irrigate, per evitare l'esaurimento delle riserve d'acqua 

freatica e la salinizzazione del suolo. 

 

Principio 

La gestione coerente dell'humus aumenta sia la capacità di accumulo d'acqua del suolo che la 

disponibilità d'acqua per le viti. Grazie all'inerbimento con leguminose a radice profonda viene 

inoltre migliorata l'infiltrazione d'acqua, di modo che le precipitazioni invernali possano essere 

accumulate in modo efficiente. In aggiunta, la rullatura dell'inerbimento durante i periodi secchi 

permette una migliore protezione dall'evaporazione. Anche portainnesti tolleranti alla siccità 

aiutano a superare meglio i periodi di siccità.  

Se si fa ricorso all'irrigazione, essa deve essere usata solo in caso di bisogno. Il momento 

migliore è di notte e usando l'irrigazione a goccia, per evitare inutile evaporazione. Solo le piante 

giovani con un'età fino a 3 anni devono essere irrigate in caso di bisogno. 

Per l'irrigazione delle viti da coltura deve essere tenuto un giornale d'irrigazione, dove registrare 

la quantità, la durata e il tipo dell'irrigazione, nonché la provenienza dell'acqua. 
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2. ECOSISTEMA VIGNETO 

2.1.  Compensazione ecologica 
 

Obiettivo 

Il vigneto diventa una superficie coltivata di valore ecologico. Non si tratta più di una 

monocoltura. Grazie a misure di biodiversificazione, il sistema ecologico del vigneto viene 

stabilizzato e armonizzato in modo tale che ulteriori misure di protezione delle piante non 

rappresentano più la regola, bensì l'eccezione. 

 

Principio 

L'attuale prevalente sistema monocolturale della vigna comporta un indebolimento degli 

ecosistemi. La conseguenza è soprattutto una maggiore vulnerabilità rispetto agli agenti patogeni 

dannosi come l'oidio, la peronospora e la tignola della vite. Grazie ad una diversificazione 

biologica del suolo coerente e strategica dei terreni viticoli, questa vulnerabilità può essere 

combattuta in modo più semplice, economico e sostenibile che non usando fitofarmaci di 

produzione industriale, che indeboliscono ulteriormente l'ecosistema. 

Di grande rilevanza per la biodiversificazione dei vigneti sono le aree di compensazione 

ecologica all'interno dei vigneti e nelle immediate vicinanze. Esse devono rappresentare almeno 

il 7% delle superfici coltivate a vigneto e dovrebbero essere collegate sia tra loro che con il 

vigneto. Anche campi a maggese, garrigue, macchie o simili aree confinanti, che sono di 

proprietà del comune e non certificati da altre aziende come area di compensazione ecologica, 

possono essere inseriti in tale calcolo. I vigneti gestiti secondo la Carta per la diversità 

adempiono nel vigneto stesso tutti i criteri che valgono per le aree di compensazione ecologica. 

Sono auspicabili dei biotopi con cespugli con diversi arbusti autoctoni lungo i bordi delle vie, 

specie locali di alberi oppure interi gruppi di alberi in posizioni adatte, stagni, prati magri 

diversificati, bordi di ortiche, cespugli di more, rose selvatiche, canne di palude, legname, 

accumuli di detriti, brughiera, garrigue, macchia, rocce, corsi d'acqua aperti, muri a secco ecc., 

secondo le condizioni locali prevalenti. 

Lungo i corsi d'acqua delle strisce di almeno tre metri devono essere tenute libere da fertilizzanti 

(osservare le disposizioni locali!). 
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Per il controllo aziendale, le rispettive porzioni delle aree di compensazione ecologica devono 

essere contrassegnate sulla planimetria aziendale e sul piano delle parcelle. Le aree di 

compensazione ecologica devono confinare con le aree coltivate a vigneto. In caso contrario 

è necessario richiedere un'autorizzazione speciale (DSR) del Delinat-Institut. Questa deroga su 

richiesta deve essere compensata con misure indicate nella Carta per la biodiversità.  

Le misure da adottare vengono definite di comune accordo con il Delinat-Institut.  

 

COMPENSAZIONE ECOLOGICA    

L'area di compensazione ecologica deve superare il 
7%della superficie vignata e deve trovarsi nel vigneto 
o confinante con esso. Le superfici devono essere 
contrassegnate sulla planimetria aziendale e sul piano 
delle parcelle. È necessaria una DSR per superfici non 
confinanti. 

� � � 

La debbiatura di scarpate, arbusti, siepi e bordi degli 
appezzamenti è vietata. 

� � � 



 
 
 
 
 
 

Direttive per la coltivazione e la trasformazione, Delinat 2013 
 
 

18 

2.2.  Varietà strutturale e biodiversità verticale 
 

Obiettivo 

Alberi, arbusti, fiori e accumuli di pietre fanno diventare il vigneto un luogo d'attrattiva per 

insetti, uccelli e piccoli animali, ma anche per lieviti e batteri aerobi. 

 

Principio 

La varietà strutturale è un criterio importante per la valutazione degli habitat. Biotopi con 

un'ampia varietà strutturale offrono un habitat potenziale per molti esseri viventi. Poiché da 

boschi, prati e campi a maggese confinanti gli animali possono accedere al vigneto, la varietà 

delle specie cresce con l'aumento della varietà strutturale.  

Arbusti posti al centro o ai bordi delle aree coltivate creano una preziosa varietà strutturale. Alla 

fine dei filari del vigneto dovrebbero essere piantati arbusti possibilmente di varietà locali. 

Questi singoli arbusti praticamente non diminuiscono l'area coltivabile, non influenzano il lavoro 

interfilare, mentre il loro vantaggio ecologico è molto alto. 

Gli  arbusti devono essere posti  o tra i ceppi stessi oppure sulle scarpate adiacenti oppure vicini 

alle testate dei ranghi con una distanza massima di 10 metri da esse. 

Arbusti integrati in un hotspot possono essere contati. Idem entrano nel calcolo arbusti minori 

lignificanti quali lavanda, timo, rosmarino etc, se superano l'altezza di 50 cm. 

Comunque la maggior parte degli arbusti dovrebbe arrivare all'altezza della vigna. 

Il numero minimo degli arbusti deve corrispondere ad ogni ettaro di vigna, e gli arbusti devono 

crescere in contiguità. Arbusti posti in margine non possono compensare arbusti mancanti 

all'interno di una parcella più grande di un ettaro. 

Gli alberi in mezzo ad aree coltivate con piante basse e poco strutturate hanno un'enorme 

attrattiva sia per gli uccelli che per gli insetti ed altri gruppi di animali e stimolano in modo 

costante la ricolonizzazione dell'habitat ecologico. Inoltre, questi singoli alberi, che spuntano, 

fungono da recettori di spore, permettendo a lieviti ed altri funghi di diffondersi nel vigneto 

(varietà di lieviti naturali per la vinificazione, concorrenti per funghi nocivi). 

In hotspot della biodiversità all'interno degli appezzamenti di vigneti crescono almeno un albero 

e della flora spontanea. Inoltre si possono coltivare frutti, erbe aromatiche, verdura, cespugli di 

bacche e molto altro. Essi fungono sia da area d'attrattiva per insetti e microrganismi che come 

aree di spargimento di semi spontanei. Gli hotspot sono un luogo adatto per particolari elementi 

strutturali, quali mucchi di pietre e legna, alberghi per insetti o arnie. Le dimensioni degli hotspot 

devono essere di almeno 30 m2. Le distanze massime ammesse tra le viti e l'albero più vicino 

devono essere rispettate. 
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VARIETÀ STRUTTURALE E BIODIVERSITÀ VERTICALE    

Numero massimo di ettari coltivati a vite per hotspot di 
biodiversità con albero in mezzo alle viti (almeno 30 m2 continui). 

5 3 1 

Distanza massima in metri tra una vite e l'albero più vicino. 500 300 80 

Numero minimo di arbusti per ettaro alla testa dei filari o in 
mezzo alle viti. 

 5 30 
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3. PROTEZIONE FITOSANITARIA 

3.1.  Fitofarmaci 
 

Obiettivo 

Uso di fitofarmaci esclusivamente vegetali o bioattivi, che possono essere ottenuti anche nel 

vigneto stesso. Antiparassitari di produzione industriale, come zolfo o rame, non dovrebbero 

essere usati. 

 

Principio 

Da mezzo secolo nella viticoltura si usano così tanti fitofarmaci, come in quasi nessun altro 

campo dell'agricoltura. Da un lato ciò è dovuto all'estrema monocolturizzazione delle aree 

vinicole, dall'altro all'indebolimento della vite a causa dell'apporto sbilanciato di sostanze 

nutritive in terreni biologicamente impoveriti. Un ulteriore motivo sono i fitofarmaci stessi, che 

portano ad un'avanzata selezione negativa di organismi patogeni, così che sono necessarie 

sempre nuove sostanze e con dosaggio maggiori. 

La protezione sostenibile delle piante inizia dunque dalla riattivazione biologica del suolo. 

Graziea misure per la stimolazione della biodiversità verticale, colturale e genetica viene 

bloccata la propagazione degli organismi patogeni, mentre i nemici naturali di questi ultimi 

vengono stimolati. Un'osservazione precisa del comportamento delle piante, del clima e della 

meteorologia, nonché una tecnica d'applicazione perfetta permettono di impiegare i fitofarmaci 

in modo mirato riducendone l'uso. 

Minore è il bisogno di fitofarmaci grazie a queste misure, maggiore è il potenziale dei 

fitofarmaci vegetali e bioattivi, la cui efficacia è inferiore ma nella maggior parte sufficiente per 

un vigneto gestito in modo sostenibile. 

Secondo le direttive per la viticoltura biologica attualmente in vigore non esistono limitazioni  

per le quantità di zolfo usate. Nonostante lo zolfo sia un fitofarmaco naturalmente presente e 

usato da secoli, si tratta anche di un fungicida tossico ad ampio spettro, che non è efficace solo 

per l'oidio, ma mortale anche per un gran numero di altri lieviti, funghi e insetti di enorme 

importanza per la stabilità dell'ecosistema. L'uso dello zolfo, così come del rame, deve dunque 

essere limitato e interrotto nel medio termine. 

Anche grazie a una scelta adeguata dei vitigni è possibile ridurre l'uso di fitofarmaci. 

L'uva contaminata da deriva deve essere raccolta, lavorata e contrassegnata separatamente. Ogni 

viticoltore è responsabile per l'adozione di adeguate misure protettive contro la contaminazione 

da deriva di fitofarmaci non ammessi.  
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Per abbattere la contaminazione proveniente da zone a coltivazione convenzionale, l'uva dei 

primi due filari direttamente confinanti con tali aree, deve essere soggetta a raccolta, 

trasformazione e marcatura separata. La distanza minima tra le aree a coltivazione convenzionale 

e le prime viti a coltivazione biologica è di 4 m. Se i filari a coltivazione convenzionale adiacenti 

vengono coltivati con mezzi biologici dal viticoltore Delinat certificato, l'area di rispetto slitta 

dei relativi filari. Per la delimitazione di vigneti convenzionali si consiglia di utilizzare una siepe, 

riconoscibile quale area di compensazione ecologica di particolare valore.  

Se le aree vicine convenzionali sono trattate impiegando un elicottero, la distanza minima 

diventa 60 m. Il viticoltore deve garantire l'impiego di uva non contaminata per produrre il 

proprio vino. 

 

Le aree confinanti a coltivazione convenzionale devono essere contrassegnate sui piani di 

coltivazione. 

 

 

Nelle annate sfavorevoli, nonché in regioni vinicole climaticamente molto difficili, può essere 

richiesta un'autorizzazione speciale del Delinat-Institut (DSR) per poter superare la quantità 

massima di rame o zolfo di un massimo del 25%, se viene fornita una prestazione di 

compensazione ecologica come definita nella Carta costitutiva per la biodiversità. Le prestazioni 

di compensazione devono essere pianificate in accordo con il Delinat-Institut.  

Se l'uva riesce a superare il periodo di maturazione fino al raccolto soltanto grazie all'impiego 

massiccio di antiparassitari dannosi per la salute e la natura, ciò non rende certo orgoglioso un  

vero viticoltore. 

 

FITOFARMACI    

I fitofarmaci chimico-sintetici sono vietati. � � � 

L'uva contaminata da deriva deve essere raccolta, 
lavorata e contrassegnata separatamente. 

� � � 

Quantità massima di rame metallico in kg per ettaro 
all'anno (DSR). 

3.5 3 2.5 

Quantità massima di zolfo (umido e secco) in kg per 
ettaro all'anno (DSR). 

80 40 30 
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3.2.  Misure contro insetti e animali nocivi 
 

Obiettivo 

Una fauna autoregolante (soprattutto insetti) nell'ecosistema vigneto. 

 

Principio 

La presenza di organismi infestanti è un segno inequivocabile dello squilibrio di un ecosistema. 

Per il viticoltore significa che deve ripensare e cambiare il metodo di coltivazione.  

Se l'ecosistema viene stabilizzato tramite una diversità di piante, insetti e microbi, la presenza 

sbilanciata o ripetuta di insetti infestanti è improbabile. Favorendo la biodiversità, la potenziale 

presenza di nemici naturali degli organismi infestanti delle colture (per es. acari predatori, vespe 

entomofaghe) viene aumentata. Altri mezzi biologici, come preparati di batteri o trappole 

feromoniche contro insetti nocivi devono essere usati solo in casi estremi. 

Se necessario, va impedito l'accesso al vigneto da parte di uccelli e mammiferi utilizzando recinti 

e reti. Coperture anti-volatili e anti-grandine devono essere applicate in modo tale che gli animali 

non possano rimanervi impigliati. 

 

MISURE CONTRO INSETTI E ANIMALI NOCIVI    

Gli unici prodotti ammessi sono i preparati a base di 
batteri come da appendice II del regolamento UE 
889/2008, le trappole feromoniche (sempre con 
necessità comprovata da catture!), nonché i preparati 
biodinamici. 

� � � 

Trappole per vertebrati sono vietate. � � � 

Operazioni di sterminio sono vietate. � � � 
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4. EFFETTUAZIONE  DI  ESPERIMENTI 
 

Obiettivo 

Ulteriore sviluppo dei metodi della viticoltura biologica ed il loro adeguamento alle diverse 

condizioni pedoclimatiche dei vigneti in Europa.  

 

Principio 

Così come ogni annata di vino è diversa, ogni anno variano anche il clima, l'attività del terreno, 

la pressione delle malattie, la suscettibilità delle viti, le precipitazioni, la motivazione dei 

collaboratori o il mercato e richiedono al viticoltore massima flessibilità, curiosità e intelligenza. 

Lavorare con la natura nella viticoltura significa esporsi al costante processo d'apprendimento e a 

mettere costantemente in questione le proprie abitudini. 

 

Soprattutto i viticoltori biologici, che lavorano a contatto molto stretto con la natura e per questo 

motivo sono più esposti alle fluttuazioni e agli imprevisti, non possono accontentarsi di ciò che 

hanno raggiunto e devono sviluppare ulteriormente i loro metodi ed essere aperti alle novità. Per 

questo motivo anche le direttive Delinat non sono concepite come un catalogo statico di divieti, 

ma piuttosto come un programma dinamico e aperto per pianificare il presente e il futuro della 

viticoltura.  

 

La certificazione secondo le direttive Delinat è collegata alla consulenza da parte dell'istituto di 

ricerca Delinat, che ai viticoltori certificati dà anche accesso ai recenti risultati della ricerca nel 

campo della viticoltura e dell'ecologia. Decisivo non è soltanto il trasferimento del know-how, 

ma come i principi scientifici vengono implementati nella pratica, adattandoli alle rispettive 

condizioni in loco e arricchendoli con il tesoro dell'esperienza di molti viticoltori. E ciò richiede 

la collaborazione di ogni viticoltore che desidera essere certificato secondo le direttive Delinat.  

 

Dal 2012 le direttive impongono l'obbligo che a partire dal livello di qualità contrassegnato con 2 

chiocciole, ogni viticoltore certificato effettui almeno un esperimento rappresentativo nel suo 

vigneto, per conoscere la qualità ecologica del proprio terreno e raccogliere esperienze. La 

struttura e l'obiettivo dell'esperimento vanno presentati al Delinat-Institut e discussi entro il 15 

aprile di ogni anno. Il Delinat-Institut fornisce il proprio supporto nella fase di valutazione e 

garantisce che i risultati degli esperimenti di tutti i viticoltori certificati vengano comunicati agli 

altri viticoltori Delinat.  

Questi esperimenti andranno a formare un tesoro di esperienze di idee e metodi nuovi, che andrà 

a vantaggio di tutti i viticoltori e della viticoltura biologica.   
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Gli esperimenti devono essere effettuati secondo l'interesse del viticoltore e secondo i settori 

problematici più difficili dal punto di vista ecologico del rispettivo terreno.  

 

Alcuni esempi di settori di sperimentazione particolarmente rilevanti sono:  

 

-  esperimenti di inerbimento  

(ottimizzazione della miscela di semenze, inerbimento invernale - inerbimento costante, 

adeguamento della strategia di lavorazione, riduzione dello stress idrico, confronto delle 

tecniche di semina, manutenzione dell'inerbimento, aumento della varietà delle specie, apporto 

di sostanze nutritive ecc.) 

-  miglioramento del terreno  

(lavorazione limitata del terreno, rullatura invece della trinciatura, aerazione ecc.)   

-  attivazione del terreno / concimazione 

(compostaggio, uso di carbone vegetale, bokashi di vinaccia e feccia, rinuncia ai fertilizzanti a 

base di N ecc.)  

-  protezione delle piante 

(uso di nuovi prodotti vegetali, estratti di erbe, applicazione di altre strategie per la riduzione 

dell'impiego di rame e zolfo ecc.) 

-  colture miste 

(verdura, frutta, produzione di erbe nel vigneto, impianto di un orto nel vigneto con molte altre 

piante utili ecc.) 

- vini senza SO2  

(produzione per es. di un barile di vino senza SO2 e altre sostanze aggiuntive)   

- struttura dell'alimentazione energetica con risorse rinnovabili locali 

(installazione di impianti solari sul tetto della cantina, energia eolica, energia idroelettrica, 

impianti di recupero energetico) 

 

Per ogni sperimentazione viticola o enologica è d'obbligo tenere un testimone, di modo che 

è possibile il confronto dei risultati con la pratica abituale. 

 

EFFETTUAZIONE DI ESPERIMENTI    

Effettuazione di un esperimento sul campo o in cantina 
su accordo con il Delinat-Institut. 

 � � 
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TRASFORMAZIONE 

5. LAVORAZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO 

5.1.  Vinificazione 
 

Obiettivo 

Produzione di vini vivaci, piacevoli e pieni di carattere. I vini sono il prodotto genuino di un 

terroir equilibrato con un'alta biodiversità. Essi sono l'espressione sincera della passione del 

viticoltore.  

 

Principio 

I metodi della viticoltura con un'alta biodiversità permettono di sviluppare qualità d'uva 

altamente aromatiche e - con una vinificazione scrupolosa - creano vini vivaci, biologicamente 

stabili, con un alto potenziale d'invecchiamento. Interventi con anidride solforosa, aggiunta di 

zucchero, l’uso esclusivo di lieviti secchi attivi e di batteri per la fermentazione malolattica, 

disacidificazione, trattamento termico o filtraggio aggressivo destabilizzano il naturale equilibrio 

del vino, falsificando l'espressione del terroir e influenzando negativamente la naturale capacità 

di sviluppo del vino. 

Per far sì che uve sane e di alta qualità producano vini espressivi e inconfondibili, il raccolto 

deve essere effettuato in modo attento e selettivo. Va infatti prediletta la raccolta a mano, poiché 

la raccolta con macchine non solo danneggia l'uva ed i ceppi, ma aspira anche numerosi insetti e 

piccoli animali nelle botti. Inoltre le macchine vendemmiatrici sono pesantissime (già di per se, e 

poi aumentate dal peso del raccolto) e causano la compressione del suolo. Ciò porta alla 

diminuizione dell'attività biologica di esso, e abbassa la dinamica nutritiva e la capacità di 

ritenzione idrica. 

Per evitare che durante la diraspatura vengano schiacciati vinaccioli e raspi, facendo penetrare 

nel vino dei tannini indesiderati, la macchina diraspatrice deve essere impostata con cura. La 

pressatura continua e pressioni troppo alte sono vietate per lo stesso motivo. Tra le pompe per 

vinacce si scelgono quelle a pompaggio delicato. Il vino deve essere pompato lentamente e il 

meno sovente possibile. Lo spillaggio e i travasi devono essere effettuati possibilmente 

sfruttando la gravità.  

L'uva con una maturità aromatica al punto giusto porta a un contenuto di alcool, acidità, tannini e 

coloranti adeguato, tipico dell'annata e vitigno. L'aggiunta di zucchero, sia aggiungendo 

zucchero che concentrato d'uva o con altri mezzi tecnici, va dunque evitata. Lo stesso vale per 

l'aggiunta di acido e per la disacidificazione. 
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Il riscaldamento del mosto denaturizza il vino e distrugge l'equilibrio biologico del vino, dunque 

non è ammesso secondo le direttive Delinat. 

Se già il mosto viene solfitato, come succede spesso anche nella viticoltura biologica, ne 

consegue una perdita della diversità microbica equilibrata. In un litro di mosto non trattato si 

trovano fino ad 1 miliardo di batteri e lieviti, che in un raccolto genuino hanno un equilibrio 

stabile e assicurano un processo di fermentazione stabile e diversificato. L'aggiunta di SO2 

distrugge questo equilibrio naturale, rendendo necessari ulteriori interventi enologici, che 

standardizzano il sapore del vino e ne influenzano la vivacità. Per questo motivo l'SO2 deve 

essere usato soltanto prima oppure alla fine della fermentazione malolattica.  

Lieviti e batteri della fermentazione malolattica del vigneto e della cantina sono parte integrante 

del terroir e fanno parte del vino, proprio come il succo d'uva. L'uso di di soli lieviti secchi attivi 

e di batteri selezionati per la fermentazione malolattica dovrebbe rappresentare al massimo una 

soluzione d'emergenza o temporanea. Nella fermentazione di soli lieviti coltivati è da osservare 

che questi ultimi colonizzano l'intera cantina infettando anche vini a fermentazione spontanea, 

prendendo infine il sopravvento sui lieviti del vitigno.  

L'obiettivo chiaro e inconfondibile di Delinat è quello di ottenere vini naturali puri, che non 

contengano additivi esterni e che non siano stati modificati meccanicamente o termicamente. 

Poiché questo obiettivo non è ancora stato raggiunto nemmeno dai viticoltori biologici, Delinat 

cerca di portare avanti lo sviluppo soprattutto grazie ad un'alta trasparenza nei confronti 

dei consumatori di vino. Per ogni vino Delinat pubblica l'elenco di tutti gli additivi e i metodi  

di lavorazione utilizzati. Grazie alla homepage di Delinat, i consumatori hanno un accesso 

illimitato a queste informazioni e possono dunque valutare essi stessi i vini e trasmettere le loro 

impressioni e i loro desideri direttamente ai viticoltori. Grazie a questa trasparenza, il cliente può 

responsabilizzarsi collaborando con il viticoltore. 

Per il viticoltore esiste un obbligo di dichiarazione di tutti gli additivi e aromatizzanti usati, 

nonché delle tecniche meccaniche e termiche di vinificazione adottate. Il viticoltore lavora in 

modo trasparente e nel rispetto della salute dei consumatori.
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VINIFICAZIONE    

Non è ammesso il raccolto meccanico.   � 

Non è ammessa la pressatura continua. � � � 

Non sono ammessi gli evaporatori a vuoto, l'osmosi 
inversa e la crioestrazione. 

� � � 

Arricchimento al massimo dell'1% vol. tramite 
aggiunta di zucchero di coltivazione biologica o l'uso 
del quantitativo equivalente di concentrato di mosto 
d'uva (rettificato) di coltivazione biologica. 

� �  

Qualsiasi arricchimento del mosto d'uva è vietato.   � 

Non è ammesso il riscaldamento dell'uva pigiata oltre 
35°C. 

  
 

� 

Il solfitaggio del mosto o dell'uva pigiata è vietata. 
L'SO2 può essere aggiunta solo dopo la fermentazione 
alcolica. 

  

 

� 

L'acido ascorbico è vietato. � � � 

Solo le seguenti forme di SO2 sono ammesse: SO2 
100% gassoso puro, SO2 5%-20% soluzione acquosa, 
pirosolfito di potassio (50% S),  zolfo per fumigazione 
(solo per la conservazione di contenitori vuoti). 

� � � 

Aromatizzazione con bastoni, trucioli o polvere di 
legno è vietato. 

  � 

Lieviti secchi attivi ed enzimi pectolitici sono vietati.   � 

Le classiche colture batteriche sono vietate.   � 

Additivi aromatizzanti senza dichiarazione sono 
vietati. 

� � � 

Non è ammessa la disacidificazione con carbonato di 
calcio (CaCO3). 

  � 

Valore massimo per acidificazione con acido tartarico  
(E 334) > in g/l 

2 1 0 

Non è ammessa l'acidificazione con acido citrico dopo 
la stabilizzazione del vino. 

 � � 

Non è ammessa l'acidificazione con acido citrico prima 
della stabilizzazione del vino. 

� � � 
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5.2.  Stabilizzazione 
 

 

Obiettivo 

Stabilizzazione naturale grazie alla diversità biologica del vino. Nessuna aggiunta di SO2 o solo 

in quantità limitate. Chiarificazione naturale sfruttando la gravità, il cambio stagionale delle 

temperature e la durata sufficiente dell’affinamento.  

 

Principio 

Più sani sono il terreno e le viti di un vigneto, più complessi sono i collegamenti aromatici nel 

vino e più stabile è il vino stesso. Inoltre, la diversità microbica di un vino porta sia alla stabilità 

batteriologica che alla creazione di vini vivaci con un potenziale d'invecchiamento 

rispettivamente alto.  

Più alta è la qualità biologica di un vigneto, più alta è anche la stabilità biologica del vino e 

minore è la necessità di mezzi di collaggio e di stabilizzazione, nonché di tecniche di filtraggio.  

Ogni filtraggio indebolisce la varietà aromatica e microbica del vino, diminuendone l'espressione 

e l'autenticità.  

I valori della SO2 libera (mg/l) vengono controllati al momento della messa in commercio del 

vino. 
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SO2    

Valori massimi per l'SO2 libera nel vino bianco (per 
vini in commercio) 

30 25 25 

Valori massimi per l'SO2 totale nel vino bianco  100 80 80 

Valori massimi per l'SO2 libera nel vino rosato (per 
vini in commercio) 

30 25 25 

Valori massimi per l'SO2 totale nel vino rosato 100 80 80 

Valori massimi per l'SO2 libera per vini semi-secchi 
con zucchero residuo da 5 a 40 g/l (per vini in 
commercio) 

40 35 35 

Valori massimi per l'SO2 totale per vini semi-secchi 
con zucchero residuo da 5 a 40 g/l  

125 105 105 

Valori massimi per l'SO2 libera nel vino rosso (per 
vini in commercio) 

30 20 20 

Valori massimi per l'SO2 totale nel vino rosso 80 60 60 

Valori massimi per l'SO2 libera nello spumante (per 
vini in commercio) 

30 20 20 

Valori massimi per l'SO2 totale nello spumante 80 60 60 

Valori massimi per l'SO2 libera nel vino dolce con più 
di 40 g/l di zucchero residuo (per vini in commercio) 

45 40 40 

Valori massimi per l'SO2 totale nel vino dolce con più 
di 40 g/l di zucchero residuo  

180 160 160 

Aumento massimo di SO2 totale per invecchiamento in 
botte di oltre 18 mesi 

15 15 15 
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COADIUVANTI    

Non è ammessa la gelatina vegetale   � 

Non è ammesso il tannino    � 

Non è ammessa la gomma arabica    � 

Non è ammessa l'anidride carbonica   � 

Non ammessi: nutrienti biologici per lieviti con base a 
cellule inattivate di lievito 

  � 

Ammessi: la bentonite � � � 

Ammessi: il biossido di silicio/gel di  � � � 

Ammessi: l'albume e le proteine dell'uovo � � � 

Ammessi: prodotti lattiero-caseari � � � 

Ammesso: immagazzinaggio con gas inerti N2, CO2, Ar � � � 

Ammesso: chiarificazione con feccia proveniente dalla 
propria cantina o da altre aziende biologiche 

� � � 

Non ammessi: altre sostanze aggiuntive e additivi 
aromatizzanti non elencati 

� � � 

 

 

FILTRAZIONE    

Non è ammesso l'ultrafiltrazione (< 0,1 micron)  � � � 

Ammessa: farina fossile � � � 

Ammessa: perlite � � � 

Ammessa: cellulosa � � � 
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5.3.  Origine dell'uva / taglio del vino 
 

Obiettivo 

Vini di terroir puri, che sono l'orgoglio e l'espressione di una regione e di un viticoltore. 

L'assemblaggio serve come combinazione di diversi vitigni della stessa zona e dello stesso 

viticoltore per la creazione di vini inconfondibili.  

 

Principio 

Un viticoltore ha un controllo completo sulla gestione della qualità ecologica di un vigneto 

soltanto quando lo coltiva egli stesso. Per questo motivo si prediligono fondamentalmente uve di 

proprietà dell'azienda vinicola.  

I viticoltori Delinat fanno parte dei precursori della viticoltura orientata alla qualità e adempiono 

una funzione d'ideale nella rispettiva regione. I viticoltori Delinat dovrebbero motivare le altre 

aziende vinicole della loro regione a passare anch'esse all'agricoltura biologica, promuovere la 

biodiversità e creare reti ecologiche. Per facilitare la decisione di passare all'agricoltura 

biologica, si possono creare contratti di partenariato e di fornitura d'uva. È compito del 

viticoltore acquirente controllare il viticoltore vicino che fornisce l'uva per poter garantire che 

questa sia incontaminata. Fondamentalmente è consigliata una vinificazione ed etichettatura 

separata dell'uva propria e di quella acquistata. 

Deve essere inoltre assicurata una separazione severa dell'uva di vigneti in conversione al 

biologico da quella di coltivazione completamente passata al biologico, contrassegnando 

attentamente la merce all'ingresso, nei processi produttivi, nell'imbottigliamento e 

nell'immagazzinaggio.  

Se in un'azienda vengono lavorate uve di diverso livello Delinat, durante la raccolta, la 

lavorazione e tutte le ulteriori fasi fino all'imbottigliamento e all'immagazzinaggio va osservata 

una severa distinzione dei diversi vini. Le diverse qualità devono essere lavorate in tempi e 

luoghi distinti. I livelli di qualità devono essere rintracciabili. Sono ammesse miscele di vini di 

varie qualità, ma la qualità del vino risultante corrisponde al livello più basso dei vini che lo 

compongono. 

 

ORIGINE DELL'UVA / TAGLIO DEL VINO    

Non è ammesso l'uso di uva contaminata. � � � 

Nelle miscele di vini di diversi livelli di qualità, per 
tutti i criteri la qualità del vino risultante corrisponde 
al livello più basso dei vini che lo compongono. 

� � � 
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5.4.  Immagazzinaggio, pulizia 
 

Obiettivo 

Immagazzinaggio corretto dal punto di vista energetico ed ecologico, nonchè ineccepibile 

mantenimento della flora e della diversità di lieviti della cantina. 

 

Principio 

Proprio come nel vigneto e nel vino stesso, sui muri, sugli impianti, nei contenitori e nell'aria di 

ogni cantina esistono una grande varietà e un grande numero di batteri, lieviti e altri 

microrganismi. Anche qui va prediletta la promozione di una sana diversità piuttosto che la 

sterilizzazione sbilanciata. Impianti, cantine e magazzini devono essere tenuti puliti per togliere 

il nutrimento ai microbi indesiderati. La qualità e la diversità dei lieviti e della flora della cantina 

fanno parte del capitale del viticoltore, al cui mantenimento deve dedicare molta attenzione. 

Durante la costruzione o la ristrutturazione della cantina si deve far attenzione a non usare colori 

od agenti che contengono cloro o bromo, poiché possono portare a carichi di TCA e TCB nei 

vini. In generale si dovrebbe prediligere materiale edilizio naturale. Va fatta attenzione che 

l'umidità dell’aria nella cantina sia al di sotto del 90%, per evitare la formazione di muffe. 

 

IMMAGAZZINAGGIO, PULIZIA    

Detergenti contenenti pesticidi chimico-sintetici sono 
vietati. 

� � � 

Detergenti contenenti cloro e acqua di Javel sono 
vietati. 

  � 
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5.5.  Tappatura 
 

Obiettivo 

Uso di sughero naturale per i tappi delle bottiglie. 

 

Principio 

Il sughero naturale proviene da materie prime rinnovabili, è gaspermeabile nella giusta misura, 

estremamente elastico grazie alla struttura cellulare e completamente riciclabile dopo l'uso per 

altri utilizzi. La capacità d'immagazzinaggio e l'invecchiamento dei vini è garantita in modo 

ottimale con tappi in sughero naturale, nella misura in cui la qualità del sughero esclude 

ampiamente le contaminazioni da TCA. L'uso di sughero naturale, che è stato pulito con CO2 

ipercritico o altri procedimenti naturali, mostra prospettive promettenti per quanto riguarda la 

problematica del TCA.  

Tappi ostruiti e tappi Twintop sono sensibilmente più porosi e per ciò critici per quanto riguarda 

lo sviluppo di TCA e altre contaminazioni del vino. Inoltre le colle utilizzate non sono 

naturalmente pure, il che comporta un impatto ambientale. 

I tappi in plastica causano l'invecchiamento e l'ossidazione precoce dei vini, motivo per cui non 

vengono usati nei vini Delinat. 

I tappi corona (a vite?) sono un'alternativa possibile sia per quanto riguarda il potenziale ed il 

modo dell'invecchiamento dei vini, che per quanto riguarda il bilancio ambientale. Delinat 

predilige tuttavia l'uso di materie prime naturali. I clienti dimostrano di preferire il sughero 

naturale.  

 

TAPPATURA    

Non sono ammessi la sterilizzazione di tappi tramite 
radiazione, l'uso di tappi lavati con cloro, di tappi tinti, 
di tappi colmatati e di plastica. 

� � � 

I tappi Twintop e tappi agglomerati sono vietati. 
Eccezione: vino spumante 

  � 
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DIRETTIVE SOCIALI 

6. STANDARD SOCIALI  E  DIRITTI 

6.1.  Standard sociali 
 

Obiettivo 

Tutti i collaboratori vengono rispettati secondo i loro diritti fondamentali umani e impiegati, 

stimolati e motivati per le loro capacità e necessità.  

 

Principio 

Le successive direttive sono standard minimi sociali che corrispondono alle convenzioni dell'ILO 

(International Labour Organisation: organizzazione speciale dell'ONU). Delinat dichiara di 

adottare condizioni di lavoro sociali che devono essere rispettate dai dirigenti e che fanno parte 

delle presenti direttive. A tutto il personale occupato vengono garantiti salario sufficiente, tutela 

dei diritti e salvaguardia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Delinat rispetta le strutture 

sociali e nazionali vigenti e promuove la responsabilità autonoma dei dirigenti. 

È importante trasmettere ai bambini l'amore per la natura e il rispetto della tradizione della 

viticoltura e dell'agricoltura. I bambini dovrebbero dunque avere la possibilità di partecipare a 

tirocini, giornate e settimane di prova durante le vacanze della scuola, ma sempre su richiesta del 

bambino e quindi su base volontaria. Tutto ciò non deve influenzare la frequenza regolare della 

scuola e lo sviluppo psicofisico del bambino. Un'occupazione al di sotto dell'età minima 

consentita è da escludere.  

Il trattamento equo dei dipendenti indipendentemente da razza, colore della pelle, sesso, 

religione, opinione politica, nazionalità, orientamento sessuale e origine sociale è il presupposto 

per un'organizzazione del lavoro sostenibile ed amichevole. Per lo stesso lavoro valgono gli 

stessi diritti di salario, detrazioni, condizioni di lavoro e accesso ai servizi aziendali. 

I salari minimi per legge e le detrazioni sociali prescritte a livello nazionale vengono rispettati, i 

pagamenti dei salari documentati e i dipendenti vengono informati sulle condizioni di salario e le 

modalità di pagamento. Il lavoro nero non è tollerato. 

I tempi di lavoro sono regolamentati secondo le disposizioni nazionali e le usanze del settore.  

I tempi di lavoro e gli straordinari devono essere documentati. Il lavoro straordinario non è mai 

obbligatorio. Tramite mutui accordi è possibile definire un orario di lavoro di punta 

considerando l'orario annuale o medio. Le ore di lavoro straordinario devono essere compensate 

o indennizzate in modo adeguato. 
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STANDARD SOCIALI    

Il lavoro forzato è vietato in ogni sua forma. È vietato 
trattenere documenti d'identità, proprietà o salario,  
per evitare che i dipendenti lascino l'azienda. 

� � � 

Il lavoro minorile è vietato. � � � 

La discriminazione di qualsiasi tipo è vietata. � � � 

Salari al di sotto del minimo legale nazionale e 
diminuzioni del salario come misura punitiva sono 
vietati. 

� � � 

Orari di lavoro superiori agli orari prescritti dalle 
leggi  
e norme nazionali sono vietati, così come la mancata 
compensazione delle ore di lavoro straordinario o 
l'indennizzo non adeguato. 

� � � 

Le ore di lavoro straordinario devono essere 
compensate con con prestazioni di compensazione. 

� � � 
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6.2.  Contratti di lavoro, sicurezza, diritti 
 

Obiettivo 

Contratti scritti e chiaramente comprensibili per tutti i dipendenti. 

 

Principio 

Ogni dipendente riceve un contratto scritto, tranne in caso di impieghi a tempo breve di meno di 

6 giorni. Il contratto regola: descrizione del lavoro, salario propriamente detto, orario di lavoro, 

ore di lavoro straordinario e regolamentazione del tempo libero, detrazioni, informazione sui 

diritti e sugli obblighi dei dipendenti. In casi eccezionali motivati si accetta un contratto orale. 

Il rischio di incidenti e di malattie sul lavoro deve essere tenuto basso grazie a misure adeguate. I 

dipendenti vengono informati su rischi, in particolare l'uso di fitofarmaci e ottengono una 

relativa formazione adeguata.  

 

CONTRATTI DI LAVORO, SICUREZZA, DIRITTI    

L'impiego di personale senza contratto è vietato. � � � 

I dipendenti devono essere informati nei dettagli sui 
possibili rischi sanitari e infortunistici. 

� � � 

Ai dipendenti devono essere messi a disposizione abiti 
protettivi adeguati a sufficienza. 

� � � 

Tutti i dipendenti devono disporre di alloggi degni e di 
impianti igienici. 

� � � 

L'assistenza sanitaria deve essere assicurata a tutti i 
dipendenti. 

� � � 

I dipendenti devono avere il diritto illimitato di 
riunirsi. 

� � � 

La discriminazione dei dipendenti sulla base della loro 
appartenenza a sindacati o attività sindacale è vietata. 

� � � 
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SUPPLEMENTI 

7. REGISTRI E PIANTE  
 

Obiettivo 

Tenuta accurata del registro d'azienda 

 
Principio 

Anche se questo aumenta le incombenze burocratiche del viticoltore, è comunque indispensabile 

che venga tenuto un registro d'azienda di tutte le operazioni di lavoro e i flussi di materiali di 

importanza decisiva. Solo con un registro d'azienda tenuto in modo scrupoloso si può mantenere 

la trasparenza nei confronti dei clienti e un'attività di consulenza efficiente del Delinat-Institut. 

Le seguenti operazioni di lavoro devono essere documentate nel registro d'azienda: 

 

REGISTRI E PIANTE    

Obbligo di tenere il registro d'azienda: quantità delle 
sementi usate e data in cui sono state usate. 

� � � 

Obbligo di tenere il registro d'azienda: quantità dei 
fertilizzanti usati e data in cui sono stati usati. 

� � � 

Obbligo di tenere il registro d'azienda: data e tipologia 
della lavorazione del terreno. 

� � � 

Obbligo di tenere il registro d'azienda: data, tipologia  
e quantità di tutte le misure di irrigazione, nonché la 
provenienza dell'acqua. 

� � � 

Obbligo di tenere il registro d'azienda: Data, tipologia  
e quantità di tutti gli interventi con fitofarmaci. 

� � � 

Obbligo di tenere i piani dell'azienda: le piante delle 
particelle, le superfici di compensazione ecologica e 
aree confinanti a coltivazione convenzionale. 

� � � 
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8. CONDIZIONI GENERALI 
 
 

CONDIZIONI GENERALI    

L'intera azienda con tutte le sue unità che si occupano 
della produzione commerciale usa metodi biologici ed 
è soggetta a controlli e certificazioni. 

� � � 

Senza fornire i motivi e una notifica scritta al Delinat-
Institut, l'organismo di controllo non può essere 
cambiato. 

� � � 

L'uso di prodotti derivanti da organismi 
geneticamente modificati o prodotti realizzati con 
l'aiuto di questi è vietato. 

� � � 

Nanotecnologia: l'uso di particelle sintetiche nell'area 
nanometrica (<100 nm) è vietato (per es. come 
additivo, materiale d'imballaggio, fitofarmaco, 
fertilizzante, detergente, filtro). 

� � � 

L'uso di radiazioni ionizzanti e di prodotti ionizzati è 
vietato. 

� � � 

 

8.1.  I livelli di qualità Delinat  , ,  
 

Le direttive presenti si basano su un modello a fasi, che viene adeguato ogni anno e che rispetta 

gli ultimi risultati delle ricerche dell'Istituto Delinat. La Carta per la biodiversità (vedi 

APPENDICE) serve come definizione di obiettivi ai quali le aziende vinicole si avvicinano 

sempre più grazie allo sviluppo delle loro tecniche di coltivazione e di vinificazione. Lo stato 

attuale degli sviluppi delle aziende può essere verificato in Internet. 

La chiara definizione di obiettivi consiste nell'adempimento completo della Carta per la 

biodiversità e della coltivazione senza impatto sul clima entro il 2015 da parte di almeno metà 

delle aziende fornitrici a Delinat. Nel 2015 il livello  (livello più alto) corrisponderà a 

questa direttiva. Delinat intende confrontarsi con il raggiungimento di questo obiettivo. 

 

Le direttive Delinat comprendono tre livelli di qualità contrassegnati rispettivamente con una, 

due o tre lumache delle vigne. I livelli di qualità riguardano sia la coltivazione che la 

trasformazione. Nell'ambito della coltivazione essi comprendono l'intera attività viticola, 

nell'ambito della trasformazione solitamente il singolo prodotto.  

 

L'obiettivo del sistema a tre livelli per la viticoltura non consiste nella sovraregolamentazione  

o nella limitazione della libertà di coltura, bensì nella motivazione per la trasformazione 
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ecologicamente sostenibile di un vigneto. Si tratta di un sistema dinamico, che in 5 anni porta  

a una completa riconversione ecologica.   

 

I livelli vengono adeguati ogni anno agli ultimi risultati delle ricerche.  

I presupposti per il riconoscimento dei livelli di qualità Delinat da  a   sono: 

1. il rispetto del regolamento UE del biologico (controllo annuale e certificazione da parte  

di un organismo di controllo per il biologico dell'UE),  

2. la presentazione della Dichiarazione Aziendale compilata in ogni sua parte. Il modulo  

per questa dichiarazione viene rilasciato online. La correttezza dei dati è garantita da  

una password e una conferma elettronica. La dichiarazione riguarda il rispetto del presente 

regolamento per la coltivazione e delle direttive di lavorazione. La Dichiarazione Aziendale 

contiene sotto forma di una checklist tutti i requisiti che l'azienda deve adempire a un 

determinato livello.  Inoltre per l'accettazione del vino valgono rigidi criteri di selezione 

strutturati su due livelli: 1. sensoriale e 2. analitico 

8.2.  Ispezione e certificazione 
 

Il controllo aziendale dell'UE conferma il rispetto del regolamento UE del biologico. È 

consigliata l'appartenenza a un'organizzazione di produttori biologici del paese d'origine. 

Le aziende che hanno ottenuto il simbolo di qualità Delinat con una, due o tre lumache delle 

vigne, sono sottoposte alle direttive Delinat e certificate dall'organismo incaricato da Delinat. 

Quest'ultimo è indipendente e accreditato secondo la norma EN 45011. 

 

Per l'ispezione a tutti i livelli, l'organismo di certificazione incarica un organismo di controllo 

indipendente accreditato nel rispettivo paese. L'organismo di certificazione stabilisce quali 

documenti sono necessari per il controllo e la certificazione. 
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APPENDICE 
Glossario 

Carbone vegetale 

Il carbone biologico è una biomassa "carbonizzata" tramite pirolisi (sfalci d'erba, vinaccia, rifiuti 

organici ecc.). Il carbone vegetale viene utilizzato per migliorare il terreno nell'agricoltura e nella 

silvicoltura. Poiché il carbone vegetale rimane stabile nel terreno per migliaia di anni e crea 

dunque un pozzo di assorbimento del carbonio, oltre a migliorare il terreno, esso è diventato 

sempre più importante come strumento per la protezione del clima. 
 

Coadiuvanti (mezzi di produzione esterni) 

Come coadiuvanti per la produzione di uva e vino possono essere usati prodotti naturali. In linea 

generale per i coadiuvanti valgono le direttive del paese di produzione. Delinat si riserva il diritto 

di limitare l'uso di singoli prodotti (p.es. preparati a base di rame) oppure di escluderli del tutto 

(p.es. fertilizzanti minerali). Come base valgono i prodotti ammessi ai sensi della versione in 

vigore del regolamento UE e le procedure tollerate nelle presenti direttive. 
 

Delinat-Institut 

Il Delinat-Institut con sede ad Arbaz (Vallese, CH) sviluppa e controlla, in proprie parcelle 

viticole, i principi della biodiversità e della vitivoltura sostenibile che stanno alla base di queste 

direttive. In collaborazione di partenariato con le aziende Delinat di altre zone climatiche, questi 

principi vengono adeguati alle condizioni di quelle zone e sviluppati ulteriormente  L'offerta di 

consulenza e collaborazione è aperta a tutte le aziende Delinat. 
 

Deroga su richiesta (DSR) 

In alcuni casi ben definiti da queste direttive, un'azienda può richiedere al Delinat-Institut 

un'autorizzazione speciale, che viene sempre emessa per iscritto e che deve essere presentata 

durante un controllo aziendale. 
 

Nanotecnologia 

L'uso di principi attivi prodotti in modo chimico o meccanico con una dimensione inferiore a 100 

nm (area nanometrica)  
 

OGM 

Abbreviazione di "organismi geneticamente modificati". Gli OGM o prodotti realizzati con 

l'aiuto di OGM non sono ammessi ai sensi del regolamento UE per l'agricoltura biologica. Di 

conseguenza queste direttive vietano l'ingegneria genetica in generale. 
 

Organismo di controllo e certificazione 

Organismo privato e indipendente, accreditato secondo la norma EN 45011, che effettua 

l'ispezione e la certificazione nell'ambito della produzione ecologica/biologica. 
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Pozzo di assorbimento del carbonio (cattura e stoccaggio di carbonio) 

Cattura e stoccaggio di carbonio nel terreno come contributo dell'agricoltura alla tutela del clima. 
 

Principio di globalità 

L'intera azienda, comprese le aree di produzione ad indirizzo commerciale al di fuori della 

viticoltura vera e propria, è certificata biologicamente.   
 

Prodotti chimici 

Sono definiti prodotti chimici (a differenza di quelli naturali): 

- sostanze prodotte tramite reazioni chimiche, 

- sostanze chimico-sintetiche. 
 

Prodotti naturali 

Sono considerati prodotti naturali le sostanze di origine vegetale, animale o minerale ottenuti  

per mezzo di procedure adatte o dalla natura. 
 

Radiazioni ionizzanti 

Definizione di particelle o radiazioni elettromagnetiche in grado di rimuovere elettroni da  

atomi o molecole, così che rimangono ioni o resti di molecole a carica positiva (ionizzazione).  

La ionizzazione può essere utilizzata per la conservazione di alimenti. 
 

Il regolamento UE del biologico  

La versione del regolamento UE per la produzione ecologica/biologica in vigore al momento 

della pubblicazione delle direttive Delinat. 
 

Riconversione 

Passaggio dall'agricoltura non ecologica/non biologica all'agricoltura ecologica/biologica entro 

un periodo di tempo definito, durante il quale le disposizioni per la produzione 

ecologica/biologica sono adottate già in forma completa. 
 

I simboli di qualità Delinat  ,  e  

I simboli di qualità Delinat vengono attribuiti a vini prodotti secondo le direttive stabilite da 

questo regolamento. Grazie ai tre livelli viene predefinito il percorso per la definizione degli 

obiettivi dei futuri vini Delinat. Il rispetto delle direttive viene controllato da aziende terze 

incaricate da Delinat. Il livello  lumaca delle vigne Delinat serve come base e punto di 

partenza per l'elaborazione dell'ulteriore sviluppo ai livelli  e . 
 

Viticoltura biologica 

La viticoltura biologica é una forma produttiva che per la produzione d'uva e di vino utilizza 

meccanismi regolatori naturali, nonché coadiuvanti naturali o seminaturali. Inoltre essa mira  

a creare delle condizioni di lavoro e di vita soddisfacenti per tutte le persone che lavorano 

nell'azienda. Questi principi valgono per l'intera azienda.
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Carta costitutiva per vigneti ad elevata 
biodiversità 
 

L'idea alla base dei nuovi metodi dedicati a una viticoltura orientata alla qualità si fonda sulla 

promozione della biodiversità. Tuttavia, questa idea nasce solo indirettamente dall'estetica 

dell'immagine di un vigneto nel quale si sente il profumo dei fiori e le cavallette saltellano 

allegre. Si tratta piuttosto del concetto di vigneto come ecosistema, il cui equilibrio flessibile si 

va formando grazie a una rete complessa dovuta ad una elevata diversità biologica. Quindi la 

presenza di differenti specie di farfalle, coleotteri, api silvestri e uccelli è il segnale più visibile 

del fatto che il sistema si ritrova di nuovo nel giusto equilibrio. Il primo obiettivo del 

potenziamento della biodiversità si concentra quindi nel convertire i vigneti in sistemi ecologici 

stabili e nell'aumentare la qualità del Terroir grazie a un uso sostenibile delle forze naturali. 

 

Biodiversità del suolo e della sua copertura 

1. Il potenziamento della biodiversità del vigneto inizia dalla riattivazione dei terreni. A questo 

scopo viene applicato esclusivamente del fertilizzante bioattivo: compost, estratti del compost, 

estratti di erbe, concime verde, bio-carbone, tappeti di foglie secche, legno triturato. In ogni caso, 

non è permesso l'uso di letame artificiale, fertilizzante concentrato, erbicidi o letame liquido. 

Vanno altresì evitate le applicazioni di letame animale non compostato. 

 

2. nstallazione fra i ceppi di un inerbimento perenne a base di leguminose. In questo modo si 

crea un ciclo chiuso di vita materiale e si garantisce l'approvvigionamento di nutrimento per la 

vigna senza far capo a concimi minerali. La semina di una varietà di leguminose inoltre aumenta 

di molto l'attività biologica del terreno, favorisce lo sviluppo di sinbiosi tra radici e 

microorganismi, e migliora l'immagazzinaggio dell'acqua e delle sostanze nutrienti oltre a 

controllare l'erosione. 

 

3. Inerbimento chiuso per tutto l'anno. L'obiettivo che si desidera raggiungere è un inerbimento 

ricco di specie con fiori autoctoni. Almeno il 20% della miscela di semenze per la concimazione 

verde deve essere composta da piante con fiori che attraggano gli insetti. In tutto si devono poter 

trovare nel vigneto almeno 50 tipi di piante selvatiche. 
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Biodeversità verticale 

4. Posa di arbusti alla fine dei rispettivi filari dove non interferiscono con i cicli di lavoro.  

I criteri per la scelta degli arbusti si basano sulla capacità di attrarre farfalle e altri insetti, sulle 

possibilità di nidificazione, la simbiosi delle radici e l'uso dei loro frutti. Verranno piantate 

specie autoctone. 

 

5. La posa di siepi come linea intermedia fra i ceppi. A seconda delle condizioni locali, al meno 

2 x 20 m di siepi fitte per ogni ettaro. Le siepi sono denominate punti caldi di biodiversità 

(hotspots) e sono ideali come corridoi per il collegamento in rete di aree ecologiche e 

contemporaneamente fungono da barriera naturale che frena il propagarsi di epidemie di funghi 

dannosi. 

 

6. Piantagione di alberi da frutta per migliorare la diversità verticale. Gli alberi fra piante di 

scarsa altezza e in superfici di coltivazione poco strutturate, rappresentano una grande attrazione 

per uccelli, insetti e altri gruppi di animali e favoriscono sul lungo periodo la ripopolazione del 

habitat ecologico. Gli alberi che si distinguono nel plancton atmosferico agiscono inoltre come 

dei raccoglitori di spore; un luogo da dove i lieviti e altri funghi possono espandersi nel vigneto 

(diversità di lieviti naturali per la vinificazione e come concorrenti dei funghi dannosi). Per ogni 

ettaro occorre piantare almeno un albero fra i ceppi e altri piccoli nei confini opportuni orientati 

a NE-NO. In nessun punto della coltivazione, la distanza dall'albero più vicino deve essere 

maggiore di 50 metri. Eventuali perdite nella vendemmia si possono compensare con la raccolta 

della frutta.  

Biodiversità strutturale 

7. Sia al centro che ai confini del vigneto, dove crescono erbe aromatiche e fiori selvatici (flora e 

vegetazione ruderale, megaforbie), vanno create aree di compensazione ecologica ricche di 

specie di almeno 2 x 20 m2 per ogni ettaro, che rappresentino punti caldi di diversità (Hot 

Spots). 

 

8. Creazione di elementi strutturali come pietre e legname impilato per i rettili e gli insetti. 

Installazione di nidi artificiali per le api silvestri, gli insetti e gli uccelli. I nidi artificiali si 

possono integrare nei pali tutori. I trattamenti antiparassitari devono tener conto della 

sopravvivenza di questa fauna (rinunciare all’uso d’insetticidi, zolfo). 
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Biodiversità colturale 

9. Inserimento di almeno una coltura secondaria nel vigneto. Possono essere ortaggi come 

pomodori o zucche, frutta di sottobosco come lamponi o fragole, cereali come orzo o segale, 

oppure erbe aromatiche. Possono essere inseriti siepi di aronia, di olivello spinoso, di prugnola 

oppure filari di alberi a fusto basso come di pesco selvatico, di susina, di mandorle, di pere 

cotogne etc.  

Può far parte della biodiversità colturale la detenzione di animali da cortile, di pecore, 

l’apicoltura o la pescicoltura. Le superfici destinate a queste attività devono essere grandi a poter 

garantire delle rese e una gestione economica. 

 

Biodiversità genetica 

10. Invece di sradicare i vecchi vigneti e ripiantare la superficie da zero, si rimpiazzano  le piante 

inproduttive una per una scegliendo per la sostituzione delle piante attraverso la selezione 

massale nello stesso vigneto e utilizzandole come innesto nei portinnesti adatti. In questo modo 

si ottiene una selezione di varietà di molteplici generazioni che si adatta perfettamente al Terroir. 

La diversità genetica ottenuta riduce la pressione da infezioni dovute a parassiti, aumenta la 

resistenza rispetto alle condizioni ambientali regnanti e migliora la qualità del vino. 

 

 


