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IL MANIFESTO SLOWFOOD

Oltre il biologico
"Adesso è l'ora
del vino etico"

Le nuove regole per una produzione responsabile
"Il vignaiolo custode di biodiversità e giustizia sociale"

E

di Carlo Petrini

ra il 2007. Slow
Food organizzò a
Montpellier, in
Francia, un mo-
mento di incon-
tro tra produttori
di vino prove-

nienti da tutto il continente. Lo
chiamammo Vignerons d'Europe.
Al termine di quelle giornate nac-
que un documento con cui affer-
mavamo i capisaldi della produzio-
ne vitivinicola slow. Quel testo co-
minciava con queste parole: "Il vi-
gnaiolo si prende cura in prima per-
sona della vigna, della cantina, del-
la vendita".
Oggi siamo di fronte un ulteriore

e importante passo in avanti: il Ma-
nifesto Slow Food per il vino buo-
no, pulito e giusto. Un decalogo
scritto dalla nostra associazione,
con il contributo di vignerons, stu-
diosi delle più varie materie di tutti
i Paesi produttori di vino: una voce
sola su un tema che abbiamo sem-
pre avuto a cuore, il mondo dell'e-
nologia e di tutto ciò che le ruota at-
torno.

Questo manifesto è stato presen-
tato al Sana di Bologna nell'ambito
del programma di Terra Madre Sa-
lone del Gusto (www.terramadresa-
lonedelgusto.com) e rappresenta
un significativo traguardo per tutti
gli appassionati di vino, perché il
nuovo testo, oltre ad avere una vi-
sione mondiale, allarga il proprio
sguardo, prendendo in considera-
zione tutto il complesso di relazio-
ni che genera il lavoro del vignaio-
lo. Una figura, quella di chi lavora
in vigna e in cantina, che diviene
sempre più custode del territorio e
si fa promotore di un sistema che
fa di biodiversità e giustizia sociale
i propri punti di forza.
Nel decalogo non si parla soltan-

to delle uve che finiscono in botti-
glia e delle modalità di produzione
(che rappresentano comunque un
aspetto fondamentale, ne è un
esempio il divieto di usare conci-
mi, diserbanti e antibotritici prove-
nienti dalla chimica di sintesi), ma
anche di come integrare le costru-
zioni nel paesaggio, di come rispet-
tare il lavoro di collaboratori e di-
pendenti, dell'importanza di condi-
videre le conoscenze con gli altri vi-
ticoltori del territorio.

Il Manifesto, tuttavia, è solo il pri-
mo passo di un lavoro che si arric-
chirà nei prossimi mesi e nei prossi-
mi anni. L'obiettivo è quello di crea-
re una vera e propria comunità at-
torno al vino, fatta di vignaioli e di
appassionati che lavorino insieme.
Solo con un patto forte tra figure di-

verse ci potrà essere crescita socia-
le. Così, dopo averlo presentato,
apriremo il Manifesto alla firma
dei produttori che si riconoscono
in quei valori, per creare un elenco
consultabile. E subito dopo potran-
no sottoscriverlo anche i consuma-
tori che condividono la visione del
vino come un'esperienza che va ol-
tre il bicchiere, che racconta una
storia e che può contribuire allo svi-
luppo strategico del nostro Paese,
purché preservi la biodiversità e il
territorio di cui è espressione.
Un progetto a lungo termine, in-

somma, che crei una rete attiva di
persone. Per arrivare un giorno,
chissà, ad avere un simbolo ricono-
scibile sulla bottiglia, come la
chiocciola rossa che dai prossimi
giorni campeggerà sui prodotti ri-
conosciuti come Presidio Slow
Food. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un decalogo
in cui non

si parla solo
delle uve

che finiscono
in bottiglia
ma anche
di come

rispettare
il lavoro dei
dipendenti
e tutelare

il paesaggio

I punti

• Chilometri zero
Le cantine
devono
coltivare
almeno il 70%
delle uve

• dente  pesticidi
Vietato usare
prodotti chimici

•
Irrigazione
ridotta al
minimo, solo per
evitare stress
idrico alle piante

•
Vietata l'osmosi
inversa o altri
metodi di
concentrazione
del mosto

•
Rispetto dei
limiti di anidride
solforosa da
aggiungere
al vino

• 2.iodiversita
I vigneti vanno
alternati a siepi
e boschi. Erba
e sovesci sono
benvenuti

Per concimare
il terreno è utile
usare i residui
degli sfalci
o il letame
degli animali

Oltre il biologico
"Adesso è fora
del vino etico"

Articolazioni
stanche e ri
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