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A qualcuno piace vegan
Cresce l'interesse per il vino prodotto senza l'uso di chiarificanti di origine
animale, nel rispetto dei principi di una dieta anche priva dei derivati > Manca
una regolamentazione nazionale e comunitaria , ma esiste già un marchio
> Le so Cantine italiane certificate

di Jessica Bordoni La verità, vi prego, sul vino vegano. Negli ultimi anni lo stile di vita vegan si sta

sviluppando anche in Italia e il numero di coloro clic scelgono di eliminare dalla
dieta prodotti di origine animale -- per ragioni etiche, religiose o anche mediche -
è in progressivo aumento. Dalla teoria nutrizionista alla pratica enologica il passo
è stato breve e oggi i vini vegan possono essere considerati un trend di consumo,

seppur legato a un target di nicchia.
Secondo il Rapporto Eurispes 2014, infatti, in Italia ci sono circa 400 mila vegani,

pari allo 0,6% della popolazione.
Ad essi si affiancano i vegetariani, che aboliscono carne e pesce in quanto frutto
dell'uccisione di animali, continuando a nutrirsi di latte, uova e altri derivati non

collegati alle attività di caccia, pesca e abbattimento. Qui i numeri si fanno più
rilevanti: 3,8 milioni di persone, il 6,596 dei cittadini.



Solo chiarificanti vegetali e minerali
Ma che cosa si intende esattamente per
vino vogano? Quali Cantine lo produ-
cono nel nostro Paese? Partiamo dalle
definizioni. Perché un vino possa dirsi

vegano, sia dtn-ante il processo di tra-
sformazione dell'uva in cantina, sia
nelle operazioni di imbottigliamento e

confezionamento, non deve essere im-
piegato alcun composto di provenienza

animale. La vinificazione tradizionale
contempla la chiarificazione chimica,
realizzata con l'uso dei cosiddetti coa-

diuvanti tecnologici. 'tali sostanze ven-
gono convenzionalmente aggiunte al
vino per favorire la sedimentazione dei

solidi in sospensione, così da illimpidi-
re e stabilizzare il liquido eliminando
i depositi.
I chiarificanti più comuni sono tutti
di origine biologica : lovoalbumina
e la lisozirna , due proteine contenute
nelle uova; i cassinati, una famiglia di
proteine presenti soprattutto nel latte;

la colla di pesce, ricavata dalla vescica
natatoria di alcune varietà ittiche; e la

colla d'osso, ottenuta dalle ossa e carti-
lagini di bovini e suini. In passato era

frequente l'utilizzo di sangue bovino
essiccato, oggi vietato.
Al termine della chiarifica, i coadiu-

vanti si depositano sottoforma di floc-
culi sul fondo dei recipienti e vengono
facilmente rimossi, Ë però possibile

che alcune particelle siano trattenute,
ovvero assorbite in piccola parte dal vi-

no stesso. La loro presenza appare mar-
ginale e tuttavia dal 2012, con lentrata
in vigore del Regolamento UP 579, le

aziende che trattano con ovoalbumina,
lisozirna e cascina (ma non con colla di

pesce e di ossa) hanno l'obbligo di di-
chiararlo in etichetta, così da tutelare
chi soffre di intolleranze alimentari e
allergie. É stata però stabilita una so-
glia niininia : se i residui - rilevati con
analisi conformi ai criteri dell'Organi-

sation internatinnale de la vigne et citi
viti -- sono inferiori a 0,25 milligrammi
per litro l'indicazione non è necessaria.

Difesa dei soggetti intolleranti e aller-
gici a parte, alcune Cantine italiane
Hanno iniziato ad adottare chiarifican-
ti di origine vegetale o minerale per
assicurare massima trasparenza anche

a chi segue i principi del veganisnio. Le

nonne di produzione contemplano, fra
gli altri, la chiarificazione con argilla
pura o caolino , terra di Spagna, ben-
tonite, sol di silice e carbone vegeta-
le. Queste sostanze, tuttavia, sono ge-
neralmente considerate meno efficaci

rispetto ai corrispettivi di derivazione
animale; alcune producono dosi infe-
riori di feccia, altre hanno una valenza

detannizzante minore, altre ancora ri-
lasciano nel vino Liti sapore lievemente
terroso e necessitano quindi di ulterio-
ri correttivi.

Dal Piemonte all'Abruzzo
le Cantine che lo produçono
Attualmente in Italia la produzione
enologica vegana non è regolata da

disposizioni comunitarie o leggi na-
zionali specifiche. Esistono però degli
enti di certificazione privati che forni-
scono alle aziende interessate una cer-
tificazione volontaria. Il più noto è il
marchio Qualità Vegetariana Vegan,

promosso dall'Associazione vegetaria-
na italiana (Avi), che si affida per le ri-

levazioni a un ente terzo indipendente,
il Csqa-Certificazioni, società leader

nel settore agroalinientare e socio fon-
datore di Qualivita e Valoritalia.
Il fenomeno vegan è diffuso soprattut-

to al Centronord e le Cantine con vini
certificati Qualità Vegetariana Vegan

sono dieci. In Veneto, in provincia di
Treviso, ha sede Perlage, produttore
di Prosecco Conegliano Valdobbiade-

ne Superiore Docg. In Piemonte, nel
Monferrato astigiano, si trova la Can-
tina Venturirio di Vaglio Serra, spe-
cializzata nella Barbera. In Toscana,
sorgono la senese Fattoria Casablanca
di Mitlo (che permette di degustare il
primo Chianti vegan) e il maremmano
Frantoio La Pieve di Campagnatico.

La provincia di Ascoli Piceno conta
ben quattro aziende: Costadoro a San
Benedetto del Tronto e Agrobiologica
San Giovanni , Cantina Of ìda e Giù
Ciù a Oida. Nell'Anconetano, a Ma-
iolati Spontini, c'è il progetto vinicolo

Pievalta, proprietà della Barone Piz-
zini (hranciacorta). Chiude il cerchio
l'abruzzese Olearia Vinicola Orsogna,
nel Chietino. Al Sud, invece, il fenome-
no veg è ancora di là da venire.
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IN ALTO il marchio di Qualità Vegetariana
Vegan, una certificazione volontaria promossa
dall'Associazione vegetariana italiana; i vigneti
di Pievalta nelle Marche, una delle io Cantine
italiane che producono vino vegano
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