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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.  
 
Negli anni sono nate 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. 
 
L'evento che permette una vasta divulgazione dei principi fondamentali dell'Associazione è VILLA 
FAVORITA, ormai affermata manifestazione enologica, una tra le prime e più importanti rassegne sul vino 
naturale. 
Villa Favorita, oltre ad essere un'importante vetrina rivolta ad un pubblico sempre più internazionale, è anche 
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. 
 
Nel corso degli anni VinNatur ha incrementato di molto il numero dei produttori aderenti raggiungendo le 
attuali 150 aziende 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. 
 


