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 INTRODUZIONE 
La vite è una pianta estremamente complessa la quale presenta generalmente un ciclo 

vitale medio dalla durata di 25 anni. I processi di trasformazione, ai quali è destinata la 

produzione, determinano un quantitativo molto importane di biomassa di scarto (bucce, raspi 

e vinaccioli) ai quali dobbiamo aggiungere i residui derivanti dalla componente legnosa della 

pianta. 

Tutti  questi  sottoprodotti  necessitano  di  accurate  tecniche  di  smaltimento  che 

contribuiscono  ad  aumentare  i  costi  di  produzione.  Spesso  il  loro  valore  commerciale  è 

limitato ed insufficiente a coprire i costi di trasporto che le cantine devono sostenere. In tal 

modo,  gli  “elementi  utili”  che  i  sottoprodotti  contengono  (polifenoli,  olii,  emicellulosa, 

cellulosa e lignina ecc) non vengono valorizzati.

Negli ultimi anni un nuovo approccio in ambito agronomico ed enologico spinge per 

sostituire  lo  smaltimento  di  tali  prodotti  con  una  loro  valorizzazione  al  fine  di  ridurne 

l’impatto ambientale e ottenere derivati ad alto valore aggiunto, con conseguente significativo 

contributo alla redditività della produzione secondo quanto auspicato dai modelli di economia 

circolare e sostenibile.  

Si analizzano di seguito le tecniche per valorizzare le due macrocomponenti della vite: 

componente legnosa e il frutto. Si valuterà quindi ogni singolo elemento, ponendo l’accento 

sulle caratteristiche, gli eventuali utilizzi e i metodi di recupero sostenibili. 
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CAPITOLO  1  -  Componente  legnosa   
(sottoprodotti da pratiche agronomiche) 

Riteniamo importante accennare ad alcuni aspetti generali relativi alla componente 

legnosa della vite. La struttura della vite è abbastanza semplice e può essere suddivisa in due 

categorie: organi sopra il livello del suolo come il fusto e i germogli (componente legnosa), 

fogliame e viticcio, e organi sotto il livello del suolo (radici); questi rappresentano l’insieme 

degli organi vegetativi in contrapposizione agli organi riproduttivi ovvero le infiorescenze che 

si tramuteranno durante l’allegagione in bacche (trattate nel capitolo seguente). Gli organi 

vegetativi sono strutture permanenti e rappresentano dal 50 al 75 % della massa biologica 

secca delle viti, e si caratterizzano per l’incapacità di sostenersi; pertanto necessitano di idonei 

sistemi di tenuta (“arrampicata”).                                                                                                 

Le radici prendono origine dal ipocotile dell’embrione, che nella vite viene generato 

dalle semente. La germinazione inizia con la radichetta la quale si fa strada attraverso il 

cappotto del seme. Successivamente avviene la formazione della radice primaria dalla quale si 

genereranno a loro volta molteplici radici secondarie. La maggior parte delle radici avventizie 

si forma vicino ai nodi, ma comunque possono crescere anche in corrispondenza degli 

internodi. Le radici della vite presentano una connessa architettura radicale omorzica tipica 

delle monocotiledoni e quindi avremmo un’apparato radicale estremamente fascicolato e 

ramificato. Il numero e il collocamento delle radici laterali dipende dalla disponibilità di 

acqua e nutrienti nel suolo. Lo sviluppo iniziale radicale non è ristretto alla ramificazione 

della zona apicale; le viti infatti sono capaci di far crescere nuove radici laterali su vecchie 

parti di radici. L’apparato radicale svolge il ruolo di interfaccia di comunicazione tra la vite e 

il suolo, e svolge le seguenti funzioni:  

supporto strutturale per le piante (ancoraggio al suolo); 

captazione di acqua e di nutrienti; 

organo di conservazione di carboidrati e di nutrienti; 

fonte di ormoni (ABA, IAA). 

Il fusto è più o meno contorto e irregolare, di varia lunghezza, con ritidoma persistente 

che, forzato a mano, si distacca a nastro. La colorazione, grigiastra nei rami di un anno, 
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diventa marrone con lo sviluppo del ritidoma. La vigoria del fusto e dei rami è strettamente 

condizionata dal portinnesto. Il legno ha una colorazione bruno-giallastra. 

Le gemme e le foglie sono inserite sopra ai nodi. Le gemme sono come giovani 

germogli compressi, verdi in estate, marroni in inverno.  

La ramificazione è originata da tre tipi di gemme:  

gemme pronte: si formano in primavera-estate e hanno un ciclo di formazione di circa 

un mese. Si schiudono nello stesso anno in cui si formano dando origine a rami detti 

anticipati; 

gemme dormienti: si svilupperanno nell'anno successivo a quello della loro formazione 

(le più comuni); 

gemme latenti: sono gemme che si formano alla base del tralcio e danno origine a un 

germoglio solo a seguito di potature drastiche, gelate o altri fenomeni particolari. 
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A

Figura A: particolare dell’inserzione di un tralcio di un anno in branca 
(Claudio D’Onofrio Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
ambientali - Università di Pisa) 

gemma dormiente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Portinnesto
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemma_(botanica)


I rami giovani allo stato erbaceo sono detti germogli; una volta lignificati sono detti 

tralci. Questi hanno un colore bruno-giallastro, con evidente striatura longitudinale; i nodi 

sono ingrossati e gli internodi relativamente brevi. In corrispondenza dei nodi, sui tralci  

dell'anno, si inseriscono tre diversi organi: i viticci, le foglie, le infiorescenze (grappoli). I 

viticci sono organi di sostegno opposti alle foglie che avendo uno sviluppo a spirale elicoidale 

permettono l'ancoraggio del germoglio ad un supporto di qualsiasi natura. Nella Vitis Vinifera 

sono ramificati e si formano in modo discontinuo: dopo due nodi provvisti di viticci si forma 

un terzo nodo che ne è privo. Inizialmente sono erbacei, poi lignificano. In genere sono poco 

persistenti e dopo un anno, o poco più, si staccano dalla pianta. Viticci e infiorescenze hanno 

la stessa origine morfologica.  

Relativamente al recupero energetico dei sottoprodotti della componente legnosa, questi 

sono rappresentati principalmente dai tralci (residui di potatura) e dal legno di estirpo (fusto e 

branche); il divieto di bruciatura in campo sta fortemente rivoluzionando le scelte tecniche-

organizzative dei viticoltori con un sensibile appesantimento dei costi di produzione. 

Parallelamente, le grandi attenzioni legate al possibile utilizzo dei residui legnosi per fini 

energetici stanno indirizzando i produttori a nuove scelte e investimenti che meritano di essere 

valutati. 
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B

Figura B: architettura dello scheletro epigeo della vite (Claudio D’Onofrio 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali - Università di Pisa)



1 Biomassa da pratiche agronomiche: ceppi                           
La legna è sicuramente un valido combustibile, economico e alternativo rispetto ai 

tradizionali combustibili fossili. Il grande vantaggio in termini di effetto serra è dato 

dall’equivalenza fra la CO2 prodotta dalla combustione e la CO2 sottratta dalla pianta per il 

suo accrescimento. Al contrario, bruciando combustibili fossili (petrolio e gas naturale 

principalmente) si immette CO2 stabilmente inglobata nel sottosuolo, incidendo in maniera 

sensibile sul riscaldamento globale. Tuttavia la combustione della legna non è esente 

dall’emissione in atmosfera di sostanze pericolose e inquinanti come CO (monossido di 

carbonio), polveri, particolato e fuliggine e altri composti che a elevate concentrazioni 

possono essere dannosi. 

 Per avere una migliore efficienza energetica, la legna da ardere deve essere secca e con 

ridotta umidità (circa 12-18%); un corretto processo di stagionatura richiede uno stoccaggio 

per oltre 9 mesi in ambienti ventilati e coperti, senza essere colpita direttamente dai raggi 

solari (1).  

In ambito viticolo è il legno di estirpo che si colloca in tale contesto. Si tratta dei ceppi, 

ovvero la componente legnosa con età maggiore di un anno. Questa, a seconda delle forme 

d’allevamento, può quantitativamente variare fra i 200 e i 350 quintali per ettaro (Claudio 

Corradi, La gestione dei sermenti del vigneto). Le operazioni di estirpo di un vecchio vigneto 

sono in questi ultimi anni sempre più complesse e onerose sopratutto per l’eterogeneità dei 

materiali oggi presenti (pali in inox, legno e ferro ma anche colonne in cemento, chiodi, 

raccorderia varia,  materiale plastico utilizzato per l’irrigazione ecc). 

I ceppi rappresentano una fonte di combustibile nell’ambito della piccola azienda 

agricola dove, da sempre, sono presenti stufe tradizionali (con rendimenti molto diversi) 

utilizzate per il riscaldamento degli ambienti durante la stagione invernale.  

Economicamente parlando il legno è una fonte con un costo particolarmente stabile se 

confrontato con altri combustibili (pellet, GPL, gas metano) il cui prezzo è costantemente 

cresciuto negli anni.   
(1) Se la legna è ben stagionata, con un ridotto contenuto d’acqua (20%), è in grado di fornire potenzialmente 4 
kWh ogni kg bruciato, vale a dire la stessa quantità di energia che produce 1 m3 di gas metano oppure 1l di 
gasolio (Daniele Biasioni, Ecoscienza 2015). Se l’umidità del prodotto aumenta servono, per produrre la stessa 
quantità di energia, maggiori quantitativi di legna; inoltre, quando la legna è troppo umida, la combustione è 
imperfetta, con una minor produzione di calore e una maggiore emissione di polveri e fuliggine. 
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Di rilevante interesse sono i dati ottenuti secondo le stime di AIEL (Associazione 

italiana energie agroforestali): per riscaldare un’abitazione di 100 m2 per tutta una stagione 

invernale servono circa 12000 kWh di energia. Secondo le stime di AIEL, il costo medio di 

1000 kWh di energia ottenuto con legna da ardere è di 38 euro (contro 61 euro del pellet e 77 

euro del metano). Quindi possiamo stimare che il costo del riscaldamento per una casa di tale 

metratura sarà di circa 468 euro. Se utilizzassimo il pellet il costo salirebbe a 744 e con il 

metano a 864 euro. I dati riportati sopra (Fig C) rappresentano solo delle stime, in quanto 

sono molti gli elementi che incidono sul consumo energetico invernale di una casa, tra cui la 

località, il grado di isolamento, le condizioni meteorologiche della stagione invernale ecc. 

Altro elemento molto importante, relativo alla componente legnosa della vite sono le 

radici: generalmente, al momento dell’espianto, vengono rimosse con escavatori o apposite 

macchine agricole ed ammassate ai margini dei vigneti. Ovviamente il loro utilizzo come 

combustibile presenta molte criticità e per tale motivo sono destinate allo smaltimento. Inoltre 

bisognerà prestare molta attenzione alla completa rimozione dell’apparato radicale, che, se 

lasciato nel terreno, potrebbe causare problemi al nuovo impianto a causa della possibile 

presenza di nematodi o marciumi radicali (2).    

(2) I nematodi sono dei piccoli vermi che si annidano nelle radici delle piante con effetti negativi sullo sviluppo 
e sulla crescita. I nematodi pungono e succhiano i tessuti della pianta che si modificano dando luogo alla 
formazione di galle, il sintomo caratteristico dell’infestazione. Con le punture possono iniettare pericolosi virus 
nella pianta parassitata. L’armillare mellea invece è il fungo basidiomicete che causa i marciumi radicali. 
Questi si manifestano in presenza di ferite radicali le quali, in condizioni di umidità elevata, piogge e ristagni 
idrici possono facilitare la diffusione del fungo. 
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Figura C: costo dell’energia primaria espressa in euro/MWh. (Agriforenergy, rivista AIEL, febbraio 2018)

https://it.wikipedia.org/wiki/Nematoda


2 Biomassa da pratiche agronomiche: tralci  
In Italia la superficie a vigneto è di circa un milione di ettari (ISTAT). Questa superficie 

è soggetta annualmente alla pratica della potatura invernale: essa è direttamente collegata alla 

gestione agronomica/energetica dei sermenti. Nella maggior parte dei casi i tralci sono lasciati 

tra i filari e trinciati oppure, meno frequentemente, portati a bordo campo e bruciati. In 

entrambi i casi si riscontra un impatto negativo a livello fitosanitario e ambientale. Infatti, se 

da un lato la trinciatura dei sermenti lasciati in campo svolge una funzione di apporto nutritivo 

di SO al terreno (3), dall’altro, qualora il vigneto non risulti sano, l’interramento dei sarmenti 

trinciati può divenire una fonte di diffusione di gravi fisiopatie (mal dell’esca, marciume 

radicale, infestazioni da bostrico, escoriosi). Per quanto riguarda la combustione dei sarmenti  

a cielo aperto sempre più spesso le amministrazioni provinciali e comunali ne impongono il 

divieto sia per le emissioni nocive sia per la prevenzione agli incendi. Tali criticità hanno 

rappresentato uno stimolo per definire delle soluzioni alternative nella gestione dei residui 

delle potature. Tra queste, la più interessante è sicuramente la valorizzazione energetica dei 

residui come biomasse da combustione. 

2.1 Caratteristiche del prodotto finale: il cippato e il pellet 
Per ottenere un’efficace valorizzazione energetica dei residui di potatura bisogna 

innanzitutto fare riferimento all’attività di specifici macchinari (analizzati nei capitoli 

seguenti) che possono trinciare oppure imballare i sermenti: in entrambi i casi si otterrà un 

prodotto da inviare a processi di combustione controllata. Il cippato di vite ottenuto si 

caratterizza per un livello di ceneri molto alto e da tenori di azoto e rame superiori rispetto ai 

valori medi rilevati nel legno vergine (ciò è attribuibile sicuramente ai trattamenti fitosanitari 

ai quali è solitamente sottoposta la vite); questo, come dimostrato da prove di combustione,  

(3) La trinciatura dei sarmenti in campo permette di restituire annualmente al terreno un quantitativo pari a 
circa il 25% del fabbisogno di SO. Il mantenimento di un buon livello di SO permette di conservare una migliore 
struttura del terreno e quindi una maggiore aerazione dell’apparato radicale. I residui di potatura prodotti in 
ragione di circa 23-24 q/ha, possono fornire fino a 4-8 q/ha di humus (Fregoni, 2005), assieme a quantitativi 
non trascurabili di elementi minerali (10-30% del fabbisogno annuo in macroelementi e 30-50% in 
microelementi) (Corradi, 2006). Privarsi di questa gratuita e preziosa fonte di fertilità ci costringe ad apportare 
annualmente al vigneto concimazioni organiche e minerali dall’esterno con un aumento dei costi di gestione. 
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non ha comunque evidenziato particolari effetti negativi sulle emissioni (come dimostrabile 

dai grafici D1 e D2). Altro elemento rassicurante è il valore del cloro rilevato (precursore di 

diossine e furani), che si mantiene sotto il livello medio del legno vergine. 

Se si intende impiegare il cippato di vite in caldaie di piccola-media potenza risulta 

determinante ottenere una pezzatura sufficientemente omogenea per almeno l’80% della 

massa. Se la cippatura è effettuata su materiale stagionato è raccomandabile che il tralcio non 

sia troppo secco; inoltre, la cippatura non deve essere troppo spinta in maniera tale da 

produrre un cippato con un quantitativo di frazione fine inferiore al 10% in quanto, tale 

componente, è responsabile di emissioni nocive durante i processi di combustione. 

Quando si effettua la raccolta dei sarmenti di vite (in febbraio) il contenuto idrico è 

circa del 50%. Per l’impiego energetico del cippato nelle caldaie è raccomandabile prevedere 

sempre una fase di stagionatura intermedia dalla durata di circa 4 mesi, in modo tale da 

ottenere un materiale con un contenuto idrico inferiore al 30%. Questo aspetto è molto 

importante soprattuto nel caso in cui il sito stoccaggio sia sotterraneo, in quanto un tale livello 

di contenuto idrico garantisce la stabilità biologica del cippato in ambiente chiuso; in tale 

modo si assicura un elevato livello di conservabilità e la perdita di sostanze legnosa si 

mantiene inferiore al 5%.  
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D.1 D.2

Figura D.2: emissioni di ossidi di azoto derivanti 
dalla combustione di cippato e pellet di vite a 
confronto con i l imiti del Dlgs 152/06 
(Agriforenergy, rivista AIEL, febbraio 2018)

Figura D.1: emissioni di metalli totali derivanti 
dalla combustione di cippato e di pellet di vite a 
confronto con i limiti del Dlgs 152/06 



Un’ alternativa all’utilizzo diretto del cippato è la sua trasformazione in pellet. Il pellet è 

un combustibile legnoso ricavato dalla segatura essiccata e successivamente compressa in 

piccoli cilindri con un diametro nell’ordine dei millimetri, (generalmente da 6 a 8 ). Il 

processo di pellettizzazione è molto semplice e si divide in pochi passaggi: 

raffinazione: riduzione del cippato ad un massimo di 6-7 mm; 

pellettizzazione: mediante estrusione viene compressa la segatura su una piastra 

cilindrica; 

raffreddamento del pellet in uscita e successivo confezionamento.  

Il pellet, rispetto agli altri combustibili legnosi, presenta numerosi vantaggi: praticità di 

utilizzo, omogeneità, alta densità energetica, elevata resa, economicità. Inoltre, dall’analisi dei  

fumi di combustione, il pellet di vite non presenta alcun problema di emissioni, le quali 

rientrano abbondantemente nei limiti di legge (grafico D1). 

Per contro il pellet di vite presenta alcuni punti negativi in quanto non può rientrare 

nella classificazione qualitativa europea del pellet a causa dell’elevato contenuto in rame 

(dovuto ai trattamenti fitosanitari contro la peronospora) e per le tracce di altri elementi come 

lo zolfo, oppure per la presenza di altre molecole che vengono utilizzate in viticoltura 

integrata (prodotti sistemici). Nonostante ciò, la reale criticità dovuta alla combustione del 

pellet di vite è data dalle ceneri, la cui presenza risulta essere quasi del 3% della massa 

iniziale, un dato nettamente superiore rispetto ai pellet di classe A che hanno un contenuto che 

non raggiunge nemmeno l’1%. Pertanto l’utilizzo dei pellet di vite in caldaie non idonee può 
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E.1 E.2 

Figura E.1: cippato di vite Figura E.2: pellet



causare alcuni inconvenienti; in particolare, in assenza di una griglia autopulente o appositi 

sistemi di rimozione/riduzione delle ceneri, se ne può verificare un accumulo con conseguente 

sovraccarico dell’apparecchio di combustione e formazione di scorie di fusione. 

Per quanto riguarda invece la raccolta dei sermenti seguita da un “confezionamento” in 

eco-balle (da parte di apposite macchine chiamate imballatrici), i destini finali del prodotto 

potranno essere: 

trinciatura delle rotoballe ed utilizzo tal quale; 

trinciatura delle rotoballe e trasformazione in pellet; 

bruciatura diretta delle rotoballe in apposite caldaie.   

2.2 Fasi operative  

2.2.1 Raccolta 
Il livello qualitativo del prodotto finale non dipende solo dall’efficienza meccanica del 

dispositivo che si utilizza ma anche dal modo con cui viene eseguita la potatura, la stralciatura 

e la deposizione a terra dei tralci tagliati. In special modo bisogna avere cura di posizionare i 

tralci nella parte centrale del filare così da poter garantire la massima efficienza operativa; 

comunque, per massimizzare la raccolta si possono adottare macchinari (analizzati nei capitoli 

successivi) in grado di andanare i tralci a terra spostandoli verso il centro del filare.  

Un altro aspetto che può incidere sulla resa di raccolta riguarda l’orografia del terreno 

su cui si opera: in terreni non perfettamente pianeggianti, o non omogenei, in conseguenza di 

particolari sistemi di gestione del terreno nell’interfilare, è molto più difficile raccogliere tutto 

il materiale e assicurare un buon livello di pulizia del prodotto. Buona norma nel caso di 

raccolta su suoli inerbiti sarebbe quella di prevedere uno sfalcio dell’erba prima di iniziare a 

potare, in modo da limitare al massimo la contaminazione del cippato-imballato favorendone 

una naturale e spontanea disidratazione. 
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2.2.2 Trasporto  
Il trasporto è l’operazione che incide maggiormente sui costi e sulla scelta delle 

macchine da utilizzare. Se si utilizzano trincia-caricatrici si opta per una logistica semplice ed 

efficace sia nel caso di macchine che scaricano il cippato direttamente in cassoni o in grossi 

sacchi di materiale plastico, ma anche nel caso di scarico su rimorchio di trasposto dedicato. 

La situazione diventa più complicata nel momento in cui si opta per la raccolta dei sarmenti 

mediante rotoballe; se le rotoballe sono di piccole dimensioni la raccolta può essere manuale, 

invece se queste sono di dimensioni più importanti è necessario l’utilizzo di trattori muniti di 

foche idrauliche frontali in modo da spostarle in capezzagna o direttamente su appostiti 

rimorchi agricoli o da fienagione. I problemi di logistica e movimentazione delle rotoballe 

persistono anche in azienda dove anche qui sarà fondamentale l’utilizzo di forche idrauliche.  

2.2.3 Stoccaggio   
La fase di stoccaggio è cruciale: solo se eseguita correttamente si può garantire una 

qualità sufficiente per il prodotto finale. I metodi di stoccaggio sono differenti a seconda del 

prodotto finale. 

Lo stoccaggio delle rotoballe è meno complicato perché la loro struttura è in grado di 

favorire il processo di disidratazione; di conseguenza queste possono essere accatastate  
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Figura F (pag 16): particolare di forca per movimentazione rotoballe portata posteriormente 
alla trattrice



all’aperto ricoprendole con un telo geotessile solo nel momento in cui è terminato il processo 

di essiccazione in modo da evitare che un evento atmosferico riporti l’umidità a livelli critici. 

       Nel caso del cippato, se da un lato il trasporto risulta più facile, lo stoccaggio necessita 

di maggiore attenzione e cura. L’ideale sarebbe posizione il cippato sotto un capannone o una 

tettoia, ma la maggior parte delle volte, anche per motivi di ingombro si decide di stoccarlo in 

campo aperto previa disposizione di un telo di materiale impermeabile sottostante al cumulo 

(per impedire che l’umidità del terreno risalga nella massa) e di uno geotessile sopra ad esso 

in modo da proteggerlo dalle precipitazioni. Questi teli consentono la fuoriuscita dell’umidità 

interna al cumulo, e allo stesso tempo rendono la massa impermeabile nei confronti 

dell’umidità esterna. A questo punto i cumuli non vanno più mossi fino a che l’umidità della 

massa non raggiunge il valore adeguato per la successiva lavorazione.  

!17

G.1 

G.2 

Figura G.1: stoccaggio di rotoballe  

Figura G.2 : stoccaggio di cippato in campo 



2.3 Macchinari per la raccolta delle biomasse 

2.3.1 Ranghinatori 
Sono macchine derivanti dalle attrezzature impiegate per l’andanatura del foraggio e 

servono, come già accennato, a predisporre i sarmenti ordinatamente nell’interfila. Possono 

essere portati anteriormente dalla trattrice oppure integrate nelle trincia-caricatrici in modo da 

ridurre le tempistiche di lavoro. Strutturalmente parlando il mercato offre ranghinatori mono o 

bilaterali con braccia aventi lunghezza fino a due metri manovrabili per mezzo di pistoni 

idraulici.  

2.3.2 Trincia-caricatrici  
Con l’utilizzo di tali macchinari, si effettua la trinciatura diretta dei sarmenti per un loro 

utilizzo diretto in caldaie. In linea generale le trincia-caricatrici derivano dalla modifica di 

trinciasarmenti commerciali alle quali viene applicato un dispositivo per la raccolta del 

trinciato. Nonostante l’apparente semplicità della macchina di partenza, in funzione di 

particolari modifiche, ogni azienda ha dato una propria impronta per risolvere i principali 

problemi che insorgono in campo.  
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Figura H: ranghinatore bilaterale portato anteriormente da trattrice (FAMA, 
macchine agricole)



  

Al fine di evitare la presenza di corpi estranei che rendono impuro il triturato, ditte 

come Berti e Dragone, ad esempio, hanno dotato la macchina di uno speciale raccoglitore 

rotativo (pick-up) in grado di sollevare i sarmenti prima che questi siano inviati alle mazze.  

(*) www.bertima.it 
(*) www.dragoneweb.org 
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 I.1

Figura I.2: particolare di cantiere di lavoro con trincia-caricatrice: il trincato 
viene caricato  direttamente in un sacco aerato (Nobili, macchine agricole)

Figura I.1: particolare di cantiere di lavoro con trincia-caricatrice: si 
evidenzia ancora una volta l’ingombro dato da un cantiere di raccolta che 
prevede lo scarico del trinciato in un rimorchio portato da una trattrice che si 
muove nella fila adiacente alla trincia-caricatrice (Nobili, macchine agricole)

 I.2



Altre ditte, come la Nobili, hanno lavorato in modo da evitare cantieri di raccolta 

ingombranti il cui funzionamento è vincolato dalla presenza di un carro d’appoggio 

realizzando una macchina semiportata con ruote fisse in cui il triturato possa essere 

direttamente immesso in sacchi aerati e traspiranti o in bins.  

Anche gli apparati di triturazione possono essere di diverso tipo in base alla ditta 

costruttrice; infatti accanto ai tradizionali rotori a martelli o mazze oscillanti vi sono sistemi  

definiti “a contromartelli”; si tratta di sistemi di triturazione studiati per evitare la sfibratura, 

con conseguente fermentazione della linfa contenuta nei sarmenti, fenomeno che contribuisce 

a ridurre il potere calorico del legno.  

(*) www.dragoneweb.org 
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Figura I.3: particolare dell’apparato di trinciatura “a contromartelli” di una 
trincia-caricatrice Perruzzo Cobra. 

Fig J:  particolare di raccoglitore rotativo montato su trincia-caricatrice Berti 

 I.3



2.3.3 Imballatrici  
Sono macchine che consentono la raccolta e la gestione dei sarmenti in unità omogenee 

(balle) che possono essere spostate manualmente o con l’aiuto di trattrici munite di forca. Al 

momento le imballatrici possono essere distinte in due gruppi: imballatrici prismatiche e 

rotoimballatrici.  

Le prime generano degli ammassi di sarmenti di forma prismatica aventi peso e 

dimensioni molto contenute (25-30 kg) attraverso i seguenti processi:  

carico del materiale da imballare; 

legatura della balla (con una rete di materiale plastico oppure con del classico spago); 

scarico automatico della balla dal portello posteriore.  

Date le piccole dimensioni della singola balla, nel caso di vigneti di grandi dimensioni, 

è inevitabile la produzione di numerose unità per filare, quindi la loro raccolta sarà il 

problema principale. Per ovviare a ciò modelli di imballatrici come la Caeb Quickpower 

hanno adottato sistemi di accumulo integrati nel retro dell’imballatrice in modo da rendere 

necessari solo pochi scarichi del prodotto in capezzagna, diminuendo le operazioni di 

recupero manuale. 
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Fig K: imballatrice prismatica al lavoro (Caeb Quickpower) 



Le rotoimballatrici sono macchine dimensionalmente più “generose”; infatti la media è 

di due metri di larghezza, due metri di altezza e quasi tre metri di lunghezza. In particolare la 

larghezza potrebbe essere fortemente vincolante nel caso di impianti ad alta intensità con 

valori di interfila che possono essere inferiori ai due metri, mentre un’altezza di quel livello 

potrebbe essere un problema per gli impianti a parete inclinata o orizzontale come nel caso 

della pergola, del tendone o del GDC. Anche il peso della macchina (nella maggior parte dei 

casi  maggiore di  venti  quintali)  rappresenta un valore critico in quanto può contribuire in 

modo non trascurabile al compattamento del terreno. 

Le rotoballe ottenute con queste macchine sono molto più grandi rispetto a quelle 

ottenute con imballatrici prismatiche: il diametro è solitamente di un metro e venti con una 

larghezza che si aggira attorno al metro. 

L’adozione di rotoballe di grandi dimensioni porta sicuramente molti vantaggi in quanto 

riduce l’incidenza dei tempi morti per la legatura, il numero di rotoballe per ettaro e il 

consumo di spago. Permane, come già visto nei capitoli precedenti, la problematiche legate 

alla loro movimentazione in campo e in magazzino/azienda. 

(*) www.caebinternational.it 

!22



CAPITOLO 2 - Frutto (sottoprodotti/scarti  
da vinificazione) 

L’infiorescenza della vite è il grappolo composto, inserito sul nodo dalla parte opposta 

della foglia. Il grappolo è formato da un’asse centrale detto rachide, su cui s’inseriscono delle 

ramificazioni laterali, i racimoli, che portano i fiori. Ogni fiore è portato da un pedicello.  

La formazione del grappolo scaturisce in seguito al concludersi del sottociclo 

riproduttivo che si verifica in contemporanea con il sottociclo vegetativo sul germoglio 

uvifero. Esso è facilmente suddivisibile nelle seguenti fasi: 

differenziazione delle gemme ibernanti; 

fioritura e impollinazione; 

allegagione; 

invaiatura. 

Durante l’allegagione avviene il passaggio da infiorescenza a frutto. La percentuale di 

allegagione varia dal 20 al 60 % in funzione di diversi fattori: le caratteristiche morfologiche e 

funzionali degli organi fiorali, lo stato nutrizionale, le condizioni climatiche e, infine, fattori 

di natura patologica e agronomica. Durante l’allegagione oltre alla fecondazione dell’ovario si 

possono presentare fenomeni di assenza di fecondazione (4). 

Successivamente all’allegagione troviamo l’invaiatura; si tratta della fase fenologica 

durante la quale avviene il cambiamento di colore dell’acino. Nel caso di varietà a bacca rossa 

il colore degli acini passa dal verde al rosso, mentre per le varietà bianche si arriva ad un 

colore giallo. E’ importante ricordare che la natura ha i suoi ritmi e, a seconda dell’andamento 

climatico, questi possono variare di anno in anno. L’invaiatura quindi non avviene 

contemporaneamente in tutti gli acini del grappolo e nemmeno in tutte le piante del vigneto; i 

principali cambiamenti fisiologici della bacca al raggiungimento dell’invaiatura sono: 

(4) Una possibile assenza di fecondazione porta a tre fenomeni distinti: partenocarpia (assenza di fecondazione 
con conseguente sviluppo del frutto senza semi), partenocarpia stimolativa o apirenia dolce (bacche piccole ma 
che maturano) ed infine a fenomeni di partenocarpia vegetativa o apirenia verde (l’ovario si sviluppa senza aver 
subito l’impollinazione e ciò non ne consente la successiva maturazione). 
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declino dell’acidità ed aumento del pH;  

declino dell’acido malico; 

la buccia diventa più estensibile; 

le bacche diventano più morbide; 

transizione delle risorse idriche che passano da xilema a floema.  

Anche per il grappolo, così come abbiamo visto per la componente legnosa della vite, 

sono previsti importanti processi di recupero delle sue parti. Infatti, terminata la vinificazione 

esso diventa un vero e proprio “sottoprodotto”; nello specifico si avrà a che fare con vinacce 

(bucce e vinaccioli), raspi e fecce di fermentazione. Queste componenti, ai sensi dell’articolo 

185 punto 2 del D. L.gs 152/2006, sono individuati come “materiali vegetali provenienti da 

attività agricole utilizzati nelle attività agricole”. La legge prevede l’obbligo di consegna in 

distilleria, totale o parziale oppure di un loro riutilizzo alternativo, escludendo però da tale 

vincolo le aziende che producono quantitativi di vino inferiori ai venticinque ettolitri; le 

operazioni di conferimento o riutilizzo devono concludersi entro trenta giorni dalla 

vendemmia o, nel caso di vendemmie tardive o vini passiti, entro trenta giorni dalla data della 

svinatura. 

I riutilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione, a cui si farà riferimento in 

seguito, sono regolamentati dall’articolo 5 del DM del 27.11.2008 con vincoli sulla loro 

distribuzione per ettaro (tre/quattro quintali per ettaro); questo fa sì che la maggior parte delle 

vinacce non possa essere smaltita adottando pratiche di spandimento diretto sul terreno con 

fini agronomici. 

Pertanto i sottoprodotti della vinificazione destinati ad un utilizzo alternativo alla 

distillazione sono le fecce e le vinacce, le quali rappresentano circa il 15% in peso dell’uva 

trasformata. Il volume minimo di alcool e le caratteristiche di tali elementi (sia quelli destinati 

alla distillazione che quelli ritirati sotto controllo per usi alternativi), in applicazione dell’art.

21, comma 1, del Reg.(CE) n. 555/08, sono quelli previsti dall’art. 4 del DM 27/11/2008, 

nello specifico:  

vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg; 

fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità. 
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Detto ciò, nei capitoli successivi, si individueranno i destini alternativi delle componenti 

del frutto successivamente ai trattamenti di cantina, in modo da proporre soluzioni alternative 

ed economicamente vantaggiose per il loro recupero.

1 Biomassa da vinificazione: raspo                          

Il raspo dell'uva è un vero e proprio organo della pianta, che consente il collegamento 

tra gli acini e il resto della vite, svolgendo quindi importanti funzioni nel trasporto di tutte le 

sostanze che vanno poi a depositarsi negli acini. Esso ha una conformazione legnosa, che 

consente agli acini di rimanere attaccati alla pianta. Si divide in peduncolo, che individua la 

parte iniziale di collegamento al tralcio, un asse centrale e due secondari, chiamati rachilli a 

cui si attaccano i chicchi. All’invaiatura il raspo rappresenta il 10-20% del peso del grappolo 

mentre a maturazione circa il 2.5 - 6% (parametro variabile in funzione della varietà). Esso è 

costituito da: H2O, tannini (responsabili di astringenza e instabilità, ma, nel contempo, attivi 

nel favorire la stabilizzazione colore), minerali (potassio), zuccheri, acidi organici, cellulosa e 

lignina.  

La presenza dei raspi nella massa durante la fermentazione delle uve a bacca nera, 

pratica molto diffusa in passato, viene ora evitata mediante diraspatura, ossia la separazione 

degli acini dai raspi (eseguita prima della pigiatura). Rimangono comunque estimatori della 

macerazione con i raspi; soprattutto in Francia, e non mancano esempi anche in Italia, specie 

nei terroir del Barolo nelle annate in cui i raspi hanno raggiunto maturità particolarmente 

elevate.                                    

 Infatti, se “cautamente” utilizzati, i raspi possono portare ad un interessante 

arricchimento aromatico, specie sulle note speziate ed alcoliche, mentre una presenza 

eccessiva (quantitativi importanti o raspo ancora allo stato erbaceo)  può causare il rilascio di 

componenti aromatiche erbacee, verdi, con sentori di foglia stropicciata, ma anche molecole 

come aldeidi e alcoli C6. Il modo migliore di usare i raspi è quello di far partire la 

fermentazione con i grappoli interi non diraspati in modo da effettuare una prima macerazione 

carbonica ad acini integri: si tratta di una fermentazione intracellulare, che dalle bucce estrae 

molto colore e pochissimi tannini. 
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1.1 Possibili destini ed utilizzi alternativi 
Innanzitutto bisogna chiarire che i raspi non sottoposti al processo di torchiatura e 

separati dalla vinaccia prima (generalmente) o dopo, (raramente) il processo di vinificazione 

non rientrano nella classificazione dei sottoprodotti della vinificazione e che quindi non sono 

soggetti alle disposizione/normative citate in precedenza: ciò è stato chiarito dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali nella nota protocollo 5155 del 20 luglio 2011. 

Nello specifico si afferma che i raspi ai sensi dell’ art. 185 del DL 152/2006, fatte salve 

eventuali disposizioni in materia del Ministero dell’ambiente, possono essere assimilati a “… 

altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella 

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che 

non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.  

I raspi, presentando un volume iniziale molto elevato e sono di difficile (ma non  
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L.2

Fig L.1: particolare di raspi che hanno subito un processo di sminuzzamento  

Fig L.2 : particolare di raspi in seguito a diraspatura  



impossibile) utilizzo diretto. Grazie all’impiego di speciali macchinari (trinciaraspi) si 

riduce sensibilmente il loro volume: in questo modo si occupa minor spazio nei centri di 

stoccaggio cosicché il prodotto, essendo già parzialmente lavorato, sarà di più facile impiego 

per gli utilizzi alternativi più frequenti che sono: 

 utilizzo come fertilizzante: i raspi possono diventare materiale da compostaggio con 

conseguente spandimento al suolo. Infatti l’uso di compost nei vigneti sta riscontrando 

sempre maggior successo sopratutto nei casi di scarsa disponibilità di nutrienti nel 

suolo, di basse concentrazioni di humus e di eccessiva erosione (Ferrer et al. 2001); 

utilizzo come biomassa per produzione di energia termica: nello specifico i raspi si 

utilizzano per l’alimentazione di digestori di impianti aziendali dedicati alla 

produzione di biogas e per l’alimentazione di caldaie di impianti aziendali per la 

produzione di energia come nel caso della distilleria Roner (Alto Adige) dove 

utilizzano i raspi come biomassa  dedicata alla produzione di vapore per la 

distillazione delle vinacce. 

(*) www.roner.com 
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Fig M : trinciaraspi TR-A di Agrindustrialtech s.r.l. ; è indicata per grandi 
produzioni ed è in grado di ridurre il volume del prodotto dell’ 85% trattando 
fino a due tonnellate ora di raspi. Tale trinciaraspi è provvista di sistema 
innovativo che evita il blocco macchina in caso di presenza di corpi solidi e di 
sistema di pulizia automatico ad acqua.



2 Biomassa da vinificazione: acino                          

L’acino rappresenta circa il 95% del peso del grappolo (circa 0.7 - 2.5 g/acino a seconda 

della varietà). Grazie alla presenza di organi legnosi che prendono il nome di pedicelli ogni 

acino è in grado di ancorarsi direttamente al raspo e quindi di creare un “contiunum” tra 

pianta e frutto.  

Gli acini possono assumere diversi colori e forme (conica, ellissoidale, ovale e sferica), 

elementi, assieme alla morfologia fogliare, fondamentali per l’identificazione delle diverse 

varietà di vite.   

Nello specifico l’acino è costituito da tre tessuti anatomicamente distinti; dall’esterno 

verso l’interno troviamo: l’esocarpo (buccia), il mesocarpo (polpa) ed infine l’endocarpo 

(parte più interna della polpa vicina ai vinaccioli).  

2.1 L’acino nella sua complessità: l’esocarpo   
L’Esocarpo corrisponde alla buccia. Questa è costituita da due strutture fondamentali: 

epidermide: si tratta di uno strato di cellule con spessore variabile tra i 6 e i 10 

micrometri rivestito da una robusta cuticola (spessore tra 1 e 3 micrometri) sulla quale 

si colloca uno strato ceroso (pruina) prodotto generalmente dalle cellule superficiali 
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Fig N: sezione acino con suddivisione delle diverse componenti e indicazione delle principali 
sostanze contenute (rivista di Agraria.org)

https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula


dell'epidermide di frutti e foglie. La pruina presenta funzioni protettive nei confronti 

dei raggi UV e della disidratazione. Dal punto di vista chimico-strutturale è costituta 

da due componenti; la “frazione dura” (acido oleanolico) che è un acido triterpenico 

che funge da fattore di sopravvivenza per il lievito, e la “frazione molle” che invece 

contiene paraffine, aldeidi, acidi grassi, alcoli; 

cellule a pareti ispessite: disponendosi a strati contengono le sostanze coloranti 

(antocianine nelle uve rosse, derivati flavonici nelle uve bianche), tannini e sostanze 

aromatiche. 

Nell’esocarpo possiamo trovare acqua, tannini, antociani, sostanze minerali ed 

enzimatiche, azotati e acidi organici. Nonostante ciò, risulta indispensabile sottolineare la 

presenza nella buccia di elevati quantitativi di sostanze aromatiche; nello specifico si parla di 

aromi primari/varietali (7) ovvero sostanze (presenti comunque in quantità minori anche nella 

polpa) le cui caratteristiche fragranze, conferiscono la tipicità olfattiva al vino. Gli aromi 

varietali di maggior interesse sono le pirazine, i terpeni e i norisoprenoidi.  

Le pirazine sono le molecole responsabili delle tipiche note erbacee e di peperone verde 

del vino Cabernet sauvignon, Merlot e talvolta Sauvignon. 

I terpeni invece sono composti che donano ai vini fragranze di rosa, tiglio, limone, 

arancio ecc, indispensabili per la formazione del profumo di vini aromatici quali il Moscato o 

il Gewürztraminer. Esempi ne sono il Linalolo, il Nerolo, il Geraniolo, il Citronellolo, il 

Mentolo, ecc. Oltre ad essere presenti nelle uve in forma libera, si possono ritrovare anche 

legati alla molecola di glucosio come glucosidi. 

Infine i norisoprenoidi sono sostanze che scaturiscono dall’azione della luce e degli 

enzimi ossidasici (polifenolassidasi e lipossigenasi) sui carotenoidi (molecole di pigmenti 

organici a 35/40 atomi di carbonio), contenuti nella buccia dell’uva, trasformando questi 

(7) Oltre agli aromi primari/varietali un vino è completato dalla presenza più o meno marcata di aromi 
secondari/fermentativi e aromi terziari. I primi si sviluppano durante la fase di fermentazione alcolica ad opera 
dei lieviti e batteri a partire dagli AA e dagli zuccheri presenti nel mosto (principalmente si tratta di acetati degli 
alcoli superiori all'aroma di banana e di esteri etilici degli acidi grassi agli aromi di pera, ananas, pesca e frutti 
rossi). Gli aromi terziari invece sono prodotti durante l'invecchiamento del vino e sono dovuti a processi di 
ossidazione (che producono composti dello zolfo e acetali) e al rilascio nel vino di alcuni composti chimici 
(ellegitannini del legno di quercia e lattoni) da parte del legno. 
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ultimi in frammenti molecolari più piccoli, quindi maggiormente solubili, volatili, e 

soprattutto odorosi. Si ha formazione principalmente di composti ossigenati (chetoni) in 

posizione 7, dando origine al gruppo del damascone (aromi floreali, frutta tropicale, mela 

cotta) e del gruppo dello ionone in posizione 9 (aroma di violetta). 

2.1.1 Possibili destini ed utilizzi alternativi  
Il recupero delle bucce d’uva avviene in seguito ai processi di vinificazione e 

distillazione; pertanto, a seconda delle modalità di trasformazione scelte, si andrà ad operare 

su un prodotto composto da sole bucce o da bucce e vinaccioli (vinaccia). Ci soffermeremo 

quindi su una duplice possibilità di lavorazione: 

lavorazione della vinaccia con recupero di tessuti tecnici;  

lavorazione delle bucce con recupero di nuovi formulati per applicazioni in campo 

alimentare. 

Relativamente alla creazione di nuovi formulati per applicazioni in campo alimentare 

bisogna innanzitutto ricordare che le bucce d’uva si possono considerare come vere e proprie 

“matrici fibrose alimentari antiossidanti”; infatti studi recenti hanno dimostrato come 

l’ingestione di bucce d’uva riduca il rischio di patologie cardiovascolari. 

A conferma di ciò il progetto “VALORVITIS” (8) è un classico esempio di come sia 

possibile estrapolare dalle bucce elementi ad alto valore aggiunto quali estratti fenolici, 

zuccheri e farine. 

(8) L’obiettivo globale di tale progetto è quello di sviluppare una strategia integrata di recupero dei 
sottoprodotti dei processi di vinificazione e distillazione, per ridurne l’impatto ambientale e ottenere derivati ad 
alto valore aggiunto, con conseguente significativo profitto per le aziende agro-alimentari delle regioni coinvolte 
(Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna). Le cultivar che hanno preso parte a tale progetto sono: 
Barbera, Pinot Noir, Nebbiolo, Moscato, Chardonnay e Müller Thurgau.  
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MOSCATO D’ALESSANDRIA  C. SAUVIGNON CHARDONNAY SAUVIGNON BLANC

Buccia  57 50 59 49

Polpa 14 10 18 22

Succo 29 40 23 29

O

Fig O: ripartizione delle sostanze volatili nella buccia in percentuale rispetto al peso (1974, Bayonove) 



In particolare, le farine di bucce (ottenute dalle diverse varietà di uva considerate e con 

diverse granulometrie) sono state utilizzate (previa essiccazione e macinatura) quali 

ingredienti nella formulazione di nuovi alimenti, comprendendo puree di frutta fortificate, 

gelatine di frutta, pane, biscotti, yogurt e formaggi. L’obiettivo di questa parte del progetto è 

di rendere possibile l’assunzione di fibre e antiossidanti dell’uva non solo nella forma di 

integratori alimentari, ma anche con la dieta, come alimenti fortificati ad alto gradimento per 

il consumatore. Per raggiungere ciò si sono affrontati due “punti sfida” fondamentali: 

bilanciare la quantità ottimale di integrazione di farina di buccia in maniera tale da aver 

un giusto apporto nutrizionale evitando di alterare il prodotto originario; 

cercare di non “snaturare” i processi di lavorazione integrando nei prodotti trattati la 

farina di buccia d’uva.   

Nel caso specifico dello yogurt, l’aggiunta della farina di bucce d’uva è stata del 6% (p/

p) al momento dell’invasettamento utilizzando bucce di varietà a bacca bianca come 

Chardonnay e Moscato ma anche bucce di varietà a bacca rossa come Pinot Nero e Barbera. 

I risultati più interessanti, soprattutto dal punto di vista sensoriale, si sono avuti con le bucce 

di uva bianca mentre le bucce di Pinot Nero e Barbera sono risultate inadatte a questo utilizzo.  

Il contenuto polifenolico totale è aumentato dai 9 microgrammi/g di polifenoli totali (espressi 

come equivalenti di acido gallico) rilevati nello yogurt bianco ai 13 microgrammi/g dello 
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P.1

Fig P.1: aggiunta di farina di Barbera alla cagliata (OICCE times - numero 56 anno XIV - 
autunno 2013)



yogurt con Moscato e ai 14 microgrammi/g in quello con Chardonnay. Anche l’acidità degli 

yogurt “funzionalizzati” è risultata più elevata di quella dello yogurt tradizionale 

determinando una corrispondente riduzione del pH. Dal punto di vista microbiologico i batteri 

lattici hanno evidenziato cariche superiori a 107 UFC/g anche al termine della shelf-life, come 

richiesto dalla vigente normativa sugli yogurt.  

Invece, nel caso dei formaggi, le farine sono state aggiunte direttamente nella cagliata (9) 

al momento della messa in forma; in questo caso sono state utilizzate farine da bucce di 

Chardonnay e Barbera a due differenti percentuali, 0.8 e 1.6% (p/p) in quanto prove 

preliminari hanno evidenziato che una percentuale di farina superiore al 2% (p/p) provoca la 

distruzione del reticolo caseinico. La farina di buccia d’uva non ha avuto effetti significativi 

sul processo di stagionatura dei formaggi innalzando però il contenuto polifenolico del 16% 

nel formaggio fortificato con Chardonnay e del 50% in quello addizionato con Barbera.  

(9) La cagliata è un risultato intermedio della lavorazione dei formaggi, ottenuta aggiungendo il caglio al latte 
riscaldato. Il caglio è una miscela composta da vari tipi di proteasi (tra cui la chimosina) in grado di scindere la 
κ-caseina, proteina idrofila presente nel latte, e di provocare la coagulazione delle rimanenti caseine, idrofobe. 
Per effetto del caglio la massa proteica, non più solubile nell'acqua, precipita sul fondo a formare la cagliata, 
che può essere raccolta e lavorata per dare il formaggio. 
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Fig P.2: formaggi addizionati di farina ottenuta dalle bucce 
essiccate di Barbera e Chardonnay (OICCE times - numero 
56 anno XIV - autunno 2013)
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Per quanto riguarda invece la manipolazione della vinaccia possiamo fare riferimento al 

progetto proposto dall’azienda VEGEA (10) , i cui fondatori hanno ideato una serie di processi 

che consentono di creare materiali biobased da fonti vegetali rinnovabili quali la vinaccia 

(materia prima contenente composti polifunzionali che costituiscono la base ottimale per la 

creazione di tessuti tecnici ecosostenibili).   

La ragione dell’utilizzo (in tale progetto) di materiali derivanti dalle lavorazioni 

vitivinicole sta nel fatto che a livello quantitativo, nel mondo, vengono prodotti circa 26 

miliardi di litri di vino all’anno (stima OIV 2017) (11); si tratta di numeri molto elevati che 

comportano ad una produzione di vinaccia che si assesta attorno ai 6,5 miliardi di kg anno. 

Facendo riferimento alla sola “vinaccia italiana” si potrebbero produrre potenzialmente 500 

milioni di m2 di VEGEA in ragione di una semplice proporzione: ogni 10 l di vino prodotto si 

ricavano 2,5 kg di vinaccia, con i quali si potrebbe produrre 1 m2 di materiale VEGEA. 

In dettaglio la produzione di questi tessuti tecnici segue severi protocolli interni di 

qualità che non ammettono l’utilizzo di sostanze chimico-tossiche e sprechi di acqua: così 

facendo si garantisce la tracciabilità dell’intera filiera.  

I costi di produzione, invece, sono mantenuti bassi considerando la possibilità di 

utilizzare alcuni macchinari già esistenti nelle aziende tessili, ai quali andranno apportate solo 

specifiche modifiche per adattarli perfettamente al processo produttivo; il quale si articola nei 

seguenti passaggi: 

essiccazione della vinaccia: in modo tale che non biodegradi e che si conservi a lungo 

(fino a tre anni) avendo così a disposizione un “pool di materiale” dal quale attingere 

senza dover aspettare obbligatoriamente il periodo vendemmiale; 

trattamento della vinaccia con specifici processi fisici e meccanici: si produce una 

miscela che viene spalmata fino alla realizzazione di veri e propri teli; 

trattamenti di finitura: essi sono specifici e conferiscono al materiale differenti 

gradazioni di peso, spessore, elasticità e colore in base alle diverse applicazioni. 

(10) VEGEA è un azienda nata nel 2016 (in collaborazione con industrie tessili e cantine vinicole) che produce 
l’omonimo biomateriale il quale trova applicazione primariamente nei settori fashion e design, ma anche 
packaging, automobilistico e trasporti.   

 (11)  L’Italia rappresenta circa il 18% della produzione mondiale 
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In conclusione possiamo affermare che i biomateriali realizzati con il processo 

produttivo sopra descritto rappresentano una vera e propria alternativa all’utilizzo di fonti 

fossili non rinnovabili; si tratta quindi di un modello di economia circolare che propone una 

risposta alle problematiche connesse al sistema economico lineare che sta diventando sempre 

più insostenibile, inefficiente e costoso.   

2.2 L’acino nella sua complessità: mesocarpo ed endocarpo   
Il mesocarpo rappresenta la parte intermedia dell'acino, formata da cellule molto grandi 

a maturità, con pareti sottili e prive di spazi intracellulari, i cui volumi sono costituiti per lo 

più dai vacuoli. Il mesocarpo, in sostanza, corrisponde alla polpa che rappresenta il 78-85% 

del peso dell’acino. Essa è ricca in zuccheri, acidi ed acqua, e in misura minore di pectine, 

minerali, e sostanze azotate. 

Gli zuccheri, sono molto importanti per la pianta e sono il risultato della fotosintesi, 

processo con il quale l’anidride carbonica viene trasformata in composti chimici necessari per 

il metabolismo del vegetale. Nei mosti e nei vini sono contenuti naturalmente sia zuccheri 

esosi (cioè con 6 atomi di carbonio) che pentosi (cioè a 5 atomi di C). Tra gli esosi troviamo il 
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Fig Q: descrizione del processo produttivo (dalla vinificazione alle lavorazioni industriali) per la realizzazione 
del materiale a marchio VEGEA (https://www.vegeacompany.com).  



glucosio e il fruttosio. Nell’uva matura il tenore di glucosio e fruttosio è compreso tra i 150    

g/l e i 250 g/l. Il glucosio è lo zucchero più importante da un punto di vista tecnologico, in 

quanto è il solo ad essere metabolizzato dai lieviti e quindi ad essere trasformato in etanolo 

durante il processo fermentativo. Il fruttosio invece si sviluppa nella polpa in una fase più 

tardiva della maturazione, e costituisce quasi sempre il residuo zuccherino nei vini. Il fruttosio 

non viene tendenzialmente metabolizzato dai lieviti in quanto questi ultimi sono per natura 

glucosofili, e pertanto prediligono "nutrirsi" di glucosio (Trattato di enologia II, Ribéreau-

Gayon et al). Da ricordare anche la presenza di pentosi in piccole quantità: sono zuccheri 

infermentescibli dai lieviti (cioè i lieviti non riescono a metabolizzarli) tra i quali sono stati 

riconosciuti l'arabinosio, il ramnosio ed altri di più incerta presenza. Nelle uve è presente 

inoltre in modo naturale il saccarosio, il quale, nonostante sia presente in livelli molto bassi 

(tra 2 e 5 g/l), verrà comunque idrolizzato in glucosio e fruttosio.  

Relativamente agli acidi, internamente all’acino ne sono presenti due tipologie 

principali, l'acido malico e l'acido tartarico, mentre altri acidi (acido citrico) si riscontrano 

solo in tracce. 

acido tartarico: è uno degli acidi più importanti presenti nell’uva, mentre in natura 

non è molto diffuso. È un acido stabile dal punto di vista microbiologico, poiché può 

essere attaccato da pochi microrganismi, ma è instabile dal punto di vista chimico-

fisico, data la sua possibile precipitazione in alcune soluzioni. Quantitativamente 

nell’uva esso varia dai 15 g/l delle prime fasi fino ai 6 g/l delle ultime fasi di 

maturazione; certi suoi sali (KHT e CaT) poco solubili, sono responsabili dei depositi 

cristallini che, a volte, si riscontrano nei vini. È utilizzato in campo enologico e 

alimentare come correttore di acidità; 

acido malico: si riscontra in tutti gli organismi viventi. Esso è particolarmente 

abbondante nelle mele e nell’uva. Alla maturazione, i mosti delle regioni settentrionali 

contengono ancora da 4 a 6,5 g/L di acido malico, mentre in quelli delle regioni 

meridionali non ne rimangono che 1-2 g/L. Esso è facilmente degradabile tramite 

processi biologici; ad esempio, con la fermentazione malolattica alla quale sono 

comunemente sottoposti i vini rossi, viene convertito in acido lattico, che è meno 

aspro e quindi rende il gusto del vino più morbido; 
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acido citrico: presente in quantità minori, è determinante per stabilire il livello di 

maturazione delle uve; il suo tenore è pertanto indicativo quando risulta inferiore a 0,2 

g/l. L’acido citrico apporta al vino la sua caratteristica nota di “freschezza”.  

Tra le sostanze minerali presenti nel mesocarpo, possiamo ritrovare: potassio, calcio, 

magnesio, ferro, rame, e piombo. La totalità di queste sostanze nel vino costituisce le ceneri, 

che se presenti in quantità considerevole (come in taluni climi “salmastri" dovuti alla 

vicinanza delle viti al mare), possono salificare parte degli acidi presenti nel mosto, e pertanto 

abbassarne il tenore. Le sostanze minerali però derivano principalmente dal terreno, o dai 

residui dei trattamenti antiparassitari.  

Le sostanze azotate presenti nel mesocarpo invece sono di natura organica, soprattutto 

come sali di ammonio. Queste sostanze sono fondamentali in fase di vinificazione in quanto 

favoriscono la crescita dei lieviti, migliorando la cinetica di fermentazione. 

L’endocarpo corrisponde alla parte più interna della polpa ed è costituito da uno strato di 

cellule all'interno delle quali si trovano i vinaccioli. Nella vite l’endocarpo è difficilmente 

distinguibile dal mesocarpo. Le componenti chimiche delle strutture appena analizzate sono 

utilizzate nella loro totalità nel processo di vinificazione; pertanto non si registrano processi 

tecnologici di particolare interesse atti ad un loro recupero.  
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2.3 L’acino nella sua complessità: i vinaccioli   
Nella parte più interna dell’acino si collocano i semi (o vinaccioli), che rappresentano 

l'organo riproduttore della pianta, con un massa che varia dallo 0 al 6% del peso dell’acino, in 

funzione della varietà. Dentro ogni acino d’uva possono essere presenti fino a 4 vinaccioli 

anche se in genere ce ne sono meno, a causa della competizione nutrizionale che avviene 

durante la crescita. Recenti studi hanno dimostrato che il numero dei vinaccioli è direttamente 

legato allo sviluppo dell’acino (grandezza e composizione) e che questi hanno una forma 

tipicamente piriforme.  

 I vinaccioli contengono (oltre ad acqua, sostanze grasse e minerali) quantitativi 

importanti di tannino; per tale ragione vengono controllati durante la vinificazione per evitare  

cessioni indesiderate. I tannini sono comunque importanti in quanto donano struttura al vino e 

ne permettono una migliore conservazione nel tempo. Capiamo quindi come l’indice di 

maturità dei vinaccioli sia direttamente collegato alla maturità fenolica dell’uva.  
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Fig S (pag 37): sezione trasversale di un vinacciolo: 1, tegumento esterno (con epidermide non 
distinguibile) - 2, zona mediana parenchimatica che riempie la fossetta - 3, epidermide interna 
sclerificata ed interflessa in corrispondenza della fossetta - 4, calza - 5, tegumento interno - 6, 
albume (L. Manzoni) 



L’estrazione dei vinaccioli e quindi un loro possibile “destino ed utilizzo alternativo” è 

direttamente collegato al processo di vinificazione e al tipo di vinaccia ottenuta. 

Nel caso di una vinificazione in bianco tradizionale si opta nella maggior parte dei casi 

per una separazione degli acini dal raspo (diraspatura) e successiva pigiatura degli stessi; in 

seguito il pigiato sarà sottoposto prima a “sgrondo” recuperando la prima frazione liquida, 

dopodiché ad un operazione di pressatura (a pressione via via maggiore) separando in maniera 

definitiva la frazione liquida da quella solida. In questi casi si otterrà la cosiddetta “vinaccia 

vergine” (o dolce) la quale non è stata sottoposta a processo fermentativo. 

Nel caso di una vinificazione tradizionale in rosso, invece, in seguito a diraspatura e 

pigiatura si proseguirà ponendo il pigiato in un tino in modo da effettuare la fermentazione 

comprendendo le bucce e i vinaccioli, favorendo così cessioni (controllate) di colore e tannini. 

Finita la fermentazione si proseguirà separando la fase liquida dalla fase solida (ovvero la 

vinaccia) (12); in questo caso si parla di “vinaccia fermentata” in quanto essa ha subito la 

trasformazione degli zuccheri in alcol da parte dei lieviti.  

(12) Attualmente, nella maggior parte delle cantine, si opta per l’estrazione dei vinaccioli con appositi 
vibrovagli durante le operazioni di rimontaggio. Così facendo si scongiura ogni possibilità di cessione 
indesiderata di sostanze tanniche, le quali saranno comunque bilanciate con l’introduzione di soluzioni di 
tannino nobile. 
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Fig T.1 (pag 38): vibrovaglio IMMA per rimozione vinaccioli (Cantina Toblino, 
www.imma.it) 
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Detto ciò, tecnicamente, l’utilizzo dei vinaccioli potrebbe essere duplice: infatti, se 

questi provengono da vinificazione in bianco, sono di solito destinati alla farmaceutica e alla 

cosmesi mentre quelli derivanti dalla vinaccia fermentata vengono utilizzati per l’estrazione 

dell’olio di vinacciolo. La ragione di ciò va ricercata nel fatto che i vinaccioli “dolci” non 

fermentati sono ancora ricchi di sostanze ad alto valore aggiunto in quanto non hanno subito 

l’attività di lisciviazione promossa dall’alcol che invece subiscono i vincoli rossi durante la 

macerazione (ovviamente se non preventivamente esclusi con vibrovaglio). Quindi i 

vinaccioli “dolci” risultano essere maggiormente ricchi in sostanze utili, come è dimostrato 

anche dai costi di mercato: i vinaccioli da uve bianche costano il triplo rispetto a quelli 

fermentati (Luca Fiori, Università degli studi di Trento).  

Attualmente però, nel panorama enologico, quanto detto non si riscontra nella pratica. 

Infatti la quasi totalità delle vinacce provenienti da entrambe le tipologie di vinificazione 

viene come di consueto inviata alle distillerie per l’estrazione della grappa. Prima di 

procedere alla distillazione delle vinacce, è necessario che queste contengano alcol: fatto  

possibile solamente quando si hanno a disposizione “vinacce fermentate”. Quindi, nel caso di 

vinificazione in bianco, si avranno a disposizione vinacce ricche in zuccheri ma non in alcol e, 

pertanto, sarà necessario farle fermentare prima di poterle distillare. Per tale ragione, prima di 

stoccare la vinaccia, si procederà ad acidificarla con acidi forti (acido solforico o fosforico 

adeguatamente diluiti ed irrorati) in maniera da portarne il pH a circa 3.0-3.3 limitando così le 

attività batteriche (penalizzate a pH più bassi) e favorendo ovviamente la fermentazione degli 

zuccheri ad opera lieviti (la quale viene resa eventualmente più rapida con l’aggiunta di ceppi 

selezionati).  

La conservazione della vinaccia risulta fondamentale: una vinaccia alterata e difettosa 

produrrà sicuramente grappa e prodotti ad alto valore aggiunto di scarsa qualità. Se le vinacce, 

una volta fermentate, non vengono distillate in breve tempo, sarà ovviamente necessario 

adottare cure specifiche per la loro conservazione, in quanto potrebbero deteriorarsi, 

danneggiarsi o ammuffirsi.  

In particolare, le vinacce sono insilate all'interno di contenitori che devono essere 

completamente sterili (previo trattamento di promozione della fermentazione, ove previsto). 

Nei contenitori, la vinaccia deve essere disposta a strati e pressata il più possibile affinché non 
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rimangano sacche d'aria; inoltre, gli strati superficiali devono essere protetti dal contatto con 

l'aria mediante l'uso di teli di materiale plastico. I contenitori maggiormente utilizzati sono: 

contenitori aperti in cemento: si tratta di vasche interrate o sopraelevate, chiuse su tre, 

quattro o cinque lati. Nei primi i camion scaricano direttamente nella “fossa” la 

vinaccia che viene poi sistemata e compressa manualmente. Nel secondo caso si 

utilizzano ruspe, sia per la stratificazione, sia per la compressione. Infine la vinaccia, 

per evitare il contatto con l’aria, viene ricoperta con teli di nylon bloccati con cumuli 

di sabbia. Questo è il sistema di stoccaggio più tradizionale e più utilizzato; 

sacchi di plastica: utilizzati sia per piccole partite di pregio sia in sostituzione di altre 

tecnologie, con lo scopo di conservare aroma e freschezza; 

serbatoi in acciaio inox dotati di dispositivi meccanici e automatizzati per il loro 

riempimento e svuotamento. 
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Fig T.2: schema costruttivo di vasche per lo 
stoccaggio della vinaccia (Carlo Viviani, 
GRAPPA DAY,  settembre 2015) 

Fig T.3: esempio di stoccaggio delle vinacce in capannoni 
di cemento (Carlo Viviani, GRAPPA DAY,  settembre 2015)



Riferimento in ambito industriale per quanto riguarda l’estrazione e la lavorazione di 

olii vegetali è la Tampieri vegetable oil (Faenza). L’azienda è specializzata nella produzione 

di farine ad uso zootecnico ma sopratutto di oli vegetali (grezzi o raffinati) di girasole, 

girasole ad alto contenuto di acido oleico, germe di granturco e sopratutto vinacciolo. 
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Fig U: schema di lavorazione Tampieri uniformato per diverse tipologie di seme. 
  
(*) www.tampieri.com 

U



La scelta di un impianto “multiseme” persegue la filosofia aziendale della massima 

diversificazione del prodotto: grazie a questa caratteristica si riesce ovviamente ad essere 

maggiormente competitivi sui diversi mercati ripartendo il rischio commerciale, 

contrariamente alla maggior parte dei competitor europei, che lavorano un solo tipo di seme. 

Nell specifico la Tampieri vegetable oil è leader mondiale nella lavorazione del 

vinacciolo, con 70.000 tonnellate/anno di semi spremuti e una produzione di olio pari a 

10.000 tonnellate/anno. 

I clienti principali del mercato dell’olio sono sia gli imbottigliatori, sia i grandi 

consumatori, ovvero aziende produttrici di sughi, maionesi, sott’oli, patatine fritte, prodotti da 

forno e altre. 

Le fasi di produzione dell’olio prevedono, dopo l’arrivo del seme in stabilimento, la 

pesatura e il controllo qualità. Segue poi condizionamento, crushing ed estrazione, 

raffinazione e stoccaggio per poi procedere con la consegna al cliente.  

2.3.1 Possibili destini ed utilizzi alternativi  
I vinaccioli contengono un quantitativo d’olio introno al 10%. Tale olio è ricco di acidi 

grassi insaturi (il linoleico ne costituisce circa il 70%) e presenta anche un significativo 

contenuto in antiossidanti naturali (come ad esempio tocoli). La produzione di olio di 

vinaccioli, essendo un prodotto di nicchia, è molto limitata; essi vengono separati 

direttamente dalla vinaccia con le metodologie spiegate nei capitoli precedenti; una volta 

ottenuti, quindi, vengono avviati ad estrazione, che può essere effettuata con solventi a base 

idrocarburica (esano per esempio) o meccanicamente. L’efficienza della prima tipologia 

estrattiva è molto elevata (> 90%), mentre l’efficenza dell’estrazione meccanica è bassa (circa 

50%) a causa della natura dura e legnosa del vinacciolo e del suo ridotto contenuto in olio.  

Nell’ambito del progetto “VALORVITIS” si sono valutati due aspetti fondamentali: 

influenza delle cultivar (Barbera, Pinot Noir, Nebbiolo, Moscato, Chardonnay e 

Müller Thurgau) su alcune proprietà dell’olio: profilo in acidi grassi, profilo aromatico 

e contenuto in polifenoli;    

!42



valutazione dell’estrazione in fase supercritica (SFE), che utilizza CO2 ad altra 

pressione.  

Da prove di confronto tra metodi di estrazione “tradizionali” e SFE si è constatato che: 

le rese in olio via SFE sono analoghe alle rese in olio via estrazione con esano e sono 

nel range dell’ 8-12% (ciò corrisponde ai grammi di olio recuperati ogni 100 grammi 

di vinaccioli trattati); 

il profilo in acidi grassi dell’olio via SFE e via estrazione meccanica è identico: 

differenze le troviamo confrontando oli da diverse cultivar; 

l’analisi delle frazione volatile dei campioni di olio recuperati con SFE ha evidenziato 

un differente e specifico profilo aromatico in funzione della varietà d’origine. Per tale 

ragione si sono potuti individuare 3 raggruppamenti dei campioni di vinaccioli presi in 

esame: uno rappresentano da olio di vinaccioli di Barbera e Nebbiolo, uno da olio di 

Müller Thurgau ed infine uno da Chardonnay, Pinot Nero e Moscato.   

Capiamo quindi, in definitiva, che l’olio di vinacciolo è un prodotto avente una 

specificità di utilizzo estremamente elevata, oltre a costi di acquisto (che riflettono quelli di 
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Fig V : esempio di olio di vinaccioli (ZenStore) 



produzione/estrazione) molto elevati; infatti in Italia tale prodotto non si trova nei 

supermercati bensì in negozi specializzati al costo di circa 10 euro/litro (o in erboristeria in 

bottiglie da 200 cc al costo di 30 euro/litro). Tale costo è comunque giustificabile dalle 

numerose proprietà benefiche scientificamente provate che prevedono l’utilizzo di tale 

estratto sia nel settore cosmetico in formulazioni “anti-age” contro l’azione dei radicali liberi, 

ma anche in cucina dato che per la sua composizione in termini di acidi grassi, l’olio di 

vinaccioli ha un punto di fumo (13) considerato adatto alla frittura e alle cotture che 

raggiungono temperature elevate (in base alla qualità da 200 a 245 °C, analogamente al punto 

fumo dell’olio di girasole).  

A conferma delle redditività connessa all’estrazione dell’olio di vinaccioli esistono diverse 

aziende tra le quali Indena (Industria Derivati Naturali).  

Indena è la società leader a livello mondiale per l'identificazione, lo sviluppo e la 

produzione di principi attivi derivati dalle piante, per l'uso nel settore farmaceutico, 

alimentare e per l'igiene personale. 

La chiave del successo di Indena è la sua ricerca, che si articola in identificazione di 

piante medicinali con benefici farmacologici ed isolamento di nuovi principi attivi con 

sviluppo di sistemi per la loro estrazione e purificazione a fini industriali. 

Gli estratti prodotti da Indena possono derivare sia da componenti verdi (foglie, fiori 

ecc) che legnose (semi, porzioni di fusto, radici ecc); per la nostra ricerca ricopre sicuramene 

importanza Leucoselect® ovvero una formulazione selezionata di estratti di olio di vinacciolo. 

Leucoselect® esercita la sua attività biologica attraverso le procianidine oligomeriche, ovvero 

polifenoli attivi di piccole dimensioni. Tale formulato agisce come “scavenger” di radicali 

liberi, attraverso la chelazione dei metalli di transizione e con l’inibizione degli enzimi 

proteolitici. Quando applicato localmente sulla pelle è dimostrato che riduce la sensibilità 

della stessa agli UVB. 

(13) Il punto di fumo è la temperatura alla quale un olio, se sottoposto ad innalzamento termico, subisce prima 
una idrolisi del glicerolo e acidi grassi e successivamente la trasformazione del glicerolo (con perdita di acqua) 
in acroleina (aldeide acrilica); tale fenomeno è visibile perché l’acroleina appare sotto forma di fumo che 
abbandona l’olio. La formazione di acroleina è tanto maggiore quanto più l’olio è ricco di acidi insaturi (più 
sensibili al calore) e determina il punto di fumo dell’olio in questione. L’acroleina è irritante per la mucosa 
gastrica e nociva per il fegato: la somministrazione di oli mantenuti al punto di fumo per due ore provoca un 
danno epatico facilmente riscontrabile 
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3 Biomassa da vinificazione: feccia                          

Se le vinacce possono avere usi diversi, non è così per le fecce: è qui che diventa 

fondamentale il ruolo della distilleria nello smaltimento dei sottoprodotti. Infatti la feccia è 

tradizionalmente una materia prima fondamentale per la produzione di etanolo e acido 

tartarico (Versari et al., 2001; Braga et al., 2002); quest’ultimo presenta molte applicazioni in 

campo alimentare, poiché è dimostrato essere un ottimo stabilizzante, in sostituzione 

dell’acido citrico (Boulton et al., 1995). 

Innanzitutto bisogna distinguere le “fecce totali” dalle “fecce fini”: le prime derivano 

dal deposito al termine della fermentazione alcolica e contengono solitamente un elevato 

grado di impurezze (residui vegetali, sali tartarici, microrganismi), le seconde riguardano 

invece la frazione depositata dopo il primo travaso (nella vinificazione in rosso si considera 

tale operazione come quella successiva alla svinatura).   

Nella totalità dei casi, per quanto riguarda il vino rosso, si predilige allontanare subito la 

frazione fecciosa  evitando così l’insorgenza di cattivi odori come “l’odore di feccia” che è un 

misto tra il marcio e l'aglio, talvolta tipicamente “odore di piedi”. Invece per i vini bianchi, 

sempre più spesso, si opta per l’affinamento “sur lie”; tale pratica consiste nel conservare il 

vino sulle proprie fecce di fermentazione per un certo periodo di tempo apportando  numerosi 

vantaggi, come: 

effetto sul potenziale redox: forte capacità di consumare ossigeno. Ciò preserva il 

prodotto dal rischio di ossidazioni brutali, sia durante le operazioni di cantina, sia 

durante l’affinamento; 

adsorbimento dei tioli: con forte limitazione della comparsa di odori di ridotto; 

stabilità proteica: le mannoproteine (1) contenute nella parete cellulare delle cellule di 

lievito impediscono l’aggregazione delle micelle proteiche; 

stabilità tartarica: principalmente dovuta alla frazione mannoproteica fortemente 

glicosilata, che impedisce la formazione dei cristalli. 

(1) La composizione di queste, variabile in funzione del ceppo di lievito, è formata per l’80-90 % da polimeri 
glucidici e per la restante parte da proteine. Come ogni attività biologica, anche la cessione di questi polimeri al 
vino da parte dei lieviti è funzione dell’azione di numerosi fattori. Uno dei più importanti, come già detto, è 
costituito dal ceppo, nel senso che sono stati isolati lieviti alto produttori ed altri con cessioni più moderate. 
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Questa modalità di conservazione si attuta attraverso un’operazione che nel linguaggio 

enologico prende il nome di bâtonnage che corrisponde all’azione di “rimessa in sospensione 

della feccia del vino”; essa tradizionalmente viene effettuata utilizzando un attrezzo o un 

bastone mettendo in movimento il vino cosicché la feccia precedentemente depositatasi sul 

fondo del recipiente risalga in sospensione. Questa operazione favorisce l'autolisi dei lieviti 

che cedono al vino le mannoproteine parietali, colloidi protettori che hanno capacità 

migliorative sul prodotto finale.  

3.1 Possibili destini ed utilizzi alternativi 
Come già accennato, dalla lavorazione dell’uva si genera la feccia dalla quale 

(successivamente al processo di distillazione) si può ricavare un sottoprodotto molto 

importante ovvero l’acido tartarico. 

L’acido tartarico naturale ha un utilizzo che interessa (oltre all’enologia) diversi settori:  

industria alimentare: se ne fa maggior uso come acidificante e conservante naturale 

per marmellate, succhi, conserve, bevande analcoliche, ecc.; negli emulsionanti per la 

panificazione; nelle acque da tavola come effervescente; nei dolci come lievitante; 

industria farmaceutica: è impiegato per la preparazione di medicinali (antibiotici, 

cardiotonici, ecc.) e come eccipiente (non è metabolizzato dall’organismo umano); 

industria cosmetica: utilizzato come composto base di molte creme naturali; 

industria edile: impiegato nel settore dei gessi e dei cementi come ritardante di presa e 

nel settore ceramico come fluidificante. 

La produzione dell’acido tartarico, da un punto di vista chimico, si effettua attraverso il 

trattamento del tartrato di calcio (contenuto nella feccia di fermentazione) con acido solforico 

ed acqua. Il processo estrattivo parte comunque dalla feccia la quale può palesarsi allo stato 

liquido o solido: in quest’ultimo caso (per essere inviata al processo di estrazione dell’acido 

tartarico) va pretrattata attraverso una macinazione operata da un mulino a coltelli e in seguito 

messa a fermentare insieme alla componente liquida. 
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Il prodotto che ne fuoriesce è filtrato e trasferito alla distillazione; a questo punto si 

utilizza il residuo della distillazione delle fecce (la borlanda) per estrarre il tartrato di calcio 

tramite aggiunta di carbonato e cloruro di calcio. 

Segue una prima fase di attacco/preparazione dove in una serie di tini in agitazione si 

inizia la scomposizione del tartrato di calcio attraverso l’immissione negli stessi di acqua e 

acido solforico che promuoveranno la scomposizione del sale in acido tartarico che rimarrà  in 

soluzione e solfato di calcio che precipiterà. Questa torbida viene poi filtrata con filtri 

sottovuoto che separano il solido dal liquido: il liquido ottenuto (che contiene acqua, acido 

tartarico e acido solforico) viene inviato ad una serie di fasi di formazione e successiva 

purificazione dei cristalli di acido tartarico naturale attraverso: 

concentrazione: attraverso dei concentratoti continui sottovuoto; 

cristallizzazione: attraverso dei cristallizzatori (tini) agitati e raffreddati che 

promuovono un aumento del diametro dei cristalli garantendone maggior resistenza 

alle fasi successive; 

centrifugazione: fase di separazione che avviene per mezzo di una centrifuga 

automatica nella quale si separa l’acido tartarico in cristalli dalle acque madri.  

Il processo terminerà con fasi di essiccazione e vagliatura nelle diverse granulometrie 

commerciali che vedranno lo stoccaggio del prodotto finito in silos per essere poi 

confezionato in sacchi da 25 kg o in big-bags. 
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W.1

Fig W.1: tartrato di calcio (Distilleria Mazzarri)  Fig W.2: acido tartarico naturale (Distilleria 
Mazzarri)  

W.2



CONCLUSIONI
Concludendo possiamo affermare che esistono differenze tra l’energia recuperabile della 

componente legnosa e dal frutto in termini di fattibilità e convenienza. 

Attualmente per quanto riguarda la valorizzazione degli scarti di potatura come 

biomassa da combustione le scelte relative ai macchinari sono abbastanza ampie anche se il 

mercato ha sicuramente margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda la creazione 

di caldaie in grado di bruciare agripellet con alta efficienza in ambito domestico.  

Invece,  il  mercato  dei  prodotti  ricuperabili  dal  frutto  è  maggiormente  soggetto  a 

differenze  in  termini  di  convenienza:  infatti  se  l’estrazione  di  acido  tartarico  è  più  che 

consolidata (grazie ai molteplici utilizzi industriali) non si può dire la stessa cosa per quanto 

riguarda l’olio di vinacciolo (fatto salvo alcune industrie come la Tampieri) ne tantomeno per 

quanto  riguarda  l’integrazione  di  estratti  di  bucce  d’uva  in  alimenti  comuni.  Inoltre,  in 

quest’ultimo  caso,  ci  si  deve  deve confrontare direttamente con il settore della produzione 

alimentare, dove, se si vuole che alcune determinate applicazioni possano essere direttamente 

trasferibili su scala industriale bisogna richiedere un’adeguata validazione normativa. 

Capiamo quindi come uno sfruttamento più importante dei residui della filiera 

vitivinicola sia possibile solo attraverso un’attenta formazione/informazione del consumatore 

ed un’incentivo alle aziende in modo da poter contare su numeri di commercializzazione più 

alti con conseguente abbassamento dei prezzi di vendita e quindi maggiore accessibilità da 

parte del consumatore.  
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