Filiera Residui della
Vinificazione

Classificazione e quantità residui
Scala 1000 ettari
UVA ROSSA
UVA
Tot 80.000 qli/anno
BIANC
A
UVA BIANCA

Pigiatura e
diraspatura

3.000 qli/anno
RASPI

Sgrondatura e
pressatura

Fermentazione
e svinatura
VINACCIA
ROSSA

Fermentazione
e filtrazione

Filtrazione

5.540 qli/anno
FECCE

VINACCIA
BIANCA

9.000 qli/anno

Classificazione e quantità residui
Scala 1000 ettari
UVA ROSSA
UVA
Tot 80.000 qli/anno
BIANC
A
UVA BIANCA

Pigiatura e
diraspatura

3.000 qli/anno
RASPI

Sgrondatura e
pressatura

Fermentazione
e svinatura

Processo
proposto

VINACCIA
ROSSA
Fermentazione
e filtrazione

Filtrazione

VINACCIA
BIANCA

9.000 qli/anno

Linea di separazione
‘’ZEROSCRAP’’

5.540 qli/anno
FECCE

Per dettagli sulla linea di separazione ZeroScrap:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=OJmZFjkUMNs

BUCCE

VINACCIOLI

6.000 qli/anno

3.000 qli/anno

Utilizzo attuale
10.000 – 100.000 qli uva/anno
VINACCIA
BIANCA

VINACCIA
ROSSA

VINACCIA
BIANCA

FECCE

+

DISTILLERIA
RASPI

1.000 – 10.000 qli uva/anno
FECCE

Smaltimento
nei campi del
vitivinicoltore

+
POTATURE
VINACCIA
ROSSA

RASPI

Quadro normativo
Testo unico ambientale D.Lgs. 152/2018 (art. 184-bis):
Le vinacce esauste costituiscono sottoprodotto se sono originate direttamente da un processo di
produzione (la vinificazione e la distillazione) il cui scopo primario non sia la loro produzione, che
siano riutilizzate senza subire trattamenti anomali, ma solo trattamenti di tipo meccanico-fisico,
compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, e che siano utilizzate nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi senza portare a
impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

ENERGIA
TERMICA

Possibile recupero dei vari residui
RASPI

•
•
•
•
•
•
•
•

RASPI

Fertilizzanti;
Compost;
Mangimistica;
Bioenergia;
Materiale
adsorbente;
Carbone attivo;
Frazionamento
FECCE
lignocellulosico;
Recupero di
composti
antiossidanti.

FECCE

VINACCI
A

•
•
•
•
•
•
•
•

Fertilizzanti;
Compost;
Mangimistica;
Farina di vinaccia;
Olio di vinaccia;
Carta;
Pelle vegan;
Bioenergia, biogas
e biometano.

•
•
•
•
•
•
•

Produzione di acido
tartarico e etanolo;
Mangimistica;
Pigmenti e coloranti;
Integratori
alimentari;
Bioplastiche;
Bioanidride maleica;
Bioenergia, biogas
e biometano.

Possibile recupero dei vari residui
RASPI

•

•
•
•
•
•
•

VINACCIOL
I

Recupero di tannini,•
composti
•
antiossidanti
•
(polifenoli, OPCs) e•
agenti
•
antimicrobici;
•
Integratori alimentari;•
Farina di vinaccioli;
FECCE
Olio di vinaccioli; •
Biodiesel;
Lubrificante;
Cuscini ortopedici.

BUCCE

Quadro normativo
-

Alcool;
Compost;
Mangimistica;
Integratori alimentari;
Coloranti;
Bioanidride maleica; Bioenergia, biogas e
biometano;
Substrato per
coltivazione funghi.
-

Usi alternativi alla distillazione previsti
dal DM 7407/2010:
distribuzione nei terreni agricoli,
nel limite di 3 t/ha di superficie
agricola risultante nel fascicolo
aziendale, a condizione di un
espresso impegno a utilizzare i
sottoprodotti per uso agronomico
(uso agronomico diretto);
impiego per la preparazione di
fertilizzanti
(uso
agronomico
indiretto);
uso energetico, mediante utilizzo
dei sottoprodotti quale biomassa
per la produzione di biogas o
elettricità;
uso farmaceutico;
ENERGIA
uso cosmetico.

TERMICA

Caso Studio
Come caso studio/progetto pilota, abbiamo individuato una cantina
cooperativa con un bacino di 1000 ha di vigneti, che ogni anno produce
quantità di sottoprodotti significative (come riportato nella slide 2).
Lo smaltimento dei sottoprodotti nei campi non viene preso in considerazione
a causa della sua difficile gestione – i campi sono di proprietà dei conferenti.
Il conferimento in distilleria è la strada preferita, ma ai sottoprodotti viene
riconosciuto un prezzo poco soddisfacente ! 0,3 €/quintale.

Nota
È possibile recuperare la vinaccia fermentata e i suoi componenti anche dopo
il processo di distillazione per la produzione di grappa.
LaPOTATURE
nostra proposta è rivolta direttamente alle cantine, perché:
1)
Non tutte le cantine conferiscono la vinaccia alle distillerie (poco
remunerativo) – e la domanda di vinaccia da parte delle distillerie è
inferiore alla vinaccia totale prodotta.
2)
Dare alle cantine una soluzione alternativa per lo smaltimento delle
vinacce «fa bene al sistema»:
–
–

3)

più vinacce recuperate complessivamente
Minore disponibilità di vinacce per le distillerie !

aumento prezzo di cessione

I vinaccioli da vinaccia fresca sono di maggiore qualità rispetto a quelli
da vinaccia fermentata ! il prezzo riconosciuto può essere fino a 10
volte superiore, in particolare nel settore oleario, farmaceutico (contenuto
ENERGIA
ENERGIA
di OPCs +292%) e per produrre cuscini
ortopedici.
ELETTRICA
TERMICA

Business Plan – Produzione Vinaccioli per la vendita
Inves&mento:
Linea di separazione Zeroscrap

€

200.000

POTATURE
Aﬃ1o
Piazzale

€

5.000

Manodopera

€

7.500

Ele1ricità

€

1.350

CombusCbile

€

1.920

Manutenzione

€

1.000

Packing

€

4.640

Mancato ricavo cessione a disClleria

€

4.332

Totale cos& opera&vi

€

25.742

Cos& opera&vi annui:

1)

2)

NOTE:
Per la vendita di vinaccioli e bucce
sono stati considerati i prezzi minimi (15
€/qle per i vinaccioli e 7 €/qle per le
bucce).
La vendita di raspi e fecce non è stata
considerata nei calcoli

Ricavi annui:
Risultati business plan molto cautelativi.
NOTE:
Vinaccioli
€
40.500
•
I raspi possono essere utilizzati per coprire parte del fabbisogno energetico della
Bucce
€
42.000
ENERGIA
cantina e dell’impianto di separazione. ENERGIA
Totale ricavi
€
82.500
ELETTRICA
TERMICA
•
Le fecce possono essere conferite in distilleria.

Mercati di sbocco
Olio alimentare:
Tutti i principali
marchi di olio
italiani
hanno
POTATURE
nella loro gamma
l’olio di vinaccioli
L’olio di vinaccioli ha
un
punto di fumo elevato,
è quindi migliore per
cuocere gli alimenti
rispetto agli altri oli
comuni. Ha un’estrema
delicatezza se usato
crudo.

VINACCIOL
I

Farmaceutica e Cosmetica:
Un mercato molto interessante è
quello dei composti bioattivi
contenuti
nei
vinaccioli,
in
particolare
gli
OPC
(Proantocianidine
Oligominerali), potenti antiossidanti.
Le aziende farmaceutiche e
cosmetiche sono costrette ad
acquistare vinaccioli in quanto
gli OPC sono
contenuti
in
natura solo
nei vinaccioli
ENERGIA
ENERGIA
e
ELETTRICA
TERMICA
nella corteccia
del pino.

Mercati di sbocco

VINACCIOL
I

Farina «Gluten Free»:
Ideale per pane, pasta e dolci, sul
mercato la farina di vinacciolo può
essere
venduta con prezzi che
POTATURE
oscillano dai 20 ai 40 euro/kg.

Cuscini Ortopedici:
I vinaccioli essiccati sono molto
richiesti nel settore dei cuscini
ortopedici soprattutto nel nord
Europa.

Il settore dei prodotti senza glutine
è cresciuto solo tra il 2011 e il 2016
del 57% a causa degli aumenti
costanti
delle
intolleranze
alimentari.

Possono essere venduti direttamente
al cliente finale a prezzi che
oscillano dai 2 al ai 22 euro al kg a
seconda della qualità.

L’economia circolare non finisci qui : è possibile
produrre la farina anche dai vinaccioli già
utilizzati per ottenere l’olio.

ENERGIA
ELETTRICA

ENERGIA
TERMICA

Mercati di sbocco
Produzione diVINACIOLI
biogas/biometano:
Le bucce senza vinaccioli, se
utilizzate come co-substrati nella
POTATURE
codigestione
con effluenti zootecnici,
altri scarti agroindustriali, colture
dedicate e fanghi di depurazione in
impianti
di
produzione
di
biogas/biometano, hanno una resa in
metano più alta rispetto all’utilizzo
della vinaccia (bucce + vinaccioli).
L’economia circolare non finisci qui : è
possibile utilizzare il digestato
(biomassa residuale della digestione
anaerobica) come fertilizzante per i
vigneti stessi

BUCCE

Mangimi:
Le bucce essiccate hanno un elevato
contenuto proteico e la loro
composizione è molto simile a quella
della carne.

Farine:
Le bucce, una volta essiccate,
possono essere trasformate in farine
più o meno raffinate a seconda
dell'impiego a cui saranno destinate.
Sono comunque ottimi prodotti dal
ENERGIA
ENERGIA
punto di vista nutritivo
perché ricchi
ELETTRICA
TERMICA
di fibre e di antiossidanti.

Possibili ostacoli
Secondo la normativa: ’’la detenzione delle vinacce negli stabilimenti
enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo
vendemmiale’’ [DM n. 7407 del 4 agosto 2010].
Dal business plan risultano 37,5 giorni lavorativi di 8 ore, che potrebbero bastare se si attiva
POTATUREdurante la vendemmia.
l’impianto

Il produttore è tenuto a fornire prove oggettive per dimostrare l’aderenza ai
requisiti di sottoprodotti.
NB: Il possesso dei requisiti deve sussistere sin dal momento in cui il residuo
viene generato.
Certezza dell’utilizzo: dimostrata dal momento della produzione del residuo
fino al momento del suo impiego.
Il produttore e il detentore devono assicurare l’organizzazione e la continuità
ENERGIA
ENERGIA
NUOVI
di un sistema di gestione del sottoprodotto.
ELETTRICA
TERMICA
PRODOTTI
NB: La tipologia di attività o impianto in cui si intende utilizzare il residuo
deve essere individuata o individuabile già al momento della produzione dello

Contatti

giacomo.cantu@libero.it cell. 340 3314000
priscilla.aradelli@libero.it cell. 333 1540856

