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Descrizione del problema
La filiera viti-enologica produce ingenti quantità di scarti: vinacce, fecce
e vinaccioli sono i principali per quantità, impatto economico ed
ambientale. Il settore enologico è alla ricerca di soluzioni innovative per
lo sviluppo di prodotti commercializzabili ottenuti da operazioni di
valorizzazione degli scarti industriali. Il problema è stato affrontato
tramite l’innovazione di processo, introducendo nelle aziende partner
macchine e protocolli operativi per le operazioni di valorizzazione dei
sottoprodotti.

Descrizione delle attività 
➢Produzione di estratti antiossidanti e prove di utilizzo in sostituzione dell’anidride solforosa nella
vinificazione in rosso di uve Sangiovese.(DAGRI, Beringer Blass-Castello di Gabbiano).
➢Lavorazione della vinaccia con tecnica di macerazione post-fermentativa a freddo (PFM) per
produrre vini di pregio. (DAGRI, Beringer Blass-Castello di Gabbiano).
➢Filtrazione innovativa della feccia per produrre vini di qualità elevata. (DAGRI, Beringer Blass-
Castello di Gabbiano).
➢Estrazione meccanica a freddo dell’olio di vinaccioli.(DAGRI, Isole e Olena)
➢Fermentazione anaerobia degli scarti finali per la produzione industriale di biogas.(DAGRI, (DAGRI,
Beringer Blass-Castello di Gabbiano, San Lorenzo Green Power).
➢Utilizzo del digestato come ammendante per riportare sostanza organica in vigna. (DAGRI,
Beringer Blass-Castello di Gabbiano, San Lorenzo Green Power).
➢Analisi economica delle operazioni di valorizzazione.(DAGRI e partner aziendali).
➢Divulgazione (Vinidea)
➢Cosulenza/formazione (Erata)

Prototipi e attività in cantina

Membri del gruppo: Federico Cerelli, Paolo De Marchi, Andrea 
Machetti, Giovanna Fia, Lisa Granchi, Silvio Menghini, Giovanbattista 
Mattii, Rodolfo Orlandini, Gianni Trioli

Coordinatore: Giovanna Fia

Imprese agricole: Beringer Blass-Castello di Gabbiano, Isole e Olena, 
San Lorenzo Green Power.

Ricerca: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali DAGRI), Università degli Studi di Firenze

Consulenza/formazione: Erata

Altri: Vinidea

Contatti Leader di progetto: tel. 055 821053 E-mail: Federico.Cerelli@castellogabbiano.it
Contatti alla conferenza: tel.339 1383034 E-mail: giovanna.fia@unifi.it

Budget totale
352.006,96 euro

L’attività di comunicazione e divulgazione è stata realizzata tramite la realizzazione del sito
del progetto, brevi video, quattro webinar, congressi, articoli tecnici e scientifici,
promozione sui social media, comunicati stampa anche in lingua inglese disponibili al sito
del progetto (www.uvapretiosa.eu) 6671.
I principali indicatori sono: visualizzazioni delle registrazioni di video inerenti Uva Pretiosa:

873; visualizzazioni delle pagine degli articoli e del sito di progetto. ; Partecipanti ai
webinar: 430; Partecipanti ai congressi: 1200.
Nelle tabelle che seguono sono mostrati i principali strumenti di
divulgazione messi in campo durante il progetto.
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Valorizzazione dei sottoprodotti della 
filiera viti-enologica

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

Il problema/opportunità affrontato

Risultati
Nel corso del progetto, mettendo in atto le operazioni di valorizzazione sono stati 
ottenuti nuovi prodotti a partire dagli scarti di filiera.
L’estratto di uva immatura è stato utilizzato in sostituzione dell’anidride solforosa per 
la maturazione di vino Sangiovese. I risultati hanno evidenziato che l’estratto è in 
grado di proteggere il vino durante la maturazione in legno in modo molto simile 
all’anidride solforosa, da un punto di vista chimico, microbiologico e sensoriale, 
contribuendo anche ad una migliore stabilizzazione del colore.
L’olio di vinacciolo e i vini ottenuti con i processi innovativi hanno mostrato ottime
caratteristiche chimiche e organolettiche.
I residui delle lavorazioni innovative sono stati inviati ad un biodigestore per la
fermentazione anaerobia, ottenendo ottime performance in termini di resa energetica.
Infine, il biodigestato è utilizzato in vigna come ammendante con effetti interessanti
sull’equilibrio vegeto-produttivo della pianta.
Il progetto ha quindi dimostrato come sia possibile organizzare la valorizzazione degli
scarti, prevalentemente all’interno dell’azienda vitivinicola stessa, contribuendo alla
definizione di una strategia che mira alla sostenibilità. Le valutazioni economiche
condotte a livello aziendale e di mercato hanno dimostrato come le innovazioni
proposte siano economicamente e ambientalmente sostenibili. Le analisi di
mercato, nell’evidenziare una domanda sempre più sensibile a forme di
consumo attente al tempo stesso al benessere personale e alla ecocompatibilità
dei processi produttivi, hanno chiaramente indicato come le innovazioni proposte con
Uva Pretiosa rappresentino un’importante opportunità di grande crescita competitiva.
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