
2/2022

18

VI
TI

CO
LT

U
RA

2/2022

19

VI
TI

CO
LT

U
RA

di ELEONORA CATALDO1, MADDALENA FUCILE1, DAVIDE MANZI3, COSIMO MARIA MASINI3, GRAZIA MASCIANDARO2, 
GIOVAN BATTISTA MATTII1  – 1 DAGRI Università di Firenze, 2 CNR IRET Pisa, 3 DN360 Pisa

alla loro capacità di scambio cationi-
co, le applicazioni della zeolite sono 
state trovate in vari settori, come 
l’industria farmaceutica, l’industria 
petrolchimica, il settore agrario e 
quello zootecnico. Le zeoliti hanno 
molte proprietà, alcune di queste 
sono di maggior interesse per scopi 
agricoli come ad esempio l’elevata 
capacità di scambio cationico (CEC), 
l’elevata capacità di ritenzione idrica 
nei canali liberi e l’alta capacità di 
adsorbimento. In agricoltura, alcune 
delle applicazioni riguardano il trat-
tamento dell’acqua, l’assorbimento 
di gas, l’acquacoltura, l’alimentazio-
ne del bestiame, l’assorbimento di 
metalli pesanti e il controllo degli 
odori. 
Le zeoliti potendo assorbire fino 
al 55% di acqua, rendono questa 
disponibile per l’attività metabo-
lica della pianta nel momento più 
opportuno. Inoltre, nella vite, le ap-
plicazioni fogliari di chabasite sono 
state in grado di controllare contem-
poraneamente muffe grigie, marciu-
me acido e tignola della vite e mi-
gliorare la composizione dell’uva e 
dei vini (Collins et al., 2020; Cataldo 
et al., 2021).
In questo contesto si pone l’applica-
zione al suolo di un prodotto innova-
tivo “ZEOWINE” derivante dal compo-
staggio di scarti della filiera vitivinicola 
(raspi, vinacce e tralci derivanti dalla 
potatura invernale) e zeolite (cli-
noptilolite) in un’ottica di economia 
circolare e di filiera a ciclo chiuso  
(https://www.lifezeowine.eu/). 
La fase di preparazione del compost 
con l’aggiunta di zeolite e gli effetti 
sulle caratteristiche dei suoli tratta-
ti sono state descritte nell’articolo 
pubblicato sul numero 4 di Millevi-
gne 2021.

ma anche dalla loro distribuzione 
stagionale. Un grave deficit idrico 
compromette la fotosintesi e la cre-
scita dei germogli e riduce le dimen-
sioni delle bacche (Picón-Toro et al, 
2012).

APPROCCIO CONVENZIONALE 
VS SOSTENIBILE
Un altro fattore che porta allo svilup-
po di processi negativi nel vigneto 
è il cosiddetto “approccio conven-
zionale”, di coltivazione intensiva, 
che con i vari processi meccanici e 
senza il necessario apporto di ma-
teria organica, causa enormi perdite 
di nutrienti. Uno degli effetti diretti è 
ad esempio la carenza di sostanza 
organica con la formazione di cro-
ste superficiali sul suolo che oltre ad 
ostacolare la crescita delle piante, 
riduce le infiltrazioni d’acqua e di 
conseguenza aumenta il deflusso 
superficiale (Probst et al., 2008). 
È in questa prospettiva che oggi 
si parla di sostenibilità, che oltre a 
essere un bisogno è ormai un do-
vere condiviso. La sostenibilità rap-
presenta il presupposto a cui ogni 
attività umana deve fare riferimento 
per avere cambiamenti concreti.

ZEOLITI e ZEOWINE
Le zeoliti (ζέω, “bollire” e λίθος, 
“pietra” dal greco) sono dei tectosi-
licati, che costituiscono una famiglia 
di minerali con una struttura cristal-
lina molto aperta e canali intercon-
nessi, dotate della caratteristica di ri-
gonfiarsi se surriscaldate (TO

4 dove 
T = specie tetraedrica, Si, Al, P, etc., i 
cui atomi di ossigeno sono condivisi 
con i tetraedri adiacenti; infatti, tali 
unità tetraedriche [SiO4]

4- e [AlO4]
5- 

condividono gli ossigeni in modo da 
formare ponti non-lineari.). Grazie 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E 
PROBLEMATICHE NEL VIGNETO
Dal rapporto redatto dal gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti 
climatici (IPCC), si stima che le at-
tività umane abbiano causato un 
riscaldamento globale di circa 1,0°C 
rispetto ai livelli preindustriali, ed è 
probabile che il riscaldamento glo-
bale raggiunga 1,5°C tra il 2030 e 
il 2052 se continua ad aumentare. 
Il riscaldamento causato dalle emis-
sioni antropiche dal periodo prein-
dustriale a oggi durerà da secoli a 
millenni, continuerà a causare nuovi 
cambiamenti a lungo termine nel 
sistema climatico, come l’innalza-
mento del livello del mare e sarà 
accompagnato da altri impatti as-
sociati (perdita della biodiversità, 
estinzione di specie, ecc.).
I disastri naturali e la perdita di pro-
duzione agricola causati da eventi 
climatici estremi (es. bombe d’ac-
qua, siccità, ondate di caldo, gelate, 
tornado, uragani, tifoni, ecc.) potreb-
bero diventare la base di un impo-
verimento generalizzato dell’intero 
pianeta terra (Gutiérrez-Gamboa, et 
al., 2021).
Sotto il punto di vista della viticoltu-
ra il riscaldamento globale anticipa 
nel tempo le fasi fenologiche della 
vite (inducendo un germogliamento 
anticipato) ma non riduce il rischio 
di gelate, per la possibile maggiore 
variabilità della temperatura e anti-
cipa la maturazione del grappolo, 
modificandone la composizione in 
termini qualitativi (Van Leeuwen et 
al, 2016). Un altro effetto del cam-
biamento climatico è l’evoluzione 
del fabbisogno idrico della vite. La 
produzione della vite può essere 
influenzata non solo dalle variazio-
ni quantitative delle precipitazioni, 

Zeowine, l’effetto sinergico 
di Zeolite e Compost 
applicato al vigneto 

LA RICERCA
Questo progetto è stato realizzato 
nell’area viticola di San Miniato in Pro-
vincia di Pisa, presso la tenuta Cosimo 
Maria Masini. Il clima di San Miniato è 
quello mediterraneo, semiarido, con 
una precipitazione media annua di 
800 mm e una temperatura media 
annua di 14,5°C. Le prove sono state 

condotte durante le stagioni di cresci-
ta 2019, 2020 e 2021 in un vigneto 
sperimentale di Sangiovese. 
A febbraio sono stati applicati tre 
trattamenti del suolo: Compost (20 
tonnellate per ettaro), Zeolite (10 
tonnellate per ettaro) e Zeowine (30 
tonnellate per ettaro). Piante omoge-
nee sono state contrassegnate per 
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Figura 1a-b-c. Potenziale idrico fogliare nei tre anni della prova sperimentale. Le 
barre indicano la differenza minima significativa (P < 0.05)

EASYTECH è una selezione di lieviti 
e attivanti di fermentazione messa a 
punto per semplificare le operazioni 
di cantina e ridurre la manodopera, 
il consumo di acqua e di energia 
elettrica. I ceppi di lievito che fanno 
parte della strategia EASYTECH 
sono stati selezionati per le loro 
caratteristiche intrinseche che li 
rendono adatti all’inoculo diretto 
senza bisogno della reidratazione, 
garantendo comunque un’ottimale 
prestazione fermentativa. 
La famiglia EASYTECH include anche 
nutrienti in formato granulare, facili 
da sciogliere direttamente nel mosto, 
meno polverosi e più sicuri da usare.

NUOVA  
STRATEGIA
EASYTECH

Nutrienti e lieviti 
a inoculo diretto
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i rilievi degli scambi gassosi, il po-
tenziale idrico e le valutazioni della 
composizione dell’uva. In generale 
per quanto riguarda gli scambi gas-
sosi è stato monitorato per Zeowine 
un trend di fotosintesi ed efficienza 
di uso dell’acqua più elevati da inizio 
giugno in poi. 

Generalmente, nel Compost sono 
stati rilevati valori più elevati di veloci-
tà di traspirazione per tutta la stagio-
ne. Per quanto riguarda il potenziale 
idrico sono stati registrati valori signi-
ficativamente più negativi nel tratta-
mento Compost (maggiore stress 
idrico) (Fig. 1 a, b, c).

Le uve delle tesi trattate con il pro-
dotto sperimentale e quella con sola 
zeolite mostravano una concentra-
zione in zuccheri espressa in °Brix 
più alta rispetto a quella del tratta-
mento con compost (stagioni 2020 
e 2021) e un contenuto di acidità in-
feriore dovuto al loro più alto tasso di 
fotosintesi. Le stesse due tesi  hanno 
portato inoltre a un maggiore peso 
dell’acino. 
Per quanto riguarda la maturità fe-
nolica, le maggiori differenze sono 
state riscontrate nella composizione 
degli antociani estraibili e totali. Alla 
raccolta, le bacche delle tesi Zeowine 
e Zeolite hanno mostrato un conte-
nuto di antociani estraibili e totali si-
gnificativamente più elevato rispetto 
alle bacche della tesi Compost.
Il progetto triennale Life Zeowine ha 
lo scopo di migliorare la protezione 
e la gestione del suolo, il benessere 
della vite e la qualità dell’uva e del 
vino, attraverso l’applicazione di un 
prodotto innovativo nato dal com-
postaggio degli scarti di vinificazione 
con la zeolite. 
Nel complesso, la tesi Zeowine ha 
dimostrato una migliore simultaneità 
tra maturazione tecnologica e feno-
lica e sembra aver incrementato le 
performance fisiologiche delle pian-
te, favorendo una maturazione più 
equilibrata rispetto alla tesi Compost.
In conclusione, le analisi effettuate 
consentono di affermare che l’ap-
plicazione di Zeowine al suolo de-
termina una maturazione efficiente 
delle bacche, oltre ad essere una 
pratica sostenibile, consentendo il 
riciclo dei sottoprodotti del processo 
produttivo. Il Progetto LIFE17 ENV/
IT/000427 “LIFE ZEOWINE - ZEOlite 
and WINEry waste as innovative pro-
duct for wine production” è stato re-
alizzato con il contributo dell’Unione 
Europea e finanziato nell’ambito del 
Programma per l’Ambiente e l’Azione 
per il Clima - LIFE 2014-2020.

La bibliografia è online
https://bit.ly/3L15KE9
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Figura 2a-b-c. Antociani totali nelle uve nel corso della maturazione nei tre anni 
di sperimentazione. Le barre indicano la differenza minima significativa (P < 0.05) Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39.0427.948811 www.vivairauscedo.com
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OMPER REALIZZARE VIGNETI AD ALTA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE VCR METTE A DISPOSIZIONE 

DEI VITICOLTORI 14 VARIETÀ RESISTENTI. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL 

NOSTRO SITO O CONTATTA LA RETE VENDITA VCR.

Noi ci crediamo!
Per questo abbiamo 
scelto la varietà resistente 
a peronospora e oidio 
Merlot Khorus®

Carlo e Michael Toniolo — Parco del Venda


