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PROBLEMA AMBIENTALE

 Il cambiamento climatico che sta avvenendo da
diversi anni a questa parte ha determinato la
riduzione delle disponibilità idriche dei suoli
italiani ed europei. In conseguenza di queste
variazioni climatiche le fasi fenologiche di molte
colture hanno subito dei cambiamenti. Per la vite,
per esempio, si verifica un anticipo di 6-8 giorni
per ogni aumento di 1°C durante la stagione di
crescita. 
L'aumento delle annate anomale, con
precipitazioni brevi e intense, concentrate in
pochi giorni all'anno sta, inoltre, determinando un
aumento dei fenomeni erosivi, soprattutto nei
vigneti di collina sistemati a rittochino
(orientamento dei filari lungo la linea di massima
pendenza). 
Numerosi studi hanno riportato che i vigneti a
livello europeo tendono a perdere più suolo del
valore soglia proposto di 1.4 t/ha annuali come
soglia tollerabile di perdita di suolo in Europa. 
Un ulteriore aspetto, che determina l’aumento
dell’erosione, è il decremento delle
concimazioni organiche a favore di quelle
minerali.

I valori più bassi si riscontrano soprattutto nei
suoli dell’Europa meridionale, dove il 74% del
territorio presenta meno del 2% di carbonio
organico nello strato superficiale (0-30 cm). 
Le lavorazioni del suolo distruggono la sua
struttura (con maggiori perdite di humus per
mineralizzazione), rimescolano gli orizzonti
superficiali con una distribuzione omogenea
della sostanza organica nello strato lavorato e
alterano la temperatura del suolo. 
Per i vigneti dell'Europa centrale è stata stimata
una perdita in carbonio stabile (humus) 
 approssimativamente di 4 t/ha all'anno in
terreni pesanti, 6 t/ha in suoli leggeri e 8 t/ha in
suoli ricchi di scheletro ed in pendenza.
In riferimento alla problematica relativa alla
contaminazione del suolo da trattamenti
fitosanitari, si evidenzia come il rame sia il primo
anticrittogamico utilizzato in viticoltura che,
insieme allo zolfo, rappresentano il pilastro
portante della viticoltura biologica. Poiché
l’utilizzo del rame nella lotta alla peronospora
non induce resistenze da parte del patogeno,
esso rappresenta un’arma indispensabile
tutt'oggi utilizzata in modo efficace. 
Tuttavia, gli effetti negativi legati all'utilizzo
del rame sono anch’essi importanti; infatti, a
causa dei ripetuti trattamenti, il rame si
accumula nel terreno sia per effetto deriva sia
per la caduta delle foglie a terra in autunno e,
se presente in eccesso, risulta tossico per la
vite.
Altro aspetto rilevante è legato alla
problematica della gestione dei residui di
vinificazione. 

 

La diminuzione della sostanza organica
soprattutto nelle monocolture intensive

come la viticoltura sta diventando un
problema ormai consolidato nella maggior

parte dei vigneti italiani. 

 

A livello europeo, circa il 90% dei suoli
mostra un contenuto di carbonio organico

basso (0-2%) o medio (2-6%).

Tali scarti di natura organica possono, infatti,
rappresentare una risorsa concreta anziché
essere visti come un fastidioso costo da gestire.
Le stime sui potenziali residui del settore
vitivinicolo italiano indicano una disponibilità di
circa 2,4 milioni di t di scarti della vinificazione,
di cui i 3/4 risultano in media  inutilizzati

 

La separazione e la valorizzazione dei
sottoprodotti  di lavorazione come i raspi,

le bucce, i vinaccioli e la feccia sono
imperativi importanti della sostenibilità.
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SCARTI DI FILIERA
ZEOLITE
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Partendo dai risultati di sperimentazioni precedenti, che miravano a valutare l’efficacia
di zeolite e compost in modo disgiunto in altre filiere produttive, il progetto ha
portato alla definizione di protocolli per la produzione di ZEOWINE e la sua
applicazione nella concimazione di produzione e di impianto, con i seguenti

obiettivi specifici:
 

1) migliorare la qualità dei suoli vitati, in
termini di contenuto di sostanza organica,
biodiversità, capacità di ritenzione idrica,
disponibilità di nutrienti e struttura del suolo

2) ridurre nel suolo la mobilità del rame,
principale anticrittogamico utilizzato
soprattutto in viticoltura biologica e
biodinamica, e quindi il rischio di
trasferimento dell'inquinante in altri comparti
ambientali

3) definire e diffondere standard di
intervento per l'applicazione di ZEOWINE
nelle diverse fasi del ciclo di produzione
della vite in tutti gli ordinamenti produttivi
replicabile anche a livello Europeo

4) incrementare la sostenibilità e
competitività della filiera vitivinicola,
implementando l'efficienza nutrizionale e
idrica, riducendo i consumi energetici,
chiudendo il ciclo produttivo degli scarti di
filiera e assicurando una più alta stabilità
nelle rese e qualità delle uve, ottenendo,
un prodotto più adatto alle moderne
richieste del mercato
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LIFE ZEOWINE è un progetto dimostrativo co-finanziato dalla Comunità
Europea che ha avuto lo scopo di migliorare la protezione e la gestione del

suolo, il benessere della vite e la qualità delle produzioni vitivinicole,
anche biologiche e biodinamiche, attraverso l'applicazione al suolo di un
prodotto innovativo "ZEOWINE" derivante dal compostaggio di scarti

della filiera vitivinicola e zeolite.
 
 

OBIETTIVI
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5) migliorare la tutela della salute dei consumatori,
creando condizioni di crescita e sviluppo ideali alle colture in
grado di determinare miglioramenti in termini di resistenza,

salubrità e produzione della pianta.
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3 cumuli di circa 9 tonnellate con zeolite e scarti di filiera in rapporto 1:2,5 p/p
(ZEOWINE 1:2,5), 
1 cumulo con zeolite e scarti di filiera in rapporto 1:10 p/p (ZEOWINE 1:10) e 
1 cumulo con soli scarti di filiera (CONTROLLO). 

Dopo la messa a punto dei protocolli di compostaggio applicabili su scala aziendale
utilizzando le vinacce e i raspi in combinazione con quantitativi diversi di zeolite di
dimensione ottimale tra 0,2-2 mm,  sono stati realizzati 3 cicli di compostaggio di scarti di
filiera e zeolite nel 2018; 2019; 2020 presso l’azienda partner di progetto CMM (San
Miniato, Pisa). 
Le prove hanno previsto l’allestimento di: 

La gestione dei cumuli di compostaggio ha previsto il monitoraggio dei parametri di
controllo dell’evoluzione della sostanza organica, il periodico rivoltamento dei cumuli,
per promuovere l’aerazione, e l’irrigazione dei cumuli, per ottimizzare il contenuto di
acqua (umidità mantenuta al 50%), fino alla fine del processo di compostaggio.

DISEGNO SPERIMENTALE

Il compostaggio
ha avuto una

durata di circa 5
mesi, al termine

dei quali le
caratteristiche dei
compost a diversa
concentrazione di
zeolite (ZEOWINE
1:2,5 e 1:10) sono

risultate conformi
al Decreto
Legislativo

75/2010 come
ammendante

compostato verde.
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sia con produzione di ZEOWINE con compost aziendale proprio come nel caso  di
Col d'Orcia;
sia con conferimento di ZEOWINE prodotto presso CMM.

Le prove di utilizzo in vigneto del prodotto ZEOWINE, in comparazione con un
concime organico commerciale e con la sola zeolite, hanno avuto inizio a giugno 2019
sia in un vigneto di nuovo impianto (1 ettaro di varietà Sanforte) sia in vigneti in
produzione (1,2 ettari di varietà Sangiovese) dell’azienda partner di progetto CMM . Con
gli scarti della vendemmia 2019 e 2020 sono stati realizzati gli altri due cicli di
produzione di ZEOWINE sempre presso l’azienda partner di progetto CMM (San
Miniato, Pisa).
 
In base al disegno sperimentale, nelle annate successive (2020, 2021), sono state
realizzate altrettante prove anche presso altre 3 aziende:

a 0,3 ettari di vigneto di varietà Aleatico presso il
partner di supporto Fattoria delle Ripalte (Isola
D’Elba), utilizzando il compost ottenuto dagli scarti
della vendemmia 2019;

 a 0,4 ettari di vigneto di varietà Nero d’Avola
presso il partner di supporto Tenuta Santo Spirito
(Sicilia) utilizzando il compost ottenuto dagli scarti
della vendemmia 2020.

Il prodotto ZEOWINE ottenuto a San Miniato è stato
applicato:

Mentre a Col d'Orcia è stato realizzato un trasferimento
del protocollo di compostaggio, ed  il prodotto
ZEOWINE ottenuto è stato applicato a 2,4 ettari di
vigneto in produzione di varietà Sangiovese presso la
stessa azienda (primavera 2020)



un miglioramento delle caratteristiche e della qualità del suolo in
termini di incremento della sostanza organica, degli aggregati stabili,
della biodiversità e della funzionalità microbica e di riduzione del Rame
biodisponibile;
una riduzione dei fenomeni di erosione del suolo vitato;

una riduzione dei consumi di acqua, grazie ad una maggiore capacità
di ritenzione idrica del suolo trattato con ZEOWINE;

un miglioramento delle caratteristiche delle uve e dei vini prodotti
che hanno presentato e  conservato maggiormente gli aromi fruttati e
vegetali, con un incremento del corredo polifenolico e di
antiossidanti;

che la produzione di ZEOWINE a partire da scarti della lavorazione del
vino è in grado di offrire una soluzione al problema della gestione dei
residui chiudendo il ciclo produttivo aziendale.

SCARTI DI
FILIERA

ZEOLITE ZEOWINE
 RISULTATI

La sinergia degli effetti positivi sul suolo e sulla pianta dell’applicazione di ZEOWINE
ha evidenziato:
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I risultati osservati sul medio e lungo periodo, rispettivamente a 6 mesi e 18 mesi
dalla prima applicazione, hanno mostrato la capacità del trattamento ZEOWINE,
sia nella miscela 1:2,5 che 1:10, di ridurre la salinità del suolo rispetto
all'applicazione di compost commerciale, aumentando  l'assorbimento di cationi
nella struttura cristallina della zeolite. 

Tale capacità di scambio cationico è aumentata in tutti gli interfilari trattati con
ZEOWINE rispetto a quelli di controllo.
Inoltre, la sostanza organica dei suoli trattati sia con compost commerciale che
con ZEOWINE è aumentata rispetto ai terreni di controllo al tempo di
campionamento iniziale. 

Tuttavia, dopo 18 mesi, solo i terreni trattati con ZEOWINE hanno mostrato un
più alto contenuto di sostanza organica rispetto al terreno di controllo.
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- Sostanza organica all'Inizio (subito dopo i trattamenti ), dopo 6 mesi e dopo 18 mesi

Analogamente alla sostanza organica,
ZEOWINE è risultato efficace nella
stimolazione della funzionalità del
suolo (aumento delle attività
enzimatiche legate al ciclo dei nutrienti),
nel miglioramento della sua struttura
fisica, dell'attività microbica, della
biodiversità e dei livelli di
contaminazione del suolo, grazie ad una
riduzione del Fosforo e del Rame
disponibile

Gli effetti positivi sul suolo e sulla pianta dell’applicazione di ZEOWINE si sono, inoltre,
accompagnati da evidenti risultati anche sulle produzioni finali, in particolare:

 QUALITÀ DELL'UVA: una maturazione lenta, testimoniata da un minor tenore
zuccherino e da una minore acidità totale, che ha consentito un migliore
equilibrio tra tenore zuccherino e antociani;
 QUANTITÀ RACCOLTA: maggiore resa e maggior peso dell'acino;
 CARATTERISTICHE DEL VINO: gradazione alcolica maggiore.

- Analisi tecnologiche e fenoliche delle uve, Pesi di produzione -



BENEFICI AMBIENTALI
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LIFE ZEOWINE ha dimostrato che la produzione e l'applicazione
dell'innovativo prodotto ZEOWINE è efficace e benefico nella filiera
viticola biologica e biodinamica e nel miglioramento della qualità
del suolo con riferimento ai seguenti parametri ambientali

IMPATTI AMBIENTALI
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