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I
l rapporto “The State of the soil 
in Europe” dell’Agenzia Euro-
pea per l’Ambiente e del Joint  
Research Center riporta per i suoli 
europei un contenuto in sostanza 
organica basso e molto basso per 
i suoli europei, con valori inferio-

ri al 2% per il 45% di essi (2012). 
Tra le cause che hanno portato a questa situazione di de-
grado, secondo Grazia Masciandaro del CNR IRET, c’è l’u-
tilizzo non sostenibile del suolo, una risorsa la cui disponi-
bilità non illimitata è stata troppo spesso sottovalutata: i 
cambiamenti climatici, le variazioni di destinazione d’uso, 
le pratiche agricole più intensive, l’accumulo di contami-
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nanti come il rame. Le conseguenze di questa emergen-
za ambientale sono la riduzione della qualità e della fun-
zionalità dei terreni, della loro fertilità, della biodiversità, 
della capacità di immagazzinare acqua e carbonio costi-
tuendo così un serbatoio importante per le emissioni e la 
CO

2
 atmosferica, ma anche i fenomeni erosivi, la saliniz-

zazione o l’impermeabilizzazione. 
In Toscana la situazione non è migliore e anche la viticol-
tura, collocata per lo più in terreni in forte pendenza, ri-
sente negativamente della perdita di fertilità, rischio di 
fenomeni erosivi e carenze idriche. Il progetto europeo 
Life ZeoWine, presentato al pubblico dai partner il 6 di-
cembre scorso nel kick of meeting (l’incontro del “calcio 
di inizio” dei lavori) nell’Area della Ricerca del CNR di 
Pisa, si propone di individuare e diffondere nuove solu-
zioni, adatte a migliorare la protezione e la gestione del 
suolo, incrementandone la fertilità e con essa le condizio-
ni di benessere della vite e la qualità delle uve e del vino. 
Per raggiungere questi obiettivi, utili al contempo al con-
testo produttivo toscano e alla realizzazione delle policy 
ambientali europee come è nell’intento del programma 
europeo Life, sarà messo a punto un nuovo prodotto am-
mendante denominato ZeoWine. ZeoWine sarà realizzato 
combinando le proprietà della zeolite, il cui utilizzo nel re-
cupero dei suoli e degli ambienti contaminati e degradati 
presenta ottime potenzialità in molti settori oltre che in 
agricoltura, con la sostanza organica stabile di un com-

post ottenuto su scala aziendale dal riutilizzo degli scarti 
di lavorazione delle uve, vinacce e raspi. Un prodotto de-
stinato a migliorare la qualità dei suoli, ma adatto anche 
a introdurre nelle aziende, attraverso una serie di azioni 
dimostrative e formative, una nuova cultura virtuosa di 
economia circolare e di valorizzazione degli scarti a van-
taggio della sostenibilità ambientale, economica e socia-
le delle imprese del territorio.

Le prove preliminari  
e le promesse della zeolite
Le zeoliti, il cui significato etimologico è quello di “pietra 
che bolle”, sono alluminosilicati idrati cristallini caratte-
rizzati da una struttura reticolare e con superficie speci-

Cumulo di compostaggio 
del progetto Zeowine.
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I PROTAGONISTI
Sono tutti italiani i partner del 
progetto Life ZeoWine, finanziato dalla 
Comunità Europea con un contributo 
di 860.000 Euro su un budget totale 
di circa 1 milione e mezzo, avviato 
nel luglio 2018 e la cui conclusione 
è prevista per lo stesso periodo del 
2022. Coordinatore del progetto è il 
CNR IRET, Istituto di Ricerca sugli 
Ecosistemi Terrestri che nella sua 
sede di Pisa studia in modo particolare 
l’impatto delle attività antropiche sui 
suoli nelle loro componenti biotiche 
e abiotiche, oltre che la gestione e il 
recupero di suoli degradati o inquinati. 
Al CNR si uniscono nella partnership 
che realizzerà le diverse fasi di 
sperimentazione, messa a punto, 
dimostrazione e valutazione degli 

impatti economici, produttivi e 
ambientali, il gruppo di ricerca di 
Giovanni Mattii del Dipartimento 
di Scienze delle produzioni 
Agroalimentari e dell’Ambiente 
dell’Università degli Studi di 
Firenze che curerà le valutazioni 
fisiologiche, agronomiche e qualitative 
dell’applicazione del prodotto, la 
Società Agricola Tenuta Poggio al 
Pino di Cosimo Maria Masini presso 
i cui vigneti saranno svolte le attività 
di messa a punto dei protocolli di 
compostaggio e di applicazione in 
campo, la società di Ricerca e Sviluppo 
DN360 srl dedicata allo studio e 
alle applicazioni delle zeoliti e P.Ri.
Ma. Forma, società di progettazione, 
ricerca e management per la 
formazione.
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fica e di scambio molto elevata. Il nome è legato alla ca-
pacità di questi minerali di trattenere grandi quantità di 
acqua (fino al 40% del loro peso) e di rilasciarla alle tem-
perature più elevate. Nel gruppo delle zeoliti, naturali o 
artificiali, che trovano applicazione in numerosi settori, 
dalla depurazione delle acque al recupero degli ambien-
ti degradati, alla nutraceutica e la mangimistica fino al-
le costruzioni, quelle utilizzate in agricoltura sono le cli-
noptiloliti.
Le esperienze di applicazione delle zeoliti in agricoltura 
hanno dimostrato la loro capacità di migliorare lo stato 
idrico dei terreni, grazie alla capacità di trattenere ac-
qua all’interno del loro reticolo e favorire la circolazione 
dei liquidi e dei gas negli spazi interstiziali. Inoltre questi 
ammendanti minerali sono in grado di aumentare la ca-
pacità di scambio cationico dei suoli e, riducendone il di-
lavamento, la dotazione dei terreni in nutrienti, oltre che 
di fissare la sostanza organica stabile, offrendo nicchie 
favorevoli allo sviluppo dei microorganismi e accrescen-
do così la biodiversità del suolo.
Una serie di proprietà particolarmente interessanti che 
sono state oggetto di approfondimento in alcune prove 
preliminari di applicazione della zeolite in vigneto. 
Nelle prove realizzate in due vigneti della Tenuta Poggio 
al Pino di Cosimo Maria Masini a San Miniato, uno già in 
produzione e uno di nuovo impianto, rispettivamente in 
collina e in pianura, l’uso della zeolite è stato testato nei 
diversi quantitativi di 5 e 10 tonnellate ad ettaro, distri-
buiti al terreno con uno spandiconcime e interrati con 
un erpice alla profondità di 25-30 cm, dove sono maggio-
ri l’attività radicale e le interazioni della pianta con i mi-
croorganismi della rizosfera.
L’azione della zeolite è stata monitorata dai ricercatori del 
CNR seguendo i diversi indicatori di qualità agronomica, 
ecologica e funzionale del suolo.  I risultati presentati a Pi-
sa da Davide Manzi di DN360e hanno messo in evidenza 
un miglioramento nelle caratteristiche strutturali e chi-
miche dei terreni con la crescita della capacità di scam-
bio cationico al crescere del quantitativo di zeolite utiliz-
zato e l’incremento dei nutrienti, azoto fosforo e potassio, 
che risultano più disponibili per la pianta. 
Allo stesso tempo anche gli indici utilizzati per valutare 
i processi biologici e l’evoluzione della sostanza organica 
nel terreno sono andati incontro a variazione, e in modo 
particolare si è assistito a una diminuzione dell’indice di 
umificazione, che dà una misura della stabilità della so-
stanza organica e all’incremento dell’attività deidroge-
nasica, espressione del metabolismo ossidativo dei mi-

croorganismi. La crescente disponibilità di nutrienti e la 
conseguente attività microbica determinano cioè un’ac-
celerazione nei processi di mineralizzazione delle riser-
ve di carbonio organico dei suoli. 
“Le esperienze svolte ci hanno portato a trarre delle con-
clusioni e cioè che le zeoliti abbiano effettivamente un 
ruolo interessante all’interno del processo generale di mi-
glioramento delle caratteristiche del terreno, ma anche 
che l’incremento delle attività metaboliche porti al decre-
mento del carbonio organico - ha concluso Manzi -. Que-
sto rende quindi necessaria un’integrazione di sostanza 
organica ed è stato a partire da queste considerazioni che 
ha preso consistenza l’idea del compost associato alle ze-
oliti e del progetto ZeoWine”.

Preparazione 
del cumulo di 
compostaggio 
presso la Tenuta 
Cosimo Maria 
Masini di San 
Miniato (PI) con 
la miscelazione 
delle vinacce e 
dei raspi con la 
zeolite.
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AZIONI E INDICATORI DI IMPATTO AMBIENTALE  
CON I PROGETTI DEL PROGRAMMA LIFE
Con il programma Life la Comunità 
Europea finanzia progetti pilota 
o dimostrativi che abbiano 
come obiettivo la salvaguardia 
dell’ambiente, la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti 
Climatici, l’uso sostenibile delle 
risorse, la natura e la biodiversità. 
“Nella realizzazione di un progetto 
del programma Life - ha spiegato 
nel Kick off meeting del progetto 
Life ZeoWine Monica Pierucci di Pri.
Ma.Forma - dalle azioni di sviluppo 
e sperimentazione previste ci 
spostiamo in un quadro più ampio 

e ambizioso nel quale contribuiamo 
a perseguire le policy ambientali 
della Comunità Europea e alla 
valutazione di nuovi indicatori di 
impatto ambientale”. In quest’ottica 
i partner del progetto saranno 
chiamati non solo a realizzare ogni 
fase di sviluppo e disseminazione 
dei risultati, ma anche a definire e 
quantificare l’impatto ambientale 
dei risultati ottenuti e i benefici 
ambientali, economici e sociali che si 
potranno avere al termine dei lavori 
e nel periodo di after-life di tre anni 
successivi alla sua conclusione. 
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Un momento del 
kick off meeting 
del 6 dicembre 
scorso nelle aule 
dell’Area della 
Ricerca del CNR 
di Pisa
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Il contributo del compost,  
da scarti a ZeoWine
È la frazione organica più stabile, ottenuta attraverso un 
processo di compostaggio e maturazione di residui ve-
getali o animali, quella che più interessa ai fini del mi-
glioramento della fertilità dei suoli. “La sostanza orga-
nica stabile come il compost, fornisce nutrienti in modo 
più lento rispetto a quella fresca, ma li rende disponibi-
li nei momenti di reale fabbisogno della pianta, inoltre si 
degrada e mineralizza più lentamente favorendo l’accu-
mulo di carbonio e il sequestro di CO2 e rende i terreni 
più resistenti e resilienti agli eventi che possono interve-
nire per modificarne gli equilibri, come le stesse pratiche 
agricole”, ha spiegato Masciandaro. Il compost si ottiene 
dal trattamento biologico e termico della componente or-
ganica degli scarti in una successione di fasi, una prima 
degradazione della sostanza labile da parte dei micro-
organismi, una fase termofila con temperature che rag-
giungono i 55-60°, e un’ultima fase finale, che può durare 
anche alcuni mesi, di raffreddamento e di maturazione, 
nella quale avvengono i processi di umificazione e al ter-
mine della quale il compost assume una colorazione scu-
ra e non presenta cattivi odori. Il primo step nella realiz-
zazione di ZeoWine è 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 di 0,2-2 mm (le prove 
prevedono l’arricchimento con il 5 o il 30% di zeolite sul 
totale della biomassa nel cumulo di compostaggio). La ge-
stione del processo di compostaggio, con la realizzazione 
del cumulo, l’introduzione dei parametri di controllo per 
il monitoraggio dell’evoluzione della sostanza organica al 
suo interno, le operazioni di rivoltamento e la valutazio-
ne delle possibili strategie di realizzazione delle platee in 
funzione delle normative vigenti, talvolta diverse su sca-
la Regionale, sarà affiancata nel progetto dall’esperienza 
maturata dagli agronomi dello Studio Agronomico SATA 
di Brescia. “Il compostaggio è un processo che avviene 
normalmente in natura da scarti vegetali misti - ha spie-
gato Marco Tonni di SATA -. Per realizzarlo con una bio-
massa non esattamente ideale come quella formata dalle 
vinacce, occorre individuare un metodo di gestione e di 
controllo che sia sostenibile e applicabile per le aziende, 
che riescono così a valorizzare quello che fino a ieri con-
sideravano uno scarto inutile”. Nel compostaggio azien-
dale è auspicabile infatti ridurre le operazioni necessarie, 
allo scopo di rendere non oneroso il riutilizzo degli scar-
ti compatibilmente con le normali attività di coltivazione 
dei vigneti e lavorazione delle uve. Il monitoraggio di al-
cuni parametri come temperatura e umidità del cumulo 
permette di intervenire con un rivoltamento solo quando 
la massa si scalda eccessivamente (sopra i 65°C), o con 
una bagnatura e un rivoltamento per riattivare il meta-
bolismo delle popolazioni microbiche in caso di raffred-
damento (sotto i 45°C). Una volta valutate le caratteristi-
che chimiche e biologiche dei compost misti di vinacce, 
raspi e zeolite, il progetto si sposterà in vigneto dove sa-
ranno messi a punto i protocolli di applicazione al terre-
no. Le prove di utilizzo in vigneto del prodotto ZeoWine 
ottenuto dal compostaggio, in comparazione con un con-
cime organico commerciale e con una zeolite, si svolge-
ranno a partire dal 2019 nei vigneti di nuovo impianto e 
in produzione della Tenuta Poggio al Pino di San Minia-
to (Pisa) e a partire dal 2020 anche presso l’Azienda Col 
d’Orcia di Montalcino, tra i partner di supporto del proget-
to. I risultati attesi dell’applicazione di ZeoWine ai terre-
ni vitati sono relativi al miglioramento complessivo della 
qualità dei suoli in termini di contenuto in sostanza orga-
nica, biodiversità, miglioramento delle condizioni idriche 
e strutturali, alla riduzione del contenuto in rame biodi-
sponibile e dell’impatto totale delle emissioni di gas ser-
ra, ma anche all’incremento della qualità delle uve e del-
lo stato di equilibrio fisiologico delle viti.  ■
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