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Zeolite e scarti viticoli
insieme per riportare 
fertilità ai suoli
La conservazione del suolo e della sua fertilità sono tra le emergenze più urgenti che l’agri-
coltura e la viticoltura europee si stanno trovando ad a!rontare. Il progetto LIFE ZEOWINE 
a!ronta questa tematica con la messa a punto di un prodotto innovativo ottenuto dal com-
postaggio degli scarti del vigneto e della cantina in associazione alla zeolite.

namica, attraverso la produzione e 
l’applicazione al suolo di un prodotto 
innovativo, “ZEOWINE”, derivante dal 
compostaggio degli scarti della filiera 
vitivinicola combinati con la zeolite.
Partendo dai risultati di sperimenta-
zioni precedenti, mirati a valutare l’ef-
ficacia di zeolite e compost in modo 
disgiunto in altre filiere produttive, il 
progetto ha avuto lo scopo di defini-
re dei protocolli per la produzione di 
ZEOWINE e per la sua applicazione 
nella concimazione di produzione e 
di impianto. 
Al contempo, la produzione di ZE-
OWINE a partire dagli scarti della 
lavorazione del vino offre una solu-
zione al problema della gestione dei 
residui chiudendo il ciclo produttivo 
aziendale. 

IL COMPOSTAGGIO 
DEGLI SCARTI CON LA ZEOLITE
Il compostaggio è un processo bio-
logico di tipo aerobico nel corso 
del quale i microrganismi presenti 
nell’ambiente attaccano e degrada-
no la sostanza organica di residui 
vegetali o animali e la convertono in 
sostanza organica stabilizzata ricca di 
humus detta compost. Il processo si 
compone di una successione di fasi: 
una prima degradazione della so-
stanza labile da parte dei microorga-
nismi, una fase termofila con tempe-
rature che raggiungono i 55-60°, che 
consente la sanitizzazione del ma-
teriale del cumulo e un’ultima fase, 
che può durare anche alcuni mesi, 
di raffreddamento e di maturazione, 

superficiale (0- 30 cm). Le lavorazio-
ni del suolo distruggono la sua strut-
tura (con maggiori perdite di humus 
per mineralizzazione), rimescolano 
gli orizzonti superficiali con una di-
stribuzione omogenea della sostanza 
organica nello strato lavorato e alte-
rano la temperatura del suolo. Per i 
vigneti dell’Europa centrale è stata sti-
mata 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 e in pendenza.
Altro aspetto rilevante è legato alla 
problematica della gestione dei resi-
dui di vinificazione. La separazione e 
la valorizzazione dei sottoprodotti di 
lavorazione come i raspi, le bucce, i 
vinaccioli e la feccia sono imperativi 
importanti della sostenibilità. Tali scar-
ti di natura organica possono infatti 
rappresentare una risorsa concreta 
anziché essere visti come un fasti-
dioso costo da gestire. Alcune stime 
sui potenziali residui del settore vitivi-
nicolo a livello italiano, indicano una 
disponibilità di circa 2,4 milioni di 
tonnellate di sottoprodotti della vinifi-
cazione, i quali risultano mediamente 
per 3/4 inutilizzati. 

IL PROGETTO LIFE ZEOWINE
Il progetto LIFE ZEOWINE è un pro-
getto dimostrativo cofinanziato dalla 
Commissione Europea che mira a 
migliorare la protezione e la gestione 
del suolo, il benessere della vite e la 
qualità delle produzioni nella filiera 
vitivinicola, anche biologica e biodi-

Il cambiamento climatico che sta 
avvenendo da diversi anni ha deter-
minato la riduzione delle disponibilità 
idriche dei suoli italiani ed europei. 
In conseguenza di queste variazioni 
climatiche le fasi fenologiche di mol-
te colture hanno subito dei cambia-
menti. Per la vite, ad esempio, si veri-
fica 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 incremento dei fenomeni erosivi, 
soprattutto nei vigneti di collina siste-
mati a rittochino (con orientamento 
dei filari lungo la linea di massima 
pendenza). Numerosi studi hanno 
riportato che i vigneti a livello euro-
peo 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 ulterio-
re aspetto, tra le cause di aumento 
dell’erosione, è il decremento delle 
concimazioni organiche a favore di 
quelle minerali. La diminuzione della 
sostanza organica soprattutto nelle 
monocolture intensive come la viti-
coltura sta diventando un problema 
ormai consolidato nella maggior par-
te dei vigneti italiani.  A livello euro-
peo, circa il 90% dei suoli mostra un 
contenuto di carbonio organico bas-
so (0-2%) o medio (2-6%). 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 
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Figura 1. Scarti della filiera vitivinicola e compost ZEOWINE sulla platea di compo-
staggio realizzata nell’ambito del progetto LIFE ZEOWINE presso l’azienda Tenuta 
Poggio al Pino di San Miniato (Pisa). 

nella quale avvengono i processi di 
umificazione.
Il progetto LIFE ZEOWINE ha pre-
visto la messa a punto di protocolli 
di compostaggio, applicabili su scala 
aziendale, utilizzando gli scarti della 
filiera vitivinicola (sarmenti, vinacce e 
raspi), in combinazione con un mine-
rale naturale, la zeolite-clinoptilolite, 
di dimensione ottimale di 0,2-2 mm.
Le prove hanno previsto l’allestimen-
to di cumuli contenenti zeolite e scar-
ti in diverse proporzioni: a) zeolite e 
scarti di filiera in rapporto 1:2,5 p/p 
(ZEOWINE 1:2,5), b) zeolite e scarti 
di filiera in rapporto 1:10 p/p (ZE-

OWINE 1:10) e c) soli scarti di filiera 
(CONTROLLO).
La gestione del processo di compo-
staggio ha previsto la realizzazione 
della platea in funzione delle nor-
mative vigenti, la realizzazione dei 
cumuli, il monitoraggio dei parame-
tri di controllo dell’evoluzione della 
sostanza organica e le operazioni di 
rivoltamento. Il monitoraggio di al-
cuni parametri, come temperatura e 
umidità dei cumuli, ha permesso di 
intervenire con il rivoltamento solo 
quando la temperatura saliva sopra i 
65°C, o con una bagnatura (umidità 
mantenuta al 50%) e un rivoltamen-

to per riattivare il metabolismo delle 
popolazioni microbiche in caso di 
raffreddamento (temperatura sotto 
i 45°C). Questo metodo di gestio-
ne e di controllo, volto a ridurre gli 
interventi, e quindi i costi, è risultato 
sostenibile e compatibile con le nor-
mali attività di coltivazione dei vigneti 
e lavorazione delle uve.
Il compostaggio è stato replicato per 
alcuni cicli produttivi in due aziende 
vitivinicole, l’azienda Tenuta Poggio al 
Pino di San Miniato (Pisa) e l’azienda 
Col d’Orcia di Montalcino (Siena) e 
ha avuto una durata di circa cinque 
mesi. Al termine del processo la valu-
tazione delle caratteristiche dei com-
post a diversa concentrazione di ze-
olite ha consentito la definizione del 
protocollo di produzione di ZEOWI-
NE. I parametri chimici e biologici dei 
compost hanno dimostrato la stabi-
lizzazione della sostanza organica, la 
sanitizzazione e la coerenza dei valori 
misurati con quelli previsti dal D.lgs 
75/2021 per quanto riguarda l’am-
mendante compostato verde (ACV) 
(Tabella 1).
In particolare, la presenza di zeoli-
te nei cumuli di compostaggio ha 
migliorato la qualità dei compost 
in termini di conducibilità elettrica, 
contenuto di nutrienti, fitotossicità 
(espressa come indice di germina-
zione) e contenuto di carbonio umi-
co. Il più alto contenuto di azoto nei 
compost a base di zeolite è un aspet-
to molto importante sia dal punto di 
vista del valore agronomico del com-
post sia per la riduzione dell’inquina-
mento ambientale. Confrontando i 
due compost a base di zeolite (ZE-
OWINE 1:2,5 e ZEOWINE 1:10), il 
compost ZEOWINE 1:10 rappresenta 
il compost più sostenibile dal punto 
di vista economico e ambientale.

APPLICAZIONE DEL COMPOST 
ZEOWINE AL SUOLO VITATO
Una volta definito il protocollo di 
produzione del compost ZEOWINE 
(ZEOWINE 1:10), il progetto ha pre-
visto la definizione di protocolli per la 
sua applicazione in vigneto. Le pro-
ve di utilizzo in vigneto del compost 
ZEOWINE, in comparazione con un 
concime organico commerciale e 
con la sola zeolite, si sono svolte a 
partire dal 2019 nel vigneto di nuovo 



Figura 2. Contenuto di sostanza organica nel vigneto in produzione dell’azienda Te-
nuta Poggio al Pino di San Miniato (Pisa), ai tempi di campionamento iniziale, dopo 
sei mesi e dopo un anno e mezzo dall’applicazione dei diversi trattamenti previsti dal 
progetto LIFE ZEOWINE.
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impianto (vigneto di 1 ettaro di va-
rietà Sanforte) e nel vigneto in produ-
zione (vigneto di 1,2 ettari di varietà 
Sangiovese) della Tenuta Poggio al 
Pino di San Miniato (Pisa), a partire 
dal 2020 presso l’Azienda Col d’Or-
cia di Montalcino (Siena) (vigneto di 
2,4 ettari di varietà Sangiovese), e a 
partire dal 2021 presso le aziende 
Tenuta delle Ripalte (Livorno, Isola 
D’Elba) (vigneto di 0,3 ettari di va-
rietà Aleatico) e Tenuta Santo Spirito 
(Ragusa) (vigneto di 0,4 ettari di va-
rietà Nero d’Avola).
Nel vigneto in produzione della Tenu-
ta Poggio al Pino sono stati effettuati 
i seguenti trattamenti: 1) Compost 
commerciale (compost) (20 t/ha); 
2) Zeolite (10 t/ha); 3) ZEOWINE 
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Tabella 1. Caratteristiche dei compost a base di zeolite (ZEOWINE 1:2,5 e 1:10) e 
del compost di controllo, realizzato con soli scarti di filiera vitivinicola, in riferimento al 
D.lgs 75/2010 per quanto riguarda l’ammendante compostato verde (ACV)

ZEOWINE 
1:2.5 ZEOWINE Cumulo D. lgs. No. 

75/2010 ACV
pH  8,26 7,95 7,37 6-8,8

CE dS m-1 0,22 0,35 1,51

CSC Cmolc kg-1 45,9 43,8 36,4

TOC C % 25,68 29,41 27,01 ⩾ 20

TN N% 1,48 1,55 1,28

Nitrati mg N-NO3 kg-1 73 118 196

Ammoniaca mgN-NH4 kg-1 611 540 469

C/N 17,35 18,98 21,1 ⩽ 50

Carbonio umico C% 3,5 3,6 3,2 ⩾ 2,5

TK % 1,19 0,738 0,559

TP % 0,144 0,172 0,116

K disponibile mgK kg-1 317 331 453

P disponibile mgP kg-1 328 370 568

Cu mgCu kg-1 44 70 78 <230

Zn mgZn kg-1 35 45 49 <500

Cd mgCd kg-1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,5

Ni mgNi kg-1 13 23 27 <100

Pb mgPb kg-1 7,9 8,84 8,26 <140

Cr mgCr kg-1 21 33 46 <100

IG % 142 126 72 >60%

Salmonella CFU g-1 Assente Assente Assente Assente

Escherichia Coli CFU g-1 100 100 100  ⩽1000
CE: Conducibilità Elettrica; CSC, Capacità di Scambio Cationico; TOC: Carbonio Organico Totale; 
TN: Azoto Totale; TK: potassio totale; TP: fosforo totale.

1:2,5 (30t/ha); 4) ZEOWINE 1:10 
(30 t/ha); 5) terreno di controllo 
(terreno non trattato). 
Dopo circa un anno e mezzo dall’ap-
plicazione, i risultati hanno mostrato 
la capacità del trattamento ZEOWI-
NE, sia 1:2,5 che 1:10, di ridurre la 
salinità del suolo rispetto all’applica-
zione di compost commerciale, au-
mentando l’assorbimento di cationi 
nella struttura cristallina della zeolite. 
La capacità di scambio cationico è 
aumentata in tutti gli interfilari trattati 
rispetto a quelli di controllo. 
Come era da aspettarsi, la sostan-
za organica dei suoli trattati sia con 
compost commerciale che con 
compost ZEOWINE è aumentata ri-
spetto ai terreni di controllo al tempo 
di campionamento iniziale. Tuttavia, 
dopo un anno e mezzo, solo i terreni 
trattati con ZEOWINE hanno mostra-
to un più alto contenuto di sostanza 
organica rispetto al terreno di con-
trollo.
L’applicazione di ZEOWINE ha au-
mentato il contenuto di fosforo e po-
tassio totali e, allo stesso tempo, ha 
ridotto il fosforo disponibile rispet-
to al suolo di controllo. Allo stesso 
modo, è stata osservata una diminu-
zione del Cu disponibile in entram-
bi i trattamenti ZEOWINE, ad ogni 
tempo di campionamento, rispetto 
al suolo di controllo. Questo rap-
presenta un aspetto importante per 
quanto riguarda la problematica re-
lativa alla contaminazione del suolo, 
in quanto il rame, anticrittogamico 



largamente utilizzato in viticoltura, 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. 
Il compost ZEOWINE è risultato, 
inoltre, efficace nella stimolazione 
della funzionalità del suolo, come 
evidenziato dall’aumento delle atti-
vità enzimatiche legate al ciclo dei 
nutrienti, e nel miglioramento della 
sua struttura fisica, come rilevato 
nell’aumento della stabilità degli ag-
gregati del suolo e della capacità di 
ritenzione idrica.

CONCLUSIONI
In definitiva, l’applicazione al suolo del 
compost ZEOWINE fornisce nutrienti 
in modo più lento rispetto a quella 
del compost commerciale e li rende 
disponibili nei momenti di reale fab-
bisogno della pianta. La sostanza or-
ganica del compost ZEOWINE si de-
grada e si mineralizza più lentamente 
favorendo l’accumulo di carbonio e il 
sequestro di CO2, rendendo i terreni 
più resistenti e resilienti agli eventi che 
possono intervenire per modificarne 
gli equilibri, come le stesse pratiche 
agricole. 

Foto 1. Applicazione mediante spandicompost del compost ZEOWINE nel vigneto in 
produzione presso l’azienda Tenuta Poggio al Pino di San Miniato (Pisa).
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