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RIASSUNTO 

Valorizzare l’utilizzo delle vinacce di scarto, derivanti dalla vinificazione dell’uva, come 

biocombustibile attraverso lo studio di fattibilità del processo e la creazione di una 

filiera corta locale verticale in grado di raccogliere le vinacce ottenute, trasformarle in 

prodotto finito e commercializzare i prodotti ottenuti (tronchetti) rappresenta il focus 

principale del progetto “WineFuel”.  

Il progetto valuta inoltre la possibilità di miscelare le vinacce con segatura ottenuta da 

macinatura di potature, utile all’eventuale miglioramento della performance del 

prodotto finale e alla possibilità di riutilizzare integralmente le biomasse di scarto della 

viticoltura.  

Tale progetto intende creare una filiera corta verticale e di verificare la fattibilità per la 

rivalorizzazione di un prodotto di scarto in un biocombustibile adatto a caldaie in grado 

di generare un possibile vantaggio economico possibile per i soggetti direttamente 

coinvolti alla trasformazione (azienda agricola produttrice e aziende trasformatrice 

biomassa).  

Benefici sono previsti anche per gli acquirenti grazie all’acquisto di un prodotto locale 

ad un prezzo competitivo sul mercato rispetto ad altre forme di combustibile, ed una 

possibile esternalità positiva ambientale grazie alla riduzione dell’uso di combustibili 

fossili riutilizzando prodotti di scarto.  

La promozione di micro-filiere di simili che permettano di conseguenza la riduzione dei 

trasporti e le trasformazioni di biocombustibili non sempre tracciabili rappresenta 

un’azione strategica nell’ottica di una sostenibilità economica, ambientale e sociale.  
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ABSTRACT 

The main focus of the “WineFuel” project is to enhance the use of waste pomace, 

resulting from grape winemaking, as biofuel through the feasibility study of the process 

and the creation of a short local vertical supply chain capable of collecting the obtained 

pomace, processing it into finished product and selling the obtained products (logs). 

The project also aims to evaluate the possibility of blending the pomace with sawdust 

obtained from pruning grinding, which can be useful for the improvement of the 

performance of the final product and the possibility of fully reusing waste biomass from 

viticulture.  

The challenge is to create a vertical short supply chain and to verify the feasibility of 

the revalorization of a waste product into a biofuel suitable for boilers. People directly 

involved in the transformation (farm producer and biomass processor companies) may 

have positive incomes from the sale of the logs.  

Benefits are also expected for buyers due to the purchase of a local product at a 

competitive market price compared to other forms of fuel, and likely positive effects on 

the environmental due to the reduction of fossil fuel use by reusing waste products.  

The promotion of micro-branches allows the reduction of transportation and processing 

of biofuels that are not always traceable. This is a strategic action in favour of 

economic, environmental, and social sustainability.  
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SEZIONE 1 

INTRODUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La terra è ciò che abbiamo tutti in comune” 

Wendell B.





 

 

7 

1 INTRODUZIONE 

Analizzando le fasi operative delle filiere agricole si evince che in molti settori vengono 

generate delle biomasse di scarto il cui riutilizzo si limita ad a poche e limitate attività 

come il compostaggio.  

Nel settore vitivinicolo, in particolare, una biomassa di scarto è la vinaccia, 

sottoprodotto della vinificazione (ai sensi del D.M. 25/02/2016 ALL.9.). La legislazione 

italiana definisce “vinaccia” il complesso delle parti solide dell’uva, quali bucce e 

vinaccioli, in presenza o meno del raspo (Gazzetta Ufficiale, 16 dicembre 1998): 

− La buccia o epicarpo è la membrana che racchiude la polpa ed i vinaccioli; 

formata da un’epidermide di 6-10 strati di cellule appiattite, ricoperte da una 

sostanza cerosa detta pruina, costituisce il substrato ideale per i lieviti e gli altri 

microrganismi; 

− I vinaccioli, normalmente in numero di due o tre per acino, sono ricoperti da una 

robusta epidermide che li rende passivi al processo fermentativo (e anche alla 

distillazione per ottenere grappa); rappresentano il 25-35% in peso della 

vinaccia fresca diraspata; 

− Il raspo, formato da un’asse centrale da cui si diramano i racimoli, è costituito 

per la maggior parte da sostanze cellulosiche, piccole quantità di glucidi 

semplici e da sali organici e minerali; si rivelano un’appendice indesiderata 

durante l’insilamento, in quanto ostacolano una perfetta costipazione della 

massa di vinacce, favorendo la presenza di sacche d’aria. 

Indicativamente da 100 kg di uva fresca si ricavano 80-85 kg di mosto, 9-10 kg di 

vinaccia (intesa come buccia), 3-4 kg di vinaccioli e 3-4 kg di raspi. Il valore 

commerciale di questo “sottoprodotto” della vinificazione dipende dalla quantità di 

zuccheri e alcool, dalla presenza o meno di raspi, sempre sgraditi, e dall’umidità 

(Statuto et al. 2016, Testa et al. 2013). Questo parametro è strettamente correlato 

all’intensità della pressatura in cantina che, se raggiunge soglie elevate, può causare, 

con la perdita del mosto, anche un minore contenuto in zuccheri e di conseguenza in 

alcool (Manniello et al. 2019, Merenda 2020). 

Le vinacce presentano composizione chimica variabile a seconda di vari fattori, quali 

l’andamento stagionale, il luogo della loro provenienza, la varietà del vitigno, l’epoca 
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di vendemmia nonché le diverse tecniche impiegate in vinificazione. Mediamente 

ritroviamo i seguenti valori: acqua 50- 70%, zuccheri 6-8%, acidi organici 1-2%, tannini 

1- 2%, sostanze minerali 1-2%, cellulosa 10-20%, grassi 2-4%, oltre a numerose altre 

sostanze quali proteine, pectine, sostanze coloranti, sostanze aromatiche, vitamine e 

microrganismi (Fregolent et al. 2017, Magnani 2005). 

Considerando l’immensa rete ed economia che nelle zone della pedemontana Veneta 

si è andata a creare attorno alla coltivazione della vite per la produzione di vino, la 

vinaccia considerata come materia prima risulta essere abbondante e presente in tutto 

il territorio  

Tramite il progetto WineFuel si intende quindi valutare la trasformazione dele vinacce 

in un prodotto finito rappresentato da tronchetti biocombustibili, in grado di essere 

usato anche dalle utenze domestiche. 

Al giorno d’oggi il principale impiego delle vinacce, che però interessa solamente una 

parte della produzione locale, è quello della distillazione per la produzione di grappa 

(in misura ancora minore in settori più di nicchia come la produzione di cosmetici, 

farmaceutici e alimentari), (Novello Vittorino 2015, Cotana et al. 2008), mentre parte 

di queste (soprattutto nelle imprese medio piccole) deve essere smaltito dalle aziende 

non rappresentando quindi una forma di entrate secondaria. 

Il progetto è stato sviluppato nella zona del prosecco (alto trevigiano-valle del Piave) 

in una zona pedemontana/collinare dove la vite domina tra tutte le colture e quindi si 

dispone di materie prime (vinacce) in significativa quantità (Visentin et al. 2018, 

Tudisca et al. 2013). Le aziende agricole produttrici di vinacce direttamente interessate 

dai risultati del progetto sono in prima battuta aziende che allo stato attuale non 

operano alcun utilizzo di questo sottoprodotto e pertanto interessate ad un suo 

potenziale riutilizzo. La vicinanza tra materia prima, aziende trasformatrici e clientela 

permette inoltre di minimizzare i costi di trasporto e generali del prodotto finito, 

limitando inoltre le emissioni di agenti inquinanti dovuti prevalentemente al trasporto 

su gomma dei biocombustibili largamente utilizzati fino ad oggi (Donna et al. 2010, 

Finesso 2016).  

In questi territori dove il settore vitivinicolo rappresenta una significativa entrata 

economica (Bianchin 2008, Breda 2010, Bruni 2015), anche per l’impossibilità di 

colture più estensive a causa della morfologia dell’intera zona e alla frammentazione 

del territorio agricolo, lo sviluppo di una filiera corta locale di questa tipologia potrebbe 
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favorire un’addizionale fonte di reddito per i vari soggetti coinvolti, un’occasione di 

risparmio per gli acquirenti visti anche i recenti aumenti dei costi dei biocombustibili e 

dell’energia in generale e la consapevolezza di favorire (grazie all’acquisto) lo sviluppo 

del tessuto lavorativo sociale e alla preservazione ambientale del nostro territorio 

(Nanni 2020, Raffaelli et al. 2009).  

Il progetto in tal senso ha promosso una filiera locale di tipo verticale, in grado di 

favorire l’unione di produttori di vinacce, ovvero aziende agricole che si occupano della 

vinificazione dell’uva, ad aziende in grado di trasformare questi sottoprodotti in 

biocombustibili utilizzabili (tronchetti).  

Nello specifico la filiera presentata con il progetto coinvolge i seguenti soggetti: 

− Tenuta Amadio, azienda agricola produttrice di biomassa vegetale di scarto 

(vinacce e tralci); 

− Vecchio Pialletto, azienda che opera nel settore del legno e del trattamento della 

biomassa (trasformazione in tronchetti); 

− Impresa Verde, azienda fornitrice di consulenza aziendale e servizi di 

formazione agli operatori della filiera. 

Il processo produttivo in studio prevede dopo la fase di raccolta e stoccaggio della 

vinaccia una fase di essiccazione, per ridurre la quantità d’acqua, renderle lavorabili e 

utilizzabili come combustibile.  Successivamente la trasformazione avviene tramite 

apposita macchina bricchettatrice (Por standard 2000). Al termine della trasformazione 

i tronchetti possono essere inscatolati e riconsegnati all’azienda agricola. 

Questo modello di filiera verticale può essere ampliato tramite l’entrata di nuove 

aziende agricole produttrici o trasformatrici, per mantenere la “località” della 

produzione e la competitività economica. 

Una filiera corta come proposta permette al consumatore finale di effettuare una 

completa tracciabilità del prodotto finito grazie alla possibile chiara esposizione (sul 

sito web e sul prodotto) dei punti di produzione e trasformazione dello stesso, 

garantendo una consapevolezza e maggiore conoscenza dei prodotti utilizzati.  

La presenza, inoltre, pressoché nulla di intermediari può favorire tutti i soggetti della 

filiera, dal venditore al trasformatore che possono ricavare introiti maggiori grazie alla 

vendita dei tronchetti (rispetto ad un commercio su larga scala che implica una serie 
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di passaggi tra ulteriori soggetti) fino al consumatore finale che acquista a prezzi 

potenzialmente vantaggiosi rispetto al mercato generale (Di Trapani et al 2013, 

Cavalaglio et al. 2007, Cioppi 2006). 

È bene menzionare che il 100% dei soggetti coinvolti nel progetto, hanno sede 

operativa nella Regione Veneto. 

Riassumendo, gli obiettivi specifici del progetto “WineFuel” sono: 

− Valorizzare le vinacce di scarto ottenute tramite la vinificazione dell’uva, per le 

quali (eccetto la distillazione e la produzione di prodotti cosmetici e farmaceutici 

riguardante una piccola porzione delle vinacce) è scarso l’utilizzo economico 

soprattutto nelle aziende agricole medio-piccole che rappresentano in gran 

parte il nostro territorio (Basso 2019, Antonini et al. 2009, Baraldi et al. 2010, 

Colmetti 2016); 

− Produrre tronchetti di vinaccia ad uso energetico per caldaie domestiche e 

industriali; 

− Valutare la possibilità di miscelare le vinacce con segatura ottenuta da 

macinatura di biomassa derivata da potature, utile all’eventuale miglioramento 

della performance del prodotto finale (intesa sia come potere calorico e 

riduzione di emissioni e ceneri residue) e alla possibilità di riutilizzare 

integralmente le biomasse di scarto della viticoltura; 

− Confrontare le caratteristiche di combustibilità e le emissioni del prodotto 

ottenuto comparandolo con i prodotti classici presenti nel territorio: legna da 

ardere, pellet e cippato; 

− Valutare negli appezzamenti che forniranno la biomassa l’eventuale influenza 

sul ciclo dei nutrienti del mancato riutilizzo agronomico delle vinacce; 

− Valutare la possibile trasformazione in altri prodotti come “cubetti accendi 

fuoco”; 

− Sviluppare microeconomie locali che permettano alle aziende agricole di 

valorizzare ulteriormente i prodotti aziendali a disposizione; 

− Fornire agli utenti finali (privati e non) un prodotto locale con una produzione 

tracciabile; 
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− Sviluppo di un modello economico locale, replicabile, in grado di favorire 

collaborazioni tramite filiere corte verticali in diverse realtà del territorio; 

− Sviluppare un biocombustibile locale alternativo ai combustibili fossili; 
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2 IL GRUPPO OPERATIVO 

 

2.1 LP (LEADER PROJECT) – TENUTA AMADIO AZIENDA AGRICOLA RECH 

SIMONE  

Tenuta Amadio è un’Azienda Agricola con sede a Monfumo, nel cuore dei Colli Asolani. 

L’azienda possiede circa 20 ha di proprietà, 12 dei quali coltivati a vigneto. La tenuta 

si estende principalmente su tre vigneti che hanno caratteristiche ben diverse: Vigneto 

del Biss, il Vigneto del Longon e il Vigneto Era Grande (Figura 2-1). 

Agricoltura sostenibile, pratiche di cantina controllate, utilizzo di temperature 

controllate, fanno si che i vini siano fragranti e piacevoli, caratteristiche imprescindibili 

per un Prosecco Superiore DOCG.  

 

Figura 2-1. Tenuta Amadio Azienda Agricola e territori di proprietà circostanti 

 

Tenuta Amadio Azienda Agricola 

Via Biss 7, 31010 Monfumo (TV) 

www.tenutamadio.com 

Tel. +39 0423 560099 
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2.2 PP1 (PROJECT PARTNER 1) – VECCHIO PIALLETTO DI POLONI EDI 

Vecchio Pialletto é un’azienda specializzata nella lavorazione artigianale e artistica del 

legno, in particolare di soffitti, stube e boiseries in legno vecchio per la realizzazione 

di interni in stile montano; si occupa inoltre di restauri su mobili e arredamenti vari. 

L’azienda non si occupa solo di realizzare manufatti lignei ma segue il cliente dalla 

progettazione degli spazi, in base alle necessità, passando per la scelta dei materiali 

e realizzazione degli arredi fino ad arrivare alla manutenzione nel tempo degli stessi 

(Figura 2-2). 

Ulteriori informazioni possono essere reperite al sito web www.vecchiopialletto.it e nei 

canali social dell’azienda. 

 

Figura 2-2. Esempio tipologia di arredamenti realizzati da Vecchio Pialletto 

 

 

 

Falegnameria Vecchio Pialletto 

Via Groppa 17/b, 31044 Montebelluna (TV) 

www.vecchiopialletto.it 

Tel. +39 0423 185 7366 



 

 

15 

2.3 PP2 (PROJECT PARTNER 2) – IMPRESA VERDE TREVISO E BELLUNO S.R.L. 

Impresa Verde Treviso e Belluno s.r.l. è soggetto accreditato per l’attività di 
Formazione Continua, ha tra i propri oggetti principali: 

− l’erogazione di servizi di assistenza tecnica, gestionale, amministrativa e ogni 
altra consulenza richiesta dalle aziende agricole; 

− la promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione per imprenditori 
agricoli e corsi di specializzazione ed approfondimento professionale sia per gli 
imprenditori che per i propri dipendenti.  

Impresa Verde Treviso e Belluno s.r.l. da numerosi anni partecipa alla formazione del 
mondo imprenditoriale agricolo, e della filiera agroalimentare, con la competenza e le 
specifiche conoscenze che le derivano dal far parte di un sistema così vasto ed 
articolato quale il sistema Coldiretti rappresenta (Figura 2-3). 

Impresa Verde Treviso e Belluno s.r.l. è la più grande struttura associativa nazionale 
di rappresentanza del comparto agricolo sia in Veneto che a livello nazionale ed 
europeo. L’organizzazione riguarda sia le persone che si occupano di agricoltura in 
generale sia le imprese che operano nel sistema primario nel territorio. 

 

 

Figura 2-3. Coldiretti di Treviso 

Impresa Verde Treviso e Belluno S.r.l. 

Viale Sante Biasuzzi 20, 31038 Paese (TV) 

www.treviso.coldiretti.it 

Tel. +39 0422 954111 

http://www.treviso.coldiretti.it/
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SEZIONE 2 

SVILUPPO 

PROTOCOLLO 

WINEFUEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Non dobbiamo impegnarci in azioni grandiose ed eroiche per partecipare al 

cambiamento. Piccole azioni, se moltiplicate per milioni di persone, possono 

trasformare il mondo” 

Howard Z. 
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3 ANALISI NORMATIVA DI SETTORE 

 

3.1 INTRODUZIONE 

In questa fase verranno valutati i riferimenti normativi del settore, i limiti e le 

applicazioni ammissibili dei tronchetti da vinaccia e segatura. 

3.2 MATERIALI E METODI 

L’analisi della normativa di settore è stata effettuata da AIEL, Associazione Italiana 

Energie Forestali e i risultati della ricerca sono presentati nel seguente paragrafo. In 

dettaglio l’analisi normativa si è concentrata sui seguenti aspetti: 

− Individuazione norme di riferimento ISO legate alla produzione dei bricchetti 

biocombustibili; 

− Analisi norme nazionali di interesse per i bricchetti biocombustibili con 

particolare riferimento ai parametri geometrici della bricchetta e ai valori da 

analizzare per definire l’uso delle stesse in differenti tipologie di caldaia; 

3.3 RISULTATI 

La produzione e le norme ISO 

La norma tecnica di riferimento legata ai biocombustibili è la UNI EN ISO 17225 che 

nei diversi capitoli articola i parametri qualitativi dei biocombustibili, legnosi e vegetali. 

La norma, che, come da sigle che lo identifica, è stata recepita a livello internazionale 

(ISO), europeo (EN) e nazionale (UNI).  

La norma tecnica di riferimento si divide in diversi capitoli in funzione del tipo di 

biocombustibile, come segue: 

− 17225-1 Parte generale; 

− 17225-2 Pellet Legnoso; 

− 17225-3 Bricchette di legno; 



 

 

19 

− 17225-4 Cippato di legno; 

− 17225-5 Legna da ardere; 

− 17225-6 Pellet non legnoso; 

− 17225-7 Bricchette non legnose; 

− 17225-8 Biomassa trattata termicamente densificata; 

− 17225-9 “Hog fuel”. 

Il capitolo primo ha carattere generale e nella sua Tabella 1 tramite una codificazione 

numerica elenca i materiali che possono essere utilizzati per la produzione dei diversi 

biocombustibili. Questa evidenzia come la biomassa da frutta possa essere utilizzata 

per il recupero energetico e nello specifico, con codice identificativo 3.2.3, anche la 

biomassa di frutta nelle sue eventuali miscele. Sempre nel capitolo primo della norma 

tecnica tramite una serie di valori tabellari elenca i valori medi e i parametri che ogni 

biocombustibile deve soddisfare perché possa essere inquadrata nelle diverse classi 

di qualità e di conseguenza utilizzata per il recupero energetico.  

Di interesse per il progetto WineFuel, risulta la UNI EN ISO 17225-7 “bricchette non 

legnose” che identifica la qualità delle bricchette in due classi qualitative (A e B) e i 

parametri per la definizione delle stesse classi di qualità. I requisiti sono riassunti nella 

Tabella 3-1 e sono divisi in “normativi” necessari per la definizione della classe di 

qualità ed “informativi” non necessari alla definizione della classe di qualità. 

In Tabella 3-2 si riportano i parametri che le bricchette non legnose devono rispettare 

per essere classificate in classe A (classe migliore a cui si attribuiscono caldaie 

domestiche) e in classe B. In funzione della classe assegnata sarà possibile l’utilizzo 

della stessa in caldaie a biomassa differenti. 

 

Le normative Nazionali 

L’impianto normativo nazionale però risulta gerarchicamente prioritario rispetto alle 

norme tecniche internazionali anche se recepite a livello nazionale. La norma 

nazionale di riferimento per i biocombustibili e per la loro conversione energetica è il 

cosiddetto Testo Unico Ambientale o Decreto Legislativo 152/06 e successive 

modifiche. Nello specifico l’Allegato X, Parte II, sezione 4 del suddetto testo, 

denominato Disciplina dei Biocombustibili riporta ulteriori parametri, maggiormente 
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stringenti sulla possibilità di utilizzo dei biocombustibili, le condizioni di utilizzo e le 

rispettive deroghe. Nel sopracitato testo viene descritta la tipologia e provenienza di 

materiale che è possibile utilizzare come biocombustibile. Di interesse per il Progetto 

WineFuel c’è la lettera e) del suddetto testo che riporta: “e) Materiale vegetale prodotto 

da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di 

prodotti agricoli.” 

Contestualmente vengono inoltre introdotti ulteriori requisiti come da Tabella 3-1 qui di 

sotto riportata.  

Tabella 3-1. Requisiti dei biocombustibili secondo D.lgs 152/06 

Parametro  Unità  Valori Minimi/Massimi 

Ceneri % 
(massa/massa) 

≤ 4% 

Umidità  % 
(massa/massa) 

≤ 15% 

N-esano mg/kg ≤ 30 

Solventi organici 
clorurati  

 Assenti 

Potere calorifico 
inferiore  

MJ/kg ≥ 15,7  

 

In Tabella 3-2 si riportano i parametri che le bricchette non legnose devono rispettare 

per essere classificate in classe A (classe migliore a cui si attribuiscono caldaie 

domestiche) e in classe B. In funzione della classe assegnata sarà possibile l’utilizzo 

della stessa in caldaie a biomassa differenti. 

Tabella 3-2. Specifiche tecniche per le bricchette non legnose secondo norma ISO rispetto classe A e B. 

 Proprietà analitica Unità di misura A B 

Normativa Origine del 
materiale 

 3. Biomassa da 
frutta 

5. Miscele 

3. Biomassa da 
frutta 

5. Miscele 

Diametro (D) o 
lunghezza (L1), 
larghezza (L2) e 

altezza (L3) 
Come da Figura 

3-1 

mm Da indicare Da indicare 

Forma Specificare 
secondo Figura 

3-1 

Specificare 
secondo Figura 

3-1 

Contenuto idrico, 
M 

% tal quale, su 
base umida 

M12≤12 M15≤15 

Ceneri, A w-% su peso 
secco 

A6.0≤6.0 A10.0≤10.0 

Densità 
particellare, DE 

g/cm3 sul tal 
quale 

DE0.9≥0.9 DE0.6≥0.6 

Additivi w-% su tal quale ≤5 indicare tipo e 
quantitativo 

≤5 indicare tipo e 
quantitativo 

Potere Calorifico 
Netto, Q 

MJ/kg o kWh/kg 
tal quale 

Q14.5≥14.5 o 
Q4.0≥4.0 

Q14.5≥14.5 o 
Q4.0≥4.0 

Azoto, N w-% su peso 
secco 

N1.5≤1.5 N2.0≤2.0 
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Zolfo, S w-% su peso 
secco 

S0.20≤0.20 S0.30≤0.30 

Cloro, Cl w-% su peso 
secco 

Cl0.10≤0.10 Cl0.30≤0.30 

Arsenico, As mg/kg peso 
secco 

≤1 ≤1 

Cadmio, Cd mg/kg peso 
secco 

≤0.5 ≤0.5 

Cromo, Cr mg/kg peso 
secco 

≤50 ≤50 

Rame, Cu mg/kg peso 
secco 

≤20 ≤20 

Piombo, Pb mg/kg peso 
secco 

≤10 ≤10 

Mercurio, Hg mg/kg peso 
secco 

≤0.1 ≤0.1 

Nickel, Ni mg/kg peso 
secco 

≤10 ≤10 

Zinco, Zn mg/kg peso 
secco 

≤100 ≤100 

Informativa Area superficiale 
delle bricchette 

cm2/kg Da indicare Da indicare 

In Figura 3-1 si riportano secondo la normativa di riferimento le forme ammissibili per 

la produzione delle bricchette. 

 

Figura 3-1. Forme e dimensioni delle bricchette. 
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4 STUDIO DI MERCATO 

 

4.1 INTRODUZIONE 

Un importante aspetto da valutare è lo studio del mercato dei produttori, venditori e 

acquirenti relativamente alla produzione, vendita e utilizzo dei tronchetti da vinaccia e 

segatura. L’indagine è avvenuta grazie all’ausilio di questionari telematici ed è stata 

utile per comprendere l’attuale percezione che potrebbe avere l’inserimento di questo 

prodotto relativamente “nuovo” in un mercato dove il pellet e/o la legna da ardere 

prevalgono (Bernetti, 1998); 

4.2 MATERIALI E METODI 

In totale durante il progetto WineFuel sono stati predisposi due questionari: 

Primo questionario 

Il primo questionario, predisposto sia in forma cartacea (Figura 4-1) che in formato 

digitale (Figura 4-2), ha l’obiettivo di acquisire informazioni in merito al mercato dei 

biocombustibili sia dal punto di vista dei consumatori che dei potenziali produttori e 

trasformatori della materia prima. 
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Figura 4-1. Questionario cartaceo WineFuel 

 

Figura 4-2. Questionario digitale WineFuel. 
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La versione integrale del questionario digitale è consultabile ed eseguibile al seguente 

link del sito web del progetto: 

 

https://winefuelproject.it/attivita/wp2-sviluppo-protocollo-operativo-winefuel/ 

 

Al fine di strutturare un questionario utile a caratterizzare gli intervistati, le loro 

necessità di riscaldamento e gli eventuali produttori e trasformatori di biomassa è stato 

strutturato nelle seguenti sezioni: 

− Parte 1 “generale”: questionario riservato a tutti gli utenti 

In tale sezione viene eseguito un inquadramento generale contenete le seguenti 

informazioni: età, sesso, paese di residenza, titolo di studio, attività lavorativa, 

numerosità nucleo famigliare, tipologia abitazione, proprietà o affitto, ubicazione 

e grado di isolamento termico abitazione.  

Successivamente vengono proposte alcune domande specifiche inerenti alle 

modalità di riscaldamento, reperimento materiale, numero mesi riscaldamento 

all’anno e la disponibilità eventuale a cambiare modalità di riscaldamento. 

− Parte 2: domande aggiuntive riservate per produttori e trasformatori 

Tale sezione è composta da un inquadramento generale componente: 

ubicazione aziendale, settore di appartenenza, tipologia di attività (core 

business), sottoprodotti disponibili (vinaccia, tralci e/o segatura). 

Seguono delle domande specifiche riservate ai produttori di sottoprodotti 

(vinaccia, tralci e segatura): richiesta presenza di superfice investita a vigneto 

e quantità, sottoprodotto annuale disponibile, attuale destinazione e se 

disponibile a cambiare trasformazione dello stesso. 

− Parte 2: domande aggiuntive riservate ai trasformatori di materie prime 

In tale sezione si richiede la quantità di sottoprodotto trasformato all’anno 

indicativamente, tipo di trasformazione eseguita, destinazione del prodotto 

trasformato e se disponibile all’eventuale cambio di trasformazione in 

biocombustibile. 

 

Viste le difficoltà legate alla pandemia Covid-19 durante l’anno 2020, si è reso 

impossibile la somministrazione di copie cartacee dell’indagine perseguita, per tale 

https://winefuelproject.it/attivita/wp2-sviluppo-protocollo-operativo-winefuel/
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motivo il gruppo di coordinamento è riuscito a somministrare il sondaggio 

esclusivamente online. Ai fini di una valenza statistica ci si è posti l’obiettivo di 

sottomettere il questionario ad un minimo 30 persone.  

 

Secondo questionario 

Successivamente è stato somministrato un secondo questionario per acquisire 

informazioni in merito al mercato dei biocombustibili e verificare la possibilità di utilizzo 

dei tronchetti biocombustibili più performati (dal punto di vista della classe di 

qualitativa) realizzati per alimentare caldaie a legna sostenibili e a chilometri zero. Il 

questionario è stato somministrato esclusivamente in formato digitale (Figura 4-3) per 

facilitare e velocizzare i processi di acquisizione dei dati ed è disponibile al link: 

https://forms.gle/9ccQLGVY2prkoGjS7 

 

 

Figura 4-3. Secondo questionario WineFuel in formato digitale 

https://forms.gle/9ccQLGVY2prkoGjS7
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Il questionario è stato strutturato in due sezioni principali: 

− Parte 1: inquadramento generale soggetto intervistato 

In cui viene eseguito una cornice generale del soggetto intervistato richiedendo 

informazioni come: numerosità nucleo familiare, tipologia abitazione principale, 

proprietà o affitto, comune di residenza.  

Seguono alcune domande aggiuntive inerenti alla tipologia di riscaldamento 

principale e secondario, reperimento materiale, spesa annuale per 

riscaldamento, pareri su aumento di prezzi, cambiamento climatico e politiche 

poco ecosostenibili e disponibilità a adottare materie prime più sostenibili. 

− Parte 2: introduzione ai tronchetti WineFuel 

La seconda parte del questionario presenta in breve le caratteristiche dei 

tronchetti WineFuel e successivamente vengono proposte alcune domande 

inerenti ad un possibile utilizzo di questo “nuovo” tipo di prodotto. Le tematiche 

riguardano il risparmio economico, emissioni in atmosfera, sostituzione di 

impianto già presente in presenza o meno di incentivi e un pensiero libero sul 

tema. 

Come per il precedente questionario, ci si è posti l’obiettivo di sottomettere il 

questionario ad un minimo 30 persone. 
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4.3 RISULTATI 

4.3.1 Primo Questionario - Parte 1 

Caratteristiche soggetti intervistati 

Il questionario è stato compilato da 35 persone di età variabile fra i 18 e i 65 anni, ma 

con una frequenza maggiore (46.9%) nella fascia compresa tra i 18 e i 25 anni (Figura 

4-4). 

Gli intervistati sono per l’80% maschi, italiani, il titolo di studio principale è il diploma e 

hanno una posizione lavorativa principale dipendente (Figura 4-4). 

 

Figura 4-4. Caratteristiche soggetti intervistati. 

Caratteristiche abitazione intervistati 

Al fine di valutare i consumi e i fabbisogni energetici degli intervistati è stato richiesto 

il numero di componenti familiari. Come indicato da Figura 4-5, per il 60% delle risposte 

è risultato tra 3 e 4, mentre circa il 31% ha numerosità inferiore e compresa tra 1 e 2. 
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È logico dedurre che maggiore è il nucleo famigliare, maggiore è la possibile richiesta 

di energia rispetto a nuclei ridotti. 

Dall'indagine risulta che le abitazioni degli intervistati sono case singole per il 54% e le 

restanti sono quasi equamente suddivise tra appartamento e casa e schiera. Tali 

fabbricati sono posti per il 65% in zona urbana e per il restante 35% in zona agricola. 

Interessanti sono le valutazioni personali degli intervistati, per quanto riguarda il grado 

di isolamento della propria abitazione, da cui si può notare la presenza principalmente 

di livelli di efficienza energetica medio-bassi (Figura 4-5). Solo il 17% degli intervistati 

dichiara di avere un grado di isolamento “alto”. 

 

Figura 4-5. Caratteristiche abitazioni soggetti intervistati. 
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Modalità riscaldamento intervistati 

In seguito, sono state poste domande più puntuali sul metodo di riscaldamento 

utilizzato dagli intervistati. Fra le varie tipologie di riscaldamento fruibili (Figura 4-6) 

risulta una prevalenza di impianti a gas pari al 40%, impianti a legna al 28%, in misura 

minore (Figura 4-6) sono presenti impianti a pellet (13%), cippato (4%) e pompa di 

calore (5%). 

 

Figura 4-6. Modalità riscaldamento soggetti intervistati. 

 

È stato richiesto inoltre lo stato attuale del sistema di riscaldamento, le risposte sono 

state equamente distribuite fra impianti nuovi (35%), normali (tra 5 e 15 anni, 39%) e 

datati (26%). 

Si riscontra inoltre come la maggior parte dei consumatori (71%) si rivolga a rivenditori 

locali per l’acquisto dei combustibili necessari al funzionamento del proprio impianto di 

riscaldamento, il 31 % (Figura 4-6) si autoproduce il materiale necessario ed 

interessante notare che esiste seppur in minima percentuale (circa 6%) una frazione 

di intervistati che si affida alla distribuzione tramite acquisti online. Quest’ultima forma 
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di reperimento sarà interessante monitorare se è in crescita al fine di valutare questo 

possibile canale di distribuzione. 

È emerso inoltre che gli intervistati per circa il 60% necessitano di un periodo di 

riscaldamento compreso tra i 5 e i 6 mesi ed interessante evidenziare che circa il 50% 

di essi sia disposto a cambiare metodo di riscaldamento verso una soluzione più 

performante;  

4.3.2 Primo questionario - Parte 2 

Produttori e trasformatori materie prime di interesse intervistati 

Nella seconda parte del sondaggio, sono state poste domande riservate a produttori 

di vinacce, tralci di vite e segatura utili ad analizzare principalmente il riutilizzo attuale 

di questi sottoprodotti e in misura secondaria le quantità in gioco. Da una prima analisi 

dei dati (circa un quinto degli intervistati ha proseguito in questa seconda sezione del 

sondaggio). Emerge dai risultati come la totalità dei produttori intercettati appartenga 

al settore vitivinicolo e come il riutilizzo principale degli scarti ottenuti sia al fine di 

produrre compost tramite spargimenti in campo e trinciatura. 

In Figura 4-7 si apprezza che tutti gli intervistati sono localizzati in veneto nella 

provincia di Treviso e Padova con una prevalenza pari al 45% nel comune di 

Montebelluna (TV). Il settore di appartenenza principale è l’agricolo per il 60% e 

industriale per il 40%. Il 33% di queste aziende è produttore di vinaccia mentre il 25% 

di tralci. Solo il 25% delle risposte evidenzia una trasformazione del sottoprodotto 

vinaccia. 
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Figura 4-7. Produttori e trasformatori materie prime di interesse intervistati. 

Produttori di sottoprodotti (vinaccia, tralci e segatura) intervistati 

Entrando maggiormente nello specifico sono state poste ulteriori domandi ai produttori 

di sottoprodotti come riportato in Figura 4-8. Dalle risposte emerge che solo il 30% 

dispone superfice investita a vigneto il cui estensione media è pari a 1.9 ha. Si tratta 

pertanto di aziende di piccole dimensioni, tipiche della situazione media del Veneto. 

L’attuale utilizzo della vinaccia o del tralcio sembra essere nessuna, trinciata in loco o 

compost. Tutti i produttori sembrano disponibili ad un eventuale riutilizzo di questi 

sottoprodotti ad un utilizzo diverso come l’energetico; elemento positivo per il progetto 

WineFuel. 
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Figura 4-8. Produttori di sottoprodotti (vinaccia, tralci e segatura) intervistati. 

 

Trasformatori di sottoprodotti (vinaccia, tralci e segatura) intervistati 

L’ultima parte del questionario è stata rivolta ai trasformatori di sottoprodotti (vinaccia, 

tralci e segatura). Dalle risposte riportate in Figura 4-9 emerge una produzione annua 

di sottoprodotto variabile da 1 a 300 quintali, la trasformazione prevalente sembra 

essere la triturazione sul posto per i tralci al fine di destinarlo ad uso compost. Anche 

i trasformatori per il 75% sarebbe disposto ad effettuare una trasformazione diversa ai 

sottoprodotti in esame. 
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Figura 4-9. Trasformatori di sottoprodotti (vinaccia, tralci e segatura) intervistati. 
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4.3.4 Secondo questionario – Parte 1 

Il questionario è stato compilato da 78 persone in totale ed è stato chiuso in data 

06/09/2022. 

Inquadramento generale soggetto intervistato 

Al fine di valutare i consumi e i fabbisogni energetici degli intervistati è stato richiesto 

il numero di componenti familiari. Come indicato dalla Figura 4-10, per il 61.5% delle 

risposte è risultato tra 3 e 4, mentre circa il 14.1% ha numerosità inferiore e compresa 

tra 1 e 2. Il resto delle famiglie (24.4%) ha 5 o 6 componenti. È logico dedurre che 

maggiore è il nucleo famigliare, maggiore è la possibile richiesta di energia rispetto a 

nuclei ridotti. 

Dall'indagine risulta che le abitazioni degli intervistati sono case singole per il 56.4% e 

le restanti sono quasi equamente suddivise tra appartamento e casa e schiera. Tali 

fabbricati sono posti per il 79.5% di proprietà e per il 20.5% in affitto.  

 

 

Figura 4-10. Numerosità nucleo familiare e tipologia abitazione principale 

La maggior parte degli intervistati risiede nel trevigiano o nelle provincie del Veneto, 

con alcuni casi isolati nel Trentino-Alto Adige o in Campania (Figura 4-11).  
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Figura 4-11. Mappa comuni di residenza/domicilio intervistati 

Pareri generali su riscaldamento e sostenibilità energetica 

In seguito, sono state poste domande più puntuali sul metodo di riscaldamento 

utilizzato dagli intervistati (Figura 4-12). In particolare, è emerso che i sistemi di 

riscaldamento principali più utilizzati sono stufa a legna (24.4%), gas (26.9%) e metano 

(20.5%), mentre percentuali più basse si registrano per stufa a pellet (9%) e gasolio 

(7.7%). 

I sistemi di riscalamento secondario più adottati sono stufa a legna (26.9%), gas 

(19.2%) e stufa a pellet (10.3%). 
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Figura 4-12. Sistema di riscaldamento principale e secondario 

Si riscontra inoltre come la maggior parte dei consumatori (66.7%) si rivolga a 

rivenditori per l’acquisto dei combustibili necessari al funzionamento del proprio 

impianto di riscaldamento, il 15.4% si autoproduce il materiale necessario e il 15.4% 

fa affidamento sia a rivenditori che autoproduzione (Figura 4-13).  

 

Figura 4-13. Fornitura materia prima per riscaldamento 
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Quasi la metà dei soggetti intervistati (41.3%) ha indicato una spesa media annuale 

per il riscaldamento da 500€ a 1000€. Il 17.3% spende annualmente meno di 500€, 

mentre il 30.7% spende tra i 1000€ e i 2000€. Spese elevate, superiori ai 2000€ 

annuali, sono sostenute da circa il 10.7% degli intervistati, probabilmente aventi 

famiglie numerose o abitazioni grandi (Figura 4-14). 

Dalla Figura 4-14 si nota che l’aumento dei prezzi per il riscaldamento pesa in maniera 

intermedia per il 33.3% degli intervistati, mentre i restanti si distribuiscono tra non molo 

influente (16.7%) e molto influente (24.4% e 17.9%). Solo 7.7% soggetti non 

definiscono rilevante l’aumento dei prezzi rispetto alla loro condizione economica.  

 

Figura 4-14. Spesa annuale per riscaldamento e parere aumento prezzi per riscaldamento 

Dall’analisi della Figura 4-15 si nota che la maggioranza degli intervistati ritiene che il 

cambiamento climatico in atto sia causa di politiche produttive poco sostenibili (64.1%), 

mentre solo 11.5% ritengono il contrario.  

Un dato interessante emerge da parere degli intervistati sull’adottare una materia per 

il riscaldamento prima più sostenibile e locale. Infatti, quasi la totalità (93.6%) è 

favorevole, mentre solo il 6.4% è contrario (Figura 4-15). La volontà di cambiare è 
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forse spinta dall’aumento dei prezzi delle materie prime, influenzato da guerra e 

pandemia, in aggiunta all’idea di sostenibilità che sta emergendo negli ulti anni.  

 

Figura 4-15. Pareri su tematiche politiche e sostenibilità in ambito energetico 

4.3.5 Secondo questionario – Parte 2 

Introduzione ai tronchetti WineFuel 

La seconda parte del questionario presenta in breve le caratteristiche dei tronchetti 

WineFuel e successivamente vengono proposte alcune domande inerenti ad un 

possibile utilizzo di questo “nuovo” tipo di prodotto.  

Il 62.8% degli intervistati sarebbe disposto ad utilizzare il nuovo biocombustibile, 

mentre il 30.8% si ritiene incerto in merito e probabilmente ritiene ragionevole avere 

ulteriori informazioni in merito (Figura 4-16).  

Interessante notare che il 71.8% dei soggetti ritiene molto importante la riduzione di 

emissioni di CO2 in atmosfera e il risparmio a lungo termine derivanti dall’utilizzo di 
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questo nuovo prodotto. Ancora una volta una buona fetta (24.4%) si ritiene incerto 

(Figura 4-16).  

 

Figura 4-16. Pareri su utilizzo tronchetti WineFuel relativi a costo e sostenibilità  

La successiva domanda riguarda la sostituzione del sistema di riscaldamento attuale 

per adottarne uno nuovo utilizzando i tronchetti WineFuel. Circa la metà degli 

intervistati (54.1%) si ritiene in dubbio e solo il 31.1% sarebbe disposto al cambiamento 

(Figura 4-17). 

A seconda degli intervistati, la presenza di incentivi è determinante per il cambiamento 

del sistema di riscaldamento (70%), invece il 30% è disposto ad acquistarne uno nuovo 

anche in assenza di incentivi (Figura 4-17).  
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Figura 4-17. Pareri su sostituzione sistema di riscaldamento attuale per adottarne uno per utilizzare i tronchetti 
WineFuel e relativi incentivi 

Interessanti sono i commenti e suggerimenti degli utenti sul tema: 

“Credo che per l’attuale situazione, il sistema di utilizzo di scarti di lavorazione sia 

sostenibile solo per aziende o per aziende agricole, le quali possono “lavorare e 

consumare in sito gli scarti” l’idea è buona ma purtroppo il processo di 

approvvigionamento e distribuzione risulta poco sostenibile. 

I costi energetici grandi sono la raccolta il trasporto delle materie di scarto e il processo 

di fabbricazione dei bricchetti.” 

“Per rispondere al meglio al test sarebbe da specificare il prezzo del prodotto invece 

di sottolineare prezzo in linea con il mercato” 

“Tutto quello che è innovazione e che abbatte l'inquinamento è positivo ovviamente 

tenendo in considerazione i costi visto che l'interesse c'è ma anche i costi vista la 

situazione che stiamo vivendo sono complicati.” 
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“Purtroppo per gli inquilini in affitto è difficile intervenire in maniera radicale sul sistema 

di riscaldamento esistente o convincere i proprietari ad intervenire in tal senso, spero 

quindi si possa sensibilizzare i proprietari oltre che gli inquilini” 

“Se l'acquisto di un dispositivo funzionante con tronchetti WineFuel mi garantisse un 

risparmio economico considerevole, lo acquisterei. Proporrei però di pensare pure alla 

produzione di Winepelletfuel!” 

“Credo che se è un cippato possa essere venduto a quelli che hanno stufe a pellet 

anche se la dimensione dalle foto che vedo è più grande, una campagna mirata in 

quelle zone agricole dedicate alla vite può essere interessante come sistemi dedicati 

a realtà quali cantine e aziende uffici a carattere comunale o pubblico o a zone in cui 

si possa creare una rete di termo-riscaldamento.” 

“Bisognerebbe provarlo, i prezzi sarebbero più o meno come il Pellet riferito a che 

periodo?” 

“Se i tronchetti sono in linea con il prezzo del pellet attuale (8€/15kg circa), non vedo 

un risparmio significativo dato che (credo) di debbano convertire gli impianti di 

riscaldamento che anch'essi avranno un costo non indifferente. Poi se tra qualche 

anno il pellet torna (anche se non completamente) al valore del pre guerra e pre 

pandemia (4,50€/15kg circa) ecco che mi riconviene riscaldarmi con il pellet. Ma forse 

sbaglio ;)” 

“Molto interessante, in realtà più che incentivi costerebbe l'investimento iniziale. Non 

ho idea del prezzo di una tale stufa ed essendo in affitto tutto dipendere e da ciò... in 

una casa di proprietà, ammesso che i tronchetti siano facilmente reperibili non ci 

penserei due volte.” 

“Complimenti, un bel progetto. Dovete puntare sulla convenienza economica e facilità 

di acquisto. Le persone mediante si lamentano ma sono molto pigre” 

Infine, il 73.1% degli intervistati si ritiene interessato ad essere informato sui risultati 

del progetto WineFuel.  
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5 STUDIO DI FATTIBILITÀ E REDAZIONE PROTOCOLLO 

OPERATIVO WINEFUEL 

 

5.1 INTRODUZIONE 

In primo luogo, è stata valutata la logistica per sviluppare praticamente il trasporto e la 

“coordinazione” necessaria alla trasformazione del materiale Figura 5-1 tra i seguenti 

soggetti: 

− Aziende Agricole fornitrici vinacce (punto 1 - Figura 5-1); 

− Aziende trasformazione vinacce/tronchetti (punto 2 - Figura 5-1); 

− Acquirenti tronchetti (punto 3 - Figura 5-1). 

 

Figura 5-1. Schema logico concettuale progetto WineFuel. 

In secondo luogo, è stato valutato il funzionamento del sistema secondo lo schema 

logico qui sopra riportato ed è stato sviluppato uno studio di fattibilità e di 

ottimizzazione delle seguenti fasi operative: 
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− Un’azienda Agricola produttrice, tramite la vinificazione, delle vinacce (punto 1 

- Figura 5-1) convoglia il prodotto verso l’azienda trasformatrice (punto 2 - 

Figura 5-1); 

− L’azienda trasformatrice lavora le vinacce, ottenendo un prodotto finito e 

commercializzabile (punto 2 - Figura 5-1); 

− L’azienda trasformatrice (punto 2 - Figura 5-1) si occupa del trasporto verso 

l’azienda di partenza (punto 1 – Figura 4-1) del prodotto finito; 

− L’azienda agricola (punto 1 – Figura 5-1Figura 4-1) prende in onere i costi di 

trasformazione e trasporto del prodotto ottenuto e si riserva la vendita dello 

stesso. 

L’utente finale (punto 3 – Figura 5-1), fisicamente, o tramite una piattaforma online, 

può acquistare i tronchetti di vinacce direttamente dall’azienda agricola (punto 1 – 

Figura 5-1). 

Particolare attenzione è stata dedicata al miglioramento dell’efficienza della 

trasformazione per la raccolta in massa di quantitativi di vinacce più elevati per rendere 

più sostenibile l’intero processo. 

Il progetto, come riportato in Figura 5-2, è incentrato sull’ottimizzazione delle fasi di 

produzione e sull’ottimizzazione della qualità (massimo potere calorico e minime 

emissioni secondo standard normativi) del prodotto finale tramite miscelazione di 

differenti percentuali di vinacce e segatura.  
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Figura 5-2. Schema produzione. 

 

5.2 MATERIALI E METODI 

Al fine di perfezionare le fasi di produzione e di ottimizzazione della qualità del prodotto 

finale e a seguito delle prime riunioni con i partner e con i consulenti esterni sono state 

definite due fasi principali:  

− Fase 1 a scopo esplorativo in merito ai materiali in gioco e al loro 

comportamento in termini di emissioni una volta miscelati; 

− Fase 2 con lo scopo di identificare la migliore miscela che massimizzi l’uso di 

vinaccia ma con standard di emissioni e combustibilità in linea con i principali 

riferimenti normativi. 

In funzione dei risultati della Fase 1 sono stati decisi quali combinazioni testare su due 

tipologie distinte di stufa (impianto a legna e su impianto agriturismo) creando nuove 

miscele prevedendo eventualmente anche materiali provenienti da sistemi di 

coltivazione biologici. 

Per determinare le quantità di materiale da reperire per produrre i bricchetti test sono 

state prese in considerazione varie miscele segatura-vinaccia integrando tralci di vite 

derivati da scarti della potatura invernale. In Figura 5-3 è raffigurata la fase di dosatura 

dei tre materiali secondo le miscele poi concordate. 
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Figura 5-3. Alcuni passaggi preliminari prima della bricchettatura. 

Come indicato dall’azienda trasformatrice, il processo di produzione bricchetti è 

suddiviso in tre fasi: essicazione materiale, creazione miscele, estrusione bricchetti. 

 

5.3 RISULTATI 

In base alle considerazioni fatte in precedenza, di seguito si espongono aspetti utili da 

analizzare durante le fasi di test: 

− La percentuale d’acqua materiale per realizzare bricchetto deve essere inferiore 

al 15 % (12% da norma); 

− Verificare se l’Azienda Agricola raccoglie i tralci con rotoballa (quindi meno 

soggetta a muffe) o trinciato (in questo caso stoccarlo all’asciutto); 

− La falegnameria non deve utilizzare materiali verniciati o pannelli; 

− La vinaccia va stesa per l’essiccazione (ottimo il periodo primaverile per 

un’essicazione naturale); 

− Prima di fare la “cubettatura” del materiale è necessario verificare il contenuto 

idrico. 

Per la Fase 1 sono state definite sei diverse prove di bricchettatura: 

1. 100 % vinaccia; 

2. 100 % segatura; 
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3. 100 % tralcio; 

4. 1/3 vinaccia, 1/3 segatura e 1/3 tralcio; 

5. 1/3 vinaccia, 2/3 segatura; 

6. 1/3 vinaccia, 2/3 tralcio. 

Per ogni campione sono stati realizzati almeno 4 bricchetti, poi analizzati in laboratorio 

tramite AIEL. 

La prova con 100% tralcio non è stata svolta; quindi, il quantitativo finale di bricchetti 

da testare è 20. Inoltre, da un test preliminare (bricchetto interamente in segatura) 

esplicato nel successivo paragrafo, si è riscontrato che ogni tronchetto pesa in media 

dai 600 ai 700 grammi.  

Pertanto, per effettuare le prove della Fase 1 si è concluso di dover reperire un 

quantitativo minimo (il tutto espresso in materiale secco) di: 

− 27 kg di segatura vergine; 

− 27.5 kg di vinacce; 

− 13.5 kg di tralci. 

Esaminati i risultati delle prove della Fase 1, i nuovi test relativi alla Fase 2 sono stati 

predisposti con le seguenti composizioni di vinaccia e segatura: 

− 5 % vinaccia – 95 % segatura; 

− 7.5 % vinaccia – 92.5 % segatura; 

− 15 % vinaccia – 85 % segatura; 

− 25 % vinaccia – 75 % segatura; 

− 33 % vinaccia – 66 % segatura; 

− 100 % vinaccia. 

Protocollo produttivo 

La produzione dei bricchetti, sia in fase sperimentale che in fase produttiva, si 

compone di una serie di cinque fasi, dall’arrivo della vinaccia fino al prodotto pronto 

per la vendita: 
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− Essicazione: le vinacce vengono trasportate fino all’azienda trasformatrice per 

essere subito essiccate attraverso forni appositi, fino ad un’umidità finale di circa 

il 10%. Questa fase è da effettuarsi nel più breve tempo possibile, evitando di 

lasciare allo stato iniziale la vinaccia per prevenire eventuali marcescenze; 

solamente una volta essiccata è possibile procedere ad un eventuale 

stoccaggio; 

− Miscelazione: in questa fase le vinacce essiccate vengono unite con la 

segatura in base alle proporzioni scelte per il bricchetto finale. Il composto deve 

essere ben miscelato per non presentare parti con percentuali maggiori di 

segatura o vinaccia rispetto alla formula prescelta; 

− Caricamento macchina: il composto viene inserito in una tramoggia collegata 

alla macchina bricchettatrice in grado di assicurare un’autonomia e continuità di 

produzione minimizzando l’impegno dell’operatore; 

− Bricchettatura: questa rappresenta la fase centrale del procedimento. Tramite 

compressione la miscela di segatura e vinaccia viene portata alla forma e 

consistenza di bricchetto per uscire quindi dalla macchina ed essere raccolta in 

contenitori di grandi dimensioni; 

− Packaging: l’ultima fase prevede la raccolta dai grandi contenitori di accumulo 

dei tronchetti e al successivo confezionamento degli stessi da parte di un 

operatore su confezioni da 15 kg. Le confezioni vengono poi etichettate con 

tutte le specifiche del biocombustibile.  

Tutte le fasi di trasformazione vengono svolte all’interno dell’azienda trasformatrice per 

garantire una produzione e una filiera corta, evitando spostamenti dei materiali e 

garantendo una maggiore sostenibilità. 
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6 TEST PROTOCOLLO OPERATIVO WINEFUEL 

 

6.1 INTRODUZIONE 

Successivamente alla determinazione dei volumi di materiali necessari e alle miscele 

da produrre, si è proceduto alla creazione effettiva dei bricchetti. Come già introdotto, 

oltre al test preliminare per individuare il peso di ogni tronchetto, sono state svolte due 

serie di test denominate “Fase 1” e “Fase 2”. 

 

6.2 MATERIALI E METODI 

6.2.1 Test pratici su tronchetti  

Test Preliminari 

Come introdotto, i primi test che sono stati svolti hanno previsto la realizzazione di 

tronchetti 100% segatura al fine di quantificare le quantità necessarie per realizzare 

ogni tronchetto. Il test ha dato come risultato un peso medio di 600 - 700 grammi per 

ogni tronchetto. 

Fase 1: essicazione materiale e creazione miscele 

Il primo step di questa fase è stato sottoporre vinacce e tralci ad un processo di 

essicazione in forno a 60°C (Figura 6-1) accelerando così i tempi per raggiungere 

un’umidità inferiore al 10% (valori ottimali intorno a 7-8%). La segatura non è stata 

sottoposta ad essicazione in quanto l’umidità del prodotto è già ottimale per le prove 

di bricchettatura.  
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Figura 6-1. Vinacce prima (sinistra) e dopo (destra) essicazione. 

In un secondo momento sono state realizzate le miscele descritte precedentemente 

dosando attentamente tutti materiali essiccati e procedendo a mescolare in modo più 

uniforme possibile i componenti per evitare problematiche in fase di analisi (Figura 

6-2). 

 

Figura 6-2. Fase di mescolamento vinaccia e segatura 
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Fase 1: estrusione bricchetti 

La “macchina bricchettatrice” è il principale protagonista del processo di produzione 

dei campioni ed è stata preventivamente pulita per evitare contaminazioni esterne. Per 

ogni campione la miscela è stata introdotta manualmente all’interno della tramoggia 

con attenzione a non creare eventuali disomogeneità tra le misture (Figura 6-3). 

 

 

Figura 6-3. Fase di inserimento campione da trasformare. 

Dopo la produzione di ogni campione, la macchina operatrice è stata opportunamente 

pulita al fine di evitare contaminazioni di soluzioni diverse. 

Tramite un processo di compressione, la miscela viene portata alla forma e 

consistenza di bricchetto, ottenendo così i campioni desiderati (esempi in Figura 6-4, 

Figura 6-5) che, una volta confezionati (Figura 6-6), sono stati inviati al laboratorio di 

analisi per dei test specifici.  
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Figura 6-4. Fase di estrusione dei bricchetti con macchina bricchettatrice 

 

Figura 6-5. Esempi di campioni 100% vinaccia. 
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Figura 6-6. Bricchetti inscatolati 

 

Fase 2 

Nella Fase 2 sono state realizzate miscele con composizioni differenti di vinaccia e 

segatura con lo scopo di identificare la combinazione che massimizza l’uso di vinaccia 

pur garantendo standard di emissioni e combustibilità in linea con i principali riferimenti 

normativi. 

Le varie composizioni testate sono presentate nei risultati del paragrafo precedente ed 

il procedimento realizzativo è analogo a quello della Fase 1: essicazione materiale, 

creazione miscele ed estrusione bricchetti. I tronchetti ottenuti sono stati, 

successivamente inviati in laboratorio per l’analisi delle emissioni e residui da 

combustione.  
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6.2.2 Simulazione costi tronchetti WineFuel 

Un importante aspetto che è stato considerato è l’immissione in mercato dei tronchetti 

come combustibile alternativo. Di fatto, è conveniente solo se è ritenuta vantaggiosa 

dai consumatori, principalmente in termini economici. Per questo, è stata eseguita una 

simulazione di costi (quantificati tra gli attori del progetto) di questo nuovo prodotto, 

comparandolo con le principali fonti energetiche utilizzate dalla popolazione.  

La valutazione dei costi è stata effettuata seguendo i punti sottoelencati: 

− Stima biomassa prodotta da Leader Project 

La prima parte si focalizza sul calcolo della biomassa totale annua prodotta da 

LP. Il dato principale di partenza è la massa di vinaccia prodotta annualmente 

(utile definire range di minimo e massimo), da cui si estrae il volume totale. 

Grazie al valore di contenuto idrico della vinaccia prima e dopo essicazione, è 

possibile ricavare il peso secco stimato della stessa. I risultati dei test 

evidenzieranno che la composizione 33% vinaccia – 67% segatura è la 

migliore, quindi si riesce a stimare la quantità di segatura necessaria e 

biomassa totale; 

 

− Stima quantità di bricchetti producibili annualmente 

La fase successiva è incentrata sulla stima delle caratteristiche fisiche del 

bricchetto e sulla quantità producibile annualmente. Stabilite le dimensioni dello 

stesso e ipotizzata una massa volumica, è stato calcolato il volume e il peso di 

ogni unità. Dividendo la quantità di biomassa totale annuale per il penso di ogni 

tronchetto, si ricava la quantità (minima e massima) di bricchetti producibili. 

Viene riportato inoltre il potere calorifero, rilevato tramite analisi in laboratorio 

(norma UNI EN ISO 18125:2018); 

 

− Consumi medi famiglia 

La seguente fase si focalizza su stimare il numero di famiglie (4 componenti) 

servibili se completamente riscaldate a biomassa. Considerando che il potere 

calorifero della legna è simile a quello dei bricchetti, è sufficiente dividere la 
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biomassa totale annua per il consumo medio di legna annuale per ottenere il 

dato desiderato; 

− Analisi costi di produzione bricchetti 

Effettuata considerando costo bricchettatura, personale, macchine operatrici, 

imballaggio e gestione amministrativa. 

6.3 RISULTATI 

6.3.1 Risultati test pratici su tronchetti WineFuel 

Fase 1 

I risultati dettagliati delle analisi effettuate in laboratorio sono riportati nelle immagini 

sottostanti (Figura 6-7, Figura 6-8, Figura 6-9, Figura 6-10, Figura 6-11). 

Test 100% vinaccia 
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Figura 6-7. Risultati delle analisi di laboratorio del test 100% vinaccia.  
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Test 100% segatura 
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Figura 6-8. Risultati delle analisi di laboratorio del test 100% segatura. 
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Test 1/3 vinaccia, 1/3 segatura, 1/3 tralcio
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Figura 6-9. Risultati delle analisi di laboratorio del test 1/3 vinaccia, 1/3 segatura, 1/3 tralcio. 
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Test 1/3 vinaccia, 2/3 segatura 
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Figura 6-10. Risultati delle analisi di laboratorio del test 1/3 vinaccia, 2/3 segatura. 
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Test 1/3 vinaccia, 2/3 tralcio 
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Figura 6-11. Risultati delle analisi di laboratorio del test 1/3 vinaccia, 2/3 tralcio. 

 

I risultati riassuntivi della analisi sono riportati in Tabella 6-1. È interessante effettuare 

un primo confronto con i valori limite dei biocombustibili (D.lgs 152/06) indicati in 

Tabella 6-2.  
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Tabella 6-1. Umidità, ceneri e potere calorifero per le prove della Fase 1 

 

Tabella 6-2. Requisiti dei biocombustibili secondo D.lgs 152/06 

 

Dalle tabelle precedenti si nota che i requisiti minimi/massimi imposti dalla normativa 

di umidità e potere calorifero sono rispettati in tutti i test, mentre solo i test 100% 

vinaccia e 1/3 vinaccia, 2/3 tralcio non soddisfano i valori limite. 

Inoltre, è possibile confermare le ipotesi formulate in origine: 

− Percentuale umidità vinaccia < 15% (12% da norma); 

− I tralci sono meno soggetti a muffe se stoccati in rotoballe; 

− La segatura non deve provenire da materiali verniciati. 
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Fase 2 

Le prove e le analisi relative alla Fase 2 hanno prodotto i risultati riportati nelle figure 

sottostanti (Figura 6-12, Figura 6-13, Figura 6-14, Figura 6-15, Figura 6-16).  

Test 5% vinaccia, 95% segatura
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Figura 6-12. Risultati delle analisi di laboratorio del test 5% vinaccia, 95% segatura. 
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Test 7.5% vinaccia, 92.5% segatura 
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Figura 6-13. Risultati delle analisi di laboratorio del test 7.5% vinaccia, 92.5% segatura. 
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Test 15% vinaccia, 85% segatura 
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Figura 6-14. Risultati delle analisi di laboratorio del test 15% vinaccia, 85% segatura. 
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Test 25% vinaccia, 75% segatura 
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Figura 6-15. Risultati delle analisi di laboratorio del test 25% vinaccia, 75% segatura. 
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Test 33% vinaccia, 66% segatura 
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Figura 6-16. Risultati delle analisi di laboratorio del test 33% vinaccia, 66% segatura. 

I risultati riassuntivi della analisi sono riportati in Tabella 6-3. Tutti i requisiti legislativi 

sono stati rispettati e la prova con rendimenti migliori sembra essere quella con 

composizione 33% vinaccia, 66% segatura; infatti, presenta un elevato potere 

calorifero ed una buona quantità di vinaccia utilizzata.  
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Tabella 6-3. Umidità, ceneri e potere calorifero per le prove della Fase 2 

 

In Figura 6-16 sono riassunti tutti i risultati delle analisi svolte in laboratorio e riportate 

in precedenza, indicando in rosso i valori che eccedono i limiti di legge.  
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Figura 6-17. Tabella comparativa risultati analisi in laboratorio effettuate 
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6.3.2 Simulazione costi tronchetti WineFuel 

Di seguito si riportano i dettagli dei costi della filiera corta dei tronchetti WineFuel le cui 

note esplicative sono state riportate nel paragrafo metodi 6.2.2. 

D ANALISI COSTI PRODUZIONE BRICCHETTA     

  1. Costo materia prima   
D.1 Costi materia prima vinaccia (€/Kg)                   -   €   
D.2 Costi materia prima segatura (€/Kg)                   -   €   
D.3 Costo totale segatura                   -   €                      -   €  

   
  

  2. Costo trasporto vinaccia ad azienda trasformazione 
  

D.4 Numero viaggi (40 mc capacità carico) 1 2 

D.5 Costo trasporto (€/ora)            65.00 €   
D.6 Ore carico, trasporto e scarico 2.00  
D.7 Costo totale trasporto            130.0 €               260.0 €  

   
  

D.8 3. Costo essiccazione (48 h a 60 °C) €/kg              0.15 €                 0.15 €  

D.9 Costo totale essiccazione      1,635.00 €         2,289.00 €  
   

  
  4. Costo bricchettatura    

D.10 Bricchetti al minuto 1  
D.11 Ore trasformazione 550.5 770.7 

D.12 Giorni lavorazione (18 h/giorno funzionamento macchina) 30.6 42.8 

D.13 
Costo giornaliero bricchettatrice (consumo corrente, 
ammortamento e manutenzione)            35.00 €               35.00 €  

D.14 Costo totale bricchettatrice      1,070.43 €         1,498.60 €  
   

  
D.15 Ore personale al giorno 2.0 2.0 

D.16 Costo orario lordo personale (€/h)            25.00 €               25.00 €  

D.17 Costo personale      1,529.18 €         2,140.85 €  
   

  
D.18 Macchine a supporto per carico: muletto (h utilizzo) 1.0 1.0 

D.19 Costo orario muletto azienda (€/h)            10.00 €               10.00 €  

D.20 Costo muletto          305.84 €            428.17 €  
   

  
D.21 Costo totale bricchettatura      2,905.44 €         4,067.62 €  

   
  

  5. Costo imballaggio   
D.22 Costo sacchetti (15 bricchetti x sacchetto) €/sacchetto) 0.1  
D.23 N° sacchetti 2202 3083 

D.24 Costo sacchetti personalizzati          220.20 €            308.28 €  
   

  

D.25 
6. Costo gestione amministrativa per carico annuo (ore 
impiegate) 8  

D.26 Costo orario lordo personale (€/h)            25.00 €   
D.27 Costo personale amministrativo          200.00 €   
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A. Riassunto costi  

Riassumendo i vari costi ed includendo una percentuale per gli imprevisti, 

imposte ed un ricarico del 50%, è possibile stimare il costo dei bricchetti per 

unità di peso.  

E RIASSUNTO COSTI MIN MAX 

E.1 1.1 Costo totale materia prima vinaccia                   -   €                      -   €  

E.2 1.2 Costo totale materia prima segatura                   -   €                      -   €  

E.3 2. Costo totale trasporto          130.00 €            260.00 €  

E.4 3. Costo totale essiccazione      1,635.00 €         2,289.00 €  

E.5 4. Costo totale bricchettatura      2,905.44 €         4,067.62 €  

E.6 5. Costo totale imballaggio          220.20 €            308.28 €  

E.7 6. Costo totale personale amministrativo          200.00 €            200.00 €  

   
  

E.8 TOTALE PARZIALE      5,090.65 €         7,124.90 €  

E.9 Costi vari non previsti (20%)      1,018.13 €         1,424.98 €  

   
  

E.10 TOTALE      6,108.77 €         8,549.88 €  

   
  

E.11 QUANTITA BRICCHETTI (Kg) 33030.30 46242.42 

E.12 COSTO UNITARIO BRICCHETTO (€/Kg)              0.18 €                 0.18 €  

E.13 COSTO UNITARIO BRICCHETTO (€/q)            18.49 €               18.49 €  

 
 

  

 RICARICO 50%              9.25 €                 9.24 €  

 COMMISSIONE COMMERCIALE 5 %              0.92 €                 0.92 €  

 TOTALE NETTO            28.67 €               28.66 €  

 22%              6.31 €                 6.30 €  

 
 

  

  TOTALE IVATO (€/q)             34.97 €               34.96 €  

  TOTALE IVATO (€/Kg)               0.35 €                 0.35 €  

 

In Tabella 6-4 viene specificata l’incidenza di ogni materiale e fase produttiva sul costo 

totale dei bricchetti. Si evince che la fase di bricchettatura è quella che influisce 

maggiormente sul costo finale (57%), seguita dal processo di essicazione della 

vinaccia (32%). 

Riguardo la fase di bricchettatura, nel dettaglio le maggiori voci di costo sono relative 

al funzionamento della macchina bricchettatrice e del personale operativo. Potrebbe 

essere utile sostituire la macchina con una a minor consumo di energia, maggiore 

capacità produttiva e ridotta necessità di manutenzione.  
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Il personale operativo riempie la macchina bricchettatrice e trasferisce i bricchetti pronti 

in appositi contenitori. Si potrebbe valutare l’automatizzazione di un meccanismo di 

riempimento automatico della tramoggia e di deposito dei bricchetti. 

I costi relativi al processo di essicazione potrebbero essere ammortati operando 

essicazione naturale, ottimale nel periodo primaverile. Se questo non è possibile a 

causa di adeguati spazi di stoccaggio o altri fattori, si potrebbe valutare l’acquisto di 

un essiccatore da alloggiare in azienda.  

Tabella 6-4. Incidenza costi di produzione sul totale 

RIASSUNTO COSTI MIN MAX 

1.1 Costo totale materia prima vinaccia 0% 0% 

1.2 Costo totale materia prima segatura 0% 0% 

2. Costo totale trasporto 3% 4% 

3. Costo totale essiccazione 32% 32% 

4. Costo totale bricchettatura 57% 57% 

5. Costo totale imballaggio 4% 4% 

6. Costo totale personale amministrativo 4% 3% 

   
Totale 100% 100% 
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SEZIONE 3 

DISCUSSIONI, 
CONCLUSIONI E 

RACCOMANDAZIONI 
 

 

 

“Prenditi cura della Terra e la Terra si prenderà cura di te, distruggi la Terra e la 

Terra ti distruggerà”  

 Proverbio Aborigeno 
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7 DISCUSSIONI 

7.1 COMPARAZIONE TRONCHETTI WINEFUEL CON MERCATO 

Un aspetto a favore dell’immissione in mercato dei tronchetti WineFuel è che risiede 

nel promuovere un prodotto a filiera corta locale e derivante da scarti di produzione, 

quindi verosimilmente meno soggetto a variazioni di prezzi di mercato. 

A scopo esemplificativo è interessante fare un confronto con gli andamenti dei prezzi 

delle più comuni fonti di energia primaria negli ultimi anni in Italia (Figura 7-1, fonte 

AIEL).  

 

Figura 7-1. Andamento del costo dell’energia primaria 2017-2022 (fonte AIEL) 

Si osserva che gli andamenti sono abbastanza fluttuanti nel tempo e dipendenti da 

avvenimenti di diversa natura. Ad esempio, i prezzi di gasolio, e gas sono diminuiti 

notevolmente a seguito della pandemia SARS-CoV-2 nei primi mesi del 2020, per poi 

incrementare a causa dello scontro politico e militare tra Russia e Ucraina 

intensificatosi negli ultimi mesi.   

In aggiunta è stata effettuata un’analisi dei costi dei principali combustibili a fronte di 

un’ipotesi di consumo di una stufa da 10 kW in un’ora, cioè 10 kWh. Una volta 

individuati i poteri calorifici caratteristici, è stata calcolata la quantità di combustibile 

corrispondente a 10 kWh e, tramite dei prezzi standard è stato ricavato il costo finale 

(Tabella 7-1). Il costo unitario dei bricchetti è stato variato di un delta di ± 0.05 €/Kg 

per considerare eventuali variazioni sui costi di produzione. 
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Si nota che la legna da ardere è il combustibile più economico, seguito dai tronchetti 

WineFuel e dal pellet. Un aspetto a favore sull’utilizzo dei bricchetti è che per la loro 

creazione vengono utilizzati materiali di scarto (vinaccia e segatura) e non fonti 

primarie la cui estrazione o produzione potrebbe causare danni ambientali.  

Tabella 7-1. Analisi dei costi dei principali combustibili e del tronchetto WineFuel 

     Costo Unitario Costo [€] 

  
Potere 

Calorifico 
Unità di 
Misura 

Quantità 
Unità di 
Misura 

min max 
Unità di 
Misura 

min max 

Legna da 
ardere 

4 kWh/Kg 2.50 kg 0.08 0.2 €/kg 0.20 0.50 

Pellet 4.9 kWh/Kg 2.04 kg 0.33 0.66 €/kg 0.67 1.34 

Metano 10.28 kWh/m3 0.97 m3 0.8 1.04 €/ m3 0.78 1.01 

Gasolio 10 kWh/lt 1.00 lt 1.5 1.79 €/lt 1.50 1.79 

GPL 12 kWh/m3 0.83 m3 0.49 1.04 €/ m3 0.41 0.87 

Tronchetti 
WineFuel 

4.6 kWh/Kg 2.17 kg 0.30 0.40 €/kg 0.65 0.87 

 

7.2 ANALISI REPLICABILITÀ 

In merito alla possibile replicabilità del progetto WineFuel, è stato deciso di effettuare 

un’analisi di mercato considerando l’intera filiera veneta.  

Da dati di vinaccia annua prodotta da LP e dalla superficie dedicata a produzione 

vitivinicola, è stata ricavata la quantità prodotta per ettaro. Moltiplicando questo fattore 

per l’area coperta da vigneti in Veneto (fonte ISTAT), è stata ottenuta una stima di 

vinaccia producibile e di bricchetti producibili annualmente (circa 433 milioni).  

Effettuando le medesime analisi svolte in precedenza si stima che siano sufficienti a 

riscaldare circa 288mila abitanti, corrispondenti a circa 5.89% della popolazione 

veneta. È stato inoltre calcolato il potenziale volume di affari che si aggira tra i 120 e 

235 milioni di euro (Tabella 7-2). 
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Tabella 7-2. Dati riassuntivi analisi replicabilità 

Vinaccia annua prodotta da LP (Kg) 25’000 35’000 

Superficie in produzione vitivinicola (Ha) 5 5 

Vinaccia per Ha 5’000 7’000 

Superficie vigneti Veneto (Fonte ISTAT) (Ha) 94’666 94’666 

Vinaccia potenziale (kg) 473 Mln 662 Mln 

Massa volumica vinaccia (Kg mc) 1’080  
Volume totale (mc) 438’269 613’576 

Quantità bricchetti producibili 433 Mln 606 Mln 

Stima N° potenziale persone servite 288’887 404’442 

Totale popolazione veneta 5 Mln  
Percentuale popolazione riscaldata (%) 5.89 8.24 

POTENZIALE MERCATO (€) 121 Mln 236 Mln 
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8 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

 

8.1 RACCOMANDAZIONI PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

− Formulare incentivi per promuovere la sostituzione di vecchi sistemi di 

riscaldamento (caldaia, stufa, …); 

− Formulare incentivi per promuovere l’utilizzo di materie prime provenienti da 

realtà locali e/o sostenibili. 

8.2 RACCOMANDAZIONI PER AZIENDE AGRICOLE PRODUTTRICI 

− Dedicare spazi idonei all’essicazione della vinaccia oppure acquistare un 

essiccatore; 

− Ottimizzare la filiera di produzione e trasporto riducendo al minimo costi e tempi; 

− Pubblicizzare il prodotto sottolineando i suoi punti di forza: sostenibilità e 

produzione locale. 

8.3 RACCOMANDAZIONI PER AZIENDE TRASFORMATRICI 

− Ottimizzare i processi di trasformazione e trasporto riducendo al minimo costi e 

tempi; 

− Automatizzare il processo di riempimento della macchina bricchettatrice; 

− Ottimizzare il processo di mescolamento della miscela dei bricchetti in modo da 

garantire un adeguato grado di omogeneità; 

− Non utilizzare materiali verniciati o pannelli per produrre la segatura, solo scarti 

di legno vergine; 

− Utilizzare solo segatura con umidità corretta e in linea con le prescrizioni; 

− Operare una manutenzione costante e meticolosa della macchina 

bricchettatrice per evitare rotture meccaniche o fuoriuscite di olio idraulico sulla 

miscela segatura-vinaccia in lavorazione; 
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− Garantire uno stoccaggio in ambienti asciutti per evitare problemi di 

deterioramento del prodotto finale. 

8.4 RACCOMANDAZIONI PER CONSUMATORI 

− Sostituire vecchi sistemi di riscaldamento poco efficienti. 

8.5 RACCOMANDAZIONI PER GLI ISTITUTI DI RICERCA 

− Analizzare e testare differenti mix di vinaccia e segatura per incrementare le 

prestazioni del bricchetto pur mantenendo un’alta percentuale di vinaccia; 

− Analizzare e testare differenti tipologie di materiali di scarto integrabili nella 

miscela; 

− Testare diverse forme e dimensioni di bricchetti. Ad esempio, con una forma 

parallelepipeda si potrebbero ottimizzare gli spazi di stoccaggio ed 

incrementare la facilità di inizio del processo di combustione; 

− Testare la miscela per produzione di cilindretti tipo “pellet”. 

8.6 CONCLUSIONI 

Il progetto “WineFuel” ha incentrato il suo focus nella valorizzazione dell’utilizzo delle 

vinacce di scarto, derivanti dalla vinificazione dell’uva, come biocombustibile 

attraverso lo studio di fattibilità del processo e la creazione di una filiera corta locale 

verticale in grado di raccogliere le vinacce ottenute, trasformarle in prodotto finito e 

commercializzare i prodotti ottenuti (tronchetti). 

Il progetto si è sviluppato grazie ad un protocollo operativo la cui prima fase ha previsto 

uno studio di mercato per acquisire informazioni da produttori, venditori e acquirenti 

relativamente alla produzione, vendita e utilizzo di questo sottoprodotto. L’indagine è 

avvenuta grazie all’ausilio di questionari telematici.  

É stata valutata successivamente la logistica per sviluppare praticamente il trasporto 

e la “coordinazione” necessaria alla trasformazione del materiale tra Aziende Agricole 

fornitrici di vinacce, aziende trasformazione vinacce/tronchetti e acquirenti tronchetti.  
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Una fase di studio e analisi ha permesso di individuare le prime miscele da testare per 

la produzione di bricchetti. Successivamente, tramite analisi approfondite in laboratorio 

e ulteriori test, è stata identificata una miscela ottimale in grado di rispettare valori 

imposti da limiti di legge. 

Per valutare una possibile immissione in mercato dei tronchetti, è stata effettuata una 

simulazione dei costi e un confronto con altri tipi di materie prime in termini energetici 

ed economici.  

I risultati hanno sottolineato un’incertezza generale da parte dei soggetti intervistati 

sull’adozione dei tronchetti, probabilmente dovuta alla scarsità di informazioni fornite. 

Le analisi in laboratorio hanno evidenziato che il tronchetto ottimale (massimizzazione 

uso vinaccia entro i limiti di legge) è quello composto da 33% vinaccia e 66% segatura.  

Un ultimo studio sull’incidenza economica di ogni fase della filiera ha permesso di 

individuare le voci su cui ottimizzare i costi, principalmente bricchettatura ed 

essicazione.  

In futuro sarà determinante migliorare e semplificare ogni fase della filiera al fine di 

ottenere un prodotto altamente competitivo sul mercato e più stabile a livello di prezzo. 

Inoltre, adeguate azioni di divulgazione dovranno supportare la promozione del 

prodotto e della metodologia adottata. 

In conclusione, si sottolinea la validità del prodotto ideato e la possibilità concreta di 

realizzare una filiera corta locale a favore della sostenibilità e del riutilizzo di materie 

di scarto.  
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