
INCHIESTA VIGNETO AL “VERDE”

Euposia Marzo Aprile 2010

da sempre l'energia solare per riscal-
dare l'acqua necessaria al funziona-
mento del suo impianto d'imbotti-
gliamento: al momento ne producono
il 50%, l'obiettivo è di arrivare al 70.
Persino i veicoli aziendali sono ecolo-
gici: il parco auto si compone quasi
per metà di auto elettriche o a doppia
alimentazione (elettrica e a benzina).
Sempre a Pacs, stanno sperimentando
un ingegnoso "filtro" costituito da un
letto di alghe in grado di assorbire l'a-
nidride carbonica emessa durante la
fermentazione delle uve, per evitare
che fuoriesca e si disperda nell'atmo-
sfera. 
«Fino ad oggi siamo riusciti a trattare
e riutilizzare il 15% delle acque reflue
che produciamo, ma il nostro obietti-
vo è di arrivare nei prossimi anni al
40. Presso il nostro stabilimento di
Pacs realizzeremo un sistema di  rac-
colta delle acque meteoriche, in modo
da poterle conservare per tutto l'anno.
Inoltre stiamo riducendo il consumo
di energia per l'isolamento dei nostri
serbatoi di acciaio inox costruendo
dei depositi sotterranei».
Anche gli scarti di lavorazione delle
uve rappresentano una fonte consi-
stente di rifiuti che possono essere
riciclati. Ogni anno  presso gli stabili-
menti spagnoli Torres, che producono
complessivamente circa 3 milioni di
bottiglie, vinacce e graspi generano 6

mila tonnellate di kg di rifiuti. Con
un opportuno processo di gassifica-
zione, tutta  questa biomassa può tra-
sformarsi in energia elettrica (Tri-
Generation Project 2010-2011).
«L'obiettivo della nostra azienda per il
2020  - conclude Miguel Torres - è
quello di ridurre la produzione di
CO2 del 30 per cento».
Perchè, come sostiene TTyylleerr  CCoollmmaann,
docente presso le università di
Chicago e Boston e autore del wine
blog "Dr.Vino.com": «La produzione
di vino ha un piccolo impatto sul-
l'ambiente se confrontato a quello che
possono avere altre attività umane;
tuttavia credo che parlare di questo
argomento aiuti il consumatore a
capire che tutto ciò che facciamo ha
un'impronta ecologica, anche una
piccola cosa come versarsi un po' di
vino nel bicchiere».

VViillllaa  MMaattiillddee
CCaammppaanniiaa,,  IIttaalliiaa
Emissioni zero entro il 2010: questo è
l’obiettivo di Villa Matilde: fine dei
gas serra attraverso l’impiego di più
tecnologie. Dall’energia ai trasporti,
dai fertilizzanti ai carburanti. Tutto in
nome del dio marketing? «Non nel
nostro caso - risponde ad Euposia,
SSaallvvaattoorree  AAvvaalllloonnee che con la sorella
MMaarriiaa  IIddaa, nella foto in alto a sinistra,
guida l’irpina Villa Matilde -. In real-

tà noi siamo partiti vent’anni fa pun-
tando ad avere vigneti sani, che non
richiedessero l’utilizzo della chimica,
con piante che fossero in grado di lot-
tare da sole contro gli agenti patoge-
ni. Anche se non siamo certificati
“biologici” di fatto da tempo seguia-
mo queste procedure e ci siamo sem-
pre ritrovati con Luigi Veronelli e la
visione del contadino “primo custo-
de” della terra. Poi, due anni fa abbia-
mo deciso di fare di più: di autopro-
durre l’energia, di usare trattori a bio-
diesel, di avere la logistica interna
tutta ad energia elettrica. Soltanto
poi, ci siamo resi conto che racconta-
re tutto questo aveva - ebbene, sì -
anche un “valore” economico. Che i
nostri clienti, che non subiscono i
costi di questi scelte, potevano essere
interessati a sapere che i vini che
bevono vengono realizzati in un
ambiente così protetto. Ma la nostra è
stata e rimane una scelta etica. Poi,
certo, viene il marketing e i bilanci da
rispettare».
L’approccio “sostenibile” riguarda
tutti gli aspetti produttivi: «Abbiamo
guardato ad ogni singolo momento -
aggiunge Salvatore Avallone - ed
abbiamo cercato di capire a come
potevamo fare la stessa cosa consu-
mando meno energia. Comprare la
tecnologia è la cosa più facile; la vera
sfida è avere comportamenti coerenti
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sempre. Dalla lotta agli sprechi, dalla
valorizzazione dell’energia calorica
prodotta dalla centrale a biomasse,
attraverso chiller ad inversione, in fri-
gorie e condizionare tutto l’impianto.
La cantina “verde” è una sommatoria
di atti di responsabilità, anche i più
piccoli».
Come alimenterete la centrale a bio-
masse?
«Fotovoltaico e centrale a biomasse
sono due impianti da 100 kilowatt
ciascuno; il secondo lo alimentiamo
con gli sfalci, i residui di potatura
nostri e dei coltivatori dei frutteti qui
vicino». 
Insomma, pannelli solari e caldaie a
biomasse copriranno tutti i consumi
d’energia elettrica;  verranno utilizzati
soltanto fitofarmaci specifici autoriz-
zati dalla CE e verranno impiantati
nuovi alberi. I trattori sono già ali-
mentati con biodisel mentre gli altri
autoveicoli della logistica sono già a
motore elettrico e verrà realizzata una
stazione di rifornimento specifica. Per
ridurre le emissioni si taglieranno 100
grammi di vetro in ogni bottiglia bor-
dolese, ed entro il 2010 tutti gli edifi-
ci aziendali saranno tinteggiati con
speciale vernice bianca riflettente per
compensare il riscaldamento globale e
ridurre così il crescente effetto serra in
linea con i dettami del protocollo di
Kyoto.

La Campania che non t’aspetti, quella
della tutela ambientale dopo il  caos
dei rifiuti. Più che un esempio è una
boccata d’ossigeno “vero”.

CClleeaann  VVeenniiccee
VVeenneettoo,,  IIttaalliiaa
Dalla principale regione vinicola ita-
liana, lo sfruttamento dei residui della
lavorazione dell’uva come additivo
per il gasolio per autotrazione.  E’
stato infatti ottenuto “Magigas D7",
il cui utilizzo sembra capace di dimez-
zare le emissioni di PM10 dei motori
più datati, ante Euro 4 ed Euro 5,
senza modifiche impiantistiche agli
automezzi, costose, e ancor meno
convenienti sui mezzi più prossimi
alla dismissione. L'efficacia della
miscela D7 - gasolio sarà ora verifica-
ta in una situazione concreta e opera-
tiva, "dal vero", nel corso di una spe-
rimentazione voluta e finanziata dalla
Regione del Veneto, che interesserà
per un periodo di sei mesi, da marzo
ad agosto, l'intera flotta di autobus
pubblici in servizio al Lido di
Venezia.
In giro per il mondo vi sono moltissi-
me altre esperienze: in Francia, in
California... questa prima ricognizio-
ne italiana testimonia comunque che
il cammino è già iniziato.
E che i risultati non sono impossibili
da raggiungere.

MMoonnttee  VViibbiiaannoo
UUmmbbrriiaa,,  IIttaalliiaa
Da 287 tonnellate di CO2 emesse nel
2004 a meno 764 tonnellate equiva-
lenti CO2 nel 2009. Questo il risulta-
to di  Monte Vibiano, winery perugi-
na guidata dal 39enne manager
LLoorreennzzoo  FFaassoollaa  BBoollooggnnaa, che proprio
prima del Vinitaly ha ottenuto la
prima certificazione italiana (ed una
delle prime al mondo) ISO 14064
come "emissioni zero" di gas serra.
Non a caso, il certificato emesso da
Det Norske Veritas porta il numero
01/2009…
Per arrivare a questo risultato, Monte
Vibiano è partita  da un'attenta ope-
razione di monitoraggio dei gas noci-
vi affidata al verificatore internaziona-
le DNV e al Centro di Ricerca sulle
Biomasse, dell'Università di Perugia.
Sono stati piantati negli ultimi anni
più di 10 mila alberi ad alto fusto;
contemporaneamente, Monte Vibiano
ha adottato una serie di veicoli e
scooter elettrici per  i trasporti azien-
dali.  I veicoli vengono ricaricati da
una stazione elettrica, sviluppata da
Green Utility Spa e Cellstrom, il cui
principio ispiratore è quello di un
girasole: la stazione, infatti, dispone
del più tecnologicamente avanzato
pannello solare multi-direzionale che
ruota seguendo la direzione del sole.
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L'energia solare catturata viene con-
vertita dalla Vanadium Redox battery,
uno dei pochi dispositivi "verdi"
attualmente esistenti: anziché affidarsi
a sostanze tossiche, come ad esempio
l'acido di piombo delle batterie tradi-
zionali, combina elettroliti e tecnolo-
gia moderna per produrre un sistema
interamente riciclabile di lunga dura-
ta.
Una serie di pannelli solari fotovoltai-
ci sono stati installati sui tetti di
strutture esistenti per coprire il fabbi-
sogno dell'azienda. Monte Vibiano,
inoltre,  produrrà energia verde da
immettere nella rete elettrica naziona-
le sviluppando campi fotovoltaici
attraverso una nuova tecnologia di
inseguitori solari che massimizzeran-
no la quantità di energia solare cattu-
rata dai pannelli.
Alle nuove tecnologie si affiancano
anche interventi più semplici di
risparmio energetico frutto anche del-
l’attenzione delle singole persone
impiegate in azienda.

AAllbbrriiggii  TTeeccnnoollooggiiee
VVeenneettoo,,  IIttaalliiaa
Il prospetto alle pagine precedenti,
riassume in maniera molto chiara, sin
didattica,  l'evoluzione del ciclo pro-
duttivo e l'ampio panorama - dalla
coltivazione, all'allestimento impianti-
stico, al trattamento e recupero dei
residui delle lavorazioni - delle appli-
cazioni possibili per una coltivazione

della vite ed una produzione di uva
non soltanto “sostenibile” ma anche
in grado di non emettere più gas serra
e di rendersi autosufficiente dal punto
di vista eneregtico.
«Diciamo che oggi le tecnologie -
spiega SStteeffaannoo AAllbbrriiggii , nella foto a
pagina 13 -  consentono di arrivare a
produrre vino abbattendo il ricorso
alla chimica, recuperando moltissime
materie prime seconde, autoprodu-
cendo l’energia. L’ottica e la sensibili-
tà del pubblico e del consumatore
vanno tutte in questa direzione. 
Ma non c’è soltanto la ricerca del
“consenso” del pubblico: il risparmio
delle risorse naturali è oggettivamente
una priorità. Da qui l’idea di realizza-
re una cantina evoluta che, pur nel
solco di una tradizione esemplare,
guardi al futuro con esiti economica-
mente e tecnologicamente sostenibili.
Grazie soprattutto all'impiego di
energie rinnovabili - quali l'energia
solare, il geotermico, l'eolico -  è
infatti possibile utilizzare le risorse
che gratuitamente la natura ci offre,
con riduzione dei costi di produzione
e dell'inquinamento ambientale». 
«Tutto questo, ovviamente, comin-
ciando dal "buongoverno" in campa-
gna - spiega l’ingegner FFrraanncceessccaa  PPoollii
che coordina questo settore per
Albrigi Tecnologie - e tramite installa-
zione di impianti specifici per la fer-
mentazione (con risparmio di ener-
gia), la filtrazione (senza scarico di

farine fossili o pannelli), fino al recu-
pero - mediante  scambiatori di calore
- delle energie termiche disperse negli
impianti e nei vari processi di lavora-
zione.
Il prospetto evidenzia risultati di studi
approfonditi: in molti casi attendia-
mo la loro evoluzione grazie a ulterio-
ri ricerche tanto in ambito universita-
rio che in ricerca e applicazione da
parte delle ditte produttrici.
L'ottimizzazione dei risultati deve
però prevedere una corretta pianifica-
zione dell'intervento fin dalla proget-
tazione, sia nel caso di nuova cantina,
sia nel restauro e/o ristrutturazione di
cantine esistenti o di parti di esse,
ammodernandone impianti e manu-
fatti».
Esempi concreti di cosa consente
adesso una tecnologia a portata-di-
mano sono, ad esempio,  i tank in
acciaio con l’interno lavorato a lucido
così da consentirne la pulizia con
acqua calda o vapori (prodotti ovvia-
mente in casa, magari attraverso l’uti-
lizzo specchi concentratori) evitando
l’utilizzo di solventi chimici e permet-
tendo  quindi di re-utilizzare l’acido
tartarico in un nuovo ciclo di fermen-
tazione o nella riequilibratura dei vini
o, al limite, come materia prima da
collocare sul mercato. 
O ancora, la tower touch-screen
Archimede che in un solo computer,
governabile dalla cantina attraverso
funzioni molto immediate ma tecno-

VIGNETO AL “VERDE”INCHIESTA

16 Euposia Marzo Aprile 2010



Euposia Marzo Aprile 2010 17

logicamente assai comples-
se, concentra tutte le infor-
mazioni utili per la gestio-
ne, anche da remoto, delle
attività in campagna (con
centraline diu controllo, ad
esempio, dello stress idri-
co), in cantina (regolando
la produzione di acqua
fredda per la refrigerazione-
dei serbatoi di fermentazio-
ne attraverso l’impiego di
pannelli solari ad acqua),
nel fruttaio (con l’apertura
delle finestre di ventilazio-
ne sulla base dello stato
d’umidità interna) e nella
complessiva gestione ener-
getica di tutta l’azienda.
«Il bello è che queste teco-
nologie - sottolinea Stefano
Albrigi - sono già oggi
tutte disponibili. E’ manca-
to, magari, un disegno
complessivo del loro utiliz-
zo in cantina, ma non v’è
dubbio alcuno che questa
sia la strada del futuro per
la vitivinicoltura in Italia e
nel resto del mondo».

TTeennuuttee  CCoossttaa,,
PPiieemmoonnttee--TToossccaannaa,,  IIttaalliiaa
Con un investimento com-
plessivo di 20 milioni di
euro, le due nuove tenute
della famiglia Costa -
imprenditori di Parma con
investimenti agricoli nelle
Langhe e in Maremma - si
preparano a venir certifica-
te dall’Agenzia CasaClima
di Bolzano, un nome che
rappresenta l’avanguardia
dell’edilizia sostenibile nel
nostro Paese. La certifica-
zione sarà nella classe “A-
Nature” e sarà la prima
rilasciata nel comparto

vinicolo. Le due tenute
puntano espressamente
all’autosufcicienza energeti-
ca: in Piemonte sono state
impiegate tegole compren-
sive di impianto solare ter-
mico, mentre in Toscana la
scelta è andata ad un siste-
ma di micropale eoliche in
grado di sviluppare fino a
20 kwatt/ora. Da un punto
di vista architettonico, le
nuove costruzioni saranno
realizzate “a secco” e ver-
ranno usate leggere pannel-
lature in legno.
L’ianugurazione delle due
tenute avverrà nel prossimo
settembre e per CasaClima
queste rappresenteranno lo
standard sul quale avver-
ranno tutte le prossime cer-
tificazioni nel comparto
wineries, diventato oramai
un segmento di mercato
ben preciso.
E questo la dice lunga su
quanto oramai queste tec-
nologie siano entrate nel
lessico quotidiano del vino
italiano.
Del resto, in meno di cin-
que anni l’Italia ha recupe-
rato gran parte del terreno
rispetto alla Germania, pri-
moi produttore europeo di
energia da fonti rinnovabili
e, non a caso, il ministero
dell’Industria ha lanciato
un nuovo piano decennali
di sgravi fiscali su questo
specifico settore.
E, come sempre, il motore
della convenienza econo-
mia rende possibili anche
grandi utopie. E salvare
l’ambiente, sino a non
molto tempo fa, era davve-
ro un’utopia di pochi.  >>


