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A Rimini, il giorno 8 novembre 2016, dalle 14,00 alle 18,00, in occasione della Fiera di 
Ecomondo 2016, dedicata alla Green Economy e all’Economia circolare, si svolgerà, in 
anteprima internazionale, il convegno Brindiamo alla sostenibilità. Strategie e buone 
pratiche di economia circolare per un'industria vinicola sostenibile e responsabile", 
organizzato dagli Archivi della Sostenibilità - Università Ca'Foscari Venezia e Rete231, in 
partnership con Cielo e Terra, UPM Raflatac, Amorim Cork Italia.  
Dalle buone pratiche italiane presentate al convegno si evincerà come, in tempi brevi, sarà 
possibile raggiungere l’obiettivo di adottare tecnologie innovative nell’efficienza energetica 
e ambientale del ciclo produttivo vinicolo e nell’uso virtuoso dei relativi scarti di 
lavorazione, che si potranno trasformare in risorse rinnovabili per altre filiere produttive. 
 
L’Industria vinicola a rifiuto zero e la sfida dell’Unione Europea per l’economia 
circolare 
 
Le strategie di economia circolare riconducono a sistema i diversi produttori coinvolti in un 
ciclo agro-industriale integrato e sostenibile.  
Il progetto produttivo “circolare” si allinea con gli obiettivi dell'Unione Europea: Verso 
un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti: 
“L’Unione Europea ha dichiarato la propria volontà politica di ridurre la produzione di rifiuti, 
riciclare i rifiuti per farne una fonte importante di materie prime per l'UE, recuperare 
energia solo dai materiali non riciclabili ed eliminare quasi completamente il collocamento 
in discarica. Una politica dei rifiuti più ambiziosa apporterà notevoli benefici in termini di 
crescita e occupazione, a costi relativamente ridotti o nulli, contribuendo nel contempo a 
migliorare l'ambiente”.		
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0398R(01) 
 



La sostenibilità nel mondo vitivinicolo è spesso associata al miglioramento delle pratiche 
agronomiche e di cantina. Anche gli sforzi delle aziende sono indirizzati alla riduzione degli 
impatti ambientali e ai miglioramenti di prodotto e processo (con particolare attenzione al 
risparmio energetico e alla produzioni di scarti). Tuttavia sulla tavola dei consumatori finali 
è la bottiglia di vino a essere rappresentativa della qualità del lavoro di un’intera filiera 
agro-industriale. Il settore, quindi, coinvolge non solo l’azienda vinicola, ma anche 
imbottigliatori, produttori di imballaggi, logistica, impiantisti, marketing, così come la 
grande distribuzione, gestori del ciclo dei rifiuti e altri soggetti. 
 
Buone pratiche di simbiosi industriale: oggetti di design, cosmetica, farmaceutica e 
nutraceutica, packaging, energia … 
 
I diversi protocolli e disciplinari di riferimento del mondo vitivinicolo, nazionali ed 
internazionali, si manifestano al consumatore finale principalmente attraverso 
l’etichettatura della bottiglia di vino. 
Le informazioni di tipo ambientale, quando non riferite al tracciabilità delle vigne o ai 
metodi di coltivazione (ad esempio biologico), sono sempre più spesso legate all’analisi 
del Ciclo di Vita del Prodotto (LCA Life Cycle Assessement) e/o alla Carbon Footprint di 
prodotto (una misura dell’impatto climatico del prodotto), tuttavia, proprio per l’approccio 
integrato della metodologia attinente all’economia circolare, non sempre sono percepibili a 
e facilmente comunicabili le buone pratiche basate sui principi della Simbiosi industriale. 
Alcuni interventi di chiusura dei cicli e riduzione degli sprechi, ad esempio, sono già insiti 
nelle pratiche vitivinicole da secoli, come il riutilizzo, a valle del sistema, delle vinacce per 
la produzione di distillati o, più recentemente, il recupero del tartaro precipitato durante la 
stabilizzazione. Ma emerge, in ogni caso, la necessità di dare maggior respiro alle 
iniziative degli operatori interni o esterni al settore che, spesso, mancano di relazioni 
produttive consolidate e strutturali.  
 
Durante il convegno saranno esposte le esperienze e buone pratiche italiane più 
interessanti in materia di valorizzazione degli scarti della filiera vinicola, per ragionare 
sull'identità del vino da un punto di vista completamente differente rispetto alle attuali 
tendenze di marketing.  
L’economia circolare vinicola, infatti, ha già prodotto:  
da vinacce: creme cosmetiche, energia rinnovabile, protesi dentarie, integratori alimentari, 
distillati, biocarburanti, enocianina (coloranti naturali), prodotti chimici per la concia 
da pallets: mobili di design, truciolato 
da tappi in sughero: pannelli per la bioedilizia, oggetti di design 
dagli scarti delle etichette: cellulosa, energia, oggetti di design (glacette - secchielli per 
contenere il ghiaccio), 
 
I criteri per selezionare, in un ciclo produttivo, esteso ed integrato, aziende molto diverse 
tra loro hanno riguardato anche il miglioramento non solo delle performance economico-
ambientali, ma anche di quelle socio-culturali. 
Con la simbiosi industriale alla valorizzazione tradizionale del terroir del vino (specificità 
territoriale e saper fare vinificazione) si affiancherà, in un futuro prossimo, la nascita e la 
crescita di innovative economie di scopo con ricadute positive nel campo della sostenibilità 
integrata (economica, ambientale e socio culturale.),in grado di migliorare il nostro export 
nel mondo. 
 
Win-Win-Win: vince l’economia, vince l’ambiente, vince il sociale. 
www.circular.wine 


