
 
 
                              Ufficio Vitivinicolo – tel. 030 / 24 36 237 – 250 – fax. 030 / 24 29 601 – mail. vitivinicolo@upagri.bs.it  Pag. 1 di 4 
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NNOORRMMAATTII VVAA  PPEERR  LLOO  SSMMAALLTTII MMEENNTTOO    

DDEEII   SSOOTTTTOOPPRROODDOOTTTTII   DDEELLLLAA  VVII NNII FFII CCAAZZII OONNEE  

 
In base alla normativa attualmente in vigore i sottoprodotti derivanti dalla vinificazione sono soggetti ad 
una definita modalità di gestione che prevede l’obbligo della consegna, totale o parziale, in distilleria 
oppure dello smaltimento sotto controllo per usi alternativi; previa, in entrambi i casi, corretta 
annotazione delle relativei operazoni sul registro di vinificazione. 
 
A prescindere da quale sia la destinazione finale di tali sottoprodotti è importante precisare che la loro 
detenzione è vincolata alle seguenti disposizioni: 
 
� la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno 

dalla fine del periodo vendemmiale, ossia per la campagna 2013/2014 dal 30 Gennaio 2014; 
 
� l’eliminazione delle fecce può essere fatta esclusivamente entro il trentesimo giorno dallo 

sfecciamento del vino, la cui data è certificata dalla relativa annotazione sul registro di vinificazione; 
 
� lo stoccaggio temporaneo di tali sottoprodotti deve sempre prevedere una corretta gestione ambientale, 

in particolare per quanto riguarda il relativo percolato, che ricordiamo si produce anche solo dalla 
semplice pressatura del cumolo; è quindi consigliabile che gli stessi vengano conservati in appositi 
container oppure su platee cementate, possibilmente coperte, con pozzetto di raccolta del liquido. Lo 
stoccaggio in campo è sconsigliabile ma se applicato deve obbligatoriamente prevedere la raccolta del 
liquido di sgrondo mediante l’utilizzo di appositi teli celofanati. Si precisa che la raccolta di tale 
liquido deve prevedere anche un successivo corretto reimpiegno agronomico, in particolare è fatto 
assoluto divieto che lo stesso venga confluito in fognatura.  

 
Evidenziamo che per le aziende con una produzione complessiva entro i 25 ettolitri di vino finito è 
prevista una gestione “semplificata” di tali sottoprodotti in particolare queste aziende hanno comunque 
la facoltà di consegnare gli stessi in distilleria o di destinarli ad uso alternativi ma sono esenti dalla 
riproduzione di comunicazioni formali, la semplice annotazione sul registro di vinificazione sostituisce 
le trasmissioni formali alle strutture di controllo.  
 
 
Per gli obblighi legati alla compilazione e riproduzione dei documenti di trasporto inerenti a tali 
sottoprodotti rimandiamo alla nostra nota informativa dedicata. 
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UTILIZZI ALTERNATIVI ALLA CONSEGNA IN DISTILLERIA 
 
Come da decreto del MIPAF del 2010 le aziende vitivincole hanno la possibilità di destinare le vinacce e 
le fecce ad usi alternativi rispetto alla consueta consegna in distilleria. 
 
Usi alternativi consentiti: 
� spandimento diretto sui terreni per utilizzo agronomico; 
� compostaggio e successivo utilizzo agronomico ; 
� utilizzo energetico tramite conferimento ad impianto di biogas o d'incenerimento; 
� uso farmaceutico e/o cosmetico. 
 
1) UTILIZZO AGRONOMICO - SPANDIMENTO DIRETTO SUI TERRENI - 
 
Tale tipologia è sicuramente la più semplice e vantaggiosa per le aziende agricole e permette di 
effettuare lo spandimento sui terreni aziendali, in particolare vitati, fermo restando che l’applicazione di 
questa metodologia di utilizzo fa comunque riferimento alla normativa attualmente in vigore in merito 
alla “direttiva nitrati” DGR n. 8/5868 del 21/11/2007 e n. IX/2208 del 14/09/2011. 
 
Il limite fissato per l’utilizzo agronomico diretto dei sottoprodotti di vinificazione è di 3.000 Kg  di 
vinacce ad ettaro di superficie agricola vitata correttamente inserita nel fascicolo aziendale 
(corrispondente ad un apporto approssimativo di 54,9 kg di azoto ad ettaro); nei casi di vendita delle uve 
il vinificatore può destinare i propri sottoprodotti allo spandimento anche sui terreni agricoli vitati del 
venditore dell’uva sempre se correttamente dichiarati sul fascicolo di quest’ultimo e solo 
successivamente alla sottoscrizione di regolare contratto di conferimento. 
 
E’ fondamentale sottolineare che, in base alla direttiva nitrati, le aziende che superano i 3.000 kg di 
Azoto non zootecnico distribuito totale devono presentare un Piano di Gestione Nitrati Poa/Poas; 
considerato che in bibliografia il contenuto medio delle vinacce è pari a 1,83 % si può determinare che, 
in caso di esclusivo utilizzo di tali sottoprodotti, solo le aziende con una superficie interessata allo 
spandimento inferiore ai 50 ettari vitati sono esonerate dall’obbligo di presentazione del piano gestione 
nitrati.  
 
Ovviamente se l’azienda utilizza per le altre colture aziendali concimi chimici e/o effluenti di 
allevamento (liquame, letame, ecc.) il contenuto d’azoto di quest’ultimi va sommato a quello delle 
vinacce impiegate, in tal caso solo un corretto conteggio totale dell’azoto distribuito può definire gli 
obblighi di gestione dell’azienda (a tal proposito è possibile contattare l’ufficio Ambiente della nostra 
associazione). 
 
Definiti i criteri generali di utilizzazione di questa tipologia di sottoprodotti ricordiamo che, come 
previsto dalla DGR 8/5868 del 21/11/07 e n. IX/2208 del 14/09/2011, lo spandimento diretto sui terreni 
per utilizzo agronomico è ulteriormente soggetto ai seguenti vincoli di DIVIETO. 

 
L’utilizzo agronomico è vietato: 

 
1) su terreni già interessati nello stesso anno da distribuzioni di fanghi, effluenti di allevamento, 

reflui oleari o altri residui di comprovata utilità agronomica non è possibile spandere le vinacce e 
fecce; 

2) in relazione ai corpi idrici naturali lo spandimento è vietato a meno di: 
a) 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi d’acqua superficiali individuati come non 
significativi dal Piano di tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r.8/2244 del 29 marzo 
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2006; 
b)10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi; 
c) 25 m di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti 
nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. 
Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, 
purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. 
Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuna una copertura vegetale 
permanente e spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone; 

3) sulle superfici non interessate all’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e 
privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; 

4) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali; 
5) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, e sui terreni saturi di 

acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; 
6) di norma dal primo novembre a fine febbraio, fermo restando ulteriori disposizioni annuali 

determinate dalle amministrazioni regionali in merito all’individuazione del periodo utile di 
spandimento di cui al d.m. 7 aprile 2006 (a tal proposito è possibile contattare l’ufficio Ambiente 
della nostra associazione); 

7) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non 
percolamento in falda e il non costipamento del terreno; 

8) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di 
divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per 
gli animali, per l’uomo o per la difesa dei corsi idrici; 

9) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato 
immediatamente. 

 
Le operazioni di spandimento ai fini agronomici vanno correttamente riportate sul registro di carico e 
scarico (vinificazione) nel giorno in cui si effettuano i lavori, indicando nella colonna di descrizione del 
registro stesso che si tratta di vinaccia o di feccia destinata al ritiro sotto controllo come da 
comunicazione a ICQRF di Milano del --/--/--. 
 
Lo stoccaggio temporaneo ricordiamo è anche in questo caso vincolato alle disposizioni richiamate in 
premessa alle quali si aggiunge per affinità di gestione con le altre tipologie di sottoprodotti, 
contemplate nella direttiva nitrati, che al fine di assicurare una corretta maturazione del prodotto e la 
stabilizzazione agronomica e sanitaria dello stesso è consigliabile prevedere uno stoccaggio minimo di 
90 gg per le vinacce e di 120 gg per il liquido di percolato, fermo restando i vincoli di detenzione 
richiamati in premessa e l’obbligo di rispetto del divieto di distribuzione di cui al punto 6 dell’elenco 
precedente.  
 
2) UTILIZZO ENERGETICO - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI BIOGAS O D' INCENERIMENTO - 
 
L’utilizzo energetico è previsto solo per le vinacce e non per le fecce, la conversione energetica della 
biomassa può essere effettuata attraverso la combustione diretta ovvero previa pirolisi o gassificazione. 
Le vinacce che hanno subito trattamenti meccanici e/o fisici, nonché i raspi, possono essere utilizzate 
come biomassa per alimentare i digestori di impianti aziendali di produzione di biogas, o come biomassa 
combustibile per alimentare le caldaie di impianti aziendali di produzione di energia. 
Anche questa tipologia di impiego è sicuramente semplice e vantaggiosa per le aziende ma ricordiamo 
che tale destinazione è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione all’impianto energetico per 
l’utilizzo dello speciale prodotto “vinacce”. (Per avere informazioni sugli impianti autorizzati e 
interessati è possibile contattare l’Ufficio Ambiente della nostra associazione).  
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COMUNICAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE  
 
I produttori che destinano i propri sottoprodotti ad usi alternativi sono tenuti a darne formale  
comunicazione, secondo il modello 2 bis allegato al DM 7407 del 04 agosto 2010, per fax o posta 
elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni di ritiro/spandimento, 
all’Ufficio periferico dell’ICQRF territorialmente competente. 
 
Tale comunicazione deve essere conservata in azienda per almeno cinque anni e deve obbligatoriamente 
contenere i seguenti dati: 
a) la natura e la quantità dei sottoprodotti; 
b) il luogo in cui sono depositati; 
c) il tipo di destinazione; 
d) il giorno dell’inizio delle operazioni di utilizzo alternativo alla distillazione; qualora l’eliminazione 
dei sottoprodotti avvenga in più giorni, deve essere indicato altresì il piano del 
ritiro/consegna/spandimento dei sottoprodotti; 
e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l’impegno del produttore alla loro distribuzione sui 
propri terreni agricoli presenti nel fascicolo aziendale; 
f) nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, (cantina sociale 
o azienda produttrice di vino) devono essere indicati altresì il nome o la ragione sociale e la partita IVA 
della ditta destinataria, nonché il relativo indirizzo. 
 
Per il territorio Lombardo tale comunicazione deve essere trasmessa, ricordiamo entro il quarto giorno 
antecedente l'inizio delle operazioni di utilizzo alternativo dei sottoprodotti, a: 
Istituto Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi di Milano (ICQRF)  
Fax : 02/26414804  
Mail : icqrf.milano@pec.politicheagricole.gov.it  
 
 
CONTROLLI 
 
Come stabilito dall’ art 2 del DM 7407 del 04/08/2010 i controlli sono svolti da ICQRF in 
collaborazione con il Corpo forestale delle Stato nel rispetto dell’art. 79 del reg CE 555/08. 
 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito potete contattare il nostro ufficio. 
 
 

Unione Provinciale Agricoltori 
Ufficio Vitivinicolo 


