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La valorizzazione dei sottoprodotti 
per la salvaguardia dell’ambiente

Missione di Caviro Distillerie:

Valorizzare i sotto-prodotti delle filiere agroindustriali con le migliori tecnologie,  
perseguendo l’eccellenza nella salvaguardia dell’ambiente.

OGGI Caviro Distillerie è:

Fornitore di riferimento per i
comparti farmaceutico, alimentare e
beverage in tutto il mondo.

Leader di mercato in Italia nell’alcool
con una quota del 25% ed è co-
leader mondiale nell’acido tartarico
naturale.

Le produzioni di mosti, enocianina e
l’erogazione di servizi industriali
completano la gamma.



La valorizzazione dei sottoprodotti 
per la salvaguardia dell’ambiente

Vinaccia
Recupero:

•Alcool
•Enocianina
•Acido Tartarico
•Vinaccioli

BIOGASFeccia

Recupero:

•Alcool etilico
•Acido Tartarico

borlande

borlande

Reflui Industria Agroalimentare



SISTEMI ENERGETICI CAVIRO - ENOMONDO

2/23

3.500.000 Nm3

6.500.000 Nm3

999 kWel

1.064 kWel

1.064 kWel

Biomasse 
Sovvalli

5X

2X



Impianto di digestione anaerobica - 1981
Prodotti utilizzati in origine (anni 1981- 2000):

- Borlande di vinaccia
- Borlande di  feccia
- Borlande di frutta
- Borlande di vino

Tot:  250.000 ton/anno

Prodotti utilizzati attualmente:
- Borlande vinaccia
- Borlande feccia 
- Reflui agroindustriali
Tot:  355.000 ton/anno



2 x 1064 kWel



Impianto di digestione anaerobica - 2012
Nato per soddisfare l’esigenza dei clienti di disporre di un servizio di trattamento di reflui palabili



1 x 999 kWel



Fanghi Digeriti

Flottazione
Centrifugazione

Stoccaggio 
in piazzale

Spandimento
agronomico

Fanghi Disidratati 45.000 ton/anno

Trattamento Acque



bb

La vinaccia è inviata all’impianto di Enomondo per produrre 
energia elettrica rinnovabile e vapore per il funzionamento 

della distilleria

100% AUTOSUFFICIENZA DI ENERGIA TERMICA

100% AUTOSUFFICIENZA DI ENERGIA  ELETTRICA



Impianto di Compostaggio

Recupero biomasse come ammendanti



Come dare valore ai materiali di scarto



UVA

VINO,

SOTTOPRODOTTI

SCARTI

NUOVI 
PRODOTTI

(ac.tartarico, 
polifenoli, 

enocianina, 
olio, alcohol)

BIOGAS

ENERGIA 

COMPOST

AMMENDANTE 
ORGANICO

Economia Circolare
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Laboratorio analisi interno



Perché un nuovo biodigestore?

1. Biodigestione di soli reflui interni

2. Necessità di incrementare l’alimentazione

3. Conferimento dei primi reflui esterni

4. Esigenze dei clienti per reflui palabili 

5. Adattamento degli impianti vecchi

6. Nascita dei nuovi biodigestori
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Controlli di produzione

• Reflui in ingresso

- COD

- Sostanza Secca e Volatile

- Inibitori  Solfati / Ammoniaca / Cloruri
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Controlli di produzione

• Durante la biodigestione

- pH

- FOS/TAC

- Potenziale Redox

- Sostanza Secca e Volatile
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Laboratorio analisi interno - BMP



BMP – Biochemical methane potential

• Che cos’è?

• Come si fa?

• A cosa serve?
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BMP  Che cos’è?

•Metodo di valutazione del potenziale 
metanigeno di una biomassa

• Esprime la quantità di biogas/metano 
massimo potenzialmente ottenibile

• E’ espresso come Nm3/Kg di solidi volatili
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BMP  Come si fa?

3 possibilità di approccio:

•Analisi chimiche

•BMP Statico

•BMP Dinamico
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 Batch



BMP  Come si fa (metodo statico)?

• Ispessimento inoculo

• Miscela con biomassa

• Biodigestione

• Analisi biogas

• Velocità di degradazione

• Potenziale metanigeno
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 35-40°C ≈ 4-7 gg

 SVIn/SVBio ≈ 2

 ≈ 30 giorni

 CH4 ≈ 50-80%

 Produzione/gg

 0,2-1 Nm3/Kg SV



BMP  Come si fa (metodo statico)?
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BMP A cosa serve?

• Valutazione fornitori

• Controllo di produzione

• Determinazione di criticità
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BMP - Ring Test

• Perché un metodo univoco?

- Procedure standardizzate

- Risultati riproducibili e confrontabili

- Qualifica dei fornitori

• es. Germania: 

- da UNI EN ISO 11734/2004 a VDI 4630/2014
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Grazie per l’attenzione!


