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Introduzione 

Sebbene l’attuale modello di produzione agricola richieda consumi di acqua molto elevati 

(circa il 70% dell'acqua prelevata dall’uomo è per uso agricolo), da questo punto di vista la 

vitivinicoltura non risulta tra le attività agricole più dispendiose. Tuttavia, dato il costante 

anticipo dell’overshoot day (il giorno dell’anno in cui l’umanità esaurisce lo stock ecologico) 

ed il pessimo rapporto con l’uso delle risorse naturali, è, ormai, imprescindibile alleggerire il 

nostro impatto ambientale. 

Ciò si può ottenere anche attraverso modelli di produzione, consumo ed uso delle risorse 

che siano più sostenibili. Parlando di risorsa idrica nella produzione del vino, una gestione 

oculata del trattamento e recupero delle acque reflue contribuisce positivamente al 

miglioramento della water footprint aziendale. 

I reflui enologici sono, principalmente, caratterizzati da alti livelli di inquinanti organici (alta 

domanda d’ossigeno per la loro degradazione), salinità variabile, e picchi stagionali nella loro 

produzione. Chiaramente, questo tipo di rifiuto va adeguatamente trattato prima del suo 

rilascio (diretto o indiretto) nell'ambiente. Almeno in Europa, quasi tutte le acque reflue sono 

attualmente trattate mediante il processo cosiddetto “a fanghi attivi”, con tutte le sue varianti 

(Bolzonella et al., 2019). Tipicamente, il loro trattamento prevede una serie di processi tra cui 

la degradazione delle sostanze inquinanti ad opera di microrganismi in ambienti artificiali 

(impianto di depurazione). La crescita di questa comunità biologica è assicurata dalla 

sostanza organica stessa presente nel refluo, con la conseguente creazione delle condizioni 

per una catena alimentare, all'interno di questo “ecosistema artificiale” (Chiusano & Cravero, 

2013).  

Reflui enologici – breve inquadramento  

I reflui generati dall’industria enologica sono caratterizzati da una composizione chimica 

peculiare che crea un inquinamento prevalentemente di tipo organico (zuccheri, alcol, acidi, 

polifenoli, frammenti di raspi, vinaccioli, fecce), forte stagionalità e picchi giornalieri (Ioannou 

et al., 2015). 

Questo tipo di inquinamento organico presenta una relativamente facile biodegradazione che 

avviene anche grazie alle popolazioni microbiche presenti nell’ambiente, oltre che per via 

chimica. Questi due elementi compongono i noti indici di inquinamento di un refluo: i BOD 
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(domanda d’ossigeno per la degradazione biologica dei composti organici) e COD (domanda 

di ossigeno per la degradazione chimica dei composti organici). 

Durante la vendemmia si concentrano i maggiori consumi d'acqua in cantina (circa 50% dei 

consumi annuali) e si raggiungono i picchi massimi nelle concentrazioni di COD (almeno 5 

volte superiori al periodo primaverile ed estivo) (Chiusano & Cravero, 2013). 

 

Impianto di depurazione biologica MBR 

L’azienda Poderi dal Nespoli, facente parte del gruppo MONDO DEL VINO SpA., possiede 

un impianto di Membrane Bio Reactor (MBR) che consente una depurazione dei propri reflui 

già molto spinta. Il sistema MBR opera una depurazione biologica delle acque reflue e 

consiste nella combinazione del processo tradizionale di depurazione a fanghi attivi con un 

sistema di separazione a membrana che sostituisce il normale sedimentatore secondario 

(Mascheroni, 2014).  

Questo sistema raggiunge elevate concentrazioni di fango attivo nei reattori biologici (10-15 

KgMLSS/m3), che i sistemi tradizionali non raggiungono. L’utilizzo delle membrane al posto 

del sedimentatore evita, inoltre, eventuali fuoriuscite di fango, molto frequenti negli impianti di 

trattamento dei reflui spesso soggetti anche a varie problematiche (variabilità delle portate, 

presenza di fanghi “leggeri”, bulking da batteri filamentosi, ecc.) (Oputu et al., 2015; Sahar et 

al., 2011).  

Affinché le membrane si mantengano efficienti, periodicamente vengono ripulite (lavaggio in 

controcorrente). Il fango prodotto durante il processo di depurazione a membrana, avendo 

una bassa concentrazione di carico organico, risulta ben stabilizzato e può essere inviato allo 

smaltimento senza essere sottoposto ad ulteriori trattamenti di stabilizzazione biologica 

(Mascheroni, 2014). 

I vantaggi del sistema MBR rispetto al trattamento con i tradizionali fanghi attivi (CAS) (Figura 

1) possono, pertanto, essere così riassunti: 

• Minore ingombro. 

• Maggiore concentrazione dei fanghi e, quindi, relativo minore volume. 

• Migliore qualità dell’effluente finale. 

• Più semplice gestione del processo. 

 

Per contro i sistemi MBR determinano, ancora oggi, costi di investimento complessivi 

leggermente superiori ai sistemi tradizionali e necessitano di un maggior consumo di energia 

elettrica in ordine di esercizio (Delgado et al., 2011; Mascheroni, 2014). 
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Fig. 1 – Trattamento acqua di scarico mediante i tradizionali fanghi attivi e i bioreattori a membrana - 

MBR (da Delgado et al., 2011). 

Inserimento della tecnologia di UltraFiltrazione (UF) a valle dell’MBR 

La tecnologia a ultrafiltrazione (UF) è impiegata per molte delle applicazioni che richiedono 

pori di dimensioni di 2-50 nm, equivalenti in termini di peso molecolare a 1.000-100.000 

Dalton, atte alla rimozione di composti disciolti ad elevato peso molecolare come 

macromolecole (proteine, carboidrati, materiale colloidale) e microrganismi (batteri e virus). 

Tali caratteristiche la rendono una tecnologia particolarmente utile per la depurazione dei 

reflui enologici (Giacobbo et al., 2013): si tenga conto che, normalmente, la depurazione a 

UF è tipicamente impiegata nei sistemi di potabilizzazione dell’acqua. Nel campo della 

depurazione la UF è utilizzata per riutilizzo delle acque, trattamento del percolato, 

disinfezione, irrigazione, processi biologici (MBR) (Sahar et al., 2011). 

Nel caso di specie, l’impianto aziendale è stato ampliato per raggiungere un livello di 

depurazione ulteriore. A valle dell’MBR è stata installata una stazione a UF di trattamento del 

refluo in uscita. Tale impianto a UF è stato oggetto di sperimentazione preliminare e 

s’inserisce nel contesto di un progetto PSR Emilia-Romagna 2014-2020, che vede coinvolta 

l’azienda e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-alimentare 

sostenibile DiSTAS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

Il progetto, molto ampio, contiene un’articolata parte di ricerca e innovazione che ha diversi 

obiettivi accomunati dalla volontà di migliorare la performance, anche ambientale, della 

produzione del vino. Tra le 4 azioni una era specificatamente rivolta a: 

• utilizzo di sistemi ad ultrafiltrazione per l’uso razionale del bene acqua declinato con 

un potenziamento dell’efficienza della depurazione tramite impianto a ultrafiltrazione 

dei reflui a valle dell’MBR;  

• ottenimento di un livello di qualità del refluo trattato ancor più compatibile con 

l’ambiente e nelle condizioni chimico-fisiche idonee per successivi progetti di riciclo 

dell’acqua compatibili con la vigente normativa. 
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Uno degli obiettivi che l’azienda s’è posta è stato anche quello di investire ulteriormente 

nell’impianto di depurazione dei propri reflui per poterli così recuperare e usare a fini irrigui, 

abbassando, di fatto, in modo molto significativo la quota captata dall’acquedotto per questi 

scopi.  

Lo schema impiantistico aziendale consta delle seguenti fasi di trattamento: 

- sollevamento – grigliatura - dissabbiatore 

- sedimentazione primaria; 

- accumulo dell’aerato; 

- vasche per l’ossidazione biologica; 

- membrane MBR da 0.40 µm installate all’interno della vasca di 

ossidazione/nitrificazione; 

- accumulo fanghi; 

- impianto Ultrafiltrazione. 

L’impianto a UF oggetto della sperimentazione consta di due elementi filtranti a fibra cava e 

capaci di trattenere microrganismi, particelle sospese e molecole organiche di peso 

molecolare superiore a 100 kDalton e con portata da 5-6 m3/h definita e calcolata sulle reali 

capacità filtranti e i volumi della stazione MBR a monte. L’impianto consiste in un sistema 

pre-assemblato, compatto ed autonomo le cui componenti, strumentazione e tubazioni di 

processo sono stati studiati in funzione delle specifiche esigenze impiantistiche e strutturali 

dell’azienda. Con qualità dell’acqua relativamente buona (torbidità < 2 NTU) è ipotizzabile 

prevedere uno scarto in continuo attorno al 5% che sommato ai consumi necessari per 

eseguire i contro lavaggi dell’impianto a UF portano ad avere una resa di acqua filtrata pari al 

93,1 % di quella alimentata. Questo impianto possiede, inoltre, la funzione “recovery” che 

consente, con acque particolarmente pulite, di arrivare ad una resa di trattamento del 97%. 

In fase di sperimentazione sono state fatte alcune prove per individuare il corretto settaggio 

sia dei tempi che delle frequenze dei lavaggi così da raggiungere il massimo grado di 

efficienza sulla base delle caratteristiche dei reflui aziendali (in termini sia quantitativi che 

qualitativi).  

In tabella 1 si riportano alcuni dati dell’impianto a UF. 

Tab. 1 - Alcuni dati dell’impianto a ultrafiltrazione attivo presso l’Azienda Poderi dal Nespoli 

Tipo di impianto Ultrafiltrazione acqua 

Numero di moduli n. 2 

Superficie unitaria m² 51.5 

Superficie totale m² 103 

Potenza installata kW 13,0 

Potenza indicativa assorbita in produzione kW < 1,5 
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Trattamento dei reflui presso la Poderi dal Nespoli 

Tutti i reflui derivanti dalle operazioni quotidiane vengono convogliati al depuratore aziendale 

in una prima vasca di raccolta, così da separare il liquido dai solidi sospesi, che vengono 

smaltiti tramite ente dedicato; la parte liquida viene, quindi, convogliata in una vasca di 

decantazione e, da questa, in una successiva vasca di accumulo per il processo di areazione.  

Al bisogno, il refluo viene sollevato tramite pompe ad immersione nelle vasche di ossidazione 

chiamate anche vasche accumulo fanghi. In seguito, i fanghi vengono trasferiti nelle vasche 

dove si trova la parte di impianto delle MBR dove avviene l’illimpidimento del refluo tramite 

membrane filtranti piane caratterizzate da un molecular-weight-cut-off (MWCO) di 0,03 µm. 

Il successivo trattamento è l’ultrafiltrazione, con l’impianto visto sopra: il permeato subisce 

l’ulteriore passaggio nel nuovo impianto di ultrafiltrazione avente un MWCO di circa 0,01 µm. 

Dopo di che, il refluo depurato viene raccolto nelle vasche di accumulo per il possibile utilizzo 

per l’irrigazione del verde e delle vigne. 

Alcuni dati raccolti nell’ambito del progetto PSR ER Envi-Romagna 

Nelle ultime due decadi il crescente interesse nei confronti dello stato di qualità dei corpi idrici 

recettori e il controllo dei nutrienti (azoto e fosforo) è divenuto un aspetto di fondamentale 

importanza per chi opera nell‘ambito del trattamento delle acque reflue urbane, agricole e 

industriali. I limiti di qualità delle acque allo scarico imposti dalla Direttiva europea sulle acque 

recepita dalla norma italiana con il D.lgs. 152/2006 indicano come l‘attenzione alla necessità 

di salvaguardare i corpi idrici sia sempre più presente. Nel corso degli anni i limiti per i 

cosiddetti macroinquinanti (COD, BOD, composti azotati, solidi sospesi, fosforo) si sono via 

via sempre più ridotti e l‘attenzione si sta spostando sui cosiddetti nuovi inquinanti, 

evidenziando come, anche grazie a nuove tecnologie, il trattamento delle acque sia un campo 

in costante evoluzione (Mascheroni, 2014). 

La rimozione del contenuto organico dei reflui enologici entro i limiti di emissione previsti dalle 

norme richiede una riduzione del BOD5 da 3.000-10.000 mg/l fino a 20-40 mg/l: tale efficienza 

non può essere ottenuta mediante un solo stadio di depurazione ed occorre quindi adottare 

almeno un secondo stadio di finitura dell’acqua depurata. 

I dati raccolti dall’azienda in diversi anni, precedenti il progetto di potenziamento con 

l’ultrafiltrazione, evidenziano come la tecnologia MBR sia già in grado da sola di produrre 

reflui a basso carico inquinante (Tabella 2).  

Seppure questo impianto sia già sufficiente a restituire all’ambiente un refluo depurato e nei 

termini di legge, il suo carico inquinante residuo è sostanzialmente annullato quando, a valle 

di tale impianto viene posta una stazione di ultrafiltrazione. 

La sperimentazione oggetto di questo progetto ha dimostrato che l’Ultrafiltrazione riduce le 

concentrazioni residue di COD/BOD e dei solidi sospesi per più del 95% sul refluo post MBR 

(Figura 2). Un altro aspetto verificato nel progetto è stato quello di confrontare i dati raccolti 

con quanto disponibile nella letteratura di settore: i risultati di questi test sono in completo 
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accordo con quanto riportato in bibliografia (Sahar et al., 2011; Ioannou et al., 2015; 

Giacobbo et al., 2013).  

 

Tab. 2 – Parametri del refluo in uscita dall’impianto di depurazione MBR in vari anni e in vari periodi 

dell’anno presso Azienda Poderi dal Nespoli 

Parametri 
analizzati 

u.m. 
gen. 
2016 

mar. 
2016 

mag. 
2017 

nov. 
2017 

gen. 
2018 

feb. 
2018 

nov. 
2018 

gen. 
2019 

ago. 
2019 

ott. 
2019 

azoto totale mg/L 0,05 < 0,06 0,023 0,068 0,551 0,107 2,729 6,465 0,042 0,393 

azoto 
ammoniacale 

mg/L 0,017 0,028 0,023 0,020 0,237 0,045 0,065 3,75 0,017 0,207 

azoto nitroso mg/L < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,10 < 0,02 0,10 

azoto nitrico mg/L 0,03 < 0,02 < 0,02 0,05 0,37 0,06 2,66 3,44 < 0,02 1,48 

C.O.D. mg/L 31,2 27,7 132 < 15 66,6 25,2 < 15 < 15 < 15 140 

B.O.D.5 mg/L < 1,00 < 1,00 < 1,00 11,00 11,00 5,00 < 1,00 3,00 < 1,00 35 

solidi sospesi 
totali 

mg/L < 10 < 10 10 < 10 12 < 10 40 < 10 < 10 42 

 

 

 

Un ultimo aspetto, di fondamentale importanza, che era necessario verificare era come 

l’impianto di Ultrafiltrazione reagisse con i picchi vendemmiali. I dati raccolti nel progetto 

mostrano che in vendemmia (rilevamento di ottobre 2019) le performance di abbattimento 

dell’impianto di ultrafiltrazione sono le stesse del periodo pre-vendemmiale (Figura 2).  

Ciò conferma quanto enunciato dalla bibliografia scientifica in materia di depurazione delle 

acque la quale mostra che, tra le 2 possibili tecnologie di trattamento, fisiche e biologiche, la 

combinazione delle due assicuri i risultati migliori (Sahar et al., 2011; Kyzas et al., 2014; 

Oputu et al., 2015). 
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Fig. 2 – Riduzione percentuale del carico inquinante dopo inserimento di un sistema di ultrafiltrazione 

a valle dell’impianto di depurazione MBR presso Azienda Poderi dal Nespoli 

Conclusioni 

Con questo progetto è stato possibile svolgere test e sperimentazioni per l’ampliamento 

dell’impianto di depurazione delle acque reflue aziendali. Pertanto, si è verificata la 

potenzialità di un ulteriore impianto con tecnologia a Ultrafiltrazione per l’ulteriore trattamento 

dei reflui enologici dell’azienda Poderi dal Nespoli. 

In sintesi, ecco quanto emerge: 

• il refluo subisce un ulteriore abbattimento fino al 95% di quanto risulta dal trattamento 

dell’impianto MBR; 

• non vi è un effetto vendemmia in quanto le performance dell’UF di luglio-agosto 2019 

(pre-vendemmia) e di ottobre 2019 (picco vendemmiale) sono del tutto comparabili, 

soprattutto su parametri come BOD / COD e Solidi Sospesi. 
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Riassunto 

Negli ultimi anni, a valle dei sistemi biologici di degradazione e depurazione dei reflui, si sta 

diffondendo l’utilizzo di impianti di ultrafiltrazione. In questo senso, nel presente articolo, si riporta 

l’esempio, particolarmente virtuoso, dell’azienda Poderi dal Nespoli che ha sede sulle colline vicino a 

Forlì e facente parte del gruppo MONDODELVINO SpA. L’Azienda non paga del proprio impianto di 

trattamento dei reflui con tecnologia MBR, già di per sé abbastanza innovativo per una cantina, ha 

voluto potenziarlo con un’ulteriore stazione di trattamento, a valle dell’impianto a membrane, con un 

secondo processo di depurazione che sfrutta la tecnologia dell’Ultrafiltrazione 

 

 

 

 

 
 

Poderi dal Nespoli è beneficiaria di un contributo del FEASR per un progetto approvato a 

valere sul PSR Emilia-Romagna 2014-2020 – Tipo di operazione 16.2.01 – Approccio di 

sistema – Avviso Pubblico D.G.R. 227/2017, domanda n. 5050344 compreso nel Progetto di 

Filiera F68 (SETTORE VITIVINICOLO) dal titolo "Valorizzare Romagna: la filiera 

vitivinicola per il territorio" di cui la stessa è proponente e capofila. 


