
Durante le varie fasi della vinifica- 
zione la produzione vinicola genera 
acque reflue più o meno cariche. 
Queste acque devono essere 
trattate prima di giungere all’IDA 
(Impianto di depurazione delle 
acque reflue).

Un uso responsabile dell’acqua e 
una rigorosa separazione dei sot-
toprodotti dal flusso delle acque 
di risciacquo riducono i costi per 
gli operatori e per i servizi pubblici 
responsabili dello smaltimento  
e trattamento delle acque reflue. 

Il presente promemoria contiene 
le istruzioni e le misure di base per 
una gestione ottimale dei residui 
solidi e liquidi provenienti dalla 
filiera vitivinicola e riguarda tutti i 
viticoltori e i produttori vinicoli. 

L’attuazione delle misure descritte 
in questo promemoria è essenziale 
per ridurre i costi supplementari 
del trattamento degli effluenti 
vitivinicoli. 
 

Informazioni per viticoltori  
e produttori vinicoli

Di fronte alla crescente sensibilità dei consumatori verso i temi ecologici, la sal-
vaguardia dell’ambiente diventa una sfida importante per la filiera vitivinicola.

Nel periodo della vendemmia, le attività di vinificazione generano acque reflue 
spesso molto ricche di materia organica e che possono risultare eccessivamen-
te acide. Quando arrivano al depuratore, queste acque possono perturbare 
notevolmente il processo di depurazione.

Questo promemoria tratta esclusivamente degli aspetti legati agli effluenti che 
vengono scaricati nelle canalizzazioni. La problematica dell’agricoltura e dei 
corsi d’acqua non è oggetto del presente documento. L’impatto dei prodotti 
fitosanitari sul funzionamento degli IDA (Impianti di depurazione delle acque 
reflue) verrà trattato in un altro documento.

La vinificazione genera residui solidi (raspi, vinacce, tartaro del vino) e liquidi 
(melme e fecce), detti «sottoprodotti vitivinicoli», che devono essere smaltiti 
nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Gli effluenti vinicoli sono costituiti:
–  dalle acque di lavaggio dei torchi, delle casse usate per la vendemmia, delle 

vasche di vinificazione, dei pavimenti delle cantine. La loro produzione è mas-
sima nel periodo della vendemmia, con volumi minori in inverno e in prima-
vera, durante le operazioni di travaso e di imbottigliamento. 

–  dalle acque di lavaggio delle macchine da vendemmia e del materiale di ir-
rorazione (residui/tubazioni), dai resti dei preparati utilizzati in viticoltura, 
dai depositi dei tini e da qualsiasi altro effluente che sia stato a contatto con 
prodotti fitosanitari (pesticidi). Anche la loro produzione è stagionale, ma è 
concentrata soprattutto nei mesi da marzo ad agosto.
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Problematica



5 buone pratiche   
Per gestire al meglio gli effluenti delle cantine durante  
tutto l‘anno
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La separazione, il recupero, la filtrazione dei 
sottoprodotti e dei residui solidi consentono 
di ridurre il carico inquinante.

Recuperare i residui solidi (quali feccia e lieviti) tramite filtrazione: valo-
rizzare gli stessi tramite spandimento in agricoltura, compostaggio, in un 
digestore di IDA o in un metanizzatore.

Limitare il più possibile il volume delle acque di lavaggio: pulire le vasche a 
secco, utilizzare pistole a spegnimento automatico, impianti ad alta pressione, 
acqua calda, attrezzature facili da pulire, ecc. Neutralizzare le  
soluzioni alcaline decalcificanti prima di scaricarle nelle acque reflue.

Dotare gli impianti di evacuazione delle acque reflue di apposite griglie o 
pozzetti di decantazione. Riciclaggio dei residui solidi mediante  
spandimento o compostaggio o impianto a biogas.

Utilizzare in modo parsimonioso i prodotti di vinificazione, di pulizia e di 
disinfezione pericolosi per l’ambiente, seguendo le indicazioni del fornitore.

Non scaricare acque di lavaggio nelle acque chiare 
(comprese le acque di lavaggio delle cassette e delle macchine da vendemmia).  
Per contro, l’acqua pulita dei circuiti di raffreddamento delle vasche deve 
essere scaricata nelle acque chiare.

Buone pratiche per la corretta gestione degli effluenti delle cantine (fonte: Informazioni per  
viticoltori e produttori vinicoli, DGE – Direzione ambiente industriale, urbano e rurale (DIREV), VD, 
2020)

Separare/recuperare
/filtrare 

Valorizzazione dello scarto IDA Acque chiare

Un uso parsimonioso di acqua per il lavaggio 
permette di ridurre l’impatto idraulico sull’IDA. 
Nessuno scarico di acque inquinate nelle acque 
chiare.

FECCE E RESIDUI SOLIDI ACQUE DI LAVAGGIO INQUINATE

In breve
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Raccomandazioni e buone pratiche

L’attuazione delle misure descritte in questo promemoria 
permette di abbassare i costi e di ridurre al minimo l’impat-
to degli effluenti vinicoli sugli IDA e sull’ambiente naturale.

Riduzione del consumo di acqua
Poiché l’acqua è un bene prezioso, si deve promuoverne un uso parsimonioso a 
tutto vantaggio di uno scarico più contenuto. Le acque di scarico non inquinate 
(per es. le acque di raffreddamento o le acque piovane) devono essere, per 
quanto possibile, riutilizzate, infiltrate o scaricate nella rete delle acque chiare 
o indirizzate verso uno ricettore naturale (fiume, lago, ecc.). Occorre inoltre 
ridurre i volumi delle acque di lavaggio. Si raccomanda, in particolare di:

1. tenere sotto controllo il consumo d’acqua legato alle attività vinicole ricor- 
 rendo ad appositi contatori;
2. effettuare le operazioni di pulizia a secco recuperando poi i residui solidi;
3. riutilizzare, infiltrare o immettere le acque di scarico non inquinate nella  
 rete delle acque chiare;
4.  utilizzare le tecnologie che permetto un uso parsimonioso di acqua (per 

es. alta pressione, pistole ad arresto automatico);
5. eliminare le perdite dovute a rotture dei tubi dell’acqua, chiudere i rubi-  
 netti dopo l‘uso;
6.  valutare come ottimizzare il processo di chiarifica o flottazione,
 per es. frantumando o facendo scendere le schiume

Riduzione del carico e valorizzazione degli scarti
I residui solidi (raspi, vinacce, ecc.) non devono essere scaricati nelle canalizza-
zioni delle acque luride, ma devono essere trattenuti alla fonte (tramite cana-
lette a pavimento con pozzetti dotati di cestini griglianti) per essere successi-
vamente valorizzati nei vigneti. I residui liquidi ad alto carico organico (fecce) 
sono considerati rifiuti e non devono mai essere scaricati in canalizzazione ma 
devono essere valorizzati. I residui solidi (filtrazione, decantazione) possono 
essere poi sparsi, compostati o inviati ad un sistema di metanizzazione (dige-
store di un IDA o impianto di produzione di biogas). Le seguenti misure posso-
no essere d’aiuto:

1.  Pulire a secco i pavimenti delle cantine, le postazioni di lavaggio e l’attrez-
zatura, prima di effettuare il risciacquo con l‘acqua.

2.  Separare i materiali solidi nelle cantine e nei locali di ricezione uve e di 
lavaggio esterni utilizzando sistemi di decantazione e/o di sgrigliatura. 
Collegare i locali di lavaggio al collettore delle acque luride.

3.  Addensare le fecce con processi di decantazione e di filtrazione. Riciclare 
questi sottoprodotti in agricoltura o in impianti di metanizzazione. 

4. Raccogliere separatamente le acque molto cariche (acque di primo lavag- 
 gio) in vista della loro metanizzazione (d’intesa con il gestore dell’IDA).
5. Raccogliere le acque inquinate delle cantine (acque di lavaggio), se  
 necessario neutralizzarle e immetterle in una canalizzazione raccordata ad  
 un’IDA.
6. Se si ha la necessità di scaricare grandi quantità di liquido (per es. per  
 problemi di fermentazione, perdita di produzione, ecc.), queste devono  
 essere avviate alla metanizzazione oppure, ove ciò non fosse possibile,  
 essere immesse nelle canalizzazioni, ma rigorosamente in modo controlla- 
 to e d‘accordo con il gestore dell’IDA.
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Ottimizzazione dei processi di risciacquo e di disinfezione
L’impiego di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione deve essere limitato 
al minimo indispensabile, garantendo al contempo un livello d’igiene ottimale. 
Alcuni processi di pulizia possono essere ottimizzati aumentando la pressione 
e/o la temperatura dell’acqua.

a.  Limitare al minimo indispensabile l’uso dei prodotti di pulizia e di disinfezione.
b.  Ottimizzare l’efficacia dei prodotti aumentando la pressione e/o la  

temperatura dell’acqua.
c.  Rispettare il dosaggio ed il tempo di reazione raccomandati.
d. Se possibile utilizzare l’acqua ossigenata per la disinfezione.
 (vedasi anche: https://vsa.ch/wp-content/uploads/2021/08/desinfectants_ 
 Desinfektionsmittel_2016_FR.pdf

Altre misure:

a. Sensibilizzare i collaboratori, coinvolgerli nella ricerca di misure di rispar- 
 mio dell’acqua e di prodotti chimici.
b. Ogni eventuale sversamento accidentale  deve essere comunicato il più 
 rapidamente possibile all’IDA e alle autorità competenti. Annotare il numero  
 del servizio di picchetto dell’IDA e della polizia (in caso di inquinamento).
c.    I locali di ricezione uve e di lavaggio devono essere a tenuta stagna, mu-

niti di sistemi di separazione dei materiali solidi e collegati al collettore delle 
acque luride. Se possibile, essi devono essere coperti per evitare l’immissio-
ne di acque piovane in canalizzazione in caso di pioggia.

d. Gli impianti di lavaggio delle bottiglie con le loro acque alcaline e/o acide  
 sono soggetti ad un’autorizzazione cantonale o comunale. Nelle cantine di  
 medie o grandi dimensioni, tutti gli effluenti devono essere neutralizzati pri- 
 ma della loro immissione in canalizzazione acque luride (il pH deve essere  
 compreso tra 6,5 e 9).
e.    I liquidi suscettibili di inquinare le acque devono essere immagazzinati e 

manipolati in modo che eventuali perdite non possano raggiungere né le ac-
que superficiali, né le canalizzazioni, né il suolo. Lo stoccaggio delle sostanze 
pericolose deve essere conforme alla guida pratica «Deposito di sostanze pe-
ricolose», che può essere scaricata dal seguente sito: 

 https://vsa.ch/wp-content/uploads/2021/07/Lagerung_gefaehrlicher_Stoffe 
 _fr_web.pdf
f. Acqua di lavaggio degli irroratori, residui di prodotti:  tutta l’acqua utiliz- 
 zata per la pulizia degli imballaggi, degli atomizzatori e degli irroratori, non- 
 ché gli eventuali residui di preparati contenuti nell’irroratore, deve essere  
 scaricata sulla coltura trattata o su un’altra coltura (superficie complemen- 
 tare). È vietato spargere tali sostanze su superfici di ghiaia o stagne con eva- 
 cuazione delle acque verso le canalizzazioni o verso le acque superficiali sen- 
 za passare attraverso uno strato di humus.

 Vedasi anche «Riempimento e lavaggio dell’irroratore – come procedere?» 
 o www.agridea.ch.



Domande ?Valenza giuridica

La presente pubblicazione risponde ai requisiti previsti dalla legi-
slazione federale in materia di protezione delle acque e consen-
te una loro attuazione concreta e uniforme da parte dell’autorità 
competente. Essa è stata elaborata con la massima cura ed in buo-
na fede. Il VSA declina tuttavia ogni responsabilità quanto alla sua 
esattezza, alla sua completezza e al suo aggiornamento. Si declina 
pertanto qualsiasi responsabilità per danni materiali o immateriali 
che potrebbero derivare dall’uso e dall’applicazione della presente  
pubblicazione.

Contattateci ! 

Associazione svizzera dei professionisti della tutela delle acque (VSA) 
Centro di Competenza (CC) Industria e Artigianato 
Europastrasse 3, Casella postale
8152 Glattbrugg
Tel: +41 (0) 43 343 70 76
mail: Stand-der-Technik@vsa.ch
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Dal punto di vista del diritto

Lo smaltimento degli effluenti vinicoli è regolato dalla legislazione vigente in 
materia di protezione delle acque, in particolare dalla Legge sulla protezione 
(LPAc) e dall’Ordinanza sulla protezione (OPAc) delle acque.

– LPAc, art. 6, cifra 1: è vietato introdurre direttamente o indirettamente  
 o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.

–  LPAc, art. 3a: I costi delle misure prese secondo la presente legge sono so-
stenuti da chi ne è la causa.

– OPAc, art. 10, lett. a: è vietato smaltire i rifiuti solidi e liquidi insieme alle acque  
 di scarico.

– OPAc, allegato 3.2, art. 1, cap. 2: 
2Chi immette acque di scarico industriali deve, durante i processi di produzione 
e nel trattamento di tali acque, adottare le misure necessarie e conformi allo 
stato della tecnica onde evitare l’inquinamento delle acque. In particolare deve 
far sì che:
 a. venga prodotta la minore quantità possibile di acque di scarico da im- 
  mettere e sia convogliata la minore quantità possibile di sostanze su- 
  scettibili di inquinare le acque se ciò è possibile sotto il profilo tecnico e  
  dell’esercizio ed economicamente sopportabile;
 b.  le acque di scarico non inquinate e le acque usate per il raffreddamento 

vengano evacuate separatamente dalle acque di scarico inquinate;
 c. le acque di scarico inquinate non vengano né diluite né mescolate con  
  atre acque di scarico, al fine di soddisfare le esigenze; la diluizione e la  
  miscelazione sono permesse se ciò è opportuno per il trattamento delle  
  acque di scarico e, se così facendo, non vengono immesse nelle acque più 
  sostanze suscettibili di inquinare le acque di quanto non sarebbe il caso  
  con un trattamento separato.

–  OPAc, allegato 3.2, art. 1, cap. 3:
3Chi immette acque di scarico industriali in un ricettore naturale o nella canaliz-
zazione pubblica deve, nel punto di immissione, far sì che siano soddisfatte:
 a. le esigenze generali menzionate nel numero 2; e
 b. le esigenze particolari relative a determinate sostanze di cui al numero 3  
  se si tratta di acque provenienti da determinati settori industriali. Agosto 2021

Secondo l’art. 13 dell‘OPAc, la ge-
stione conforme di un impianto di 
pretrattamento delle acque reflue 
richiede una serie di conoscenze 
specifiche. Il VSA propone in merito  
appositi corsi di formazione. Per 
maggiori informazioni consultare il 
sito del VSA:  
https://www.vsa.ch/fr/fachberei-
che-cc/industrie-et-artisanat


