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Da 100 Kg di uva si ricavano:

80 – 85 Kg di mosto 

1-2 Kg di feccia

3-4 Kg di raspi 

9-10 Kg di bucce

3-4 Kg di vinaccioli3-4 Kg di vinaccioli
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La composizione della vinaccia al termine dell’insilamento è la seguente:

• acqua;

• alcoli: soprattutto alcool etilico, ma anche alcool metilico, glicerina e alcoli 
superiori (propilico, butirrico, ecc…);

• acidi: acido acetico, propionico, butirrico, ecc…;

VINACCE

I costituenti della vinaccia variano in quantità e composizione chimica a 
seconda che la vinaccia sia fresca oppure abbia subito l’insilamento.

• acidi: acido acetico, propionico, butirrico, ecc…;

• aldeidi: acetica, isovalerianica, propionica, butirrica ecc…;

• esteri: acetato di etile, lattato di etile, propionato, isobutirrato, capronato, 
caprilato, isovalerianato di etile, acetato di isoamile, ecc…;

• proteine;

• cellulosa;

• pectine;

• sali minerali;

• residui di zuccheri.
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Acido Tartarico

Si ricava dal tartrato di potassio e dal tartrato di calcio presenti nelle vinacce.

La vinaccia viene trattata con acido solforico che salifica calcio e potassio
liberando l’acido tartarico. � Si addiziona idrossido di calcio a caldo �

Precipita l’acido salificato � Si lascia raffreddare � Il tartrato di calcio
cristallizza e successivamente si separa per centrifugazione � Si aggiunge
acido solforico e si ottiene l’acido tartarico.

HOOC   CH   CH   COOH

OH   OH

acido solforico e si ottiene l’acido tartarico.

L’industria alimentare utilizza l’acido tartarico come:

• acidulante per bevande, gelatine, marmellata, ecc..;

• agente lievitante per prodotti da forno.

Per le sue proprietà complessanti viene utilizzato:

• nei detergenti;

• per la pulitura dei metalli.
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Le bucce essiccate hanno un elevato contenuto proteico e la loro 
composizione è molto simile a quella della carne.

Composizione chimica delle bucce d’uva essiccate.

Umidità (7 h a 100°C) 7-13%

Estratto etereo totale 4-5%

Protidi grezzi 16-17%

Fibra grezza 25-28%

Mangime da 
bucce essiccate

Fibra grezza 25-28%

Ceneri 2,5-4,5%

Estrattivi non azotati 47-50%

pH 3,1-3,6

Acidità totale (Acido tartarico/100g prodotto) 2-3,5%

Azoto solubile in alcool 0,25%-0,3%

Dalla lavorazione dell’uva, in Italia, si ricavano oltre 15 milioni di quintali di 
vinacce.
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Composizione dei vinaccioli

Acqua 9-12%

Olio 12-16%

Carboidrati 9-12%

Pentosani 7-9%

Tannini 3-5%

Cellulosa 30-35%

Sostanze azotate 10-11%

Ceneri 2,5-4%

�Elevato contenuto in polifenoli;

�Resiste alle alte temperature;

Olio di vinaccioli

Vinaccioli

Olio

Spremitura a
freddo

Farina proteica

Combustibile

�Elevato grado di insaturazione (60%) dovuto all’elevata percentuale di acido
linoleico. La presenza di questo acido lo rende adatto per un’alimentazione
controllata, particolarmente per chi soffre di arteriosclerosi (l’acido linoleico è il
precursore dell’acido arachidonico a cui è legata la formazione delle prostaglandine, che
esplicano un’azione antiarteriosclerotica);

�E’ un olio semisiccativo e può essere impiegato per la preparazione di vernici,
saponi, linoleum.

� Dalla frazione insaponificabile può essere estratto lo stigmasterolo,
importante intermedio farmaceutico.
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Vinaccioli

Olio

Spremitura a
freddo

Farina proteica

Combustibile

Composizione chimica farina di vinaccioli

Umidità % 10-12

Proteine grezze % 17-18

Lipidi % 1,5-2,5

Fibra grezza % 14-15

Ceneri % 6-7

Estrattivi non azotati % 47-49

Mangime

Combustibile

Potere calorifico di alcuni combustibili

Combustibile Potere calorifico Kcal/Kg

Granoturco (mais) 6.100
Estrattivi non azotati % 47-49

Contenuto in amminoacidi essenziali

ILE 4,9

LEU 7,7

LYS 2,6

MET 2,0

CYS 2,0

PHE 3,9

TYR 4,6

THR 4,1

TRY 1,0

VAL 5,0

Granoturco (mais) 6.100

Cippato 3500

Pellets 4500

Nocciolino S.V. (con umidità < 6%) 4800

(con umidità >10%) 4100

Gusci di pinoli 4.200

Gusci di nocciole 4.200

Semi di uva 4.500

Gas metano 8.500 mc

GPL 9.000 mc

Gasolio 10.000 mc
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DISTILLAZIONE
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Grappa

Distillazione della grappa

Insilamento delle vinacce

Distillazione continua:Distillazione discontinua Distillazione continua:
1. disalcolazione
2. distillazione

Distillazione discontinua

A fuoco direttoA vapore A bagno maria

Invecchiamento
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Imbottigliamento

Filtrazione

Distillazione
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Se le vinacce vengono conservate in maniera errata si possono avere difetti 
nel distillato. Una cattiva conservazione delle vinacce provoca:

� idrolisi enzimatica delle pectine e produzione di alcool metilico, 
tossico per l’uomo e regolamentato dalla legge come quantità massima 
all’1%;

� trasformazione da parte di batteri dell’alcool etilico in acido 
acetico, che essendo volatile passa nella grappa conferendole un 

Insilamento delle vinacce

trasformazione da parte di batteri dell’alcool etilico in acido 
acetico, che essendo volatile passa nella grappa conferendole un 
sapore sgradevole;

�reazione tra acido acetico ed alcool etilico e sintesi dell’acetato di 
etile che ha un sapore ed un odore pungente simile all’aceto;

� trasformazione da parte di batteri dell’acido tartarico in acidi 
grassi come il butirrico, dell’acido malico in acido acetico e butirrico e 
delle proteine in composti ammoniacali;

� basse rese in alcool etilico se sono lieviti selvaggi a trasformare gli 
zuccheri.
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Le fasi fondamentali del processo di distillazione sono:

1- Riscaldamento

Per distillazione si intende la 
separazione di sostanze 
volatili in funzione del loro 
diverso calore latente di 

evaporazione.

Insilamento delle vinacce

Distillazione continua:
1. disalcolazione
2. distillazione

Distillazione discontinua

A fuoco direttoA vapore A bagno maria

1- Riscaldamento

2- Evaporazione

3- Condensazione

Gli impianti di distillazione si suddividono in :

Discontinuo: il ciclo di produzione si interrompe ogni qual volta si esaurisce la 
vinaccia.

Continuo: il processo di produzione non subisce interruzioni, in quanto il flusso 
della vinaccia all’interno dell’alambicco rimane costante grazie l’uso di 
particolari apparecchiature.
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La rettifica ha lo scopo di togliere le impurità che possono 
“evaporare” nella fase di distillazione. Negli impianti continui avviene 
in automatico, in quelli discontinui si opera suddividendo la 
distillazione in tre fasi/frazioni:
1- Testa: costituita per la maggior parte da metanolo (p.eb.= 64,7°C) 
ma anche acetato di etile (p.eb.= 74,0°C) quindi da scartare.
2- Cuore: è formato da tutti i componenti che hanno un punto di 
ebollizione compreso tra i 78,4°C e 100°C. Tutto quello che evapora 
in questa fase centrale sarà composto da acqua ed alcol etilico, con 
una parte di sostanze secondarie e composti aromatici provenienti 
dalla materia prima utilizzata. 

Invecchiamento

Rettifica

Diluizione

Imbottigliamento

Filtrazione

Distillazione
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dalla materia prima utilizzata. 
3- Coda: da scartare in quanto costituita da sostanze grasse ed 
oleose.

La grappa che si ottiene dalla distillazione (grappa grezza) ha una gradazione
alcolica compresa tra i 60-80 gradi alcoli. Per essere commercializzata deve
essere diluita con acqua distillata o demineralizzata.

Con la filtrazione, operata con filtri da 0,5 micron a 7-10°C, si trattengono
impurità e sostanze oleose.

Durante l’invecchiamento, che avviene in botti di rovere o di ciliegio, la grappa si
affina, assume la classica colorazione grazie ai tannini ceduti dal legno.



GRAPPA GIOVANE: prodotto della distillazione di vinacce, provenienti da uve 
di vitigno "neutro".
GRAPPA GIOVANE AROMATICA: prodotto della distillazione di vinacce, 
provenienti da uve di vitigno "aromatico".
GRAPPA AFFINATA: affinamento in legno: La grappa ha una permanenza in 
botti di legno inferiore ai 12 mesi.
GRAPPA AFFINATA AROMATICA: affinamento in legno: La grappa ha una 
permanenza in botti di legno inferiore ai 12 mesi.
GRAPPA INVECCHIATA: invecchiamento in legno: La grappa ha una 
permanenza in botti di legno per un periodo non inferiore ai 12 mesi.

Classificazione della Grappa

permanenza in botti di legno per un periodo non inferiore ai 12 mesi.
GRAPPA INVECCHIATA AROMATICA: invecchiamento in legno: La grappa ha 
una permanenza in botti di legno per un periodo non inferiore ai 12 mesi.
GRAPPA RISERVA o STRAVECCHIA: grappa invecchiata in legno: La grappa ha 
una permanenza in botti di legno per un periodo non inferiore a 18 mesi.
GRAPPA RISERVA o STRAVECCHIA AROMATICA: grappa invecchiata in 
legno: La grappa ha una permanenza in botti di legno per un periodo non 
inferiore a 18 mesi.
GRAPPA AROMATIZZATA: aromatizzazione: La grappa (particolarmente 
quella già classificata come giovane) è completata con l'aggiunta e per 
infusione, di principi aromatizzanti vegetali ( mirtillo, ruta, pera, etc…).
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-Gli alcoli superiori si formano durante la fermentazione e l’insilamento. I più 

- L’acqua deriva dall’umidità 
delle vinacce, dal vapore 
utilizzato nella distillazione e 
dall’acqua distillata che viene 
aggiunta nella fase di  diluizione;

- L’alcool etilico è il costituente 
più importante. Solubilizza 
sostanze come resine, alcaloidi, 
polifenoli, sostanze coloranti ed 
aromatiche;

-Gli alcoli superiori si formano durante la fermentazione e l’insilamento. I più 
importanti sono gli isoamilici, l’isopropilico e il 2-butanolo;
- Gli esteri sono numerosissimi e molto importanti per il loro effetto 
organolettico. L’acetato di etile è presente in maggiore quantità, seguono il lattato 
di etile, il propionato di etile, l’acetato di isoamile, l’acetato di isobutile, l’acetato 
di metile ecc..;
- Le aldeidi sono rappresentate per la maggior parte dall’aldeide acetica, ma sono 
presenti anche l’aldeide isovalerianica, la butirrica, l’esilica, l’acetale ed il 
furfurolo;
- L’acido più importante è l’acetico, seguono il formico, il butirrico, il lattico, il 
propionico, l’isovalerianico, il caprionico, l’enantico, il pelergonico, il caprilico ed il 
caprino.
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Pecorino sotto vinaccia

Una storia racconta che i contadini di Radda per
“prendere in prestito” una parte del formaggio
del padrone, lo nascondessero nel tino coperto
da vinacce. Da una dimenticanza, dopo 5 mesi
nacque il pecorino sotto vinaccia dal profumo
forte ma dal sapore delicato.

Preparazione, a base di peperoni alternati a
strati di vinacce, che prevede un mese di
riposo per dar modo alle vinacce di fermentare
e “cuocere” i peperoni. Si consuma come
contorno, soprattutto con il bollito.
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FECCE Feccia

Ammendante Acido tartaricoAlcool

Acido Tartarico

Si ricava dal tartrato acido di potassio (cremor tartaro) e dal tartrato di
calcio presenti nel mosto, i quali essendo poco solubili in alcool, man mano che
la fermentazione procede precipitano e si ritrovano nelle fecce.la fermentazione procede precipitano e si ritrovano nelle fecce.

La feccia viene riscaldata a 130°C � Si separano i colloidi (specie le proteine)
� Si addiziona acido cloridrico � Si separa la soluzione contenente l’acido
tartarico � Si addiziona idrossido di calcio a caldo � Precipita l’acido
salificato � Si lascia raffreddare � Il tartrato di calcio cristallizza e
successivamente si separa per centrifugazione � Si aggiunge acido solforico e
si ottiene l’acido tartarico.

Si ricava acido tartarico anche dal liquido residuo della distillazione.
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