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Lo scopo del progetto è stato quello di valorizzare le vinacce come alimenti per bovini, suini ed 

avicoli al fine di migliorare le caratteristiche nutrizionali dei sottoprodotti dell’industria vinicola ed 

il grado di trasferimento di tali composti nei prodotti carnei al fine di veicolare  composti con 

proprietà antiossidanti.  Di seguito si riporta lo schema delle attività del progetto: 

1. Studio dell’impiego di scarti industriali dell’industria vinicola per alimentazione di bovini, 

suini e polli per la produzione di mangimi con caratteristiche nutraceutiche più marcate. 

2. Caratterizzazione chimico-nutraceutica  delle carni e studio della stabilità ossidativa dei 

componenti lipidici nelle carni fresche e conservate   

La fase iniziale è stata quella di analizzare le vinacce di Montepulciano d’Abruzzo al fine di 

determinarne le caratteristiche di composizione. Sono state campionate nelle annate 2014-2015  le 

vinacce provenienti da  cantine localizzate nelle provincie di Chieti e Pescara e dalla Distilleria  

D’Auria. 

Progr 

definitivo 
 CANTINE 

1 CANTINA SAN ZEFFERINO (2015) 

2.a D'AURIA FRESCA (2014) 

2.b D'AURIA ESSICCATA E MACINATA (2014) 

2.c D'AURIA DETARTARIZZATA (2014) 

2.d D'AURIA DISALCOLATA (2014) 

2.e D'AURIA BUCCETTA MACINATA (2015) 

2.f D'AURIA ESSICCATA (2015) 

2.g D'AURIA DISALCOLATA (2015) 

2.h D'AURIA DETARTARIZZATA (2015) 

3 CANTINA TOLLO ROSSA FERMENTATA  

4.a CHIUSA GRANDE (2014) 
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4.b CHIUSA GRANDE (2015) 

5.a ROXAN (2014) 

5.b ROXAN (2015) 

6 CANTINA LAMPATO (2015) 

7 SOCIETA' COOP. AGRICOLA COLTIVATORI DIRETTI - TOLLO (2015) 

8 PROGRESSO AGRICOLO SOCIETA' COOP.VA  AGRICOLA - CRECCHIO (2015) 

9 CANTINA SOCIALE VILLAMAGNA SOCIETA (2015) 

10 CANTINA MIGLIANICO (2015) 

11 CANTINA SOCIALE VACRI (2015) 

12 CANTINA SOCIALE ARI (2015) 

13 CANTINA SOCIALE GIULIANO TEATINO SOC. COOP. ARL (2015) 

14 CANTINA SOCIALE SANNITICA (2015) 

15 CANTINASOCIALE DI PAGLIETA (2015) 

16 CANTINA SOCIALE SANGRO SOCIETA' (2015) 

17 CANTINA SOCIALE FRENTANA (2015) 

18 CANTINA SOCIALE RINASCITA LANCIANESE (2015) 

19 CANTINA SOCIALE MADONNA DEL CARMINE (2015) 

20 CANTINA SOCIALE COLLE MORO (2015) 

21 CANTINA IL FEUDUCCIO (2015) 

22 CANTINA ITALO PIETRANTONJI (2015) 

23 CANTINA SOCIALE Soc.Coop.Vinicola Olearia *  

24 CANTINA SOCIALE Soc.Coop.Vinicola Olearia ** 

25 CANTINA DI POLLUTRI FERMENTATA (2015) 

26 CANTINA SOCIALE DI ORTONA (2015) 

 

Sulla base di quanto esposto sono state effettuate indagini sperimentali sull’ottimizzazione del 

metodo estrattivo della componente fenolica per la successiva caratterizzazione quantitativa e 

qualitativa dei campioni precedentemente descritti. In particolare 

- Analisi quali-quantitativa dei polifenoli (prove preliminari per ottimizzare il metodo di 

estrazione). Sono stati analizzati gli aspetti quantitativi e qualitativi dei polifenoli contenuti in vari 

campioni di vinacce sottoposte a diversi pre-trattamenti, al fine di stabilire il metodo di estrazione 

che massimizza la concentrazione dei polifenoli e la loro diversificazione.   

Dai risultati delle analisi relative ai polifenoli totali, si è visto come il quantitativo dei principi attivi 

sia maggiore  nei campioni della seconda annualità (2200 mg/kg contro 420 mg/kg di vinaccia 

essiccata). Si ritiene molto probabile che ciò possa essere attribuito quasi totalmente alle condizioni 

climatiche favorevoli  del  2015 rispetto a quelle del 2014. L’analisi qualitativa, mediante HPLC-

DAD e successiva spettrometria di massa evidenzia  che i Polifenoli di maggior interesse sono 

malvidina 3-(6-p-cumaril glucoside), peonidina 3(6-p-cumaril glucoside), e petunidina. 

- Analisi dell’umidità  e delle ceneri. L’umidità totale (%) è stata determinata mediante una 

stufa a 105° per 3.5h . La determinazione delle ceneri viene effettuata mediante trattamento delle 

vinacce a 500 °C in muffola per 24 ore.  Dai risultati si è visto che il residuo fisso a 550° sul t.q. 
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oscillava fra 1,55% e 8,6% che indicano contenuti di umidità per le vinacce compresi fra il 35% e il 

60%, principalmente in relazione al tempo di stoccaggio in cumulo prima delle analisi.   

- Determinazione e composizione delle sostanze grasse. L’analisi delle sostanze grasse è stata 

effettuata con l’apparato Soxhlet, utilizzando etere come solvente di estrazione. I calcoli sulle 

vinacce fresche sono stati effettuati prima e dopo l’essiccamento. Per la procedura di preparazione 

del campione da sottoporre all’analisi mediante gas cromatografo sono stati prelevati 0,1g di 

campione ed aggiunto 1mL di eptano, in una provetta da 10mL. Dopo la centrifugazione ed aver 

aggiunto la sostanza metilante (KOH 1M in metanolo), il campione è stato agitato energicamente ed 

atteso 60s per la reazione di esterificazione. Successivamente si è provveduto a centrifugare per 4 

minuti. Dalle analisi si è visto che il composto presente in maggior concentrazione è l’acido 

linoleico seguito dall’oleico e dal palmitico. 

- Analisi dei metalli. Nella stagione 2015, oltre alle analisi sulle principali caratteristiche 

merceologiche delle vinacce, sono state effettuate  analisi per rilevare i metalli pesanti. Il campione, 

dopo essere stato mineralizzato in microonde, è stato sottoposto all’analisi spettroscopica mediante 

ICP-AES (UNI EN ISO 11885:2009).  Non si rilevano, nelle vinacce fresche, valori di metalli che 

possono comprometterne l’uso nelle formulazioni mangimistiche.  

Tabella 12- Analisi dei metalli (mg/kg) nelle vinacce (2014/2015) 
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2.d 0.7 55 0.35 0.81 118 1899 11 16 0.7 1.4 1210 73 28 9.3 44 

2.g 0.5 269 0.25 1.1 170 2156 13 15 0.5 1 2745 166 14 7.6 96 

2.c 0.82 7289 0.41 0.77 147 19400 961 15 0.82 1.6 8436 60 258 13 33 

2.h 0.5 829 0.25 2.1 373 3018 107 25 0.5 0.99 3091 204 38 9.5 94 

5.a 0.67 431 0.33 0.48 86 2006 71 9.8 0.67 1.3 3234 142 29 9.4 44 

5.b 0.92 575 0.46 0.46 109 2102 75 17 0.92 1.8 2346 78 4.1 9 46 

4.a 0.99 424 0.5 1 60 2064 88 9.4 0.99 2 2962 163 6.1 7 42 

4.b 0.72 671 0.36 1.9 147 2158 80 14 0.72 1.4 3531 55 6.8 7.4 42 

10 0.79 507 0.4 1.5 58 261 93 16 0.79 1.6 2982 117 44 10 40 

12 0.83 456 0.42 1.6 60 232 77 12 0.83 1.7 1672 77 17 10 44 

20 1.2 421 0.58 2.2 69 210 75 9.8 1.2 2.3 3051 78 2.3 10 0 

17 0.61 561 0.31 2 92 169 56 13 0.61 1.2 2206 129 1.2 12 44 

13 0.69 438 0.34 1.3 94 195 50 11 0.69 1.4 3107 161 6.8 9.4 45 

16 0.69 399 0.34 2.6 58 241 75 12 0.69 1.4 1451 90 23 12 50 

24 0.68 374 0.34 1.6 104 239 66 11 0.68 1.4 2566 177 3.3 8.4 39 

9 0.64 473 0.32 0.54 97 218 60 13 0.64 1.3 2105 128 1.3 8.2 44 
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7 0.83 853 0.41 3.1 741 201 67 27 0.83 1.7 1667 176 18 11 33 

6 0.69 578 0.35 0.95 72 250 78 15 0.69 1.4 3905 96 57 7.7 50 

22 0.65 585 0.32 2 181 220 49 14 0.65 1.3 3273 84 24 16 46 

21 0.97 691 0.48 1.3 145 233 87 17 0.97 1.9 1927 108 12 14 27 

 

In conclusione la sperimentazione ha evidenziato: 

a) un contenuto significativo di composti polifenolici nelle vinacce di Montepulciano 

d’Abruzzo che consente di considerare più che positivamente il loro utilizzo nella 

mangimistica e in altri settori dell’industria alimentare; 

b) una frazione lipidica importante in quanto ricca di acidi grassi polinsaturi; 

c) la presenza di oligoelementi utili per formulazioni mangimistiche e l’assenza di 

contaminanti metallici; 

d) una maggior resistenza all’ossidazione dei lipidi delle carni ottenute con un’alimentazione 

arricchita con le vinacce di Montepulciano d’Abruzzo. 

 

In seguito alla fase di campionamento ed analisi delle vinacce, l’Università degli Studi di Teramo in 

collaborazione con le aziende partner del progetto, si sono occupati della formulazione e 

realizzazione di mangimi con caratteristiche nutraceutiche più marcate impiegando gli scarti 

dell’industria vinicola. Successivamente è stata realizzata la prova in campo impiegando tali 

mangimi “arricchiti con vinacce”nell’alimentazione di alcune specie animali. Nella sperimentazione 

sono stati coinvolti le seguenti specie animali: polli, bovini e suini. Ogni specie è stata suddivisa in 

gruppi omogenei e sottoposta a diverse integrazioni di vinacce per diversi periodi:  

 i polli sono stati suddivisi in quattro gruppi di 15 animali ciascuno: un gruppo controllo 

alimentato con mangime standard e tre gruppi trattati ai quali è stata somministrata una 

diversa percentuale di vinacce nel mangime (2,5%; 5% e 7%.).  In totale sono state 

effettuate 4 prove della durata di circa 80 giorni ciascuna: nei primi 50 giorni tutti i polli 

hanno ricevuto lo stesso mangime standard mentre nei restanti 30 giorni i polli dei 3 gruppi 

sperimentali sono stati alimentati con mangime arricchito in vinacce a diverse percentuali. 

Dopo la macellazione, sui campioni di carne sono state determinate le analisi chimico-

nutrizionali (umidità, lipidi totali, proteine totali e ceneri), il profilo acidico,  l’ossidazione 

lipidica, il pH, il cooking loss, il driploss ed il colore.  
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 i bovini sono stati suddivisi in tre gruppi – un gruppo controllo (alimentazione standard), un 

gruppo integrato con vinacce (mangime con il 10% vinacce essiccate)  ed un gruppo trattato 

con rame (3g di rame/100 litri di acqua di beveraggio) costituiti da 5 vitelli ciascuno. Nella 

prima fase, tutti i vitelli hanno ricevuto una dieta lattea (latte ricostituito DE LAT 50/20), e 

successivamente è stato effettuato il condizionamento alimentare con mangimi solidi 

formulati per le diverse fasi di accrescimento: “Mini Beef” fino al raggiungimento di un 

peso di circa 100 kg; B47 (mangime per l’ingrasso) fino al raggiungimento di un peso di 

circa 200 kg ed infine il mangime B91 (fase di finissaggio) fino alla macellazione. A partire 

dalla fase di finissaggio, i vitelli del gruppo controllo sono stati alimentati con fieno di 

medica di I taglio e mangime a volontà, mentre quelli del gruppo trattato con vinacce hanno 

ricevuto la medesima dieta con un’aggiunta nel mangime del 10% di vinacce essiccate, 

sempre a volontà e quelle del terzo gruppo sono stati alimentate con fieno di medica di I 

taglio e mangime a volontà ed aggiunta di rame nell’acqua di beveraggio (3g di rame/100 

litri). Il periodo d’integrazione alimentare con vinacce ha avuto una durata di 75 giorni, al 

termine del quale sono state effettuate le macellazioni dei bovini (età 8-9 mesi). 

Sui campioni di carne bovina sono stati effettuati sia il campionamento standard che quello 

in atmosfera protettiva a diversi giorni dalla macellazione. Sui campioni sono stati 

determinati i seguenti parametri: pH; umidità, lipidi totali, drip loss, cooking loss, colore, 

analisi sensoriale, ossidazione lipidica e profilo acidico.  

 I suini sono stati suddivisi in tre gruppi omogenei: gruppo controllo (alimentazione 

standard), gruppo sperimentale 1 (mangime integrato con il 5% di farina di vinacce) e 

gruppo sperimentale 2 (mangime integrato con il 10% di farina di vinacce). Dopo la 

macellazione, le carcasse dei suini sono state trasferite in macelleria per la frollatura e 

successivo sezionamento e lavorazione delle carni. Dalle carcasse sono state prelevate 

bistecche a livello del lombo per essere poi campionate ed analizzate presso i laboratori 

dell’Università di Teramo. Sui campioni di carne suina sono stati determinati il colore sia 

esternamente che internamente rispetto alla superficie di taglio, i parametri chimico-

nutrizionali (umidità e ceneri), drip loss ed ossidazione lipidica.  

I risultati ottenuti dalle analisi effettuate su campioni di carne mostrano chiaramente come 

l’integrazione alimentare nella dieta degli animali con diverse percentuali di vinacce possa 

apportare benefici tangibili in termini di capacità antiossidante delle carni oggetto dello studio; 

infatti in tutte e tre le specie animali considerate si osserva che l’ossidazione delle frazioni lipidiche 

della carne sia più lenta nei campioni derivanti da animali alimentati con integrazione di vinacce, 
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per effetto della presenza di polifenoli ad azione antiossidante. Nella specie bovina, le carni del 

gruppo vinacce hanno evidenziato uno stato di ossidazione dei lipidi inferiore rispetto a quelle del 

gruppo controllo ed anche rispetto a quello integrato con rame dopo 7 giorni di conservazione. 

Nelle carni di pollo e di suino, in cui sono state utilizzate diverse concentrazioni di vinacce nella 

razione, è stato possibile evidenziare che anche la dose utilizzata ha un effetto sul livello di 

ossidazione lipidica delle carni. Infatti, l’integrazione del 5% di vinacce sul totale della razione ha 

comportato uno stato di ossidazione dei lipidi inferiore rispetto a quanto riscontrato con il 2,5% ed 

il 7,5% (nei polli), ed il 10% (nei suini). Inoltre le carni sono risultate ricche in acido linolenico 

(C18:3-w6), mentre non sono state evidenziate differenze significative per gli altri parametri 

analizzati.  

In conclusione la sperimentazione ha evidenziato:  

- la riduzione dell’ossidazione a carico dei lipidi che si traduce in una maggiore stabilità ed in 

un prolungamento della shelf-life dei prodotti carnei; 

- le carni risultano ricche in acidi grassi polinsaturi (acido linolenico- C18:3 w6); 

- benefici ambientali per il recupero degli scarti vitivinicoli e risparmio economico per le 

aziende. 

 


