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CONTESTO DI MERCATO
01

In termini sia di rese sia di caratteristiche organolettiche del prodotto la campagna 2021 dell’uva 
da tavola è stata una delle campagne migliori degli ultimi anni, ma con dinamiche di mercato che 
non hanno pienamente soddisfatto i produttori.
Ai prezzi poco remunerativi spuntati in GDO si sono affiancati costi di produzione in forte crescita 
e consumatori non ancora in grado di distinguere tra offerta italiana ed estera, con un aumento 
della concorrenza  a prezzi competitivi.
L’offerta nazionale è destinata per il 42% al mercato domestico e per il 40% a quello estero. Circa 
il 15% è destinato all’industria di trasformazione. Il mercato principale dell’uva da tavola italiana 
è l’Unione europea alla quale si aggiungono anche Svizzera e Regno Unito.

IMPATTO DEGLI ANDAMENTI CLIMATICI
La campagna è stata avviata con un leggero ritardo (circa 15 giorni) nella maturazione delle uve 
ma, grazie ad un andamento climatico positivo, la resa è risultata superiore alla media degli ultimi 
anni in tutti i principali areali produttivi nazionali.
Le gelate di fine marzo e inizio aprile 2021 non hanno causato particolari danni alle produzioni, 
successivamente il clima asciutto ha favorito l’allegagione e contenuto le principali avversità.
C’è da sottolineare, però, che la stagione estiva è stata caratterizzata da minori piogge e tempe-
rature spesso torride che, se da un lato hanno consentito ai produttori una maggiore tranquillità 
sul fronte dei fitofagi, dall’altro hanno comportato fenomeni di scottatura nei vigneti coperti con 
film plastici e stress idrico, con conseguente esigenza di approvvigionamento di acqua e regola-
zione “mirata” dei volumi irrigui e dei turni di irrigazione. Un’ulteriore conseguenza del periodo 
molto caldo è stata registrata sulla pianta, dove lo stress idrico ha portato ad un minor peso dei 
grappoli e quindi del prodotto per pianta.

QUANTITÀ
Nella campagna 2021 sono stati complessivamente raccolti 1,05 milioni di tonnellate di prodotto, 
in lieve aumento rispetto alla campagna 2020. 

Produzione : Campagna 2021
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Nel primo semestre dell’anno, periodo in cui si concentra solo il 15% delle vendite annue al 
dettaglio di uva da tavola, i consumi domestici hanno fatto rilevare un lieve decremento 
dei volumi acquistati (-1,5% - 20.291 tonnellate) a fronte di un incremento del prezzo 
medio al dettaglio di circa il 4% (2,80 €/kg). Tale incremento di prezzo è il risultato del ritar-
do della maturazione dell’uva, che ha generato un rapido assorbimento dell’offerta delle varietà 
precoci a prezzi soddisfacenti, superiori infatti sia a quelli del 2020, sia al prezzo medio delle 
campagne 2018-2019. 

 

Fonte: Istat

 

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati Ismea

Consumi domestici – I semestre 2021
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*prodotto confezionato
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen

Il 2021 conferma e consolida l’evoluzione in atto nelle modalità di presentazione del prodotto: 
la vendita di uve confezionate sono cresciute su base annua del 37% in quantità e del 
45% a valore, con un incremento del prezzo medio del 5,5%.
Si ritiene che la crisi sanitaria causata dal Covid-19 abbia determinato uno spostamento oramai 
definitivo degli acquisti verso la tipologia confezionata, imponendo un forte investimento ai pro-
duttori italiani per adeguare le linee di lavorazione alle richieste della domanda, nazionale ed 
estera, che predilige il prodotto confezionato a quello sfuso.
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In media il prezzo origine dell’uva da tavola BIO ha subito, al contrario, un incremento circa del 
+3,8% rispetto al 2020.

 

 

Andamento prezzi all’origine

Nei primi mesi del 2021 il prezzo all’origine dell’uva da tavola convenzionale ha subito in media una 
riduzione circa del 3% rispetto al medesimo periodo del 2020.

 

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati Ismea
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Nel corso del 2021 nel mondo sono stati scambiati 4.502 milioni di kg di uva da tavola, pari ad un 
valore di 8,3 miliardi di € (previsioni Export Planning). Per il prossimo quinquennio, il commercio 
mondiale di uva da tavola è stimato in crescita, con un tasso di variazione medio annuo di +5%1.

L’Italia, con 684,3 milioni di € scambiati, è risultato essere il sesto tra i paesi esportatori dopo Cile, 
Perù, Paesi Bassi, Cina e Usa.

1 Le stime sono il risultato di un modello econometrico integrato di domanda e competitività che, a partire 
dall’andamento macroeconomico atteso e dalla capacità dei paesi di competere sui mercati internazionali, fornisce 
una previsione dello scenario degli scambi (Fonte: Export Planning)

 

Commercio estero, andamento e previsioni: scambi
internazionali 2021 e stime al 2025 
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Maggiori importatori ed esportatori di uva da tavola nel mondo

In termini percentuali, rispetto al 2020, le esportazioni di uva da tavola italiane hanno fatto registrare 
una riduzione del 5,9% in valore e del 7,7% in volume: il volume scambiato di 427 milioni di kg eviden-
zia un ritorno ai valori del 2019, confermando il trend in calo già avviatosi negli ultimi anni.

Il calo delle esportazioni italiane sembra essere confermato anche per periodo 2021 – 2025: per 
l’Italia è previsto un tasso di variazione medio annuo del – 4,3% ed un’erosione della quota di 
mercato di due punti percentuali.
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L’Italia concentra le sue vendite nell’Unione Europea, in termini di singoli mercati non presenta una 
eccessiva polarizzazione: i primi 5 mercati di sbocco producono il 50% degli scambi complessivi.

 

Fonte: www.exportplanning.com

 

Fonte: www.exportplanning.com
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C’è da mettere in evidenza però che le stime al 2025 indicano un incremento degli scambi rispet-
to al 2021 solo in Polonia e Repubblica Ceca.

Appare utile pertanto un approfondimento dell’attuale congiuntura e degli orientamenti dei prin-
cipali operatori.

La campagna 2021 ha visto i produttori di uva da tavola italiana far fronte a diversi vincoli:

• Incremento dei costi delle materie prime, degli imballi e dei costi d’irrigazione legati alla siccità
• Prezzi poco remunerativi spuntati presso la GDO 
• Consumatori poco fedeli alla marca / nazionalità 
• Scarsa comunicazione circa le proprietà nutrizionali del frutto
• Concorrenza straniera sempre più competitiva nei principali mercati di sbocco
• Crescente difficoltà nel reperire manodopera specializzata e ordinaria

Di fatto, tra consumi nazionali e scambi commerciali, la produzione nazionale è focalizzata sul 
mercato europeo caratterizzato da alcuni aspetti distintivi: è un mercato saturo, con una forte 
pressione concorrenziale e con una richiesta crescente di uva da tavola, senza semi, ottenuta da 

 Player di mercato: la congiuntura attuale del comparto e
gli orientamenti degli operatori

 

 

 

Fonte: www.exportplanning.com
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produzione biologica o integrata. La richiesta, inoltre, è sempre più rivolta al prodotto confezio-
nato, in particolare presso la GDO. 
Crescenti risultano le problematiche legate al reperimento di manodopera (fondamentale per 
un settore labor intensive come questo). Tra le varie cause di tale difficoltà operativa vi è anche la 
scelta di alcuni operai di usufruire di strumenti pubblici di aiuto al reddito (reddito di cittadinan-
za) piuttosto che perseguire politiche attive del lavoro; inoltre hanno inciso le varie restrizioni agli 
spostamenti connesse alla pandemia, sia in ambito nazionale sia per le provenienze dagli altri 
paesi europei.

A fronte di questa congiuntura, i principali operatori del comparto vedono nell’aggregazione, 
anche multiprodotto, e nella sostenibilità dei processi produttivi l’unica via per competere.
Presentiamo di seguito le iniziative in corso che ben esemplificano l’evoluzione in tal senso del 
comparto.

La costituzione del distretto agroalimentare di qualità dell’uva da tavola 
L’Associazione nazionale di filiera dell’uva da tavola – CUT – di cui fanno parte tutti gli operatori 
della filiera produttiva, dai vivai alle OP, a un anno dalla sua costituzione, ha avviato l’iter per la 
costituzione del Distretto agroalimentare di qualità dell’uva da tavola. 
Per la CUT il distretto è uno strumento imprescindibile per favorire la crescita e la competitività 
della filiera, attraverso lo sviluppo di progetti integrati in ottica di innovazione e di sviluppo soste-
nibile, in linea con le nuove linee strategiche della Commissione Europea
L’iter per il riconoscimento è stato avviato nel mese di marzo 2021.
Il progetto del Distretto attualmente prevede:
• 6 milioni di euro, da attribuire alle iniziative di promozione e valorizzazione e sviluppo com-

merciale
• 1 milione e mezzo di euro, dedicato a nuove pratiche colturali e sostenibilità ambientale
• 3 milioni di euro, da destinare a ricerca e innovazione in collaborazione sinergica con le atti-

vità di breeding già esistenti sul territorio
• 1 milione di euro, da destinare alla formazione

La strategia di Apofruit per l’uva da tavola
A testimonianza degli orientamenti strategici in atto messi in campo dai player che trainano il 
settore, Apofruit ha recentemente presentato i tre punti chiave del proprio piano di sviluppo nel 
segmento delle uve apirene.
Il primo punto è rappresentato dalle novità varietali messe in campo. Grazie agli accordi con 
costitutori leader mondiali, Apofruit dispone di varietà senza semi con un calendario che parte 
da luglio e arriva a novembre. Tra le uve bianche in evidenza la Timson®, che quest’anno ha 
realizzato un grado zuccherino eccezionale (22° brix); AutumnCrips®, una varietà club con un 
eccellente aroma, in maturazione dal 7/8 settembre. Tra le rosse, eccezionali performance sono 
attese dalle uve Timco®, Allison® e Scarlotta®.
Gli areali di produzione di uva da tavola di Apofruit coprono, grazie all’accordo di collaborazione 
con la O.P. Terra di Bari, il territorio di Noicattaro e Rutigliano, nel Sud Est barese, con una pro-
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duzione di circa 50.000 quintali di uve da tavola apirene. Tale produzione viene realizzata nel 
periodo da luglio a novembre ed è suddivisa al 30% in produzione biologica e biodinamica e al 
70% in produzione convenzionale/integrata. Specularmente a questa area di produzione tipica 
dell’uva italiana si è sviluppata la zona metapontina con un importante stabilimento a Scanzano 
Ionico dotato delle più avanzate tecnologie per la lavorazione e la conservazione della frutta, in 
particolare fragole e uva da tavola con 45.000 quintali prodotti annualmente.
Il totale di produzione di uva da tavola di Apofruit, pertanto, oggi raggiunge circa 100.000 quintali 
annui e colloca il Gruppo cesenate tra i leader nazionali. Apofruit esporta l’85% di uva da tavola 
sui mercati esteri europei e il 5% nei paesi extra UE come Emirati Arabi, Bahrain e Qatar.

Il secondo punto chiave per lo sviluppo dell’uva da tavola sono il packaging e la tracciabilità. 
Su questo versante l’innovazione di Apofruit, sviluppata con la O.P. Terra di Bari e con Delajosrl, 
prevede l’introduzione di confezioni dedicate in cartone e filmatura in plastica biodegradabile 
stampabile, con tutte le informazioni sul prodotto. Tale soluzione permetterà anche di eliminare 
l’utilizzo delle etichette. L’informazione sul prodotto sarà una grande novità nel packaging dell’u-
va da tavola e consentirà al consumatore, con un QR Code, tramite un’apposita app, di verificare 
direttamente la provenienza del prodotto e la sua storia dal campo alla tavola e conoscere i dati 
sulle certificazioni di qualità.

Il terzo punto chiave della strategia di Apofruit è lo sviluppo della produzione biologica e 
biodinamica certificata Verdea. L’obiettivo, oltre all’incremento dei volumi, è finalizzato a valo-
rizzare e veicolare una nuova identità del prodotto: sostenibile, tracciabile, etico e internazionale.

La visione di Almaverde Bio
Le performances in termini di crescita dei mercati del marchio Almaverde Bio, che ormai rap-
presenta la più ampia gamma italiana di biologico in Europa, testimonia l’efficacia delle strategie 
focalizzate sull’ampiezza e sulla differenziazione dell’offerta. 
La gamma di prodotti, oltre che per stagionalità, è segmentata anche per modalità di produzio-
ne con la differenziazione dell’offerta biologica e biodinamica certificata. I prodotti di punta in 
questo particolare periodo dell’anno sono kaki, melagrane, susine, un’ampia gamma di mele e 
di zucche e l’uva da tavola, rispetto alla quale si tende ad ampliare il calendario di produzione.
L’ampiezza della gamma di offerta è ritenuta la leva fondamentale per operare nel 
comparto biologico: i retailer hanno bisogno di differenziare e soddisfare le richieste 
dei consumatori che non si accontentano più di poche tipologie di biologico ma richie-
dono una scelta, ampia e gratificante. 
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L’utilizzo di sottoprodotti dell’industria alimentare è oggi uno dei topic al centro della ricerca sia 
allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti che per il recupero di composti bioattivi utili a livello 
nutrizionale. 
Nel comparto della viticoltura, sono gli scarti enologici ad essere sempre più utilizzati nell’indu-
stria alimentare, dove si sfrutta la loro attività antimicrobica ed antiossidante, o per la formula-
zione di alimenti funzionali e packaging innovativi e sostenibili.

I sottoprodotti della filiera viti-vinicola
I principali sottoprodotti della filiera del vino sono costituiti da vinacce, vinaccioli, semi, fecce, 
raspi e tralci. 

La vinaccia, il residuo solido ottenuto a seguito della pigiatura e del processo di fermentazio-
ne, è costituita dalla buccia, dai semi e dai raspi residui, ed è tradizionalmente utilizzata per 
la produzione di mangimi, fertilizzanti e differenti tipi di distillati. Tuttavia, la sua interessante 
composizione chimica la rende una promettente alternativa per l’ottenimento di prodotti ad alto 
valore aggiunto. L’elevata concentrazione in composti fenolici (in particolare acidi fenolici, flavo-
noidi, tannini e stilbeni) dalle note proprietà antiossidanti e antimicrobiche, e in fibre alimentari, 
la rende adatta per la produzione di coloranti naturali, conservanti o antiossidanti per i prodotti 
alimentari.

I vinaccioli invece, rivestono un ruolo importante dal punto di vista nutrizionale per la presenza 
di composti antiossidanti come la vitamina E, per l’elevata presenza di fibre alimentari e di com-
posti fenolici.

Separati dalle bucce, i semi vengono riutilizzati per l’estrazione di olio in quanto, per la sua com-
posizione – ricca di acidi grassi insaturi, povera in acidi grassi saturi e la capacità antiossidante, 
contribuisce ad esplicare un effetto nutraceutico negli alimenti. 

A seguito della fermentazione sul fondo dei recipienti, invece, si sedimentano le fecce, corri-
spondenti a quasi il 5% del peso totale dell’uva e costituite principalmente da lieviti, polifenoli, 
etanolo e acidi organici.

Infine, le fasi di diraspatura e potatura generano elevati volumi di residui di natura lignocellulosi-
ca come raspi e tralci di vite. I raspi, rimossi prima della vinificazione, sono anch’essi una fonte 

INNOVAZIONI E R&S
Esempi di economia circolare nel comparto uva
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di composti ad alto valore aggiunto con elevate capacità antiossidanti ed antimicrobiche e, per 
l’elevata presenza di olocellulosa, vengono utilizzati come fonte di cellulosa per la realizzazione 
di compositi rinforzati o per la produzione di carta.
Così come i raspi, anche i tralci di vite sono caratterizzati dalla presenza di molecole funzionali 
(principalmente stilbeni), lignina ed olocellulosa.

Applicazioni alimentari di sottoprodotti e scarti enologici
Vediamo più nel dettaglio come gli scarti enologici possono generare un arricchimento delle 
proprietà nutritive degli alimenti.
L’azione antiossidante e antimicrobica dei composti di cui le vinacce sono ricche permette di po-
ter sperimentare il loro utilizzo come antiossidanti naturali in prodotti carnei ed ittici, agendo nei 
confronti dell’ossidazione lipidica, e come antimicrobici per contrastare l’attività di microrganismi 
patogeni ed alteranti come Escherichiacoli e Staphilococcus aureus. 
Allo stesso modo, estratti di raspi e tralci di vite possono essere aggiunti in piccole quantità a 
mosti e vini sfruttando la loro azione antimicrobica sostituendo parzialmente l’anidride solforosa, 
uno degli additivi più utilizzati nell’industria enologica.
La presenza di stilbeni negli estratti di questi sottoprodotti enologici, permette non solo di avere 
un effetto inibente nei confronti di lieviti e batteri patogeni, ma anche di migliorare il colore e 
l’aroma dei vini bianchi e rossi ottenuti. 
Inoltre, le vinacce, rappresentando una ricca fonte di composti bioattivi, possono trovare largo 
impiego nell’industria alimentare, sia come ingredienti in grado di migliorare il valore nutritivo 
e tecnologico dei prodotti, che come additivi naturali per sostituire parzialmente o totalmente 
quelli sintetici più utilizzati, come il BHA (butilidrossianisolo) e BHT (butilidrossitoluene). 
Così come le vinacce, le fecce di vino sono sempre più impiegate per migliorare le caratteristiche 
tecnologiche di alcuni alimenti. Infatti, diversi autori ne hanno sperimentato l’aggiunta durante 
la produzione di gelati, modificandone positivamente le caratteristiche come la viscosità, la di-
mensione dei globuli di grasso, il pH e il peso specifico, arricchendo il prodotto finale in composti 
fenolici e sostanze antiossidanti
Come detto precedentemente, dalla vinaccia è possibile separare i vinaccioli da cui è convenzio-
nalmente estratto l’olio; alcuni lavori scientifici ne hanno valutato l’impiego nella formulazione di 
wurstel allo scopo di ridurre il contenuto calorico ed abbassare i livelli di colesterolo, oppure in 
combinazione con un estratto ed uno sfarinato di vinaccioli per sostituire il grasso aggiunto e 
prevenire l’ossidazione lipidica.

Scarti enologici nella formulazione degli imballaggi
Negli ultimi anni, l’uso di materiali plastici ha causato un aumento delle problematiche legate 
all’inquinamento ambientale e allo smaltimento di questi materiali. Per questo motivo, è cresciu-
to l’interesse verso la messa a punto di imballaggi sostenibili ottenuti a partire da biopolimeri. 
L’aggiunta di sottoprodotti delle industrie alimentari agli imballaggi, sta diventando una valida 
alternativa per diversi materiali tra i più utilizzati come il polistirene espanso (EPS), o come riem-
pitivi di matrici di poli(3-idrossibutirrato-coidrossivalerato) (PHBV) e polibutilene succinato (PBS). 
Questi ultimi, infatti, possono essere addizionati con scarti enologici, quali tralci di vite e fecce di 
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vino ottenendo packaging sostenibili con buone proprietà di struttura e morfologia. In più è ne-
cessario evidenziare come questi packaging innovativi possano impattare positivamente anche 
sulla shelf-life dei prodotti alimentari imballati. 
Prove di aggiunta di raspi di vite nella formulazione di questi imballaggi, infatti, confermano la 
possibilità di conservazione ottimale di alcune categorie di prodotti alimentari, rallentando lo 
sviluppo microbico e garantendo una ottimale preservazione delle caratteristiche strutturali ed 
organolettiche degli alimenti. La figura che segue mostra come l’aggiunta di scarti enologici, quali 
raspi di vite ed amido di manioca, per la formulazione di imballaggi alimentari possa incrementa-
re la conservazione dei prodotti dolciari, non sigillati,  fino a 9 giorni.

L’apporto dell’uva all’industria cosmetica
I protagonisti indiscussi dei prodotti cosmetici a base d’uva sono i polifenoli, ovvero i principali 
alleati contro l’invecchiamento cutaneo. Non da meno sono i sali minerali, tra cui potassio, man-
ganese, calcio e magnesio, e le vitamine contenute nel vino che migliorano elasticità e tonicità 
della pelle. Inoltre la buccia dell’uva contiene proprietà antinfiammatorie e diuretiche mentre i 
semi sono ricchi di sostanze antiossidanti e protettive per la pelle. Lozioni struccanti per occhi, 
scrub, eau de toilette e sieri per il viso sono solo alcuni dei prodotti a base d’uva ad oggi dispo-
nibili sul mercato. 

Nel corso del 2021 sono state avviate due iniziative di ricerca e sviluppo in tal senso.

• La cantina Terre d’Oltrepò (PV) è diventata partner di un progetto promosso dall’U-
niversità di Pavia per trasformare i propri scarti di lavorazione in prodotti cosmetici. 
L’interdipendenza tra la lavorazione dell’uva e la filiera cosmetica lascia intravedere inte-
ressanti prospettive economiche per i distretti vitivinicoli: stimola l’economia circolare, fa-
vorisce la nascita di nuove realtà occupazionali e l’acquisizione di nuove competenze. 
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La zona dell’Oltrepò già nel 2015 aveva consentito, tramite una partnership tra l’Università di 
Pavia e il laboratorio Erichub, di realizzare una vera e propria linea cosmetica, la Grapeskin-
care®, a base di resveratrolo, polifenolo ad azione antiossidante in grado di contrastare l’in-
vecchiamento cutaneo.

• Anche in Sardegna, l’iniziativa Bestmedgrape è nata tra l’Università di Cagliari nell’am-
bito dei progetti Eni Cbc Med, in partenariato con le aziende del territorio, coinvolgen-
do 5 Paesi del bacino Euro-Mediterraneo (Italia, Francia, Tunisia, Libano e Giordania). 
Il Bestmedgrape è volto a riutilizzare gli scarti della macerazione dell’uva estraendone le com-
ponenti funzionali e trasformandole in bioattivi per realizzare integratori alimentari e prodot-
ti cosmetici. Il tutto, grazie all’utilizzo delle nanotecnologie.

Il progetto Smiling come modello di eccellenza nell’economia circolare
È del maggio 2021 il progetto siciliano di ricerca e sviluppo, “Smiling”, che si è posto obiettivi sfi-
danti di circolarità dei processi produttivi e di riduzione degli sprechi.
Il progetto, che è considerato un vero e proprio modelli di circolarità, coinvolge diversi partner, 
privati e pubblici: Bono & Ditta S.p.A. che si occupa della lavorazione dell’uva, l’Università degli 
Studi di Palermo, Gesan Production S.r.l. per la produzione di reagenti liquidi di alta qualità, 
l’azienda siciliana di produzione di mangimi Leocata Mangimi S.p.A. e il laboratorio di analisi cli-
niche Polilab S.r.l.
Il progetto è finanziato a valere sul PO FESR SICILIA 2014-2020 Azione 1.1.5, ha una durata di 
trenta mesi ed è articolato in sette fasi che, succedendosi progressivamente, permetteranno il 
raggiungimento di molteplici obiettivi tra loro legati e conseguenti nella logica della circolarità.

Nella prima fase si procederà all’isolamento dei polifenoli dal mosto proveniente da uve biologi-
che. Successivamente, nella fase due, si procederà alla produzione dell’olio dai vinaccioli. A valle 
di questo processo saranno prodotti, in fase tre, cosmetici per la pelle e dispositivi medici per 
l’igiene e la salute della cavità orale. La fase quattro porterà alla produzione di integratori alimen-
tari e la successiva fase cinque permetterà di valorizzare gli scarti dell’industria viticola utilizzati 
per l’alimentazione di animali in allevamento. Le ultime due fasi chiuderanno il progetto con la 
disseminazione e valorizzazione dei risultati del progetto, fase sei, e da ultimo la fase dell’analisi 
normativa e dell’ottenimento del brevetto. Le bucce dell’uva sono poi inserite in un altro proces-
so produttivo: la parte restante del seme ha consentito di realizzare una farina di vinaccioli che 
sarà utilizzata per la realizzazione di mangimi per animali in allevamento intensivo, in particolare 
per i polli.
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L’apporto dell’uva all’industria cartaria: la carta ecologica prodotta da Favini 
Altro esempio di economia circolare, nel comparto cartario, è il processo produttivo messo in 
campo dall’azienda cartaria Favini, già specializzata nella produzione di referenze sostenibili.
Tra le diverse referenze, a partire dal 2019, la Crush Uva, una carta ecologica realizzata con sot-
toprodotti della lavorazione del vino.

L’azienda utilizza la vinaccia dealcolata, cioè il residuo derivante dalla spremitura dei grappoli e i 
successivi processi di lavorazione, che viene essiccata e micronizzata. La farina così ottenuta, nel 
mulino dedicato nello stabilimento di Rossano Veneto di Favini, viene mescolata con acqua e fi-
bre naturali per produrre la carta ecologica Crush Uva. Grazie 
a questo processo, i sottoprodotti della lavorazione del vino 
permettono un risparmio del 15% di fibre vergini e diventano 
una materia prima alternativa preziosa.
A questo punto la carta può essere utilizzata e trasformata 
per realizzare diverse applicazioni, come packaging e catalo-
ghi, etichette, immagini coordinate, inviti e notebook.
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Oltre ai sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dell’uva, in Favini vengono processati anche i 
residui di kiwi, mais, caffè, mandorle, nocciole, olive, agrumi, ciliegie e lavanda, per la produzione 
della gamma di carte ecologiche Crush.
Gli stessi principi di economia circolare sono applicati nella cartiera dagli anni ‘90 con il brevetto 
di Shiro Alga Carta prodotta con le alghe in eccesso della Laguna di Venezia, e dal 2015 con Re-
make, la carta da up-cycling (riuso creativo) di sottoprodotti di pelletteria.
Crush è certificata FSC, realizzata con EKOenergia, senza OGM e contiene 40% di riciclato post 
consumo. Il prodotto e il processo produttivo sono protetti da brevetto europeo. Utilizzando 
scarti agroindustriali e EKOenergia, il carbon footprint è ridotta del 20%.

L’apporto dell’uva all’industria tessile: i manufatti in pelle di Vegea 
Vegea nasce nel 2016 in Italia, più precisamente a Mi-
lano, con l’intento di produrre biomateriali da poter 
usare nella moda e nel design. Il tutto nasce da una 
ricerca in collaborazione con l’Università di Firenze 
e altri centri di ricerca specializzati. Si scopre che la 
vinaccia, ovvero l’insieme degli scarti solidi dell’uva 
come i semi, le bucce e i raspi, contengono sostanze 
che possono essere utilizzate nella creazione di tes-
suti ecosostenibili. Vegea quindi decide di raccogliere 
gli scarti di produzione generati da moltissime azien-
de vinicole italiane, essiccarli, passarli attraverso de-
terminati processi brevettati per poi trasformarli in un vero e proprio biomateriale. 
Questo permette, oltre a creare una valida alternativa green alla pelle, di ridurre gli scarti di vi-
naccia che vengono dispersi nell’ambiente. Ogni anno sono circa 13 milioni di tonnellate. Inoltre 
il Wineleather permette di ridurre l’impiego delle sostanze chimiche inquinanti, come avviene nel 
caso della produzione di ecopelle e della pelle di origina animale. 

Come riporta Harper’s Bazar, la concia della pelle di origine animale prevede un grande impiego 
di sostanze chimiche dannose, tra cui il cromo che è estremamente pericoloso. Per produrre 
una tonnellata di cuoio una conceria produce 50 metri cubi di acque reflue e 700kg di rifiuti solidi 
impregnati di sostanze chimiche.
Il Wineleather attualmente viene impiegato principal-
mente per la produzione di scarpe, accessori, vestiti 
e borse, ma anche per il packaging poiché si adatta 
grazie alla sua elasticità. 
Dopo la prima capsule collection di Vegea uscita nel 
2017, la fama del biomateriale è cresciuta fino a rea-
lizzare collaborazioni importanti con Le Coq per una 
collezione di sneakers, Bentley per gli interni in Wine-
leather di una nuova auto elettrica, e H&M. Quest’ul-
tima ha lanciato infatti la sua Conscious Collection 
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