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VINO DISTILLERIA ENERGIA



La valorizzazione dei sottoprodotti  
per la salvaguardia dell’ambiente

Missione di Caviro Distillerie: 

Valorizzare i sotto-prodotti delle filiere agroindustriali con le migliori tecnologie,  
perseguendo l’eccellenza nella salvaguardia dell’ambiente. 

  OGGI Caviro Distillerie è: 

Fornitore di riferimento per i 
comparti farmaceutico, alimentare 
e beverage in tutto il mondo. 
 
Leader di mercato in Ita l ia 
nell’alcool con una quota del 25% 
ed è co-leader mondiale nell’acido 
tartarico naturale.  

Le produzioni di mosti, enocianina 
e l’erogazione di servizi industriali 
completano la gamma. 
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SISTEMI ENERGETICI CAVIRO - ENOMONDO

2/23

3.500.000 Nm3

6.500.000 Nm3

999 kWel

1.064 kWel

1.064 kWel

Biomasse 
Sovvalli

5X5.000m3

2X3.000m3

13.700 kWel



Impianto di digestione anaerobica – 1981 
5 Digestori da 5.000 m3

Prodotti utilizzati in origine (anni 1981- 2000): 
 - Borlande di vinaccia 
 - Borlande di  feccia 
 - Borlande di frutta 
 - Borlande di vino 
Tot:  250.000 ton/anno 

Prodotti utilizzati attualmente: 
- Borlande vinaccia 
- Borlande feccia  
- Reflui agroindustriali 
Tot:  350.000 ton/anno 

 
BIOGAS



 
BIOGAS

Impianto di digestione anaerobica – 1981 
2 Motogneratori 1064 kWel con recupero termico per produzione vapore 

     Gli eccessi di produzione di biogas invece di essere bruciati in torcia 
vengono utilizzati nel surriscaldatore della centrale termoelettrica 



Impianto di digestione anaerobica – 2012 
2 Digestori da 3.000 m3

     Nato per soddisfare l’esigenza dei clienti di disporre di un 
servizio di trattamento di reflui palabili 

 
BIOGAS



Impianto di digestione anaerobica – 2012 
1 Motogneratore 999 kWel

 
BIOGAS



Fanghi Digeriti
Flottazione 
Centrifugazione

Stoccaggio  
in piazzale

Spandimento 
agronomico

 Fanghi Disidratati  45.000 ton/anno

Trattamento Acque

 
BIOGAS
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Possibili Sviluppi Futuri Biogas

Energia Elettrica



 
BIOMASSE

Vinaccia

Sfalci e Potature

Recupero: 

•Alcool 
•Enocianina 
•Acido Tartarico 
•Vinaccioli

Tritovagliatura: 
Cippatura e 
separazione 
componenti

COMPOST
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CALDAIA
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Vinaccia, potature e sovvalli producono energia elettrica rinnovabile e vapore per il 
funzionamento della distilleria nella centrale termoelettrica.

100% autosufficienza di Energia Termica 
100% Autosufficienza di Energia Elettrica

 
BIOMASSE

55 ton/h vapore  50 bar  480°C 
13,7 MW Energia Elettrica 



Impianto di Compostaggio
Produce ammendante con la miscelazione e fermentazione aerobica di biomasse 
residuali delle lavorazioni interne e da materiale proveniente da raccolta 
differenziata o da manutenzione del verde pubblico e privato. 



Come dare valore ai materiali di scarto

➢800.000 ton/anno materiali in ingresso 

➢0,1% materiali conferiti in discarica 
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Economia Circolare
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