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Country: Italy 
 

 
Place: Illasi (VR) 

 
Date: 10-05-11 
 

 
No. of participants: 9 key actors 
116 (total participants)  
 

 
Organizer: CTI 
  

 
Target group: Grapevine 
pruning pellet 
 

 
Title 

Analysis of grapevine pruning pellet chain production 

 
Topics of the event  

1. Potential of pruning grapevine 

2. 

on the territory 

The importance of the quality 

3. 

of harvesting system 

Advantages in the production of pellets compared to the simple 

4. 

pruning materials 

Possibility to produce pellets in farm by mobile pelletizing machinery 

 
Short summary 
There are large areas of grapes cultivation in many Italian regions. The biomass recovered 
from the pruning of these plants gives the opportunity to have solid biofuel, especially at 
level of the agricultural and rural land. The meeting, held at the Sabaini winery in Illasi (VR),  
has focused the attention on the pelletization of these residues directly on the land. During 
the meeting, all the machines which produce pellets directly into a farm have been shown. 
They are: harvesting machinery MAREV, milling machine MIFEMA, pelletizing mobile 
machine GENERAL DIES and burners for agri-pellet TERMOCABI. The working group's 
opinion is that the production of pellets has a number of important benefits, compared with 
the use of pruning without any mechanical treatment, and outweighs the economic 
investment. The results of some recent experiences of the collection, production and 
combustion of pruning grapevine pellets have been also discussed. All the experiences 
discussed during the meeting encourage the farmers to develop agri-pellet production. The 
meeting has been attended by 116 persons, operators from agricultural and industrial sectors. 
 
 
 



 
                                         

 

 

 
 

 Progetto Europeo MixBiopells  

Secondo regional network meeting 

Esposizione cantieri per la produzione e l’utilizzo di pellet di vite 

 

Martedì 10 Maggio 2011 – Ore 14.00   

 

Il progetto europeo MixBiopells, relativo alla produzione di pellet da materiale alternativo al legno, sta 
per chiudere il suo primo anno di attività. In questo arco di tempo sono state raccolte varie 
informazioni nelle diverse realtà e maturate idee sul settore che, almeno in Italia, non presenta ancora 
caratteristiche definite.  

Tuttavia, il progetto ha individuato 
l’avvio di alcune iniziative come 
esempi di produzione ed utilizzo del 
pellet. E’ il caso della filiera del pellet 
prodotto dalle potature di vite. 

Su questa biomassa c’è la convergenza 
di un gruppo di singoli operatori che 
ha realizzato specifici macchinari 
mobili, collegabili all’albero cardanico 
delle trattrici, mirati a trasferire la 
produzione dell’agri-pellet nelle realtà 
agricole o agroindustriali. In 
proposito, nell’ambito del secondo 
regional network meeting del 
progetto MixBioPells, è stato 
organizzato ed inserito un momento 
dimostrativo e di esibizione del funzionamento delle macchine di nuova generazione.  

Le macchine esposte e mostrate nel loro funzionamento, permettono agli imprenditore del settore 
agricolo di trasferire l’intero ciclo produttivo nelle aziende utilizzando i materiali residuali e le 



 
                                         

 

 

biomasse solide in generale. In particolare, verrà proposta una dimostrazione di produzione di pellet 
di potature di vite mediante un cantiere mobile di pellettizzazione e l’utilizzo in combustione mediante 
apposito bruciatore.  

E’ gradita una conferma di presenza all’iniziativa contattando per email il dott. Giuseppe Toscano 
(toscano@cti2000.it). Ciò consente di poter essere avvisati in caso di annullamento dell’evento per 
circostanze impreviste. 

Macchina raccolta potature di vite - MAREV    

ELENCO DELLE MACCHINE ESIBITE 

 

www.marev.it    

 Pellettatrice a cardano - GENERAL DIES     www.generaldies.com      

 Bruciatore a pellet - TERMOCABI                         www.termocabi.it              

Raffinatore – MIFEMA      www.mifema.it              

 

 

Sede dell’evento - Azienda agricola Sabaini Adolfo 

Via Marmontea 6/A  37031 - Illasi (Verona) 
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