
Fig. 2.  
(a) Posizionare una tegola sulla cima 

del comignolo.  
(b) Il fumo si condensa 

raggiungendo lo stato liquido  
(c) Le gocce di aceto vengono 

raccolte dal tubo in plastica o 
bamboo.  
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Aceto di legna 

L’ aceto di legna è un sottoprodotto della generazione 
del carbone. Viene creato dalla condensazione dei fumi 
prodotti dalla combustione in assenza di ossigeno di legna 
non stagionata. L’aceto di legna grezzo è composto da più di 
200 composti chimici differenti tra cui l’acido acetilico, 
formaldeide, catrame ecc… L’aceto di legna è in grado di 
migliorare la qualità dei terreni, eliminare parassiti e 
controllare la crescita delle piante ma è leggermente tossico 
per i pesci e per le piante stesse se applicato smodatamente.  

E’ in grado di stimolare la crescita dell’apparato 
radicale, degli stemi, dei tuberi, delle foglie, dei fiori e dei 

frutti. In alcuni casi, se applicato a diverse concentrazioni, 
può frenare lo sviluppo della pianta. 
Uno studio ha messo in evidenza come un frutteto trattato 
con l’aceto abbia migliorato l produttività degli alberi da frutta. 
L’aceto di legna è sicuro per gli esseri viventi e non intacca la 
catena alimentare, in specialmodo è inoffensivo con gli insetti 
impollinatori. 

L’aceto di vino viene prodotto bruciando legna verde in 
una fornace da carbone realizzata con un fusto in metallo da 
200 litri e con una canna fumaria in cemento alta circa 120 
cm e con un diametro di 10 cm. La fornace può contenere da 
63 a 83 Kg di legna. L’aceto migliore si ottiene con il durame. 

 
Fig. 1. Riempimento della fornace 
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                       Fig. 3. L’aceto di legna        

Procedimento 
 

1. Stagionare il durame per 5-15 giorni.  
2. accatastare il legno nella fornace (fig. 1). 

Chiudere lo sportello e sigillare ogni fessura 
con argilla. Bruciare a 120° - 430° gradi. 

3. Dopo un’ora chiudere lo sfiato del comignolo 
con una mattonella  (fig. 2). Se, sulla 
mattonella, compaiono delle gocce marroni più 
o meno scure, lasciare che il fumo si incanali 
nella canna di bambù cosicché il vapore caldo 
si possa condensare in liquido.  

4. Sistemare un contenitore per raccogliere le 
gocce di aceto dal tubo in bambù. 

5. Se il legno viene bruciato per 12-15 ore in una 
fornace realizzata con un fusto in metallo da 
200 litri, si dovrebbe poter produrre dai 2 a i 7 
litri di aceto di legna “grezzo”. 

6. Far riposare questo primo distillato  per tre 
mesi. Depositandosi si formeranno degli strati. 
Il primo di colore giallo simile all’olio di semi, 
un secondo di colore marrone chiaro mentre il 
catrame si sarà depositato. Rimuovete lo 
strato di olio chiaro superficiale così come 
quello traslucido marrone chiaro ed il catrame. 
Quello che rimane è aceto di legna “puro”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazione 
 
Miscelare con acqua in proporzioni che vanno da 1:50 
(1 litro di aceto per 50 di acqua) a 1:800 (1 litro di aceto 
per 800 di acqua). Vaporizzare sui germogli delle 
piante. L’aceto di legna, così come gli ormoni, viene 
completamente assorbito da rami, corteccia o foglie. Le 
piante saranno più resistenti, il fogliame più brillante e 
la pianta godrà di una maggiore resistenza alle malattie 
ed ai parassiti. 

 
Benefici 
 
1 Gli agricoltori possono produrlo con i rami di 
scarto delle potature.  
2 L’aceto di legna è sicuro per gli esseri umani, 
gli animali, le piante e l’ambiente in generale.  
3 L’aceto di legna aiuta le piante nella crescita 
conferendogli una maggiore resistenza alle malattie ed 
ai parassiti.  
4 Il raccolto è sano e di ottima qualità.  
5 Notevole risparmio dalla non dipendenza da 
prodotti di sintesi chimica.   
 

 


