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Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, l’avvento di sensori a basso costo e
una conne:vità sempre più economica, più presente sul territorio e più
performante in termini di quan@tà di da@ trasmessi nell’unità di tempo, le
tecnologie IoT (Internet of Things, Internet delle cose) stanno rapidamente
prendendo piede anche presso le piccole aziende, comprese quelle ad
indirizzo vi@vinicolo.
Si parla a questo punto di “vi@coltura ed enologia di precisione”.



Tale tecnologia risulta essere di grande aiuto, sia in can@na che in vigna.
Rende possibile l’u@lizzo dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS) che,
ad esempio, assistono il col@vatore nelle scelte dei tempi dei tra#amen@,
delle irrigazioni, ecc.
Naturalmente in campo risulta necessario l’u@lizzo di tecnologie senza fili
(radio, pannelli solari) per poter o#enere i da@ senza intralciare le
lavorazioni.



Schermata di presentazione dei da0 rileva0 in campo

Di fianco la schermata di presentazione dei da@ rileva@ in campo, online.
È possibile notare i numerosi parametri monitora@:
T ed UR chioma, T ed UR grappolo, T ed Umidità suolo, Luminosità in
chioma.

Tu#o ciò perme#e di avere, a cos@ sostenibili anche per le piccole
aziende, uve di qualità che perme#eranno di o#enere vini di qualità
superiore.

I da0 invia0 via mail in formato Excel



Le tecnologie sensoris@che stanno anche sos@tuendo
metodiche anali@che tradizionali, come ad esempio il
rilievo dello stato idrico delle piante in campo.



In can%na:
Il vantaggio di un
adeguato sistema di
monitoraggio e controllo
in can@na è rappresentato
dall’opportunità di poter
operare controlli (anche
automa@ci) sui processi in
una fase temporale, quella
dell’epoca vendemmiale,
in cui la concitazione
opera@va è massima.



Vantaggi:
- Possibilità di monitorare in tempo reale i parametri enologici, a cos@ contenu@, compreso l’invio di allarmi al

verificarsi di determinate condizioni.
- Conseguente capacità, per l’enologo, l’enotecnico od il can@niere, di poter prendere tempes@vamente decisioni al

fine di correggere eventuali deviazioni dei processi in a#o, prima che il prodo#o subisca decadimen@ qualita@vi,
con conseguente deprezzamento e quindi danno economico.

- Oltre al monitoraggio, è possibile controllare i macchinari presen@ e quindi interagire a distanza o ges@rli in
automa@co, al verificarsi di determinate condizioni.

- Possibilità di cer@ficare l’intera filiera produ:va, con conseguente percezione di chiarezza da parte del
consumatore finale.

La conoscenza approfondita dei processi fermenta@vi, della biochimica dei lievi@, delle cara#eris@che delle uve e dei
vini che si intende produrre ci perme#ono di individuare quali siano i parametri da tenere so#o controllo.



Temperatura:
La temperatura dell’ambiente can@na influisce, naturalmente,
sulla temperatura della massa in fermentazione.
Ma ancora più importante è la temperatura della massa
stessa, dato che è in essa che i lievi@ si trovano ad operare, e
che da essa la loro a:vità è fortemente condizionata.



Zuccheri:
Cos@tuiscono l’elemento principale delle analisi delle uve da vino, dato che
rappresentano il nutrimento dei lievi@ nella fase di fermentazione. Quan@ficandoli
avremo immediatamente la quan@tà di alcool (potenziale) che il vino da produrre avrà
una volta fermentato ed, in fermentazione, indicherà in che punto del processo ci si
trovi.
VOC:
I VOC (Vola@le Organic Compounds, Compos@ Organici Vola@li) sono elemen@
cara#erizzan@ dei vini. La misurazione e la catalogazione di quelli presen@ nel vino ci
può dire molto sulla componente aroma@ca degli stessi.



Colore:
L’importanza del colore in vinificazione: un colorimetro può
dare preziose indicazioni sull’andamento dei processi di
macerazione, maturazione ed invecchiamento.



CO2:
L’andamento della fermentazione può essere monitorato anche
misurando la produzione di CO2. Si tra#a di un prodo#o secondario del
processo di fermentazione alcoolica, o#enuto dalla metabolizzazione del
glucosio da parte dei lievi@. Come prodo#o finale si o#engono etanolo
ed anidride carbonica.



Ossigeno:
Si tra#a di un parametro di enorme importanza in vinificazione:
Ad inizio fermentazione (↑), in corso di fermentazione (↓), in
maturazione/invecchiamento (↓↓) serve per la stabilizzazione del
colore e dei fenoli, la riduzione dell’astringenza, nonché per evitare
la comparsa di aromi di “rido#o”, cioè di zolfo/uovo marcio.



È possibile misurare numerosi altri parametri,
sia fisici che chimici, come ad esempio i vari
ioni (Potassio, Rame, Sodio,..), pH, acidità,
APA (Azoto Prontamente Assimilabile, fa#ore
di nutrizione per i lievi@), torbidità, densità..

Tu#e queste analisi vengono normalmente
effe#uate in laboratorio, ma è facile intuire
l’u@lità di poter disporre di da@ in tempo
reale, sul proprio cellulare o pc.

Altri parametri da monitorare variano a
seconda del processo e dell’obie:vo
enologico.



Una tecnologia anali@ca non distru:va molto
prome#ente è la spe#roscopia NIR (che effe#ua
cioè le#ure spe#rometriche nel Vicino Infrarosso –
Near Infra Red), a#raverso la quale possiamo
misurare numerosi parametri, come ad esempio la
produzione di etanolo da parte dei lievi@,
u@lizzando lunghezze d’onda pari a 1200, 1300 e
1720 nm.
Per tale mo@vo si è ritenuto di realizzare uno
spe#rometro NIR a basso costo, da u@lizzarsi in
can@na per il monitoraggio dell’estrazione delle
sostanze di interesse (es. polifenoli, antociani e
flavonoidi) durante la fase di macerazione.



Par@colare del proto@po di
spe#rometro NIR realizzato e
comparazione del risultato o#enuto con
uno strumento commerciale. I campioni
analizza@ sono cos@tui@ dal medesimo
mosto-vino in 4 momen@ successivi di
evoluzione.



È possibile anche u@lizzare spe#rometri VIS (che
effe#uano quindi le#ure nel visibile), con lunghezze
d’onda pari a 420, 520 e 620 nm per avere una
cara#erizzazione croma@ca che ci possa far
conoscere il livello delle sostanze (es. antociani)
estra#e dalle bucce delle uve rosse, fornendoci gli
elemen@ per poter decidere se favorire le condizioni
di processo (ad esempio aumentando intensità o
frequenza dei rimontaggi, follature o delestage,
modificando la temperatura…) o interrompere la fase
di macerazione.



Un ulteriore esempio di u@lizzo della sensoris@ca in can@na è
rappresentato dal monitoraggio del processo di appassimento
delle uve.



Par@colare di una cella di carico
(bilancia ele#ronica) wireless e della
schermata risultante, con calcolo
automa@co del calo peso in tempo
reale, u@lizzata nel monitoraggio dei
processi di appassimento.





Anche durante la fase di invecchiamento i sensori sono sta@
u@lizza@ per monitorare l’influenza delle condizioni ambientali
sulla qualità finale del vino nelle barriques.



Il monitoraggio ed il controllo dei processi enologici, a#raverso la
tecnologia, u@lizzando i sensori e l’IoT, rendono possibile il condurli a buon
fine, perme#endo come già de#o di intervenire in tempo reale in caso di
bisogno.
Ma, oltre a poter raccogliere da@, la tecnologia ci viene in aiuto anche
so#o altre forme (Big Data, intelligenza ar@ficiale,…)



Concludendo: il vino è vivo, per cui è in con@nua evoluzione, e ciò ne rende di estrema importanza il
monitoraggio, dalle uve in vigna, alla can@na e poi allo scaffale.

La tecnologia sensoris@ca/IoT sta diventando imprescindibile per tu: i se#ori, produ:vi e non.
L’agricoltura 4.0, così come l’industria 4.0, è parte di un programma europeo ogge#o di finanziamen@ che
per le aziende che la ado#ano. Tra ques@, da annoverare è il proge#o “Internet of Farm&Food”, co-
finanziato dall’Unione Europea, che intende apportare un cambiamento radicale al se#ore agricolo-
alimentare favorendo la produ:vità, la biodiversità, la trasparenza e la tracciabilità e migliorandone la
sostenibilità.

Per questo mo@vo molte università e centri di ricerca, in collaborazione con aziende commerciali, stanno
sviluppando soluzioni anche ges@onali, in grado di essere di aiuto per la riorganizzazione dei processi
produ:vi con conseguen@ ritorni economici ed ambientali, perme#endo di o:mizzare il consumo di
risorse, ormai sempre più limitate, onerose e quindi da preservare con a#enzione.





Grazie per l’a+enzione.


