
esclusivo Computer che seguono l'uva dalla consegna alla vinificazione. Sistemi che gestiscono il magazzino e il customer
service con i consumatori.  Tablet che controllano l'andamento dei vigneti in relazione al meteo. E siamo solo all'inizio.

Segue a pag. 2 >>>Segue a pag. 2 >>>

N        on solo botti, barrique e vasche. Le cantine italiane stanno diven-
tando un concentrato di tecnologia. Si va da sistemi integrati con  

codici a barre e radiofrequenze a pc, palmari e reti wi-fi, senza dimen-
ticare i robot di vigna (come quello che il professor Attilio Scienza ha visto 
all'opera a Saint Emilion: leggere l'articolo qui a fianco), i vigneti intelligenti e 
gli impianti per i sottoprodotti dell'uva. Una tendenza che sembra con-
traddire l'arretratezza tecnologica del mondo agricolo testimoniata dai 
dati del 6°  Censimento dell'agricoltura secondo cui solo il  3,8%, ovvero 
61mila aziende su 1,6 milioni, usa il computer.    
Tre Bicchieri ha fatto un viaggio nel futuro dell'enologia italiana. Si parte 
dal Sud dove, ancora una volta in controtendenza rispetto all'andamento 
generale del settore (secondo l'Istat solo l'1,3% delle aziende meridionali 
risultano informatizzate), c'è una delle cantine più all'avanguardia: Don-
nafugata che annualmente investe in  tecnologie informatiche circa l'1% 
del fatturato (vale a dire 150mila di euro).  “In vent'anni siamo passati dal 
registro manuale ai fogli Excel  fino alla totale digitalizzazione - racconta 

si chiama VIN. (Viticoltura Intelligente 
Naturale) il primo robot che da qualche 

settimane si cimenta a Saint-Emilion, nel 
cuore del Bordeaux, nella spollonatura, 
legatura, scacchiatura e fors'anche nella 
potatura di un vigneto di fronte a centinaia 
di curiosi. Come si vede nelle due foto in 
alto, VIN è un piccolo robot delle dimensio-
ni di 60cm x 50cm che si muove su quat-
tro ruote motrici e funziona a energia 
elettrica prodotta da un pannello solare.

di Loredana Sottile

di Attilio Scienza *

Bianco&Rosso
quaNto valgoNo

i terreNi pubblici

D   uecento, al massimo 250 miloni di 
euro. Davvero un piccolo ristoro 

per le finanze pubbliche, ma - come si 
dice sempre in questi casi - quel che 
conta è il segnale. E il segnale che 
Mipaaf e Mef (Ministero economia e 
finanze) vogliono dare è che la vendita 
dei terreni agricoli demaniali è possibile, 
è fattibile e può perfino innescare un 
percorso virtuoso se si riuscirà ad asse-
gnarli a giovani agricoltori, magari con il 
sostegno finanziario di Ismea, come 
chiedono da tempo tutte le organizza-
zioni agricole, da Confagri a Cia. Che, 
proprio stamattina, sono state convoca-
te al Mipaaf per sentirsi dire che via XX 
settembre non è rimasta ferma in que-
sti mesi (come denunciato dalle orga-
nizzazioni) e che il decreto per l'aliena-
zione (si dice così) dei terreni pubblici è 
pronto. Certo, si tratta di una prima 
tranche, modestissima, di 1.900 ettari 
di proprietà statale, immediatamente 
disponibili (mentre l'identificazione dei 
terreni di proprietà delle Regioni e dei 
vari enti locali è un groviglio tecnico-giu-
ridico da cui non si esce fuori). 
L'Agenzia del Demanio ha già fatto qual-
che valutazione e una stima di massi-
ma: 200-250 milioni di euro. Non si 
salva la Patria, come si dice. Ma è un 
buon inizio. (g.cors.)
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Viaggio di Tre Bicchieri
nelle cantine del futuro

A Saint Emilion c'è E.T.
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a Tre Bicchieri Josè Rallo – oggi abbia-
mo un sistema che consente di seguire il 
prodotto dalla vite alla bottiglia fornendo 
dettagliate schede di laboratorio che in-
dicano grado zuccherino, acidità, polife-
noli, ma anche  resa media per ettaro, tipo 
di concimazione, periodo di potatura. E 
grazie al cosiddetto quaderno di cam-
pagna gli appezzamenti di terra possono 
essere visualizzati sia in modo fotografico 
sia con mappe catastali”.   
Josè Rallo spiega come funziona: “Dai 
cantinieri ai magazzinieri ogni addetto 
può inserire in modo semplice i dati del 
vino attraverso palmari e computer che 
poi vengono letti da enologi e agronomi  
senza più passaggi di carta”. Addio schede 
e taccuini, quindi. “La digitalizzazione - 
aggiunge Rallo - è sinonimo di maggio-
re condivisione e trasparenza all'interno 
dell'azienda. Lo stesso vale per il consuma-
tore che attraverso il codice Qr può avere 
notizie su vino, vitigno, reperibilità del 
prodotto e eventualmente anche abbina-
menti consigliati”.   Faccia-
mo un salto al nord. Alla  Casa Vinicola 
Sartori di Negrar, nel distretto vinicolo 
della Valpolicella, dove non si può fare a 
meno di notare che il rapporto compu-
ter-persone è quasi di 1:1, una cinquanti-
na di pc per una sessantina di dipendenti: 
“Alla fine anche il vino ha dovuto cedere 
al potere dell'informatica”, ironizza An-
drea Sartori. Sono due i sistemi adottati 
dalla sua azienda: per la cantina un sofi-
sticato software di gestione sperimentato 
negli ultimi sette anni che supporta il la-
voro dell'enologo semplificando le infor-
mazioni  dalla vendemmia allo stoccaggio. 
L'altro è il programma economico che 
elabora sistemi di entrata e uscita (sell in 
– sell out) e che viene gestito dall'ammini-
strazione. Investimenti? “Dalla start up ad 
oggi almeno 500mila euro”. Con che ri-
sultati? “Più di quelli sperati: basta interro-
gare il software sul pc per avere informa-
zioni precise sulla qualità  e confronto con 
le annate precedenti con la possibilità di 

risalire immediatamente alle cause di un 
risultato negativo”. Se al momento, quin-
di, si tratta di migliorare la comunicazione 
all'interno dell'azienda e la qualità del vino,  
il prossimo futuro riguarda la cosiddetta 
“informatizzazione verticale” sia verso 
i fornitori sia verso i distributori . Sulla 
verticalità sta lavorando Eiqs informatica 
delle società Uniteam e Seled (entrambe 
del gruppo Caviro, quello del Tavernello, 
un colosso da 170 milioni di fatturato). Il 
suo nuovo progetto,  ancora in fase speri-
mentale riguarda un sistema di gestione 
della cantina che, tramite  radio frequenze 
(tag Rfid) e microchip,  consente il mo-
nitoraggio dal fornitore all'azienda. “Po-
tremmo chiamarlo lo skipass del vino – 
spiega a Tre Bicchieri Stefano Buccigrossi 
di Eiqs – visto che segue il percorso dalla 
vendemmia all'imbottigliamento, dando il 
via libera ai vari step di produzione”. Fun-
ziona così: il veicolo in ingresso transita in 
una corsia preferenziale sulla quale è in-
stallato un rilevatore in grado di leggere 
il codice del tag applicato alla cisterna. Il 
camion, arrivato in stabilimento, viene 
identificato e le informazioni sulla spedi-
zione vengono automaticamente caricate 
sul gestionale. “Per gruppi come Caviro 

che gestiscono le uve di tanti produttori 
è importante poter controllare ogni mo-
vimento e sapere quando e in che con-
dizioni le uve arrivano nello stabilimento 
– continua Buccigrossi - così come per il 
produttore che conferisce le uve è utile 
annunciare l'arrivo del prodotto, evitan-
do file e problemi di registrazione”. Altra 
tecnologia in fase di sperimentazione è 
Pica (Piattafoma integrata cartografica 
agriviticola), o più semplicemente il “vi-
gneto intelligente” sviluppato da Cavit 
(gigante trentino della cooperazione, 150 
milioni di euro di fatturato, 70 milioni di 
bottiglie) in collaborazione con l'Istituto 

agrario di San Michele all'Adige. Grazie 
al database, il viticoltore può vedere sul  pc 
il terreno, sapere quando irrigare, quando 
fare i trattamenti, quando vendemmiare e 
soprattutto che vitigni impiantare. “E' un 
modo molto moderno di fare viticoltu-
ra di precisione – spiega Andrea Faustini, 
direttore tecnico di Cavit – Pica, infatti 
elabora anche modelli previsionali che 
tengono conto dei cambiamenti climati-
ci, visto che l'aumento delle temperature 
influisce sulla scelta delle viti da piantare in 
una determinata area”. Il sistema è legato 
ad oltre 150 stazioni meteo che si inter-
facciano ai vigneti e segnalano quando 
viene raggiunto uno stato critico del ter-
reno che può mettere a rischio la vite. A 
quel punto parte l'avviso alla cantine via 
sms o email.    
Sul versante dell'innovazione di pro-
dotto l'ultima novità è quella di Can-
tine Foraci di Mazara del Vallo (Trapa-
ni) che ha appena inaugurato il primo 
impianto al mondo per la produzione 
di zucchero d'uva in forma cristallina 
(protetto da brevetto internazionale). 
Un'operazione da 16 milioni di euro 
possibile grazie alla joint venture con 
Eridania Sadam, la più grande società 
saccarifera italiana. La new.co si chiama 
Naturalia Ingredients e ha una capaci-
tà di 9mila tonnellate annue. Fatturato 
previsto 35milioni di euro. Quel che si 
dice una cantina che trasforma e, so-
prattutto, che si trasforma. 

Pesa sono 20 Kg. Due fotocamere lo assistono nella guida e altre 
due sono adibite all’osservazione delle piante sulle quali dovrà 
intervenire. In un ulteriore passaggio, dopo aver stimato la carica 
delle gemme, la superficie fogliare e la produzione di uva, attraver-
so un GPS, ogni ceppo del vigneto verrà localizzato esattamente e 
durante l’inverno il robot interverrà nella potatura secca.  
La gestione della macchina avviene attraverso un iPad. La società 
Wall-Ye che lo costruisce lo propone a 18.250 euro e sono già arri-
vate le prime 20 prenotazioni. Per informazioni: www.vititv.com 
*docente di Viticoltura all'Università Statale di Milano

viNi & robot l'et cHe pota la vigNa a saiNt eMilioN
Continua da pag. 1 >>> Continua da pag. 1 >>>

la tecNologia vista Dai vigNettisti 
Dell'accaDeMia "spirito Di viNo"
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viNo&DeNoMiNaZioNi. prosecco, 
sul carso la regioNe NoN c'è 

viNo&coNtributi. ora l'isMea 
riscrive le regole per i giovaNi

Continua la battaglia dei viticoltori del Carso per vedere 
applicati i punti del Protocollo sulla Doc Prosecco firmati 
due anni fa con Mipaaf e Regioni FVG e Veneto (vedi 
cover story del 20 luglio). Venerdì a Trieste i carsici han-
no incassato l'appoggio del Ministero. “Ma il problema è 
la Regione", dice Sandi Skerk, presidente del Consorzio 
del Carso che ironizza: “Purtroppo c'è un violino un po' 
stonato”, riferendosi all'assessore all'agricoltura del Fvg, 
Claudio Violino, che venerdì non si è presentato all'in-
contro. Prossimo passo è il summit di ottobre a Roma 
coi delegati Mipaaf che cercheranno di mediare con la 
Regione. Ma c'è un'altra novità: la nascita della Doc Ter-
rano, la prima transfrontaliera d'Europa, assieme alla 
Slovenia. L'alternativa per i fregati del Prosecco? (l.so.) 

Modificati i criteri d'accesso per l'insediamento dei gio-
vani in agricoltura. Lo ha deciso il Cda di Ismea. I nuovi 
criteri consentono l’accesso anche ai giovani che al 
momento della presentazione della domanda non siano 
ancora in possesso di alcuni requisiti soggettivi, tra cui 
la qualifica professionale agricola, ovvero l’iscrizione nel-
la gestione previdenziale. Si attenua, inoltre, il limite 
temporale per i terreni provenienti da donazioni, dagli 
attuali 20 a 5 anni; si riduce il limite minimo d’investi-
mento da 300mila a 180mila euro; eliminate, infine, tra 
le cause di esclusione, la trascrizione di un pignoramen-
to immobiliare sul terreno oggetto d'intervento. Via libe-
ra del Cda Ismea anche ai contributi per le aziende 
agricole colpite dal terremoto in Emilia.
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la guerra Del laMbrusco Il direttore generale di Bosco Viticoltori interviene a difesa delle ragioni degli imbottigliatori fuori zona. 
E a Tre Bicchieri spiega perché con il nuovo disciplinare dell'Igt Emilia è previsto un aumento dei costi.

beffati Da uNa presa Di spuMa
un fatturato di 19 milioni per metà all'este-
ro,  il Lambrusco rappresenta il 20% della 
produzione, vale a dire oltre tre milioni di 
bottiglie, una quota non secondaria del 
nostro business. E' evidente che, non poten-
do più fare la presa di spuma nella nostra 
cantina veneta, gli impianti diventerebbero 
immediatamente sovradimensionati con un 
conseguente aumento dei costi fissi. Inoltre, 
l’adozione del nuovo disciplinare sarebbe di 
fatto più restrittiva rispetto a quella delle Doc 
(mi riferisco al caso Prosecco che ha previ-
sto deroghe per i produttori storici). Riguar-

l’eventuale approvazione del nuovo rego-
lamento sul Lambrusco Igt Emilia con 

l’esclusione della presa di spuma fuori dalla 
zona di produzione, come ha riferito Tre 
Bicchieri di lunedì 16 luglio, per noi imbot-
tigliatori comporterebbe molti problemi 
legati non solo all’aumento dei costi diretti, 
ma anche al dimensionamento degli 
impianti. Per la mia azienda, la Bosco Viti-
coltori, che opera nell'orbita di Vi.V.O sac 
Cantine Viticoltori Veneto Orientale, con 

do alla necessità di questa limitazione allo 
scopo di garantire l’autenticità del prodotto, 
credo che il quadro dei controlli previsto 
dalla normativa italiana sul vino dia tutti gli 
strumenti necessari per rilevare e punire gli 
eventuali illeciti ovunque questi vengano 
commessi. Mi trovo d'accordo con quanto 
sostenuto dalle Cantine Pirovano su Tre Bic-
chieri: gli strumenti per evitare le frodi ci 
sono tutti. Basta applicarli.  
*direttore generale Bosco Viticoltori  
Casa vinicola Bosco Malera    
Salgareda (Treviso)
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