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Smart Data:
una gestione intelligente  
dei dati in vigna e in cantina

Mauro Angori e Andrea Bellincontro - GO SmartData

In un contesto economico forte-

mente competitivo, come quello vi-

tivinicolo, l’innovazione tecnologica 

rappresenta un fattore determi-

nante e ormai imprescindibile per 

afrontare le future side non solo 

in termini di garanzia della qualità, 

ma anche di sostenibilità ambien-

tale, produttività ed eicienza dei 

processi produttivi. Le aziende viti-

vinicole che vogliono essere compe-

titive in un mercato globale devono 

necessariamente sottoporsi ad un 

processo di digital transformation, in 

grado di ofrire innovazioni che con-

sentano di incrementare il valore ag-

giunto. L’innovazione perseguibile 

si pone come obiettivo il migliora-

mento del settore, incrementando 

la competitività delle aziende e con-

tribuendo al trasferimento delle co-

noscenze e dell’innovazione stessa. 

Per ottenere questo risultato, ad 

esempio mediante la gestione in-

telligente dei dati e l’applicazione 

di modelli Internet of things (IoT), 

è possibile tracciare l’intera iliera 

dalla raccolta dell’uva fino alla ta-

vola, in modo da valorizzare ed ei-

cientare la produzione, aumentando 

al tempo stesso il livello di qualità 

del prodotto nonché il livello di si-

curezza alimentare. Facendo ciò il 

consumatore sarà mosso e consape-

volmente indirizzato a riconoscere, 

all’acquisto, un valore maggiore al 

prodotto. 

In tale contesto si inserisce il pro-

getto “SmartData”, per la gestione 

intelligente dei dati nelle attività 

in vigna e cantina (https://www.

go-smartdata.it/index.php) coordi-

nato dal Collegio Agrotecnici e Agro-

tecnici laureati di Arezzo, Grosseto, 

Perugia, Siena, Terni che coinvolge 

WEB

Piattaforma 
in Cloud

SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI (DSS) - VIGNETO E CANTINA

Previsioni del tempo Satellite Sensori in campo Prototipo a tecnologia VIS-NIR

Schematizzazione 

delle azioni 

progettuali di 

SmartData
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il Dipartimento per la Innovazione 

nei sistemi biologici, agroalimentari 

e forestali (DIBAF) – dell’Università 

degli Studi della Tuscia, il Centro Ri-

cerche Produzioni Vegetali (CRPV), 

la Fondazione Per La Consulenza 

In Agricoltura (FONDAGRI), e 4 

aziende vitivinicole della provincia 

di Arezzo (Azienda agricola Tenuta 

Frassineto, Società agricola Buccel-

letti vivai S.S, Azienda agricola Carlo 

Tanganelli di Marco Tanganelli e 

Azienda Agricola Santo Stefano di 

Bernardini Michele). 

Il progetto ha come obiettivo la crea-

zione di valore aggiunto e l’adozione 

di nuove modalità di trasformazione 

e commercializzazione per la iliera 

vitivinicola, attraverso l’introdu-

zione di un modello di innovazione 

proiettato verso una viticoltura in-

novativa e competitiva, perché ba-

sata sulla conoscenza e sull’attento 

monitoraggio dei processi di pro-

duzione, tramite strategie di preci-

sione e tecnologie IoT. 

Il progetto “Smart Data”, inanziato 

ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del 

PSR 2014-2020 della Regione To-

scana – Bando relativo al sostegno 

per l’attuazione dei Piani Strate-

gici e la costituzione e gestione dei 

Gruppi Operativi (GO) del Partena-

riato Europeo per l’Innovazione in 

materia di produttività e sosteni-

bilità dell’agricoltura (PEI - AGRI), 

Sottomisure 16.2, 1.2, 1.3, approvato 

con decreto della Regione Toscana n. 

13600 del 7 agosto 2019, introduce al-

cune importanti innovazioni di pro-

cesso e di prodotto, quali:

•  un metodo di difusione via Web 

dei dati raccolti e delle analisi dei 

risultati, attraverso l’applicazione 

dei modelli operanti in IoT, per la 

tracciabilità dei processi e dei pro-

dotti lungo tutta la iliera agricola, 

produttiva e distributiva, con il 

ine ultimo di garantire la qualità 

del prodotto e la sicurezza per il 

consumatore; 

•  un vantaggio in termini di mag-

gior valore aggiunto associato al 

prodotto e concepito come tale dal 

consumatore inale, dovuto al mi-

glioramento del livello di sicurezza 

e qualità alimentare; 

•  un vantaggio in termini di incre-

mento di competitività dei singoli 

produttori operatori di iliera, in 

contesti nazionali e internazio-

nali, anche in considerazione della 

recente normativa sulla Sostenibi-

lità di tipo economico, sociale e am-

bientale, ‘Agenda 2030’ .

L’innovazione di processo 
nella filiera vitivinicola
Un’importante innovazione sarà le-

gata alla realizzazione di una piatta-

forma Cloud che ofrirà alle aziende 

un sistema completo di strumenti e 

informazioni inalizzati a control-

lare con precisione, comodamente 

da un Pc o da un tablet, sia i fattori 

che concorrono a determinare lo 

stato di salute e produttivo delle 

piante, associato alle esigenze di ir-

rigazione e alle condizioni climati-

che, che le innovazioni introdotte 

in cantina. 

La chiave innovativa consiste nell’a-

dattamento di processi e tecnologie 

esistenti con l’obiettivo di un miglio-

ramento qualitativo delle produ-

zioni. Si tratta di assemblare alcune 

componenti dei seguenti comparti: 

data management, disciplinari di 

produzione, innovazioni di cantina, 

sito web, QR-code da apporre in eti-

chetta. Nell’innovazione di processo 

proposta si prevede di gestire i dati 

che provengono da tutte le fonti di-

sponibili di monitoraggio della pro-

duzione agricola (dati meteo, satel-

litari e sensori prossimali). Tutti 

questi dati conluiscono in un ser-

ver, nel quale un sistema operante 

in modalità interpretativa e predit-

Applicazione sensoristica 

prototipale per il 

monitoraggio dei processi 

di vinificazione

FULCRO DEL PROGETTO È LO SVILUPPO DI 
UN PROTOTIPO DI SPETTROFOTOMETRO 

VIS-NIR PORTATILE DESTINATO A TRACCIARE 
IN CONTINUO IL TENORE IN POLIFENOLI, 
ANTOCIANI E FLAVONOIDI NEI MOSTI E 
NEI VINI, NEL CORSO DEL PROCESSO DI 

VINIFICAZIONE, FINO AL PRODOTTO FINITO
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Altro aspetto importante del pro-

getto è rappresentato dallo sviluppo 

di un prototipo di spettrofotome-

tro VIS-NIR portatile, utilizzabile 

presso le cantine, destinato a trac-

ciare in continuo il tenore in polife-

noli, antociani e lavonoidi nei mosti 

e nei vini, nel corso del processo di 

viniicazione. 

Il mini-sensore a tecnologia VIS-NIR 

sarà a basso costo di progettazione/

implementazione nonché esercizio 

e supportato dalle tecnologie IoT 

che permetteranno la raccolta dati 

da parte di un sistema informativo 

analitico e di gestione in Cloud dei 

risultati. Le tecnologie IoT hanno 

uno scopo di raccolta ed elabora-

zione via web dei dati con la restitu-

zione dei risultati in tempo reale. La 

realizzazione del prototipo VIS-NIR 

utilizzato per le misurazioni sarà 

quindi accompagnata dallo sviluppo 

di un sistema funzionale completo 

di hardware contenente funzioni, 

modelli e algoritmi atti all’elabora-

zione, gestione e trasferimento dei 

dati in tempo reale. 

I dati verranno raccolti dal proto-

tipo direttamente in cantina, dalle 

vasche di viniicazione e 

• inviati al sistema in cloud,

•  elaborati secondo i modelli stati-

stici predittivi e trasformati in va-

tina, che prevede la realizzazione di 

un prototipo a tecnologia VIS-NIR 

messo a punto attraverso l’attività 

congiunta di DIBAF-UNITUS e della 

spin-of Nature 4.0. I dati vengono 

successivamente trasferiti a un da-

tabase cloud hosting, suddiviso in 

macroaree: cantina, fertilizzazione, 

condizionalità, trattamenti, diserbo. 

I dati così raccolti vanno ad alimen-

tare un sito web in cui queste cin-

que macroaree sono rappresentate 

visivamente da un indicatore (sema-

foro verde) che dà immediatamente 

l’indicazione del rispetto della nor-

mativa di riferimento. Questo per-

corso sarà messo a disposizione dei 

consumatori attraverso la realizza-

zione di una etichetta con annesso 

un codice QR-code, che riporterà gli 

interessati al sito web aziendale con-

tenente i dati di tracciabilità. 

tiva può fornire indicazioni sulla 

corretta esecuzione quali-quanti-

tativa degli interventi agronomici 

da efettuare. Nel server sono pre-

senti anche le informazioni relative 

al rispetto dei disciplinari di produ-

zione, implementabili, in fasi succes-

sive e secondo necessità, con i dati ri-

guardanti i processi di viniicazione 

e post-vinificazione, l’imbottiglia-

mento fino ad arrivare alla spedi-

zione. Prima di efettuare qualsiasi 

intervento agronomico, le due parti 

informative, quella statica dei disci-

plinari e quella dinamica dei dati 

rilevati, vengono confrontate. Dal 

confronto emergono i risultati, che 

vengono utilizzati dall’azienda per 

eseguire le operazioni colturali nel 

rispetto dei vincoli. Queste opera-

zioni vengono associate ai dati otte-

nuti mediante l’innovazione di can-

Sviluppo prototipo 

Vis-NIR a basso 

costo, funzionante 

in ambiente IoT

LE IMPRESE POTRANNO 
OTTENERE UN INCREMENTO 

STIMATO DEL VALORE 
COMMERCIALE DELLE PROPRIE 

PRODUZIONI NELL’ORDINE 
DEL 5-10%, SENZA 

DIMENTICARE LE POSITIVE 
RICADUTE LEGATE A UN 

MINOR IMPATTO AMBIENTALE 
GRAZIE ALL’EFFICIENTAMENTO 

DELL’INTERO PROCESSO 
PRODUTTIVO 
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lore numerico,

•  restituiti in tempo reale all’opera-

tore di cantina. 

Questo dovrà consentire il miglio-

ramento del monitoraggio costante 

del contenuto in polifenoli in fase 

estrattiva associata alla vinifica-

zione e l’automazione dei processi, 

con l’obiettivo di garantire una mag-

giore eicienza dei percorsi di pro-

duzione nonché elevati standard 

qualitativi. 

Fasi di sviluppo del 
prototipo e primi risultati
Le azioni progettuali relative allo 

sviluppo del prototipo, in corso di 

perseguimento in fase di piena ope-

ratività del progetto, hanno inizial-

mente riguardato l’acquisizione di 

spettri NIR dei mosti-vini in fermen-

tazione e dei vini in invecchiamento 

con sensori di tipo commerciale ed 

una parallela misurazione dei poli-

fenoli tramite approcci di analitica 

distruttiva tradizionale. Le misure 

spettrali ottenute e i dati di labora-

torio sono stati elaborati statistica-

mente secondo tecniche chemiome-

triche di supervisione e regressive, 

al ine di individuare le lunghezze 

d’onda che meglio correlavano con 

gli analiti di origine fenolica. Suc-

cessivamente - campagna vitivini-

cola 2020 - è stata perseguita una 

fase di creazione di modelli di cali-

brazione, con attitudine predittiva 

di polifenoli, antociani e lavonoidi 

totali, utilizzando misure spettrali 

ottenute con i sensori implementati 

sui sistemi prototipali, associati alle 

misurazioni di laboratorio dei me-

desimi parametri chimici. Nel corso 

della campagna 2021 si sta proce-

dendo a un’integrazione delle acqui-

sizioni spettrali, impiegando la ver-

sione più aggiornata del prototipo. I 

modelli predittivi, da implementare 

nel corso del progetto, saranno ca-

ricati sulla piattaforma Cloud e uti-

lizzati per la restituzione del valore 

SICUREZZA ALIMENTARE

INCREMENTO DEL VALORE 
COMMERCIALE DELLE PRODUZIONI

PROTEZIONE DELLA SALUTE DI 
CONSUMATORI E LAVORATORI

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

RISPOSTE 
ATTESE DA 
SMARTDATA

MIGLIORE QUALITÀ DELLE PRODUZIONI

numerico all’operatore, altresì in-

terfacciando la piattaforma infor-

matica dell’intero progetto. 

Il prototipo realizzato mostra capa-

cità di acquisizione nello spettro del 

VIS da 410 nm a 940 nm, con 18 bande 

integrate, implementato da 2 bande 

speciicamente selezionate per l’alta 

correlazione con molecole di origine 

fenolica, rispettivamente 1200 e 1720 

nm. Le lunghezze d’onda impiegate 

all’interno del sistema modellistico 

regressivo sembrerebbero manife-

stare una buona risposta interpre-

tativa della progressività estrattiva 

dei composti fenolici durante le fasi 

di macerazione/fermentazione. La 

versione prototipale mostra una 

buona sensibilità nella determina-

zione dei parametri di interesse, al-

tresì manifestando un’apprezzabile 

signiicatività statistica, in conside-

razione dello stato embrionale del 

prototipo. 

Prospettive
Il progetto proposto si concretizza 

in innovazione di processo, che uti-

lizza innovazioni già disponibili, 

che possono essere introdotte in 

azienda con alcune semplici mo-

diiche o adattamenti.  Al termine 

dell’attuazione del piano strategico, 

si prevede di mettere a disposizione 

delle imprese vitivinicole coinvolte 

ed eventualmente coinvolgibili in 

una iniziativa ex-post, un sistema 

di utilità a operatività immediata, 

valido anche nel lungo termine, che 

permetta loro di garantire la più 

completa tracciabilità delle opera-

zioni produttive e di farla conoscere 

al consumatore. Questa opportunità 

consentirà di incrementare il valore 

percepito del prodotto inale, attra-

verso la valorizzazione della sicu-

rezza alimentare e della sostenibi-

lità ambientale. 

Le imprese potranno ottenere un 

incremento stimato del valore com-

merciale delle proprie produzioni 

nell’ordine del 5-10%, senza dimen-

ticare le positive ricadute legate a 

un minor impatto ambientale gra-

zie all’efficientamento dell’intero 

processo produttivo. 


