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[ INNOVAZIONE ] Dal quaderno di campagna digitale, alle app per la gestione delle fermentazioni

Vino 2.0: meno carta, più competitività
[ DI STEFANO SEQUINO ] Dal campo

alla bottiglia:

i software

di gestione sono

soluzioni integrate,

e “personalizzate”.

Più efficienza

e meno costi

S ul mercato da qualche
anno, è già ampia l’offer
ta dei software informa

tici di gestione, alcuni dei quali
limitati a singoli comparti pro
duttivi, altri potenzialmente in
grado di monitorare a 360° lo
spazio, i segmenti produttivi e le
operazioni (in vigneto e in canti
na) delle imprese vitivinicole.

È certamente più frequente
per le realtà produttive più strut
turate, comprese le cantine coo
perative, impiegare strumenti
tecnologici e di contabilità mo
derna per amministrare e orga
nizzare i flussi, le movimenta
zioni e la tracciabilità delle uve e
dei vini; ma negli ultimi tempi,
vista la possibilità di tagliare su
misura i software adeguandoli
alla singola realtà economica e le
opportunità di finanziamento,
anche le PMI vitivinicole si affi
dano (in tutto o in parte) ai siste
mi informatici.

Quali sfide per il prossimo fu
turo e quali prospettive per elimi

chiavi di lettura, sono in grado di
supportare e indirizzare (certo
non sostituire) le scelte dell’im
prenditore; è fondamentale
quindi, che oltre a tenere traccia
delle informazioni, le applica
zioni informatiche diano la pos
sibilità di monitorare l’evoluzio
ne economica, le performance e i
margini di miglioramento del
l’impresa.

Alcuni software consentono
poi di integrare tutte le informa
zioni mediante l’applicazione di
un sistema Erp (Enterprise resour

ce planning), che – disponendo di
un database comune per tutte le
applicazioni – include la simulta
nea gestione dell’area produtti
va, amministrativa, logistica e
commerciale.

Sino all’automazione delle
operazioni di cantina (movimen
tazioni, assemblaggi, sfecciatura,
ecc.) grazie a software che con
sentono il controllo delle opera
zioni ma che prevedono la dispo
nibilità di impianti e attrezzature
tecnologicamente predisposte e
all’avanguardia.

nare la carta, ridurre il costo bu
rocratico e aumentare la competi
tività delle imprese vitivinicole.

[ LE PROPOSTE DEL MERCATO
Sono tante e diverse le soluzioni
e le applicazioni informatiche in
grado di gestire, a più livelli,
l’operatività di un’impresa viti
vinicola. In generale, non si trat
ta di una semplice archiviazione
di informazioni, ma di sistemi
che consentono l’elaborazione
del dato (produttivo e commer
ciale) e che, mediante diverse

O ltre a soddisfare gli obblighi normativi
(registri di cantina, rintracciabilità del

le indicazioni obbligatorie e facoltative, ecc.)
i software di gestione rappresentano più che
altro strumenti in grado di potenziare la
competitività dell’impresa vitivinicola che

operano in un mercato sempre più concorrenziale e globale.
I sistemi informatici consentono infatti l’accesso a informazioni

cruciali, spesso “derivate” mediante elaborazioni, in grado di rendere
maggiormente efficiente il management e la gestione dei processi e,
nel contempo, fornire una panoramica privilegiata degli indirizzi (pro
duttivi ma anche commerciali) e delle prospettive dell’impresa.

In sintesi, detenere la memoria storica del dato consente di
confrontare produzioni, costi, redditività, mercati e spazi commerciali

disponibili, può quindi contribuire a fornire una maggiore consapevo
lezza “di sistema” e quindi cambiare, in maniera più dinamica ed
efficace, le decisioni e le strategie.

La vasta offerta di software e soluzioni informatiche può disorien
tare, ma l’altra faccia della medaglia è poter progettare e adattare il
sistema informatico alle necessità dell’azienda (e non viceversa!) per
poter disporre di uno strumento tagliato su misura, aggiornabile ed
eventualmente implementabile con ulteriori funzionalità.

Soluzioni che – tenendo conto dei criteri di “demarcazione” rispet
to alle iniziative previste dai Psr – possono tra l’altro essere finanziate
nell’ambito del Piano Nazionale di Sostegno (Pns), rivisto rispetto alla
vecchia programmazione quinquennale 20082013 e che compren
de, oltre agli «investimenti», la misura relativa all’«innovazione», com
presa quella “immateriale” (Primo piano a Terra e vita n. 21/2014). n

[ PROSPETTIVE
Competitività
finanziabile

Tra i prodotti informatici di
sponibili sul mercato, alcuni so
no vere e proprie soluzioni inte
grate, in grado di gestire le ope
razioni colturali e agronomiche
del vigneto sino ad arrivare (pas
sando per la vinificazione e l’ela
borazione del vino) alla commer
cializzazione dei prodotti finiti.

[ DAL VIGNETO
ALLA CANTINA (E OLTRE)
Si tratta spesso di basicpackage al
quale possono essere associati
dei “moduli” che consentono di
ampliare (e “personalizzare”) la
portata e il raggio d’azione del
sistema informatico.

Cominciando dal vigneto, ta
luni sistemi consentono di gesti
re un vero e proprio “quaderno
di campagna” nel quale è possi
bile registrare gli interventi e le
operazioni colturali, dall’indivi
duazione catastale delle particel
le vitate, alle varietà coltivate si
no alla rendicontazione delle la
vorazioni e dei trattamenti
fitosanitari effettuati nel corso
della campagna vegetoprodut
tiva e alla raccolta delle uve.

Anche per quanto riguarda le
uve eventualmente acquistate/
conferite, è possibile gestire (e
soprattutto tracciare) le opera
zioni di compravendita per sin
golo fornitore potendo, tra l’al
tro, ricondurre i quantitativi di
uva in ingresso a un “catastino”

contenente i dati qualitativi e le
potenzialità produttive dei sin
goli appezzamenti vitati di pro
venienza, applicazione indi
spensabile, ad esempio, per le
cantine cooperative.

Per le partite di uva in ingres
so, siano esse di produzione
aziendale o acquistate/conferite
da terzi, i software di gestione
possono registrare, oltre ai quan
titativi presi in carico, anche le ca
ratteristiche qualitative (varietà,
tenore zuccherino, acidità e, nel
caso delle uve a bacca nera, lo sta
to della maturazione fenolica) e la
provenienza, indispensabile nel
caso si intenda rivendicare la pro
duzione vitivinicola (qualora pre
vista dal disciplinare di produ
zione) con la menzione «vigna».

Una sezione fondamentale
dei software informatici è la ge
stione del processo tecnologico
di cantina, in grado di registrare
(per singolo lotto) operazioni e
trattamenti enologici – comprese
le movimentazioni, tagli, riclas
sificazioni e declassamenti – sino
all’imbottigliamento del vino.

E sempre più spesso la porta
ta dei software coinvolge anche
la fase commerciale e i rapporti
con i clienti e distributori; esisto
no moduli integrativi e utility in
grado di completare i software
informatici sino alla gestione de
gli ordini e ai contatti con i propri
partner commerciali.

[ È UNA QUESTIONE
DI (RIN)TRACCIABILITÀ
Il Reg. (Ce) 178/2002 impone che
ciascuna impresa vitivinicola
identifichi il proprio fornitore e il
cliente dimostrando, mediante
adeguate registrazioni docu
mentali, la provenienza delle
materie prime (input) o la desti
nazione dei prodotti (output), in
termini quantitativi e qualitativi.

Il tutto sostanzialmente ga
rantito (oltre che dalle dichiara
zioni annuali di vendemmia e/o
di produzione) dalla tenuta dei
registri di cantina, strumenti di
contabilità ufficiale (Reg. CE
436/2009), da detenere e aggior
nare per singolo stabilimento
enologico e per ciascuna fase
produttiva e commerciale (vini
ficazione, carico e scarico dei vi
ni, i registri «speciali», tra i quali
il registro di imbottigliamento e i

registri previsti per le altre prati
che enologiche).

Strumenti tradizionalmente
cartacei ma sempre più informa
tizzati che, seppure “demateria
lizzati”, devono rispettare le
tempistiche di legge per annota
re le entrate (1 giorno lavorativo
successivo) e le uscite (tre giorni)
e contenere tutte le indicazioni e
gli elementi “traccianti” le infor
mazioni obbligatorie e quelle fa
coltative che si intendono dichia
rare in etichetta; in particolare, è
necessario dimostrare la prove
nienza (oltre che la destinazione)
qualitativa (Dop o Igp, eventuale
sottozona o menzione aggiunti
va, varietà, ecc.) e quantitativa
del prodotto finito.

L’Ocm prevede anche solu
zioni outsourcing, registri ester
nalizzati a un’impresa specializ
zata, autorizzata dal Diparti
mento Icqrf, a condizione che,
sulla base della documentazione
giustificativa cartacea tenuta
presso lo stabilimento, sia in ogni
momento possibile il controllo
delle entrate, delle uscite e, per
tanto, delle giacenze.

Anche in tal caso, i registri di
cantina devono comunque ripor
tare le indicazioni obbligatorie
(data dell’operazione, categoria
del prodotto,quantitativo effetti
vamente entrato o uscito, riferi
mento al documento che scorta o
ha scortato il trasporto, ecc.). n

I nformatizzare la gestione del vigneto e
della cantina significa poter razionaliz

zare e snellire l’organizzazione e le opera
zioni dell’impresa vitivinicola.

I software di gestione e le applicazioni
informatiche sono infatti degli strumenti

potenzialmente interessanti anche per ridurre il costo burocratico a
carico delle imprese che tra l’altro potrebbero trovare spazio anche
nell’ambito del sistema di certificazione – gestito dagli enti terzi
incaricati dall’Icqrf – istituto per i vini Dop e, dal 1° agosto 2012,
anche per gli Igp (decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794).

Il sistema, infatti, prevede che gli operatori trasmettano all’ente
terzo (competente per la Dop o Igp che intendono certificare) tutte le
informazioni e le movimentazioni (carichi, scarichi, riclassificazioni,

declassamenti, ecc.) dei vini, comprese le operazioni di imbottiglia
mento; la trasmissione dei dati (entro i termini stabiliti dal Reg. (Ce)
436/2009 per le annotazioni sui registri di cantina) può avvenire –
dispone il decreto – anche per via telematica e anche mediante gli
strumenti informatici già in possesso e utilizzati dagli operatori di
filiera ai fini della tenuta e della gestione dei registri di cantina.

È evidente quindi che l’utilizzo di software di gestione consente
anche un più agevole trasferimento di informazioni, estratte ed
elaborate in maniera automatica dal software.

Tra l’altro l’elaborazione dei dati inseriti a sistema consente
anche di poter calcolare e delineare l’andamento dei costi sostenu
ti, per ciascuna particella vitata, lotto di produzione e di imbottiglia
mento determinando, in altri termini, la redditività dell’impresa
vitivinicola. n

[ COSTI
Per particella
e per lotti
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