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PER OGNI OPERAZIONE,
UN MICROPROCESSORE DEDICATO

di Marco Terzoni Negli ultimi anni le
innovazioni rivolte
al comparto enolo-

gico hanno ottenuto risultati
talmente avanzati da non es-
sere ancora ben compresi e
inglobati dal settore. Oltre ai
progressi nel campo della
meccanica numerosi progetti
hanno puntato alla semplifi-
cazione della vita lavorativa
quotidiana soprattutto attra-
verso l’implementazione di
PLC alle macchine tradizio-
nali.
Avendo raggiunto, infatti, le
punte più alte del rinnovamen-
to, alcune aziende hanno pen-
sato al passo successivo: co-
mandare tutto a distanza ri-
sparmiando ogni minimo

sforzo. Sembra un concetto
venuto dal futuro, eppure si
sta parlando di qualcosa che
già oggi è ampiamente realiz-
zabile.
In questo campo la Parsec,
specializzata nella progetta-
zione e realizzazione di im-
pianti di controllo e attrezza-
ture ad alta tecnologia, ha pre-
corso a un punto tale i tempi
da aver creato già nel 2000 un
sistema ancora oggi premiato
come novità assoluta (Trophèe
OEnovation Oenovation).
Stiamo parlando di una com-
plessa struttura di micropro-
cessori che, attraverso il con-
trollo da parte di più unità in-
telligenti, consente di avere
sotto sorveglianza l’intero pro-

cesso produttivo di tutto il re-
parto cantina.

Tutto sotto controllo
su tablet o pc
L’ingegnere che l’ha progetta-
ta, Giuseppe Floridia, ha
spiegato come la novità del
progetto risieda nel fatto che
ad ogni funzione da gestire sia
stato assegnato un processore
dedicato. Questo accorgimen-
to consente di raggiungere
performance elevate che con i
PLC attualmente in commer-
cio non si potrebbero mai con-
quistare.
Anche se i sistemi standard
venduti oggi possono possede-
re una buona elasticità, le po-
tenze necessarie per controlla-

Fermentazione,
filtrazione,
microssigenazione,
rimontaggi, fino
all’imbottigliamento.
Non un unico
cervellone, ma un
sistema modulare
interattivo e a misura
di cantiniere

Ossigeno: l’operatore sceglie l’obiettivo, il software calcola la dose
La tecnica della micro-ossigenazione è universalmente riconosciuta
come indispensabile per il raggiungimento di determinati obiettivi di
qualità e, se usata adeguatamente, di caratterizzazione del prodotto
vino. Il problema, tutt’altro che trascurabile, rimane quello di deter-
minare la dose esatta considerando i numerosi parametri che dovreb-
bero orientare una scelta corretta: l’obiettivo enologico, il momento in
cui si desidera effettuare l’intervento, le caratteristiche organoletti-
che e analitiche di partenza, il mercato di destinazione,ecc.
Daqualcheanno la Parsec, per venire incontro agli operatorimenoesperti,
ma intenzionati ad usufruire delle nuove tecnologie, ha messo a punto un
software capace di definire in modo autonomo la corretta dose di ossigeno.
Si tratta del programma S5000-MO2 Control, un sistema che, proprio
come farebbe un enologo esperto, valuta i parametri fondamentali e calco-
la di conseguenza il giusto quantitativo di ossigeno da rilasciare al vino.
L’approccio è semplice, ma allo stesso tempo molto complesso e asso-
lutamente scientifico. La realizzazione concreta è scaturita in seguito

ad anni di esperienza teorico-pratica al fine di rendere meno nebulosa
la tecnica della micro-ossigenazione. L’approccio all’uso dell’ossigeno,
sia in fase di fermentazione che in fase di affinamento, risulta facilitato
e l’enologo diventa di conseguenza maggiormente autonomo.
Ma com’è possibile ottenere questi risultati? Come può una macchi-
na, da sola, a prendere la decisione giusta?
Giuseppe Floridia, ingegnere Parsec, fornisce una chiara visione globale:
«Partendo dai parametri analitici, quali il dosaggio di anidride solforosa e il
grado di evoluzione dei composti polifenolici e dalla valutazione organolet-
tica del vino, il programma è in grado di memorizzare e confrontare grafica-
mente l’evoluzione del vino durante lo svolgimento dell’ossigenzione; in
questo modo ogni cambiamento viene monitorato istantaneamente».
Per avere una chiara idea di come le informazioni appaiano sullo
schermo è sufficiente osservare le immagini 1 e 2: il programma
mostra, sia in forma grafica e sia per mezzo di tabelle, i valori analitici
e organolettici del vino. Una volta reperite tutte le informazioni,
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cliccando semplicemente l’icona “calcola dose”, il sistema fornisce il
valore di ossigeno appropriato.
Ogni particolare è stato studiato al fine di agevolarne la comprensione.

D’altro canto, come spiega l’esperto, sarebbe totalmente inutile dare vita
a tutta questa tecnologia senza offrire all’utente gli strumenti utili per
servirsene. �

�� Il primo passo: l’inserimento dei dati degli esami visivo, gustativo e olfattivo.
�� Visualizzazione in forma grafica dei parametri organolettici con possibilità di

calcolo della dose ottimale di ossigeno.

�� Cantina dotata di dispositivi di controllo posti su ogni singolo serbatoio.

re funzioni quali la microssige-
nazione e i rimontaggi,
costituirebbero una spesa
troppo elevata per chiunque.
Ecco allora spiegata la conve-
nienza di prevedere più micro-
processori.
Naturalmente, per chi non ha
dimestichezza con aspetti
ipertecnologici di questo tipo,
non c’è da preoccuparsi: in re-
altà tutto è stato creato a misu-
ra di cantiniere.

Le schermate, gestite dalla
centralina o dal computer/ta-
blet, sono assolutamente in-
tuitive e aiutano l’operatore
tramite colori appropriati e ri-
produzioni grafiche della can-
tina. Il software, creato appo-
sitamente da Parsec, si chia-
ma Quadrat ed è attualmente
l’unico in grado di gestire in
maniera informatica tutti i
modelli di vinificazione desi-
derati.

Il programma permette di trac-
ciare lo storico del vino parten-
do dalla fase di riempimento
dei serbatoi fino all’imbotti-
gliamento.
Oltre alla registrazione di tutte
le operazioni svolte e dello
stato del prodotto, il software
permette di controllare lo sto-
rico dei parametri di analisi
filtrabili per data o per fase del
ciclo produttivo. Nulla viene
lasciato al caso e, ad ogni mo-

do, le diverse tipologie di vi-
sualizzazione consentono di
accontentare tutti i livelli
competenza.

Tracciabilità
e automazione
Ma veniamo ora alle reali pos-
sibilità offerte dal sistema: no-
me in codice SAEn5000.
L’aspetto rivoluzionario è insi-
to nella possibilità di gestire in
modo interattivo l’intero pro-
cesso di vinificazione costi-
tuendo così anche un mezzo
affidabile per la tracciabilità
della filiera. Tutto ciò è per-
messo dalla modularità del si-
stema che prevede di riunire in
un unico impianto il controllo
di: micro-macro ossigenazio-
ne, temperatura, rimontaggi,
follature e ACDF (cinetica fer-
mentativa).
Ognuna di queste funzioni può
essere più o meno automatiz-
zata: si va dalla semplice rile-
vazione dei parametri, con se-
gnalazione di eventuali di-
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sfunzioni tramite allarmi, alla
programmazione dell’intera
fermentazione realizzata inse-
rendo semplicemente i giorni
previsti per il suo svolgimento.
La piena facoltà di gestione è
lasciata all’operatore che può
orchestrare ogni operazione
anche tramite supporto tablet
(con un notevole risparmio di
costi) ed essere informato in
tempo reale grazie agli allarmi
inviati via sms.
Inoltre, il sistema è persona-
lizzabile e adattabile alle esi-
genze di cantina; tuttavia, Flo-
ridia tiene a sottolineare come
la vera convenienza dell’im-
pianto sia apprezzabile usu-
fruendo al massimo delle sue
funzioni. L’ingegnere invita a
riflettere sui costi che l’opera-
tore dovrebbe sostenere se de-
cidesse di acquistare separa-
tamente ogni impianto: uno
per la temperatura, uno per i
rimontaggi, un altro per la mi-

cro-ossigenzione e via discor-
rendo.

Oltre all’enorme spesa lo svan-
taggio maggiore sarebbe quel-
lo di possedere tanti sistemi
incapaci di comunicare tra lo-
ro. Il grande pregio del sistema
SAEn5000 risiede infatti nel-
la possibilità di monitorare e
operare sul prodotto avendo a
disposizione più possibilità.
Un esempio concreto a tal pro-
posito viene proprio da una si-
tuazione reale: in seguito ad un
pericoloso arresto di fermenta-
zione notturno il sistema è stato
in grado,non solo di accorgerse-
ne, ma di intervenire utilizzan-
do esclusivamente l’impianto
di micro-ossigenazione, data
l’assenza di un impianto di ri-
scaldamento nella vasca.
Basta pensare alle più usuali
problematiche di cantina per
rendersi conto di quanto un
monitoraggio multiplo di que-

sto tipo sia im-
portante quan-
do si vogliano
perseguire
obiettivi di
qualità. I van-
taggi si rendo-
no poi ancora
più evidenti se
si analizzano le
capacità intrin-
seche di ogni
funzione.
Partendo dalla
semplice rile-
vazione della
temperatura,
ad esempio,
Parsec è stata
fra le prime
aziende a pre-
vedere il posi-
zionamento di

più sonde all’interno dello
stesso serbatoio.
Tale accorgimento si rende in-
dispensabile soprattutto nei
momenti in cui, come accade
durante la fermentazione alco-
lica, vi sono importanti
differenze di tempera-
tura tra il fondo e la
sommità della vasca.
In questi casi, basare il
riscaldamento o il raf-
freddamento del mo-
sto-vino sulla base di
un dato impreciso po-
trebbe portare a con-
seguenze disastrose.
Ancora più interes-
santi sono le consi-
derazioni traibili os-
servando nel detta-
glio il sistema di
controllo ACDF:
uno strumento na-

to grazie alle conoscenze sui
gas accumulate negli anni dal-
la Parsec.

La cinetica
fermentativa
Proprio grazie al monitoraggio
della CO2 prodotta dalla fer-
mentazione il sistema è in gra-
do di stabilire l’andamento
della cinetica fermentativa.
Applicabile sul chiusino di
qualunque tipologia di serba-
toio, lo strumento consente,
assieme agli altri dispositivi,
di guidare l’andamento della
fermentazione giocando con la
temperatura e la micro-ossige-
nazione al fine di allungarne o
diminuirne i tempi. Insomma
un altro mezzo posto al com-
pleto servizio del tecnico; una
soluzione capace di fargli ri-
sparmiare tempo e di ridurre
quei comprensibili errori uma-
ni che spesso contraddistin-
guono il periodo frenetico del-
la vendemmia.
Resta infine un solo grande di-

Unità di controllo centrale per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi posti sui serbatoi.
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Configurazione grafica
del programma SAEN 5000
su supporto tablet.
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lemma: cosa spinge i vitivini-
coltori ad astenersi dal ricorso a
questi rivoluzionari strumenti?
Parte del problema risiede, co-
me in molte altre circostante,
nell’entità dell’investimento.

Si tratta sicuramente di attrez-
zature costose anche se di in-
dubbio valore.
Altra spiegazione risiede nella
possibilità che tutto ciò venga
considerato troppo all’avan-

guardia e per questo, incon-
gruente con un approccio tradi-
zionale. Ebbene in realtà essere
al passo coi tempi non significa
rinnegare la tradizione. Per
l’enologo di oggi è importante

capire che gli stessi obiettivi,
tradizionali o moderni che sia-
no, possono essere perseguiti
seguendo strade diverse: una di
queste può essere quella dei
software.

Pagina per la programmazione e la gestione dei parametri nel tempo; nella
schermata sono rappresentati graficamente il condizionamento,
l’ossigenazione ed i rimontaggi.

Rappresentazione grafica della situazione serbatoi di cantina; L’utilizzo dei
colori e la riproduzione realistica della cantina permettono, con un semplice
colpo d’occhio, di avere sotto controllo tutti i parametri.


