
Tema: agricoltura e impatto ambientale
Accessibilità ed uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione applicate al settore vitivinicolo in zone rurali

Il gruppo….

Migliorare attraverso l’automazione e le tecnologie digitali il 

processo di vinificazione, attraverso il monitoraggio costante 

da remoto dei parametri, ridurre la possibilità di errore 

umano, ottimizzare l’uso dell’energia e delle risorse.

Descrizione delle attività
Installazione di vinificatori sperimentali con sensoristica e

accessoristica avanzata, trasmissione dei parametri analitici via

wifi, controllo da remoto del processo, delle temperature, della

cinetica fermentativa, automazione delle istruzioni di lavoro per

ottimizzare la macerazione e l’ingresso dell’ossigeno.

Chi fa cosa?
Le cantine partner gestiscono in proprio l’attività con 

l’assistenza tecnica di Eurema, che si occupa dell’elaborazione 

dei dati complessivi e delle eventuali implementazioni che si 

rendessero necessarie. La Vignaioli Piemontesi collabora al 

coordinamento e si occupa della divulgazione della tecnica e 
dei risultati.

Membri del gruppo: 
Coordinatore: EUREMA srl

Partner: Vignaioli Piemontesi sca

Partner Imprese agricole: Cesca Daniele, Giacomo Barbero Azienda 

Agricola, Azienda Agricola Careglio Pierangelo, Azienda Agricola Principiano 

Giuseppe e Francesco, Patrone Edoardo, Azienda Agricola Bricco Ernesto di 

Vezza Renato, Società Agricola Colombera & Garella S.S., Cascina Galarin

di Carosso Giovanni, Poderi Roccanera S.S.A., Feudi del Vassallo di Chiarla

Ezio, CROTIN 1897 S.S.A., Cantina Stroppiana S.S.A., Azienda Agricola 

Mombisaggio S.S.A., Azienda Agricola Matunei di Brignolo Alberto, La Fusina 

Azienda Agricola di Abbona Luigi e Massimo S.S., Baldi Gabriele. Azienda 

Agricola Ellena Giuseppe di Ellena Matteo, Azienda Agricola Biologica Bolla 
Lorenzo.

Contatti Leader di progetto: tel. 3355355010 E-mail info@ticvitivinicolo.eu 
Contatti alla conferenza: tel. E-mail info@ticvitivinicolo.eu 

Risorse finanziarie
848.226,00 €

Sono stati finora pubblicati alcuni articoli e un video

Vai ad articoli vai al video

Piemonte Inizio e fine:
2/12/2020 –

25/11/2023

TIC vitivinicolo

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

Grande risparmio di tempo per i controlli e le operazioni di 

cantina, riduzione importante dei rischi di errori e 

dimenticanze, miglioramento del processo e della qualità del 

vino attraverso un miglior controllo del processo in tutte le fasi.
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