
 

  

 

  

 
 

L’Emilia Romagna vanta una 

rilevante attività produttiva nel 

settore vitivinicolo. La viticoltura è 

presente in tutta la Regione, che si 

colloca tra le prime tre Regioni 

italiane per la produzione di vino e al 

quinto posto per l’export. Il progetto 
SOSTINNOVI vuole offrire un 

contributo significativo al costante 

impegno di questo territorio per il 

miglioramento dei processi della 

filiera attraverso tecnologia, 

innovazione e sostenibilità. Le 

soluzioni delineate potr  anno dare 

supporto alla filiera locale e varcare 

poi i confini regionali, ove trovassero 

terreno fertile e ricettivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 aprile 2018 – ore 11:00 – 13:00 
 

Sala Convegni Enoteca Regionale Emilia 

Romagna | Padiglione 1 

Programma 
 

10:45 Accredito 
  

11:00 Saluti di Benvenuto 
P.Sciolette 

  

11:10 Il progetto “Sostenibilità e Innovazione 

nella filiera vitivinicola” 

A. Antonelli 
  

11:20 Strumenti per il monitoraggio in remoto 

della filiera produttiva 

A. Antonelli, L. Rovati 
  

11:40 Salute e innovazione in enologia: vini a 

basso contenuto di solfiti, nuove 

bevande dealcolate 

F. Chinnici, G. Montevecchi 
  

12:00 Valorizzazione dei sottoprodotti della 

filiera vitivinicola: bioplastiche, biochar 

ed energia, materiali per l’edilizia.  

G. Nigro, G. Allesina, M. Messori, R. Taurino 
  

12:20 Dibattito 
  

12:50 Conclusioni 
 

Modera: P.Bertanza, L’Informatore Agrario 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario 

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DALLA VIGNA ALLA CANTINA 

 

La partecipazione all’evento è gratuita, è gradita l’iscrizione on line: www.sostinnovi.eu  
 

Al termine dell’evento i ricercatori sono disponibili per incontrare gli operatori del settore 
 

 

 Evento organizzato in collaborazione con  

 



 

  

 

 

Obiettivi del seminario 
 

Il progetto SOSTINNOVI “Sostenibilità e Innovazione nella Filiera Vitivinicola” partecipa a Vinitaly per 

presentare al pubblico di operatori tecnici alcune soluzioni innovative per diversi punti della filiera. 

Finanziato tramite POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020, il progetto termina il 31.07.2018. 
 

Nel corso del seminario sono illustrati i risultati di progetto, che possono essere trasferiti e impiegati 

singolarmente o in modo combinato e integrato nelle aziende vitivinicole.  
 

Strumenti per il monitoraggio in remoto della filiera produttiva 

La gestione del vigneto può essere ottimizzata tramite telerilevamento con sistema drone-robot, per 

una stima della produttività e la redazione di mappe di vigore. Inoltre, è stato messo a punto un proto-

tipo dotato di smartphone per rilevare la maturazione fenolica dell’uva e stimare la data di raccolta. In 

cantina, i processi di fermentazione sono monitorati con una rete di boe sensorizzate. Tutti i dati rilevati 

vengono raccolti in un archivio in cloud per una visualizzazione su piattaforma web.  
 

Salute e innovazione in enologia: vini a basso contenuto di solfiti, nuove bevande dealcolate 

In cantina, la produzione di vini a basso contenuto di anidride solforosa è stata ottimizzata tramite l'im-

piego di coaudiuvanti alternativi a basso impatto ambientale. Vini parzialmente dealcolati e nuove be-

vande sono stati ottenuti con un filtro innovativo. 
 

Valorizzazione dei sottoprodotti della filiera vitivinicola 

In un’ottica di economia circolare, sono stati utilizzati scarti come stabilizzanti o filler per bioplastiche; 

si sono realizzati nuovi materiali compositi ecosostenibili per il settore edilizio derivanti da scarti del 

vigneto e della distillazione, formulati nuovi materiali ceramici alleggeriti a porosità controllata; e infine 

dalla gassificazione di potature di vite e da altri scarti solidi di cantina si sono ottenuti energia termica 

ed elettrica e un fertilizzante, il biochar, in grado di sequestrare carbonio. 

Partnership 
 

Il progetto è coordinato dal Centro BIOGEST-SITEIA dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e dai 

partner CIRI-AGRO (Università di Bologna), INTERMECH.MORE (Università di Modena e Reggio Emilia), 

SITEIA.PARMA (Università di Parma), CRPV Lab (CRPV).  
 

Le attività di progetto sono state realizzate con la collaborazione delle Cantine partner: CEVICO, 

CAVIRO, Cantina Sociale San Martino in Rio, EmiliaWine, Cantine Riunite&CIV. 
 

Team di progetto 
 

Centro BIOGEST-SITEIA (capofila): Andrea Antonelli, Cristina Bignami, Francesca Masino, 

Alessandro Ulrici, Giorgia Foca, Enrico Francia, Giuseppe Montevecchi, Domenico Ronga, Rosalba 

Calvini, Serena Imazio. 

Contatti: andrea.antonelli@unimore.it 
 

Centro CIRI-AGRO: Claudio Riponi, Andrea Versari, Fabio Chinnici, Giuseppina Parpinello, Arianna 

Ricci, Ana Gabriela Buglia. 

Contatti: claudio.riponi@unibo.it 
 

Centro SITEIA.PARMA: Federica Bondioli, Rosa Taurino. 

Contatti: federica.bondioli@unipr.it  
 

Centro INTERMECH.MORE: Luigi Rovati, Cristian Secchi, Massimo Messori, Paolo Tartarini, Giuseppe 

Riggio, Giulio Allesina, Simone Pedrazzi, Gianluca Masetti, Francesco Marazzi. 

Contatti: luigi.rovati@unimore.it 
 

CRPV Lab: Giovanni Nigro, Chiara Pezzi. 

Contatti: gnigro@crpv.it  

Le attività di disseminazione sono state realizzate in collaborazione con Fondazione REI. 
 

Email: info@sostinnovi.eu Website: www.sostinnovi.eu 


