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 1 Introduzione

 1.1 Tracciabilità e rintracciabilità

Nel settore agro-alimentare, così come nel settore enologico, i termini

tracciabilità e rintracciabilità sono sempre più al centro di tematiche come

"sicurezza, controllo e origine" dei prodotti alimentari.

È importante distinguere i due processi, inversi tra loro, seguiti da ogni

prodotto alimentare:

- la "tracciabilità" (tracking), è il processo che segue il prodotto da

monte a valle della filiera e fa in modo che, ad ogni stadio attraverso

cui passa, vengano lasciate le opportune informazioni (tracce);

- la "rintracciabilità" (tracing) è il processo inverso, da valle a monte,

che deve essere in grado di raccogliere le informazioni

precedentemente rilasciate.

Quindi, tracciare significa stabilire quali informazioni devono essere

registrate/identificate e portate lungo la filiera; rintracciare significa

ricostruire le informazioni tracciate tramite strumenti adeguati.

Un’altra distinzione fondamentale è quella tra "tracciabilità aziendale" e

"tracciabilità di filiera". La “tracciabilità aziendale” consiste in una serie di

procedure interne, specifiche di ciascuna azienda, che consentono di

risalire alla provenienza dei materiali, al loro utilizzo e alla destinazione nei

flussi produttivi o percorsi aziendali dei materiali stessi in ogni lotto di

prodotto finito. Essa viene garantita e documentata identificando i lotti

intermedi di lavorazione che consentono di ricostruire a monte e a valle la

loro storia.

La “tracciabilità di filiera” è di più complessa e di difficile realizzazione e

comprende il processo d’identificazione documentato dai diversi processi di

tracciabilità interni a ciascun operatore/azienda della filiera che ha

contribuito alla produzione e commercializzazione di un prodotto
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singolarmente identificabile. Tale identificazione è basata sul monitoraggio

documentato dai flussi dei materiali dal produttore della materia prima fino

all'utilizzatore interessato. La realizzazione di sistemi di tracciabilità

aziendale è dunque l’elemento senza il quale non vi può essere tracciabilità

di filiera [1].

1.1.1 Regolamenti della Comunità Europea

In Italia il concetto di tracciabilità è stato introdotto per la prima volta in

termini di legge con il DLgs 155/97, recependo la Dir CEE 93/43, facendo

riferimento ai principi dell’HACCP (identificazione dei pericoli, analisi dei

rischi e individuazione dei punti critici di controllo) e sostituito a partire dal

01/01/2006 dai regolamenti della Comunità Europea n. 852/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “sull’igiene dei

prodotti alimentari”. Si tratta di un regolamento che fa parte di una serie di

regolamenti comunitari destinati a rivoluzionare il quadro normativo della

sicurezza alimentare, conosciuti come "Pacchetto Igiene" della Comunitaria

Europea [2].

 Al Regolamento 178/02, in vigore dal gennaio 2005, hanno fatto seguito,

a completamento del "Pacchetto", i Regolamenti 852/04 (igiene dei prodotti

alimentari), 853/04 (alimenti di origine animale), 854/04 (controlli ufficiali),

882/04 e 183/05 (mangimi). Questi ultimi sono diventati operativi il

01/01/2006, risultano quindi superate le normative in materia di

autocontrollo, basate sulla Direttiva 93/43/CEE a livello europeo e il DLgs

155/97 in Italia.

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 “sull’igiene dei prodotti alimentari”: si

applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della

distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni, fermi restando

requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti. Si applica,
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dunque, anche alla produzione primaria, comprese le attività di

trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come

operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a

condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro

natura originaria. Nell’Allegato 1, il Punto 7 stabilisce l’obbligo di

tenere una documentazione adeguata: “Gli operatori del settore

alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle

misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per

un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle

dimensioni dell’impresa alimentare e devono mettere a disposizione

delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che

ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali

registrazioni a loro richiesta“ [3].

- Regolamento (CE) n. 178/2002: L’approvazione di questo

regolamento da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio

concretizzò, il 28 gennaio 2002, la politica comunitaria per la qualità e

la sicurezza alimentare. Il regolamento prevede, a decorrere dal 1°

gennaio 2005, la rintracciabilità di filiera obbligatoria per ogni

operatore delle filiere alimentare e mangimistica sull’intero territorio

della Comunità Europea. L’articolo 18, comma I introduce nel diritto

alimentare europeo la “rintracciabilità” di tutti gli alimenti e mangimi,

rendendola obbligatoria (definita “traceability” nel testo inglese del

Regolamento): “È disposta in tutte le fasi della produzione, della

trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti,

dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di

qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un

alimento o di un mangime […] (es. ingredienti, additivi.“ comma II: “Gli

operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in

grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime,
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un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza

destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che

consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le

richiedano, le informazioni al riguardo.» Il secondo comma stabilisce

un primo obbligo, a carico di tutti i soggetti obbligati: essere in grado

di individuare i propri fornitori di materie prime, vale a dire chi abbia

fornito cosa. All'operatore non viene richiesto di risalire all'origine

della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che

gli ha fornito la stessa: soggetto che potrebbe essere,  ad esempio,

un imprenditore agricolo, un centro di raccolta, un'industria di prima

trasformazione, ma anche un commerciante, un broker, un

importatore. Il regolamento non prescrive agli operatori l'adozione di

specifici mezzi (es. criteri d’archiviazione delle fatture commerciali,

strumenti elettronici, codici a barre etc.): gli strumenti di raccolta e

custodia delle predette informazioni sono pertanto rimessi alle

responsabili scelte organizzative dei soggetti obbligati. L'oAbbligo

viene invece espresso in termini di risultato: “I soggetti obbligati, a

prescindere dalle procedure adottate, devono essere in grado di

fornire alle autorità competenti (autorità sanitarie e di controllo), su

richiesta, le informazioni essenziali in merito ai loro

approvvigionamenti: nominativo e recapito del fornitore; natura del

bene ricevuto.” Non prescrivendo la rintracciabilità aziendale

(ricostruzione del percorso seguito all’interno dello stabilimento da

ogni materia prima e sostanza utilizzata nel processo di produzione)

segue quindi il principio “a cascata” (registrazione da parte di ogni

operatore della filiera, del flusso materiali, in entrata e in uscita) e non

prevede il sistema “passaporto” (registrazione di ogni passaggio

seguito dal singolo prodotto) [4], [5].
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1.1.2 Riferimenti Normativi Volontari

La rintracciabilità aziendale del processo produttivo finora non è

regolamentata da nessuna legge o regolamento (Tab. 1). Accanto alla

rintracciabilità cogente è da segnalare la presenza di norme volontarie che,

richiedendo la registrazione d’informazioni aggiuntive a quelle previste dalla

legge lungo il processo di lavorazione di un prodotto alimentare, consentono

alle aziende di meglio monitorare le fasi di produzione e di beneficiare di

una serie d’altri vantaggi anche sul terreno della valorizzazione commerciale

del prodotto [1]. In questo caso serve una certificazione che si ottiene a

seguito di una valutazione (accertamento o assessment) da parte di un ente

ufficiale [6].

Tab. 1.  La rintracciabilità dei prodotto alimentari, schema riassuntivo.
(da Federalimentare 2004)

Obbligatorio (Reg. CE n. 178/2002) Facoltativo

Materiale • Descrizione materiale
(denominazione vendita)

• Fornitore (identificazione del
venditore che ha consegnato il
materiale)

• Quantità

• Data ricezione

• Lotto

• Informazioni aggiuntive (es.
provenienza materie prime,
ingredienti dei semilavorati)

Processo
produttivo

• Identificazione della linea/macchina.

• Correlazione tra materiali impiegati e
ciclo produttivo

• Identificazione del batch produttivo
(materiali impiegati, quantità, date e
ora di produzione)

Prodotto
finito

• Descrizione prodotto
(denominazione di vendita)

• Cliente (Identificazione
dell'operatore economico che ha
ricevuto il prodotto)

• Lotto o indicazioni analoghe (in
quanto prescritto dal D.lgs.
109/1992)

• Data consegna

• Identificazione specifica della
frazione di batch produttivo
consegnato al cliente
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Le norme di carattere volontario sono, come suggerisce il termine

stesso, facoltative e quindi non si sostituiscono alla normativa vigente.

Comunque, l’adozione di un sistema di rintracciabilità volontario, sia esso

limitato alla singola azienda che esteso a tutta la filiera, rappresenta un

mezzo per adempiere almeno agli obblighi legislativi in materia di

rintracciabilità. Esso, però, può dare risposta anche ad altri aspetti e/o

esigenze e, in forza di ciò, può essere letto come un’opportunità per

l’azienda. Infatti l’implementazione di un sistema di rintracciabilità, flessibile

e modulabile in funzione dei molteplici obiettivi aziendali può rappresentare

uno strumento per tracciare le informazioni di maggior interesse per

l’azienda, ad esempio l’origine di un prodotto, i parametri di processo, la

gestione rigorosa dei quantitativi e quindi degli scarti di produzione etc.

Nel riquadro che segue si elencano alcune norme di carattere volontario

in cui la rintracciabilità costituisce un requisito essenziale.

• Norme della serie ISO 9000:2000; definiscono i requisiti per la

progettazione di un sistema di gestione per la qualità. Tra i requisiti è

previsto, ove richiesto da norme cogenti o contrattualmente,

l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

• ISO 22005:2007; sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari

– principi generali e requisiti base per la progettazione e

l’implementazione dei sistemi di controllo.

• Norma UNI 10854:1999; riguarda la progettazione ed applicazione di

un sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP e prescrive

anche requisiti in merito all’identificazione e rintracciabilità del

prodotto.

• Protocollo EUREPGAP (2004); standard promosso dalla GDO

europea e rivolto alle aziende agricole. Richiama i concetti

d’identificazione e rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi di

coltivazione e trasformazione.
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• Standard BRC (2005); standard messo a punto dal British Retail

Consortium nel 1998. Identificazione e rintracciabilità costituiscono un

requisito essenziale.

Per la loro importanza si vuole illustrare nell’ambito di questa relazione in

modo più dettagliato le prime due norme dell’elenco, la serie delle ISO

9000:2000 e la nuova ISO 22005 [1].

L’ISO – International Organization for Standardization, con sede a

Ginevra, è un’organizzazione non governativa alla quale aderiscono gli Enti

di Normazione di oltre 130 Paesi. Tramite la definizione di norme tecniche,

che sono di applicazione volontaria e sono messe a punto

consensualmente dai massimi esperti di settore, l’ISO vuole migliorare

qualità ed economicità della produzione. In Italia l’ISO è rappresentata

dall’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Famiglia ISO 9000:2000.  La serie ISO 9000 (che nella versione italiana

prendono il nome di UNI EN ISO 9000) sono le norme di maggiore

successo, rispetto alle 13.000 norme pubblicate in oltre 50 anni d’attività.

Oggi le ISO 9000 rappresentano il riferimento mondiale per la qualità

dell’organizzazione aziendale, all’interno della quale rientra anche il

concetto di rintracciabilità. Lanciate nel 1987, rivisitate nel 1994, oggi come

“Vision 2000” consentono un approccio più ricco, ma anche più impegnativo

alla gestione d’impresa. Le “nuove” norme della serie ISO 9000 sono:

• ISO 9000:2000 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e

terminologia

• ISO 9001:2000 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

• ISO 9004:2000 Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per

il miglioramento delle prestazioni

Dal 1994 al 2000, esistevano, oltre alle norme sopra elencate, anche le

ISO 9002 e 9003. Facendo riferimento quindi alle norme 9001, 9002 e/o

9003 le aziende avevano la facoltà di certificare solo alcuni settori
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dell'azienda. Queste norme sono state sostituite dalla ISO 9001:2000 che

prevede un approccio globale e completo di certificazione per cui non è

possibile escludere alcuni settori o processi dalla certificazione. Così, le

aziende precedentemente certificate ISO 9001 (o ISO 9002 o 9003) hanno

dovuto modificare il proprio sistema e adeguarlo alle norme dette VISION

2000, che si differenziano particolarmente dalla vecchia 9001:1994. Per

attuare questo passaggio, le aziende hanno avuto circa tre anni tempo (il

termine ultimo era fissato per il dicembre del 2003).

La corretta interpretazione e applicazione della nuova norma presuppone

il superamento del mero approccio “di conformità” che ha caratterizzato

l’applicazione delle Norme ISO Edizione 1994, passando dalla

focalizzazione sui requisiti di “assicurazione” (conformità a un modello

rigido) alla focalizzazione sui requisiti di “gestione” (approccio flessibile

basato su pianificazione, efficacia, miglioramento): nella parte 1 “scopo e

campo di applicazione”, lo scopo è stato ampliato introducendo il concetto di

miglioramento continuo, non presente nella norma precedente [7].

L’unica norma della famiglia ISO 9000 per cui un’azienda può essere

certificata è la ISO 9001. Le altre norme fungono da “guide” per applicare e

interpretare i principi di un sistema di gestione della qualità.

La ISO 9000 svolge soltanto un ruolo di vocabolario. È stata revisionata

nel 2005 (emissione dalla ISO e adozione dalla UNI) utilizzando un

linguaggio meno aziendale, per permettere l'applicazione della ISO 9001

anche ad altri ambiti (amministrazioni, università, società di servizi, ecc.

ecc.).

Riguardo la tracciabilità e rintracciabilità aziendale la ISO 9001:2000

specifica nel capitolo 7 “Realizzazione del Prodotto” al paragrafo 7.5.3:

“identificazione e rintracciabilità del prodotto”: “L’organizzazione, ove

appropriato, deve identificare i prodotti con mezzi adeguati lungo tutte le fasi

per la realizzazione del prodotto. L’organizzazione deve identificare lo stato
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d’avanzamento dei prodotti in relazione ai requisiti di monitoraggio e di

misurazione. Quando la rintracciabilità è un requisito, l’organizzazione deve

tenere sotto controllo e registrare l’identificazione univoca del prodotto” [8].

La norma ISO 9001 non chiede all’azienda di “seppellirsi” di carta

(procedure, modulistica, registrazioni ecc.). La documentazione prodotta

deve essere vista come un “mezzo” per permettere alle persone di lavorare

in sintonia, evitando sprechi, rischi di disservizio, ripetizioni di attività,

incomprensioni ecc. Una documentazione eccessiva è indice di una non

corretta applicazione dei requisiti della norma, in quanto evidenzia il fatto

che la documentazione viene vista come “fine” [9].

Norma EN ISO 22005:2007 “Traceability in the feed and food chain –

General principles and basic requirements for system design and

implementation – sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari –

principi generali e requisiti base per la progettazione e l’implementazione

dei sistemi di controllo”. La norma ISO 22005 si propone come risposta alle

necessità delle imprese di implementare un Sistema di Rintracciabilità che

sia efficace, completo e sistematico.

La norma ISO 22005 rappresenta un’evoluzione, a livello internazionale,

della norma UNI 10939 pubblicata nell’aprile 2001 sulla “Rintracciabilità di

filiera” e della UNI 11020 del 2002 sulla “Rintracciabilità aziendale”. La ISO

22005 stabilisce i principi e i requisiti di base della progettazione e

dell’esecuzione di un sistema di rintracciabilità dell’alimento e della filiera

alimentare [10]. Questa norma permetterà alle organizzazioni del settore di:

• seguire il flusso dei materiali (alimenti, loro ingredienti e modalità

di imballaggio);

• identificare la documentazione necessaria e la rintracciabilità in

ogni fase di produzione;

• garantire il necessario coordinamento tra gli addetti ai lavori;
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• permettere che ogni parte della filiera sia informata almeno

riguardo ai suoi fornitori e ai clienti diretti.

La rintracciabilità permette che un’organizzazione documenti e/o individui

un prodotto attraverso le operazioni necessarie alla produzione,

all’elaborazione, alla distribuzione e alla manipolazione degli alimenti, dalla

fase primaria al consumo. Essa può quindi facilitare l’identificazione delle

cause di non conformità di un prodotto, ponendo così le premesse di un suo

sicuro ed efficace ritiro dal mercato.

La gestione della tracciabilità deve essere, applicabile nella pratica in

accordo con leggi e regolamenti, inoltre deve essere auditabile.

Al fine di applicare i requisiti della norma bisogna definire gli obiettivi che

s’intendono perseguire ed un Piano di Rintracciabilità che possa essere

parte di un sistema più ampio.

Per la sua concreta applicazione sarà importante definire procedure per:

• identificare il prodotto (definire e identificare il lotto)

• documentare il flusso di materiali e informazioni

• gestire e registrare i dati

• gestire il ritorno delle informazioni (non conformità, azioni

correttive).

L’applicazione della norma richiede la presenza di specifica

documentazione riguardante almeno:

• la descrizione della filiera

• la responsabilità e gestione dei dati

• le registrazioni delle attività

• i risultati di verifiche e audit

• i tempi di conservazione dei documenti

E’ importante, sottolineare che la ISO 22005 può essere applicata a tutta

la filiera (come la UNI 10939) o a sezioni della stessa (come la UNI 11020)

e potrà essere un utile strumento internazionale per la tracciabilità delle
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merci. Le norme UNI  10939 e UNI 11020 sono state ritirate in seguito alla

pubblicazione della norma internazionale ISO 22005 [11].

 1.2 Le microvinificazioni sperimentali

Per “microvinificazioni sperimentali” s’intende la vinificazione di una

massa di uva minima rappresentativa del vitigno o della tecnica di

vinificazione (ca. 100 kg) per ottenere una resa in vino sufficiente (ca. 65 L)

ad essere valutato scientificamente. Le microvinificazioni permettono ad

esempio la comparazione di tecniche di vinificazione diverse applicate ad

una o più tipologie di uve, inoltre sono obbligatorie per la selezione clonale

della vite in Italia. Il D.M. del 06.02.2001 prevede “delle microvinificazioni

per almeno due annate con analisi chimiche e sensoriali”. Questo punto

stabilisce in modo incontrovertibile che per una corretta valutazione delle

potenzialità enologiche di un clone è necessario arrivare al prodotto finale

cioè il vino, sebbene in piccola scala [12].

La tracciabilità e la rintracciabilità del processo produttivo sono

fondamentali per ogni tipo di microvinificazione. Dato che la prova viene

fatta per essere valutata in seguito, è necessario poter correlare le

operazioni svolte e i risultati ottenuti. Inoltre, nel caso di una

sperimentazione scientifica, è richiesta la riproducibilità del risultato che

deve essere garantita tramite un protocollo dettagliato. Inoltre deve essere

sempre possibile valutare eventuali problemi o difetti. Ad esempio, quando

si verifica un arresto di fermentazione o il vino presenta un difetto, la

rintracciabilità permette di capire se il problema è:

- casuale

- legato alle caratteristiche di un’annata o ad una determinata tecnica di

vinificazione

- dovuto all’esecuzione errata di qualche pratica enologica

- causato da una varietà/clone o tecnica non adatti alla vinificazione.
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La cantina sperimentale dell’Istituto Bonafous effettua microvinificazioni

sperimentali sia con uno scopo scientifico per il Dipartimento per la

Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali (Di.Va.P.R.A.)

dell’Università degli Studi di Torino, sia per ottenere la documentazione

necessaria per un’omogolazione di nuovi cloni e varietà, cioè la loro

iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Varietà di Viti ai sensi del D.P.R. n.

1164 del 24.12.1969.

I protocolli delle microvinificazioni seguono uno standard definito per ogni

tipo di vino in corso di selezione clonale, oppure possono essere stabiliti

diversamente quando si tratta di una sperimentazione scientifica atta a

valutare le differenze che si ottengono applicando diverse tecniche di

vinificazione alla stessa uva.

 1.3 Il sistema di tracciabilità aziendale attuale

 Come previsto dalle norme Comunitarie del “pacchetto igiene” la cantina

ha un manuale aziendale di autocontrollo e igiene. Per quanto riguarda la

rintracciabilità il manuale comprende tre procedure, una per l’identificazione

lotto, un’altra per il ritiro prodotto e infine una che descrive la rintracciabilità

delle materie prime dei materiali e dei coadiuvanti.

La tracciabilità aziendale dei processi produttivi, non essendo

obbligatoria, ma comunque indispensabile almeno in forma semplice,

prevede una documentazione rilevata su due livelli diversi:

1. In forma cartacea su una agenda di formato A4 (Fig. 1). Inoltre, ogni

operatore ha a disposizione dei piccoli quaderni per la raccolta di

documentazione intermedia effettuata in cantina durante le fasi di

lavoro (Fig. 2).

2. In forma elettronica su fogli di lavoro Excel o Word diversi:

a. Un protocollo di cantina (Fig. 3)
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b. Un protocollo delle analisi dei parametri per la maturazione

tecnica e in caso di vini a bacca nera anche della maturità

fenolica (Fig. 4)

Fig. 1. Agenda A4 per la documentazione su carta durante la vendemmia.

Fig. 2. Quaderno per la documentazione intermedia effettuata in cantina durante le fasi di lavoro.
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Fig. 3. Protocollo di vinificazione per ogni prova.

Fig. 4. Protocollo delle analisi per ogni prova.
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Nella vendemmia dell’anno 2007, la cantina sperimentale dell’Istituto

Bonafous ha effettuato 31 microvinificazioni e contemporaneamente ha

gestito altre 10 mesovinificazioni con volumi compresi tra 5 e 10 hL. La

documentazione interna dei processi produttivi finora garantisce la

tracciabilità nonostante, con il progressivo aumento del numero di prove

degli ultimi anni, si siano riscontrate delle difficoltà che hanno evidenziato il

limite di questo approccio.

Soprattutto durante il periodo intenso della vendemmia e delle

successive fasi di vinificazione c’è il rischio di confusione perché spesso i

dati non vengono trasferiti dalla forma cartacea alla forma elettronica;

questa operazione è molto impegnativa e non è spesso effettuata con

frequenza giornaliera. La mancanza della disponibilità dei dati in forma

digitale, può creare una serie di problemi:

- difficoltà di verifica dei dati: se si vuole sapere, ad esempio,

quante volte è stata aggiunta della solforosa ad una prova e qual è la

somma di tale aggiunte bisogna cercare i dati sulle pagine

dell’agenda del periodo di interesse e addizionare i valori

manualmente;

- difficoltà di confronto con i dati delle precedenti vinificazioni:  i

dati dell’anno precedente sono disponibili in forma elettronica, ma

quelli dell’anno in corso si trovano solo sulle pagine dell’agenda, in

forma meno ordinata e organizzata;

- rischio di perdite di dati: esiste solo una copia dell’agenda,

nessuna altra copia di sicurezza. Inoltre si è visto che durante la

vendemmia e la vinificazione una sola pagina A4 per giorno spesso

non offre lo spazio necessario per una documentazione di tutte le

attività svolte. Bisogna aggiungere fogli addizionali che in seguito

possono essere persi o archiviati male;
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- rischio di errore di comprensione: la scrittura personale di ognuno

può essere incomprensibile per altri;

- difficoltà di verifica delle operazione svolte: in ogni momento

occorre verificare se le operazione programmate precedentemente

siano state effettuate o meno. Visto che nell’agenda manca una

rappresentazione schematica, la verifica risulta suscettibile ad errori.

Un dato singolo sfugge facilmente.

I dati trasferiti in forma elettronica sono più ordinati rispetto alla forma

cartacea e facilmente salvabili anche in copie di sicurezza. Questo sistema

è comunque migliorabile, infatti, anche i dati trasferiti dalla forma cartacea a

quella elettronica non sono facilmente elaborabili; i dati del protocollo di

cantina, ad esempio non sono disposti in celle separate.

 2 Scopo del lavoro

Attualmente, l’azienda agricola Istituto Bonafous non prevede

l’applicazione di un sistema di rintracciabilità completo basato su una

certificazione volontaria secondo la norma ISO 9001 oppure ISO 22005.

Comunque, considerando i punti critici appena descritti, nell’ambito di

questo lavoro, si vuole sviluppare almeno alcune parti di un manuale di

qualità come previsto dal paragrafo 4.2.2 della ISO 9001:2000:

“L'organizzazione deve preparare e tenere aggiornato un manuale della

qualità”. Inoltre il paragrafo 4.2.4 della norma obbliga a tenere sotto

controllo le registrazioni. “Le registrazioni devono essere predisposte e

conservate per fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell'efficace

funzionamento del sistema di gestione per la qualità. Le registrazioni

devono rimanere leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili. Deve

essere predisposta una procedura documentata per stabilire le modalità

necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità,
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la definizione della durata di conservazione e le modalità di eliminazione

delle registrazioni”.

Riferendosi al paragrafo 4, nel contesto di questa relazione, si vuole

schematizzare e descrivere i processi produttivi per le più importanti

microvinificazioni.

Inoltre, allo scopo di migliorare le registrazioni è stata sviluppata una

base di dati elettronica come nuovo strumento di documentazione. La

gestione di tale documentazione sarà inclusa in una nuova procedura

dell’attuale manuale aziendale di autocontrollo ed igiene anche se si tratterà

di una procedura che va oltre gli obblighi richiesti dal Regolamento CE n.

852/2004.

Considerando i problemi della documentazione attuale in corso, la base

di dati deve soddisfare le seguenti esigenze per garantire una gestione

complessiva dei singoli dati rilevati:

- programmazione del lavoro, il sistema deve sempre svolgere un

ruolo di agenda che organizza le attività nel corso del tempo;

- completezza dei dati, le eventuali attività non svolte devono essere

verificabili facilmente, preferibilmente tramite una funzione di segnale

automatico in caso di mancanze;

- dati elaborabili, i dati devono essere raggruppabili secondo le

esigenze dell’utente;

- aggiornamento dei dati, aggiornamento quotidianamente con la

possibilità di inserirli nel computer in modo facile e veloce;

- sicurezza dei dati, ovvero presenti in più copie e in luoghi diversi;

- adattabilità  ad eventuali miglioramenti o espansioni in futuro.
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 3 Materiali e metodi

 3.1 La cantina sperimentale

3.1.1 Descrizione della struttura

La cantina ha sede presso l’Istituto Bonafous di Chieri (TO). I locali si

trovano tutti sul piano terra (Fig. 5). Il pavimento di tutti locali è lavabile

piastrellato. L’area di conferimento esterna dell’uva è dotata di una leggera

pendenza ed è confinata, sia all’inizio che alla fine, da canalini di scolo che

allontanano le acque di pulizia e residui di prodotto. Una tettoia mobile

permette il conferimento anche in caso di mal tempo.

Il locale di vinificazione ha una superficie di 67 m2 ed è alto 3,5 m. Le

pareti sono trattate con resina epossidica lavabile fino un’altezza di 2 m.

Due lavandini dotati d’acqua fredda e calda sono disponibili per le

operazioni di lavaggio. La cella frigorifera confina con il locale di

vinificazione.

Il locale comune, che affianca la cella frigorifera, è utilizzato per lo

stoccaggio di additivi, coadiuvanti ed attrezzi vari. Nello stesso locale è stato

adibito un mini ufficio.

L’area di imbottigliamento è stata allestita tra la cella di appassimento e il

locale di affinamento.

Il locale di affinamento climatizzato ha una superficie di 26 m2 ed è alto

3,5 m. Serve per lo stoccaggio di bottiglie e barriques ad una temperatura

compresa tra 15 e 18° C ed un’umidità relativa dell’aria di circa 70% (± 5).
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Fig. 5. Mappa della cantina sperimentale dell’Istituto Bonafous.
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3.1.2 Attrezzatura per microvinificazioni

La scelta di un’adeguata attrezzatura per microvinificazioni è un punto

delicato, destinato a influire su tutto il processo nelle fasi successive. Il

risultato di una microvinificazione deve rappresentare di più possibile il

risultato ottenibile con una vinificazione di dimensioni industriale. Le

macchine che sono in grado di lavorare tali quantità sono ovviamente di

dimensioni consistenti e sfruttano spesso soluzioni meccaniche molto

innovative per garantire un trattamento idoneo di mantenere il più possibile

la qualità del prodotto. Le macchine dimensionate per quantità minori invece

sono spesso molto più semplici, meno innovative, perché destinate ad un

mercato economicamente meno importante, ovvero piccole cantine e

vinificazioni artigianali. La qualità del prodotto dopo la lavorazione con

questi tipi di macchine spesso non è paragonabile a quella di un prodotto

che è stato trattato con le attrezzature delle grandi cantine.

Quindi, per attrezzare una cantina di microvinificazioni si cerca di trovare

un compromesso: dove è possibile si sceglie una macchina innovativa che

esista in modelli di dimensione ridotta. In caso esse non esistano, si deve

simulare il più possibile l’azione degli impianti industriali.

La cantina sperimentale dell’Istituto Bonafous dispone degli seguenti

macchine:

a) Pigiatura: Si tratta di una diraspa-pigiatrice a rulli con un buratto forato

e un battitore rivestito di gomma (Fig. 6). Il modulo a rulli pigianti si può

escludere per effettuare soltanto una diraspatura oppure non si monta il

buratto con il battitore per effettuare una pigiatura senza diraspatura,

sfruttando l’effetto drenante degli raspi. La macchina ha una capacità di

15 q/h e permette comunque anche di pigiare soltanto i 100 kg di uva

necessari per una microvinificazione.
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Fig. 6. Diraspapigiatrice a rulli.

b) Pressatura: Si tratta di una pressa rotativa pneumatica a membrana

con una capacità massima di quattro quintali. Essendo cosi piccola

permette sia la pressatura di masse vicine alla sua capacità massima,

sia quella di quantità molto ridotte come ad esempio i 25 kg di vinaccia

di una microvinificazione mantenendo comunque tutti i vantaggi di un

trattamento soffice comune a questi tipi di macchine (Fig. 7).

Fig. 7. Pressa pneumatica a membrana.

La pressa è provvista di un sistema di gestione manuale per controllare

la pressione, il tempo di pressatura ed il tempo di sgretolamento.
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c) Vasche di fermentazione: Le microvinificazioni fermentano e vengono

stoccate in piccole vasche semprepieno in acciaio inox di capacità

massima di 100 L. Le vasche non sono dotate di un sistema di

refrigerazione interno però la cantina dispone di un sistema di

refrigerazione indiretta con degli scambiatori a piastre che possono

essere immersi nel prodotto. In tale caso il coperchio della vasca viene

sostituito da pellicola per motivi igienici e per evitare l’ingresso di insetti

(Fig. 8). La tubazione coibentata viene alimentata con una soluzione di

acqua e glicole raffreddata a seconda delle esigenze da una stazione

frigorifera esterna. Le vasche non sono dotate di un sistema

automatico di follature o rimontaggi. Tali operazioni vengono effettuate

manualmente.

Fig. 8. Semprepieni in acciaio inox chiusi (sinistra) o con scambiatori a piastre immerse (destra).

d) Cella frigorifera e di appassimento: La cantina dispone di una cella

termo ed igro condizionata che può essere usata per il raffreddamento

delle uve, per il loro eventuale appassimento e per la stabilità tartarica

a freddo del vino (Fig. 9). La cella è realizzata con pannelli dello

spessore di 5 cm con struttura autoportante preverniciata in alluminio,

coibentata con poliuretano, delle dimensioni di 2,70 x 2,70 x 2,80 m,

pari ad un volume lordo di 19,3 m³, tenendo conto dello spessore delle
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pareti. La struttura al pavimento è ancorata mediante tasselli in acciaio.

La tenuta delle pareti a pavimento è garantita da una guaina in

materiale plastico sigillato con silicone. La cella presenta una sola

apertura della larghezza di 120 x 210 cm per le operazioni di carico e

scarico. Il sistema frigorifero è di tipo ermetico a motore e compressore

sigillati. La cella è inoltre dotata di una bilancia per pesare in continuo

alcune casette di uva per monitorare l’andamento dell’appassimento in

automatico.

Fig. 9. Cella frigorifera: usata per il raffreddamento delle uve, per il loro eventuale

appassimento e per la stabilità tartarica a freddo del vino.

e) Linea di imbottigliamento: È previsto un filtro-pressa a piastre di

dimensione 20 x 20 cm. Le bottiglie vengono riempite con una

semplice, ma efficace, riempitrice a sifone basculante (Fig. 10). La

tappatrice a sughero raso è un modello semiautomatico in grado di

lavorare una bottiglia alla volta. Le bottiglie devono essere posizionate

manualmente. La tappatura viene avviata a pedale. La linea si

conclude con una etichettatrice ad etichette autoadesive, anch’essa

semimanuale ed infine una caspsulatrice termoritraibile per capsule in

materiale plastico (Fig. 10).
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Fig. 10. Tappatrice, filtro a piastra, riempitrice a sifone basculante, etichettatrice e capsulatrice.

f)  Smaltimento raspi, vinaccia e fecce: Secondo il manuale di

autocontrollo ed igiene aziendale le procedure dello smaltimento dei

residui solidi di natura organica prevede il loro trasporto giornaliero, al

termine delle operazioni (pigia-diraspatura, pressatura o sfecciatura)

presso l’area di compostaggio aziendale, mentre il materiale non

compostabile viene assimilato con gli RSU. Per le acque di scarico la

cantina è dotata di allacciamento alla rete fognaria.

 3.2 Modello E-R per lo sviluppo di una base di dati

Le esigenze del sistema di documentazione descritto in precedenza

sono di un livello di complessità medio, e una base di dati elettronica e

normalmente in grado di soddisfare queste esigenze.

Nel contesto della progettazione dei database, il modello entity-

relationship (anche detto modello entità-relazione, modello entità-
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associazione o modello E-R) è un modello per la rappresentazione

concettuale dei dati ad un alto livello di astrazione. Viene spesso utilizzato

nella prima fase della progettazione di una base di dati in cui è necessario

tradurre le informazioni risultanti dall’analisi di un determinato dominio in

uno schema concettuale. La progettazione di un database si divide in tre

sezioni: la progettazione concettuale e la progettazione logica e la

progettazione fisica.

Quella concettuale ha il compito di rappresentare le informazioni che

abbiamo ottenuto dalla raccolta dei requisiti con uno schema formale o più

precisamente detto schema concettuale. Questo schema in pratica ci

consente di organizzare i dati ad un alto livello di astrazione perché la

finalità di questa fase è quella di rappresentare il contenuto informativo della

base dati.

La progettazione logica, invece, ci consentirà di tradurre lo schema

concettuale in un preciso modello di rappresentazione dati legato al DBMS

(database management system) che abbiamo a disposizione. Si fa

comunemente uso anche di tecniche formali di verifica della qualità dello

schema logico ottenuto tramite la tecnica “normalizzazione”.

Nella progettazione fisica infine si completa lo schema logico con dei

parametri fisici di memorizzazione dei dati.

I costrutti principali del modello entità-relazione sono: le entità, le

relazioni e gli attributi.

Per “entità” s’intende in generale un qualsiasi elemento della realtà che

può essere chiaramente individuato: nel nostro caso come vedremo una

prova, una data e un attività in cantina.

Le “relazioni” rappresentano un legame tra due o più entità, cioè il

collegamento tra le varie entità: un prova richiede una o più attività. Una

relazione è caratterizzata da una cardinalità che indica quante volte

un’istanza di un’entità può essere collegata a istanze delle altre entità
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coinvolte. Per esempio, ad una certa data una prova può richiedere da “0”

(cardinalità minima) ad “n” (cardinalità massima) attività.

Inoltre, un’entità è descritta usando una serie di “attributi”. La scelta degli

attributi riflette il livello di dettaglio con il quale si vuole rappresentare le

informazioni sulle entità. Tra gli attributi di una entità ce ne sono alcuni che

identificano univocamente le istanze, questi prendono il nome di

identificatori o chiavi primarie. La chiave è un insieme minimale di attributi

che identificano univocamente una tupla1 all’interno del database. Un

identificatore può essere costituito anche da più attributi della stessa entità

o addirittura può coinvolgere altre entità (identificatore esterno o chiavi

candidate) [13].

3.2.1 Software

Si è deciso di usare il programma BASE del progetto OpenOffice.org, un

progetto open source che mette a disposizione i suoi programmi senza

chiedere costi di acquisto o di licenza. BASE dispone di una versione di

HSQL database engine. I dati vengono salvati in formato XML. Per richieste

più avanzate BASE supporta anche altre basi di dati come Adabas D,

ActiveX Data Object (ADA), Microsoft Access, MySQL o qualsiasi altro

database complementare a Open DataBase Connectivity (ODBC) o Java

DataBase Connectivity (JDBC).

Il programma è un client di base dati come MS Access, quindi

abbastanza facile da gestire. Non sono necessarie conoscenze profonde di

linguaggi di programmazione [14].

1 Traslitterazioni dell’inglese tuple. Una tupla è una riga di una matrice bidimensionale delle
relazioni di un database relazionale. Essa rappresenta l'entità base che deve essere memorizzata
nel database.
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 4 Risultati

 4.1 Descrizione dei processi produttivi

Riferendosi al paragrafo 4 della norma ISO 9001:2000 sono stati definiti,

identificati e sinteticamente descritti i processi di quattro microvinificazioni

svolte all’interno dell’azienda.

4.1.1 Microvinificazione con macerazione standard per selezione
clonale

Lo schema della microvinificazione con macerazione è riportato sotto

(Fig. 11). Le uve vengono vendemmiate è conferite in cassette da ca. 20 kg.

Il peso delle casette viene poi misurato da una bilancia. Se l’uva giunta in

cantina è troppo calda si procede al raffreddamento a 15°C in cella. Dopo la

diraspapigiatura viene rilevato il volume del pigiato e si procede con la

solfitazione, l’aggiunta di attivanti della fermentazione alcolica e l’inoculo

con dei lieviti selezionati. Quando la fermentazione alcolica si è avviata si

effettua nel primo giorno due follatura, una di mattina, una di sera.

Si procede successivamente con tre operazioni al giorno, due rimontaggi

al 40%, uno di mattina e uno di sera ed una follatura a mezzogiorno fino al

momento della svinatura. Una volta al giorno si rileva l’andamento della

fermentazione con un mostimetro. Inoltre, dopo ogni operazione si misura la

temperatura della vasca e in caso questa dovesse superare i 28 – 29°C si

raffredda la massa immettendo una piastra.

Raggiunto il valore di ca. 0.5 – 0.0 babo si svina la vasca. Dopo il primo

travaso s’inoculano dei batteri lattici selezionati ad inoculo diretto e si

controlla successivamente l’andamento della fermentazione malolattica

analizzando la diminuzione dell’acido malico e la comparsa dell’acido

lattico. Al termine della fermentazione malolattica si solfita il vino giovane e

si procede con dei travasi. La stabilità tartarica si ottiene stoccando la vasca

a 0 - 2°C nella cella frigorifera fino alla precipitazione completa del cremore
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sottostante mediante un test di conducibilità elettrica. L’ultima solfitazione

avviene dopo la filtrazione brillantante prima dell’imbottigliamento.

Fig. 11. Schema della microvinificazione con macerazione. Indicati sono tutti i passaggi e le

operazioni o dati da rilevare. TAVP = alcol potenziale, FML = fermentazione malolattica. “→” sta

per operazioni, “+” per aggiunte, “?” per analisi.

4.1.2 Microvinificazione in bianco standard per selezione clonale

Lo schema della microvinificazione in bianco è riportato sotto (Fig. 12). Il

conferimento delle uve è analogo a quello delle uve a bacca nera. Dopo la

diraspapiagiatura si controlla la temperatura e il contenuto zuccherino, si

aggiungono gli enzimi pectolitici e si lascia macerare il pigiato al freddo per

una notte. Il giorno successivo si procede con la pressatura. Il mosto torbido

viene lasciato 24 – 48h a 2 – 3 °C in cella per la chiarifica statica a freddo.

→ Vendemmia in cassetta
? ca. 100 kg

→ Diraspapigiatura
? ca. 85 l
? T °C, Babo
+ solfitazione
+ nutrienti
+ enzimi

Macerazione
→ Follature / rimontaggi
→ (Raffreddamento)

? controllo T°C, Babo,
? analisi colore, TAVP,

pH

→ Svinatura
? ca. 65 l

          FML
→ Batonage

? analisi ac. malico, ac.
lattico

→ Travaso
+ solfitazione
? ca. 55l

→ Filtrazione e
Imbottigliamento
+ solfitazione

→ Inoculo
+ lieviti

→ 1. Travaso
+ scorze di lieviti
+ inoculo batteri lattici
? ca. 58 l

→ Stabilità tartarica
? raffreddamento

→ Travaso
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La separazione delle fecce avviene mediante l’aspirazione del mosto

limpido dall’alto. Le fecce vengono smaltite insieme alla vinaccia. Se il

volume di feccia è elevata si ripete l’operazione di chiarifica solo sulle fecce,

mentre il mosto limpido viene portato a 18 – 19 °C ed inoculato con dei

lieviti selezionati. Si aggiungono inoltre i nutrienti. La fermentazione viene

monitorata tramite la misurazione della temperatura e il contenuto

zuccherino, una volta al giorno. Raggiunto l’esaurimento degli zuccheri il

vino viene travasato e solfitato. Lo stoccaccio viene accompagnato da un

batonage settimanale. La stabilità tartarica si ottiene al freddo. Prima

dell’imbottigliamento il vino viene filtrato brillante e poi viene aggiunto del

biossido di zolfo.

Fig. 12. Schema della microvinificazione in bianco. “→” sta per operazioni, “+” per aggiunte, “?” per

analisi.

→ Vendemmia in cassetta
? ca. 100 kg

→ Diraspapigiatura
? ca. 85 l
? T °C, Babo
+ enzimi
+ solfitazione

→ Fermentazione alcolica
? controllo T°C, Babo
? analisi TAVP, pH

→ Travaso
? ca. 55 l
+ solfitazione

→ Pressatura
? ca. 65 l

→ Stabilità tartarica
? raffreddamento

→ Sfecciatura
? ca. 58 l

→ Macerazione a freddo

→ Chiarifica statica a
freddo per 24 - 48h

→ Filtrazione e
imbottigliamento
+ solfitazione

→ Inoculo
+ lieviti
+ nutrienti

→ Batonage
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4.1.3 Microvinificazione con appassimento in bianco standard per
selezione clonale

Lo schema della microvinificazione con appassimento in bianco è

riportato sotto (Fig. 13). I grappoli vengono selezionati in vigneto al

momento della vendemmia, e contemporaneamente disposti nelle cassette

in modo da formare un solo strato. Si usano delle cassette di plastica forata

pallettizzabili, in grado di contenere mediamente 3-4 kg d’uva. Al

conferimento si esegue un’accurata mondatura e selezione in modo da

evitare grappoli colpiti da Botrytis cinerea, da marciume acido o in evidente

ritardo di maturazione. Successivamente le cassette vengono trasportate in

cella, previa pesatura. Per garantire un regolare flusso dell’aria nella cella le

prime due cassette in basso non vengono riempite d’uva e si lascia uno

spazio di circa 10 cm intorno ad ogni fila di cassette.

Durante l’appassimento la temperatura in cella viene tenuta piuttosto

bassa per impedire lo sviluppo d’alterazioni di natura batterica e fungina.

Anche l’umidità relativa viene impostata su livelli piuttosto bassi, in modo da

ottenere la concentrazione degli zuccheri tramite la perdita d’acqua delle

uve. L’andamento dell’appassimento è monitorato tramite la misura del

contenuto zuccherino settimanale, la pesatura di grappoli marcati sempre

una volta a settimana e mediante pesatura in continuo di alcune casette

d’uva con una bilancia che riporta il loro peso ad intervalli stabiliti.

Raggiunta la graduazione alcolica potenziale desiderata si procede con la

diraspapigiatura. Al pigiato si aggiungono degli enzimi pectolitici. La massa

viene macerata a freddo per una notte.

Il giorno dopo il pigiato viene pressato, viene aggiunta della solforosa e

chiarificato staticamente a freddo. Per l’avvio della fermentazione si procede

con una fase d’adattamento e premoltiplicazione del lievito Saccharomyces

bayanus. La fermentazione viene monitorata tramite misure della

temperatura e del contenuto zuccherino. Si aggiungono periodicamente
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delle scorze di lieviti per garantire l’andamento progressivo. Raggiunto un

residuo zuccherino di ca. 100 g/L il vino passito viene travasato e viene

aggiunta della solforosa. Prima dell’imbottigliamento si effettua una

filtrazione.

Fig. 13. Schema della microvinificazione con appassimento in bianco. “→” sta per operazioni, “+”

per aggiunte, “?” per analisi.

4.1.4 Microvinificazione vino dolce standard per selezione clonale

Lo schema della microvinificazione per vino dolce è riportato sotto (Fig. 14).

Le uve vengono pesate e pigiate subito dopo il loro conferimento. Si

procede come per la microvinificazione con macerazione (4.1.1) fino a

quando la massa raggiunge un contenuto zuccherino di 70 - 100 g/L e una

resa in alcool di fino a 5% vol. A questo punto il vino parzialmente

fermentato viene svinato, pressato e successivamente sottoposto ad una

→ Vendemmia in cassetta
? peso

Selezione manuale

→ Diraspapigiatura
? volume
? T °C, Babo
+ solfitazione
+ nutrienti
+ enzimi

→ Macerazione al freddo

→ Chiarifica statica
 a freddo per 24 - 48h

→ Fermentazione
? T °C, Babo

→ Appassimento in cella
? peso
? Brix

→  Pressatura
+ solfitazione

→ Sfecciatura

→ Preinoculo / inoculo
+ lieviti
+ scorze di lieviti

Travaso

Filtrazione e
imbottigliamento
+ solfitazione
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filtrazione sgrossante e poi brillantante. Si arresta quindi la fermentazione

posizionando il mosto in cackes saturati con CO2, a 0 – 2°C.

Periodicamente il fusto viene risaturato con CO2. Quando si ha raggiunto

una sovrapressione di ca. 1 bar il vino viene filtrato sterile e imbottigliato.

Fig. 14. Schema della microvinificazione per un vino dolce. “→” sta per operazioni, “+” per

aggiunte, “?” per analisi.

 4.2 Base di dati

4.2.1 Progettazione concettuale della base di dati

La progettazione concettuale ha portato allo schema concettuale

seguente (Fig. 15). Come entità si hanno le diverse “prove” (Tab. 2), le

“date” e le “attività” (Tab. 3). La suddivisione dell’entità “attività” in

“operazioni”, “aggiunte” ed “analisi” ha solo uno scopo illustrativo,

→ Vendemmia in cassetta
? ca. 100 kg

→ Diraspapigiatura
? ca. 85 l
? T °C, Babo
+ solfitazione
+ nutrienti
+ enzimi

Macerazione
→ Follature / rimontaggi
→ (Raffreddamento)

? controllo T°C, Babo,
? analisi colore, TAVP,

pH

→ Svinatura
? ca. 25 l
+ SO2

→  Fermentazione in fusto
→ Raffreddamento

+ CO2 saturazione
? T °C, Babo

→ Filtrazione sterile
+ solfitazione
? ca. 18l

→ Inoculo
+ lieviti

→ Filtrazione sgrossante
     e brillantante

→ Imbottigliamento
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concettualmente costituiscono una sola entità. Le entità si associano con le

seguenti relazioni: Per ogni prova si possono avere delle attività (1;n) ad

una certa data (1;n) e ad ogni data si possono svolgere più attività (1;n).

Fig. 15. Schema concettuale dei processi lavorativi nella cantina. I rettangoli rappresentano entità,

gli ellissi attributi. Le linee rappresentano le relazioni. La suddivisione dell’entità “attività” in

operazioni, aggiunte ed analisi ha solo uno scopo illustrativo, concettualmente costituiscono una

entità.

prova

data

1

 attività previste

   attività fatte

attività

- operazioni
- aggiunte
- analisi

1

n

1

n

 elenco prove

     date lavorative
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Tab. 2. Elenco delle prove e altre vinificazioni del 2007. Sono anche riportate le sigle usate per

descriverli. Le sigle comprendono il nome del vitigno, la sua provenienza se ci sono più di una per

uno stesso vitigno e il tipo di prova. Esempio: FrBo MC = Freisa Bonafous Macerazione Carbonica.

Prova Sigla Prova Sigla

UniTo – prove Piemonte UniTo- prove Liguria

Freisa di Chieri testimone FrBo test Barbarossa Barbarossa

Freisa di Chieri rigoverno 20 % FrBo 20% Rossese di Sarzana RCC bian

Freisa di Chieri svinacciolato48 h FrBo 48h Rossese di Campo Chiesa
in bianco

RCC rosa

Freisa di Chieri svinacciolato96 h FrBo 96h Rossese di Campo Chiesa
in rosso

RCC ross

Freisa di Chieri macerazione
carbonica

FrBo MC Moscatello di Taggia
alcolizzato

MdT alc

Freisa di Chieri sforzato FrBo sforz Moscatello di Taggia
passito

MdT pass

Freisa di Chieri CO2 solida FrBo CO2

Bonarda Collina Torinese
testimone

BoBo test

Bonarda Collina Torinese CO2
solida

BoBo CO2

Cari alcolizzato Cari alc Altre prove

Doux d’Henry tradizionale DH trad Baratuciat Baratuciat

Doux d’Henry sforzato DH sforz Bianco Bonafous Bo bianco

Doux d’Henry alcolizzato DH alc Passito Bonafous Bo passito

Doux d’Henry passito DH pass Barbera Bonafous BaBo

Brunetta Brunetta Pinot Nero Bonafous PnBo

Bubbierasco Bubbierasco Freisa di Chieri vasca1 FrBo 1

Nebbiolo Scarlatin N. Scarlatin Freisa di Chieri vasca2 FrBo 2

Gamba di Pernice GdP Freisa di Chieri vasca3 FrBo 3

Rastajola Rastajola Bonarda Collina Torinese  BoBo

Pignolo Spano Pignolo

Montanera Montanera

Fumin Fumin

Bonarda Piverone B. Piverone

Petit Rouge Petit Rouge

Bian Ver Bian ver
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Tab. 3. Attività in cantina da registrare.

Operazioni previste Operazioni fatte
pigiare pigiato
inoculare inoculato
follare follato
rimontare rimontato
pressare pressare
svinacciolare svinacciolato
travasare travasato
sfecciare sfecciato
batonage prevista batonage fatto
controllare controllato
prelevare campione campione prelevato
filtrare filtrato
imbottigliare imbottigliato
etichettare etichettato
capsulare capsulato
Aggiunte previste Aggiunte fatte
Lieviti selezionati [g/hL] Lieviti aggiunti [g]
SO2 [mg/hL] K2S2O5 aggiunto [g]
Enzimi pectolitici [g/hL] Enzima aggiunta [g]
Nutrienti [g/hL] Nutrienti aggiunti [g]
Rame [ml/hL] Rame aggiunto [ml]
Batteri lattici selezionati [g/hL] Batteri aggiunti [g]
Scorze lieviti [g/hL] Scorze aggiunte [g]
Analisi di cantina previste Analisi di cantina fatte
pesare uve pesato uva
pesare acini pesato acino
misurare il volume mosto misurato volume
misurare temperatura temperatura misurato
rilevare zuccheri zuccheri rilevati

Analisi chimiche fatte
TAVP, TAVE, TAVT
Acidità totale, acidità volatile
Acidità totale, acidità volatile
pH
Antociani totali, pH = 1 /  pH = 3,2
Flavonoidi totali, pH = 1 / pH = 3,2
SO2 totale e libera
Estratto
Ceneri
Alcalinità ceneri
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4.2.2 Progettazione logica e fisica della base di dati

Come per tutte le basi di dati le entità vengono organizzate in tabelle:

prova_tab, data_tab e attivita_tab (Fig. 16). Ognuna ha una chiave primaria

rappresentata da un numero progressivo. La tabella prova_tab ha solo un

attributo: le “prove” vinificate nella cantina sperimentale (Tab. 2). La tabella

data_tab comprende oltre all’attributo “data” anche la chiave delle prove

come identificatore esterno. La tabella attivita_tab è dotata di due

identificatori esterni, sia quello delle “prove”, sia quello delle “date”. Come

attributi contiene tutte le “attività” svolte nella cantina (Tab. 3) riportate due

volte: ”prevista” o “fatta” per essere in grado di registrare una cronologia

delle attività svolte. Ad esempio, l’operazione “pigiare” può essere registrata

una volta come “pigiare”, cioè quando si è previsto di pigiare una certa

prova e successivamente come “pigiato” nel momento in cui è stata svolta la

pigiatura.

Fig. 16. Le entità sono organizzate in tabelle. Con la chiavetta sono

indicate le chiavi primarie di ogni tabella. Gli identificatori esterni sono

collegati con le linee che rappresentano le relazioni tra le entità. Ad

una prova può essere associata più di una data ed ad ogni data può

essere associata più di un’attività.
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4.2.3 Formulari per l’inserimento dei dati

La base di dati realizzata nell’ambito di questa relazione mette a

disposizione diversi formulari.

Il formulario 1 serve per inserire nuove prove nel sistema (Fig. 17). Le

prove sono degli attributi fondamentali; inserendole in un apposito

formulario viene impedita la loro variazione nei formulari successivi e si

evitano degli errori casuali indesiderati, come ad esempio la sovrascrittura o

cancellazione di una sigla o di parte di essa. La separazione del loro

inserimento dagli altri dati non rappresenta un problema per chi inserisce i

dati, visto che questi dati vengono inseriti in pochi momenti dell’anno, ma

permette di garantire una maggior protezione delle sigle delle prove.

Fig. 17. Formulario 1 per inserire nuove prove nell’elenco.

Il formulario 2 è il più importante. Serve per inserire tutti dati per gli

attributi delle attività (Fig. 18). Si ha la possibilità di selezionare una prova

nella sezione A del formulario. Quindi, si seleziona o inserisce una nuova

data nella sezione B. I dati vengono poi inseriti nella sezione C dove sono

associati automaticamente alla data e alla prova selezionata prima.

In questa sezione sono evidenziati i due gruppi di attributi “previsti e

“fatti” con delle denominazioni in rosso per il primo gruppo e in verde per

l’appartenenza al secondo gruppo. Sullo sfondo azzurro si trovano le

“operazioni” e le “analisi di cantina”, nella zona gialla le “aggiunte”. I risultati
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delle “analisi chimiche” vengono inseriti nella zona arancione (dati della

maturità tecnologica) e nella zona rosso scuro (dati della maturità fenolica).

Gli “operazioni” appaiono una volta come verbo all’infinito dove si

inserisce l’ora in cui è prevista l’operazione o semplicemente una freccia

nell’apposita checkbox e una seconda volta come verbo al participio

passato dove si inserisce l’ora in cui l’operazione è stata fatta. Ad esempio:

nel campo “pigiare” viene inserito in rosso l’ora per quando questa

operazione è prevista. Appena si è pigiata la massa di interesse, si inserisce

l’ora effettiva in verde nel campo “pigiato”. L’elenco dei valori predefiniti

serve per facilitare l’inserimento delle ore, si ha però anche la possibilità di

inserire un altro valore tramite la tastiera del computer.

Le “aggiunte” hanno un campo per indicare la quantità/hL che dovrà

essere aggiunta, sempre denominato in rosso, e un campo per i grammi

effettivi aggiunti, indicato in verde.

Le analisi chimiche eseguite in laboratori esterni seguono un iter diverso:

la programmazione viene fatta compilando il campo “campionare”; al

prelievo del campione, l’operatore inserirà la sua sigla sul campo “fatto”; una

volta che i risultati arrivano dal laboratorio esterno, verranno inseriti negli

appositi campi.

Il formulario 3 permette di confrontare attività per tutte le prove, eseguite

ad una certa data o in periodi definiti da un apposito filtro. (Fig. 19). Questo

formulario però non prevede l’inserimento di dati perché è costituito da

un’interrogazione alla base di dati, detta anche query.
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Fig. 18. Formulario 2 per registrare i valori di una certa data. Selezionato è la prova “FrBo test”

(sezione A) e la data “14.09.07” (sezione B). I dati inseriti nella sezione C vengono associati

automaticamente alla prova e data selezionate: A tale giorno è stato previsto di pigiare la prova alle

13h00, fatta e poi confermata alle 13h00. La freccia degli ‘kg’ indica che si doveva misurare il peso

dell’uva che è rilevato come 105 kg. Dopo la pigiatura si è misurato un contenuto zuccherino di 20

babo e il mosto aveva una temperatura di 22 °C. Si è addizionato 20 mg/hL di solforosa, fatta dal

cantiniere ‘albera’ che ha aggiunto 3.6 g in totale. L’inoculo con 20 g/hL di Brl97 è stato previsto

per le ore 21, ma è stato realizzato alle 22h. Sono stati aggiunti 18 g di lievito alla massa, insieme

a 7 g di nutrienti (8 g/hL Actibiol).

A B C

Possibilità di filtrare le
date per una certa prova
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Fig. 19. Formulario 3 per vedere i dati di tutte le prove con possibilità di applicare un filtro. Questo

formulario non prevede l’inserimento di dati.

Tramite il formulario 4 la base di dati è in grado di fornire anche rapporti

giornalieri sulle attività da svolgere. Dopo l’inserimento delle attività

“previste” per un determinato giorno usando il formulario 2, si apre il

formulario 4 che chiede la data d’interesse; ovviamente s’inserisce il giorno

per il quale si vuole generare il rapporto (Fig. 20). Il formulario mostra in

seguito solo dati nelle colonne degli attributi “previsti” e non contiene

elementi nelle colonne dei attributi “fatti” (Fig. 21). Si stampa quindi il

documento che poi serve come protocollo di lavoro per il giorno previsto. Le

colonne delle attività “fatte” possono essere compilate manualmente

durante un primo giro di registrazione. Esse devono però essere inserite

nella base di dati appena possibile, in ogni caso nel giorno stesso.

Fig. 20. Dialogo per specificare la data per quale
il rapporto di lavoro deve essere generato.

Filtro
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Fig. 21. Rapporto di lavoro giornaliero.

Rispetto la registrazione dei dati sull’agenda e diversi fogli di lavoro

elettronici la base di dati offre una maggiore flessibilità nella gestione dei

dati.

Programmabilità del lavoro e completezza dei dati: i dati sono

programmabili tramite l’associazione automatica tra i dati e le date inserite

in fase di programmazione. La loro completezza è verificabile tramite il

confronto dei valori dei due gruppi di attributi “previsti” e “fatti”. Il formulario 2

di inserimento dati permette inoltre di vedere i dati inseriti il giorno stesso e

di consultare le attività svolte i giorni precedenti. Con un semplice click sul

campo “data” nella sezione B si può andare indietro nel tempo e verificare le

attività di una prova. Questa funzione è utile per verificare attività svolte nei

giorni precedenti, mentre, per valutare periodi più lunghi o più lontano nel

tempo è più comodo utilizzare il filtro disponibile nella parte inferiore della

sezione B.

Il formulario 3 è ancora più flessibile. Contiene tutti i valori per tutte le

prove, quindi permette di confrontare le attività svolte tra prove diverse.

Tramite la definizione di appositi criteri di filtrazione si possono ad esempio

vedere le attività fatte con una certa prova nel periodo della vinificazione

dell’anno precedente oppure durante tutto l’anno. Si possono anche

confrontare tutte le prove in un certo periodo. In sostanza si è in grado di

applicare filtri per ogni attributo della base di dati. La definizione dei criteri di
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filtrazione è abbastanza intuitiva; non servono conoscenze informatiche

particolari.

Il formulario 4 “rapporto di lavoro giornaliero” permette di confrontare le

attività “fatte” con quelle che erano “previste” sia a livello cartaceo del

documento stampato, sia a livello elettronico non appena che i dati sono

stati inseriti. Confrontando le due colonne si può verificare la completezza

dei dati od eventuali mancanze.

Elaborabilità dei dati: questa è probabilmente la funzione più tipica e

forse anche la ragione di esistere di ogni base di dati. Il fatto che i dati siano

messi insieme in una serie di tabelle relazionate tra loro permette di renderli

elaborabili e confrontabili fra loro. Ad esempio, inserendo l’assorbanza a

280 nm e l’estrazione di antociani a pH = 1 e pH = 3 si possono calcolare in

automatico gli indici della maturità fenolica come la maturità cellulare (EA%)

oppure il contributo dei tannini dei vinaccioli (Mp%).

Aggiornamento dei dati: il database deve essere aggiornato

costantemente. A tale scopo è necessario un computer a disposizione in

cantina. Gli operatori però spesso non si trovano in condizioni di utilizzare

uno strumento così delicato. Le mani solitamente sono sporche e umide,

oppure usano guanti con i quali non è possibile usare una tastiera oppure

un mouse. La tastiera e il mouse dovrebbero essere protetti dai liquidi

oppure essere impermeabili.

Meglio ancora sarebbe uno strumento di input alternativo che semplifica

l’inserimento di dati come ad esempio uno scanner manuale in grado di

decodificare un codice a barre. In tale caso si dovrebbe mettere a

disposizione una lista di codici per i dati più frequenti in modo tale da

inserire manualmente solo dati che fuoriescano dal range (Tab. 4).

Esistono due modelli di scanner: una sorta di pistola come quella usata

in alcuni supermercati e una semplice penna elettronica che legge il codice

(Fig. 22). Recentemente sono state sviluppate penne ottiche in grado di
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riconoscere direttamente un testo scritto, quindi una soluzione ancora più

semplice. Il riconoscimento ottico diretto avrebbe anche il vantaggio che la

lista potrebbe essere più ampia perché non si dovrebbero riservare spazi

per i codici a barre. Comunque, si dovrebbe valutare la velocità e

soprattutto l’efficienza del riconoscimento del testo.

In ogni caso anche questi vari tipi di scanner devono essere protetti da

liquidi e sporco in modo tale che gli operatori non siano costretti a lavare le

mani oppure togliere i guanti prima dell’inserimento dei dati.

Tab. 4. Elenco di dati frequenti che potrebbero essere letti tramite un codice a barre oppure

riconosciuto direttamente da uno strumento ottico.

Ore: 7h00

7h30

8h00

8h30

9h00

9h30

ecc.

Numeri per

T °C,

Zuccheri,

Solforosa

ecc

15

a

30

Lieviti:

Batteri:

Brl 97

D47 (Lalvin)

Bayanus EC1118

Leuconostoc

Oeni

Persone (cognomi del

personale di

cantina)

Fig. 22. Penna elettronica (a) o scanner manuale (b) per leggere un codice a barre oppure una

penna che riconosce direttamente testo scritto (c).

a)    b)    c)
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Sempre allo scopo di velocizzare l’inserimento dei dati e di garantire un

opportuno aggiornamento costante si potrebbero rivalutare le informazioni

da rilevare. Ovviamente quanto più dettagli si registrano tanto più

impegnativo è l’inserimento dei dati. Cancellando informazioni non

assolutamente necessarie si potrebbe snellire il formulario di inserimento

dati e rendere l’inserimento stesso più veloce. Ad esempio se non mi

interessa a quale ora è stata fatta una follatura e se mi basta sapere se è

stata fatta al mattino o la sera si potrebbe inserire delle caselle da vistare

(check box) al posto del campo dove viene inserita l’ora.

Da valutare è anche l’uso di computer portatili con uno schermo attivo

(touchscreen) dove si può scrivere manualmente con una pena apposita (

Fig. 23). Il portatile potrebbe essere appeso al muro in un posto riparato

all’interno della cantina, un utente abituato riuscirebbe ad inserire i dati con

la leggerezza della scrittura manuale e l’uso di Mouse e tastiera potrebbe

essere evitato.

       Fig. 23. Touchscreen laptop.

Sicurezza dei dati: il database come documento elettronico può essere

copiato in ogni momento per tenere delle copie di sicurezza. A tale scopo la

procedura nuova del manuale aziendale di autocontrollo e igiene prevede la

tenuta di una copia elettronica su sue memorie esterne, una da tenere in

cantina e una in un altro luogo, a casa di un cantiniere. Da valutare sarebbe

anche un server esterno con l’aggiornamento automatico giornaliero. Oltre
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del vantaggio dell’automatizzazione e la frequenza più alta, darebbe la

possibilità di accedere ai dati tramite internet.

Sarebbe anche importante prevedere la stampa di una versione cartacea

periodicamente, anche se non con la stessa frequenza; una volta ogni sei

mesi o almeno una volta all’anno.

Adattabilità: Visto che si tratta di una soluzione elettronica miglioramenti

e espansioni sono facilmente realizzabili. Ogni utente può inserire nuove

prove e l’amministratore è in grado di integrare anche nuovi campi.

 4.3 Procedura del manuale di autocontrollo

Non essendo obbligato secondo il Regolamento CE n. 178/2002, finora,

la documentazione del processo produttivo non faceva parte del manuale

aziendale di autocontrollo ed igiene. L’utilizzo della base di dati però è

previsto da una nuova procedura per la sezione 7: rintracciabilità del

prodotto (Fig. 24).

La procedura prevede la registrazione quotidiana delle fasi produttive.

Inoltre richiede la tenuta di copie di sicurezza settimanali su due memorie

esterne diverse: una da tenere in cantina e una da conservare in un altro

luogo. Infine, la procedura nomina un responsabile per la supervisione sia

della registrazione dati, sia della tenuta delle copie di sicurezza.
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Fig. 24. Nuova procedura del manuale aziendale di autocontrollo ed igiene per la tracciabilità

aziendale del processo produttivo.

 5 Conclusioni

I processi di produzione di quattro microvinificazioni standard sono stati

schematizzati e descritti in maniera tale da poter essere integrati in un

eventuale futuro manuale di qualità secondo lo standard ISO 9001:2000.

Il sistema di base di dati per la registrazione delle operazioni svolte,

sostanze aggiunte e dati analitici elaborati è più sicuro e garantisce meglio

la tracciabilità del processo produttivo. Per adesso non c’è la funzione per

sommare le diverse aggiunte per una determinata prova in un determinato

tempo. Sarebbe senz’altro una possibilità molto importante, ma la sua

realizzazione necessita di programmazioni particolari da parte di un esperto
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del linguaggio HSQL. L’introduzione di questa funzione esula dall’ambito di

questa relazione e rappresenta uno dei punti più importanti da realizzare in

futuro.

L’uso della base di dati è stato descritto in una nuova procedura per il

manuale aziendale di autocontrollo ed igiene e deve essere inserito nello

stesso durante la prossima revisione annuale.

Sarebbe molto interessante vedere applicato il sistema con la base dati

durante la prossima vendemmia e le successive fasi di vinificazione per

valutare i vantaggi descritti ed identificare eventuali svantaggi non

considerati. Potrebbe essere utile ed interessante anche il successivo

sviluppo della base di dati, ovvero la disponibilità dei dati in rete, in modo da

permettere a tutte le persone coinvolte la verifica dei dati o addirittura

l’inserimento di commenti o suggestioni.
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