
Il settore vitivinicolo è uno di 
quelli in cui i progressi tecnolo-
gici riguardanti la digitalizzazio-
ne e la meccanizzazione dei pro-
cessi sono più diffusi. Dalle cen-
traline che monitorano il ciclo 
fenologico della vite ai droni o 
satelliti per controllare dall’al-
to i vigneti, fino ai sensori pros-
simali per rilevare la variabilità 
del suolo e gestire la concima-
zione: si tratta di tecniche già in 
uso o in procinto di essere usa-
te da buona parte degli operato-
ri vitivinicoli, in un’ottica di effi-
cientamento della produzione e 
di salvaguardia ambientale. 

Come spiega Mario Onorini, 
amministratore delegato e pre-
sidente della CSB Software & So-
lutions, qualunque fase dell’atti-
vità di un’azienda agricola può 
beneficiare dell’adozione di so-
luzioni informatiche per la ge-
stione dei processi: 
non solo le attività 
in vigna come l’in-
serimento, la lavo-
razione e il monito-
raggio delle uve per 
far sì che i frutti cre-
scano secondo le 
indicazioni dell’e-
nologo,  ma anche 
le fasi di raccolta e vinificazione, 
che richiedono strumenti per la 
gestione dei conferenti, il calcolo 
delle quantità prodotte e la regi-
strazione della provenienza del-
le uve. Tutta la procedura viene 
gestita dal software Enologia.

 CSB Software & Solutions, 
grazie a un’esperienza quaran-
tennale nello sviluppo di softwa-
re per la gestione aziendale, la-

vora al fianco dei professionisti 
del settore vinicolo per efficien-
tare, velocizzare e semplificare 
sia le operazioni in vigna sia la 
gestione contabile delle attività. 

Prevedere i guasti. Rivolgendosi 
prevalentemente a produttori di 
piccole e medie dimensioni, CSB 

Software & Solutions 
si occupa anche di 
gestire la manuten-
zione degli impian-
ti grazie a Prometeo, 
un software capace 
non solo di segnala-
re i guasti non appe-
na si verificano, ma 
addirittura di pre-

dirne l’insorgenza basandosi su 
segnali come surriscaldamenti 
o anomalie di pressione e attri-
to. Questa facoltà è un vantag-
gio cruciale per le aziende agri-
cole, poiché intervenire tempe-
stivamente in caso di guasto per-
mette di minimizzare le perdite 
di tempo e risorse, ma prevenire 
i malfunzionamenti consente di 
ridurle a zero. //

L’alleato. La sede di CSB 

Strumenti tecnologici 
per ottimizzare i processi 
nel comparto vitivinicolo

Focus

SPECIALE INFORMATICA A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

In ambito agricolo
la digitalizzazione
ha raggiunto
livelli molto alti,
con vantaggi
procedurali
nell’intera filiera 
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