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I lettori ottici con IoT e Intelligenza Artificiale migliorano produzione e raccolta di olive e 

uva 

Si chiamano Smart-hand e iGrape i due dispositivi ottici sviluppati con il contributo del Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, territorio e agroenergia dell’Università Statale di Milano, 
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con l’obiettivo di risolvere le principali criticità di processo ed efficienza produttiva nei settori olivicolo e 
vinicolo. 

Attraverso innovative tecnologie, quali ad esempio Internet of Things e Intelligenza artificiale, e a un 
approccio green, i due sistemi possono davvero fare la differenza nel medio-lungo periodo per rendere il 
futuro dell’agricoltura più efficiente e sostenibile. 

Smart-hand è composto da un hardware facilmente realizzabile tramite stampa 3D e da un software basato 
su un modello matematico, quindi da app intuitive e da un servizio in cloud per la gestione e archiviazione 
dei dati. 

Il device effettua analisi ottiche fatte direttamente sulla pianta o nei bin in frantoi: questo permette di 
valutare in maniera oggettiva e in pochi secondi il contenuto in olio e l’umidità dell’oliva, sul campo e in 
frantoio. Ciò permette di stabilire più facilmente i tempi di raccolta ideali e il prezzo delle olive, ma anche 
di ottimizzare la logistica interna al frantoio evitando il deposito prolungato dei bin di olive, oltre che 
classificare con più efficacia il prodotto, impattando meno su lavorazione e resa in olio. 

Smart Hand è vincitore della prima edizione di Seed4Innovation, il primo programma di scouting di 
Università degli Studi di Milano: subito brevettato, sarà disponibile per gli operatori del settore olivicolo 
con il lancio di FIND, nuovo spin-off della Statale. 

Quanto ad iGrape (INTEGRATED, LOW-COST AND STAND-ALONE Micro-Optical System for Grape 
Maturation and Vine Hydric Stress Monitoring), dà supporto alla viticoltura di precisione: di fatto porta il 
laboratorio e l’Internet of Things direttamente nel vigneto, per fornire informazioni in tempo reale e 
continuativo sulla maturazione dell’uva e sullo stato idrico della pianta, migliorando così in maniera 
considerevole l’intera filiera produttiva. 

Il lettore ottico viene posizionato direttamente a contatto con i grappoli di uva, mentre un box centrale fissati 
ai pali della vigna ha in carico il pretrattamento del segnale ottico e la sua comunicazione wireless. 

I sensori possono trasmettere i dati per tutti i tre mesi circa necessari alla maturazione: questo permette di 
raccogliere grappoli al momento giusto, con un notevole risparmio di tempo e denaro per le cantine. 

Il device è inoltre sostenibile: la batteria inserita è a basso consumo di energia, i sensori non utilizzano 
reagenti chimici. 

Allo sviluppo di entrambi i progetti ha lavorato il gruppo di ricerca dell’Università Statale composto 
da Riccardo Guidetti, Valentina Giovenzana, Roberto Beghi, Alessio Tugnolo, Andrea Casson, Alessia 
Pampuri del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università Statale di Milano. 

  

 

https://www.unimi.it/it/terza-missione/innovazione-ricerca-e-imprese/progetti-di-open-innovation

