
Tecnologia

P otrebbe apparire controintuitivo. Però a volte la
tecnologia riesce nella quadratura del cerchio: ri-

portare alla natura eliminando le manipolazioni. Co-
me? Semplificando il processo. Un esempio viene dal-
la vitivinicoltura. Storia interessante quella dei fra-
telli Elegir da Loazzolo, 348 abitanti fra le vigne del-
l’Astigiano. Il primo,Andrea, èunenologo. Il secondo,
Luca,un ingegnere. Insiemedopoannidi sperimenta-
zioni, hanno trovato lamanieradi abbassare la quan-
tità di solfiti impiegati nella vinificazione garantendo
però al contempo la stessa— se nonmaggiore— lon-
gevità del prodotto imbottigliato. Tutto grazie alla
semplificazione meccanica. Spiega Andrea Elegir:
«Gli acini d’uva,per trasformarsi in vino, hannobiso-
gno di tre-quattro travasi, per essere puliti e separati
dalle fecce. Per secoli lo si è fatto prelevando il mosto,
esponendolo tuttavia all’ossigeno e quindi perdendo
inevitabilmente ibouquetpiùeleganti,proprioperché
piùvolatili.Noi abbiamo ribaltato il processo».Vale a
dire: non spostaremai il vino dai tini estraendo le im-
purità grazie a unamacchina ideata dal fratello inge-
gnere, la quale tra l’altro taglia dell’80% il consumodi
acqua ed energia.Ne ènatauna start up,Vinooxygen,
che ora sperimenta il mare magnum del mercato, per
un vino più buono, più naturale e più sostenibile.
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LA MECCANICA
NATURALE DEL VINO

LA COLOMBA 5G
DI GROTTAGLIE

A qualche chilometro di distanza da Taranto, nel distretto tecnologico
aerospaziale, si coordinano e sperimentano i progetti
per i voli del futuro, tra aerei senza pilota e nuovi droni

S iamo a Taranto. E per una volta
non parliamo dell’ex Ilva, ora Ar-
celorMittal, ma di Archita, il Si-

gnorediTaranto—capitaledellaMagna
Grecia— filosofo, matematico ed inno-
vatore. Perché, il primo drone, una co-
lomba di legno in grado di restare so-
spesa nell’aria, la progettò, più di due-
mila anni fa, proprio lui, l’amico e salva-
tore di Platone. Ce lo ricorda, con
curiosità scientifica, Antonio Tagliente
nel suo libro, La colomba di Archita,
pubblicato da Scorpione Editrice qual-
che anno fa.
Ecco perché la Colomba, tarantina doc,
nella nuova versione 4.0, nonpoteva che
restare a casa. A una manciata di chilo-
metri da Taranto. Appena fuori dalla cit-
tadina di Grottaglie—celebre per la sua
ceramica—sorge, infatti, una vastapiat-
taforma logistica e di ricerca all’interno
dell’aeroporto: tremila e quattrocento
metri di pista. Tra le più lunghe d’Italia.
Qui, da dieci anni, il Distretto tecnologi-
co aerospaziale supporta e coordina di-

versi progetti che vedono protagonisti
gli aerei a pilotaggio remoto, le nuove
colombe di Archimede. Lo scorso gen-
naio, nell’aeroporto riconosciuto come
AirportTestBed, haavuto inizioedurerà
fino al 2021, il progetto Cruise, finanzia-
to dall’Agenzia spaziale europea. «Il pia-
no è finalizzato a testare la vulnerabilità
e resistenza degli aerei a pilotaggio re-
moto in caso di attacchi informatici»,
spiega Giuseppe Acierno, presidente
del Distretto tecnologico.
Tra gli obiettivi principali del Cruise—
frutto di un accordo tra le agenzie spa-
ziali italiana, europeae il centro ricerche
Belspo — c’è anche quello di integrare
satellitare e 5G. «Vorremmo estendere il

CyberSec Test Range al settore automo-
tive, facendo dialogare tra loro le due
tecnologie», osserva Antonio Zilli, uno
dei ricercatori del Distretto grottagliese.
Accanto alle sperimentazioni di Rpa
Sin Air, una sorta di progetto gemello
del Cruise, dal prossimo primo agosto
sarà attivo Ecaro, nato per sviluppare le
procedure di atterraggio dei droni, uti-
lizzando il sistema di navigazione
Egnos, inpratica, il radardel Futuro.Che
non fa sempre rimaconviagginello spa-
zio, forse il leitmotiv più conosciuto del-
lo SpazioportodiGrottaglie,machenon
impedisce di continuare a sognare in
grande.
Del resto,unanno fa,dallapistadiGrot-
taglie è decollato Solo, il primo elicotte-
roagrandezzanaturale, senzapilota, co-
struito dalla Leonardo (ex Alenia), che
realizza, a Grottaglie, il 15% del Boeing
787. «Il prossimo anno, in primavera,
organizzeremo, insiemeaPuglia Svilup-
po, una fiera dell’aerospazio, mettendo
incontatto startupselezionatenel setto-
re aeronautico e spaziale, Pmi pugliesi e
mondo finanziario». La corsa continua.
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Per l’anno prossimo
è in progetto

una fiera di settore
per far incontrare

start up, Pmi pugliesi
e mondo finanziario
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