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Obiettivi del Progetto

Sviluppo di una piattaforma innovativa, che 
permetta:

▪raccolta non invasiva, in tempo reale, di dati
oggettivi inerenti le condizioni meteorologiche
e lo stress idrico del vigneto;

▪immediata consultazione di tali dati, per 
fornire una visualizzazione più intuitiva e/o 
eventuali linee guida sulla programmazione 
della gestione dell’irrigazione.

▪ Basso costo 

▪ Grande quantità di piante 
monitorabili

▪ Grande quantità di dati acquisiti in 
modo automatico nelle diverse ore 
della giornata

▪ Minimo intralcio alle normali 
operazioni agricole

▪ Minima richiesta di manutenzione

Caratteristiche 
piattaforma
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Gli elementi della piattaforma ACUADORI
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Gli elementi della piattaforma hardware ACUADORI

Biosensore per il rilevamento 
prossimale (acua-SENS):

▪ Non distruttivo

▪ Non invasivo

▪ Basato su misure diretta dei 
parametri della pianta

Nodo sensore (acua-NODE):
▪ Funzionamento ininterrotto a batteria 

per diversi mesi

▪ Capace di collegarsi alla rete anche a 
grandi distanze

▪ Connessione senza fili e senza 
necessità di alimentazione elettrica

Piattaforma IoT (acua-NET):
▪ Imposta e interroga ogni pianta 

monitorata nel vigneto

▪ Rende i dati disponibili sul cloud in 
un database centrale accessibile 
tramite portale web
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Sistema DSS (acua-SMART):
▪ Elabora i dati e applica modelli 

per la stima delle necessità 
idriche delle piante

▪ Suggerisce modalità di irrigazione 
ottimizzata



ACUADORI: prima sperimentazione
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Il Consorzio ACUADORI
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Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Agraria

Aziende

3
Università

2



Perché ACUADORI?

Progetto ACUADORI   - Roma, 19 Febbraio 2020                                                                   Katiuscia ZEDDA 7

Risposte delle aziende:
▪ Aziende viti-vinicole

▪ La limitata disponibilità idrica rende necessario ottimizzare la gestione dell’irrigazione per prevenire i danni economici di annate 
siccitose (come purtroppo avviene sempre più spesso in Sardegna)

▪ L’uso della tecnologia nella produzione agricola rende possibile immaginare diversificazioni del prodotto finale (tramite ocu lata 
gestione dello stress idrico) altrimenti impensabili

▪ Aziende ICT
▪ Necessità di essere dei veri protagonisti dell’innovazione (dalla PMI alla LE ha dimostrato di essere un canale importante ed efficiente 

di innovazione)

▪ Necessità di sviluppare una strategia sull’agricoltura di precisione in grado di farci emergere in un mercato poco presidiato da aziende 
ICT

▪ Utilizzare delle esigenze ‘regionali’ di aziende produttive per sviluppare soluzioni applicabili a livello internazionale

Risposte delle Università:
▪ Per rispondere a una manifesta esigenza delle Aziende di disporre di strumenti ad alta tecnologia ma di basso costo e di faci le uso, installazione e consultazione

▪ Per contribuire al processo produttivo in un’ottica di sostenibilità ambientale e qualità della produzione

▪ Per dare un effettivo contributo allo sviluppo del territorio tramite trasferimento tecnologico 


