
Tema: Agricoltura e impatto ambientale
Il gruppo….

L’obiettivo principale del progetto WappFruit consiste nel portare
innovazione nelle aziende agricole attraverso l’impiego di
tecnologie di ultima generazione che permettano la definizione
del corretto fabbisogno idrico e la completa automazione degli
impianti microirrigui. Questo è un aspetto critico nel processo
produttivo in quanto condizioni di irrigazione eccessiva od
insufficiente pregiudicano le qualità del prodotto finale ed
offrono a particolari agenti patogeni le condizioni ottimali per il
loro sviluppo.

Descrizione delle attività
▪ Analisi delle caratteristiche degli appezzamenti e degli

impianti di irrigazione esistenti;
▪ Definizione del corretto fabbisogno idrico nei campi;
▪ Realizzazione di un sistema di micro-irrigazione autonomo;
▪ Confronto tra filari irrigati dall’algoritmo e filari irrigati

dall’agricoltore basato sulla sua esperienza diretta.
Chi fa cosa?
▪ Politecnico di Torino: coordinamento progetto e realizzazione

sistema di micro-irrigazione;
▪ Università degli Studi di Torino: definizione corretto

fabbisogno idrico e algoritmo di attivazione delle
elettrovalvole;

▪ Agrion: definizione proprietà geometriche e organolettiche
delle colture sotto esame;

▪ Astel: ingegnerizzazione sistema e piano industriale.

Coordinatore: Danilo Demarchi (PoliTO)
Imprese agricole: Az. Agricola Vassallo Paolo

Az. Agricola La Marchisa
Az. Agricola Sacchetto Giuliano

Ricerca: Politecnico di Torino
Università degli Studi di Torino
Agrion

Consulenza: Astel s.r.l.

Contatti Leader di progetto: tel. 011 0904122 E-mail danilo.demarchi@polito.it
Contatti alla conferenza: tel. 011 0904204 E-mail umberto.garlando@polito.it

580,321.86€

• Siti Web
▪ Gruppo di Ricerca del Politecnico di Torino (MiNES)
▪ EIP-AGRI – Agricultural European Innovation Partnership
▪ InnovaRurale

• LinkedIn
• Showcase alla LoRaWAN EXPO Paris 2022
• Articoli Scientifici a Conferenze Internazionali

▪ LASCAS 2022 (pubblicato)
▪ EGU 2023 (sottomesso)

• Parlano di noi…
▪ Akenza Tool Success Story (pubblicato)
▪ Quaderni Agricoltura della Regione Piemonte (in pubblicazione)

Regione Piemonte 11/2020 – 10/2023
36 Mesi

WappFruit

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

2020-2021: caratterizzazione appezzamenti (esigenze
organolettiche ed idriche, sistemi di irrigazione utilizzati),
installazione nodi di misura in radiofrequenza (LoRa).
2022: simulazione dell’algoritmo per l’attivazione degli impianti
irrigui e installazione nodi di attuazione (LoRa) dell’elettrovalvole.
2023: attivazione algoritmo su filari sperimentali e confronto con
filari gestiti dall’agricoltore.

Tecnologie intelligenti applicate alla gestione dell’acqua in frutticoltura

Budget del progetto
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