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FIE 24 - AquacultuER 4.0 – Flagship Innovation Experiment (FIE) 
Sistema automatizzato per il controllo della qualità dell’acqua: 
- Semplificare le operazioni
- Incrementare la sostenibilità dei sistemi di produzione.
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AquacultuER4.0

ObiettiviTarget Groups

Operatori acquacoltura

Fornitori di 
tecnologia

Centri di formazione e 
ricerca

Tecnologici: realizzazione e/o 
implementazione di un Sistema 
innovativo per il controllo della
qualità delle acque in cui si
effettuano attività di 
acquacoltura.
Organizzazione dei dati in un 
server dedicato e realizzazione di 
una App per informare in tempo 
reale gli operatori in caso di 
criticità

Sociali: Promuovere e migliorare la 
sostenebilità di attività di acquacoltura
mediante tecnologia ICT; mitigare
l’impatto ambientale di impianti di 
acquacoltura sugli ecosistemi costieri; 
Migliorare la produttività di allevamenti
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AquacultuER4.0

Mitigazione degli effetti causati da 
eventi critici (salinità, anossia, )

Indicatori (KPIs)
Numero di operatori/acquacoltori 
informati sull’impiego e utilizzo di 
tecnologie ICT 

Numero di piccole medie imprese 
informate sui concetti di 
sostenibilità

Riduzione dei costi di 
produzione

Obiettivi del Progetto:

Target Groups

Dimostrazione in scala di 
laboratorio dell’impiego di 
sensoristica. 
Realizzazione di una App. 
Trasferimento tecnologico
Divulgazione e disseminazione.

Operatori acquacoltura

+20%

+10%

NQ

Fornitori di tecnologia

Centri di formazione e 
ricerca

NQ
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Ferrara

Partner del progetto

Parma

Fish farmers:
NORDI,
BELLINI,

NATUREDULIS

Trasferimento
tecnologico:
CFP-CESTA
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Prduct/Feature 1
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Digital Innovation Hubs

DIH servizi

DIH nome

DIH ruolo

Il DIH all’interno del progetto 
collabora con altri centri di 
innovazione per garantire la massima 
diffusione dei risultati. L’idea è quella 
di costruire una rete di DIH in grado di 
superare le barriere geografiche per la 
diffusione EU di soluzioni ICT in 
agricoltura. 

Clust-ER Agroalimentare: è 
uno dei sette cluster della 
regione Emilia-Romagna 
che ha il compito di 
incentivare la 
collaborazione in settori 
strategici per incrementare 
l’adozione di soluzioni 
innovative 

Assicurare una diffusione adeguata dei 
risultati e garantire l’accesso alle 
informazioni da parte di operatori e 
imprenditori del settore. Realizzare 
contatti con altre tipologie di aziende o 
investitori interessati a sviluppare e/o 
realizzare nuove soluzioni tecnologiche
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Sperimentazione per l’introduzione 
di ICT in acquacoltura nell’ambito 
del progetto  SmartAgriHUB, 
Naturedulis, Goro.
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Sperimentazione per l’introduzione 
di ICT  in acquacoltura nell’ambito 
del progetto  SmartAgriHUB. Valle 
Cannaviè Porticino (Bellini)
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Attività di trasferimento tecnologico

Scala pilota
Produzione- ambiente rilevante

Setting-up, 
calibration, 
testingFondazione San Giuseppe 

CFP C.E.S.T.A

Formazione
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