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CHI SIAMO
ABACO Group

È

uno dei leader europei per lo sviluppo di soluzioni software
per la gestione e il controllo delle risorse del territorio.

Trent’anni di esperienza hanno permesso all’azienda di anticipare
le esigenze di un mercato in evoluzione e di diventare partner
di fiducia dei più importanti player dell’industria e dei governi
che oggi affrontano le sfide dell’innovazione, dello sviluppo
sostenibile, della tracciabilità e della produttività.
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ABACO4Grapes è la nuova piattaforma di smart farming dedicata
al settore vitivinicolo che nasce dalla partnership tra ABACO
Group, che con la soluzione ABACO Farmer offre ai suoi clienti il
più completo e innovativo sistema di gestione e monitoraggio per
l’agricoltura, e PERLEUVE, società di agronomi e specialisti esperti
nella consulenza tecnica e gestionali per il settore vitivinicolo.
Dati satellitari e agronomici, monitoraggio, rilievi di campo:
ABACO4Grapes unisce la profonda esperienza sul campo
all’utilizzo di modelli predittivi in grado di valutare il rendimento
delle uve, con l’obiettivo di offrire agli agricoltori nuove strategie
preventive volte a migliorare la qualità e la resa del raccolto.
Monitora le tue uve e scopri quali azioni intraprendere per
produrre un vino di alta qualità.
Dai modelli previsionali delle malattie alla valutazione della
disponibilità idrica, dalla fertilità dei suoli all’andamento
meteorologico, dalla programmazione delle tecniche colturali alla
gestione dei costi: grazie ai suoi diversi moduli ABACO4Grapes
ti supporta nel prendere le decisioni migliori per ottimizzare la
produzione, contenere i costi, rendere più sostenibili le colture.
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BENEFICI
Grazie all’utilizzo della nuova piattaforma
ABACO4GRAPES puoi:

PREVENIRE

PIANIFICARE

GESTIRE

GLI ATTACCHI
DELLE PRINCIPALI
MALATTIE E
DEI FITOFAGI
CON I MODELLI
PREVISIONALI

E VERIFICARE
LE ATTIVITÀ
CON UN FACILE
CALENDARIO,
ANCHE SU
SMARTPHONE

GLI ATTACCHI
DELLE PRINCIPALI
MALATTIE E
DEI FITOFAGI
CON I MODELLI
PREVISIONALI

RIDURRE

OTTIMIZZARE

MISURARE

DEL 30 %
L’UTILIZZO DI
FITOSANITARI
GRAZIE AI
MODELLI
PREVISIONALI

LE RISORSE
IDRICHE CON
L’UTILIZZO DI
INDICI SATELLITARI
E SENSORI IOT

E STIMARE
LA RESA DEL
VIGNETO GRAZIE
ALL’ALGORITMO
MULTIFATTORIALE

AUMENTARE

ORGANIZZARE

CONTROLLARE

E OTTIMIZZARE I
CONFERIMENTI
DELLE UVE

I CONSUMI E
I COSTI DELLA
PRODUZIONE
E CREARE IL
PROPRIO BUDGET
ANNUALE

IL POTENZIALE
QUALITATIVO DI
UVA E VIGNETO
CON L’INDICE
QUALITATIVO
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FUNZIONALITÀ
GESTISCI LA PRODUZIONE VITICOLA A 360°
PROGRAMMA

LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONFRONTANDO I DATI DEGLI ANNI PRECEDENTI

MISURA E STIMA

LA PRODUZIONE DI UVA ANNUALE

MONITORA

IL BILANCIO IDRICO DI OGNI VIGNETO

RICEVI GLI ALERT

DEL RISCHIO DI INFEZIONI DI PERONOSPORA E OIDIO
CON I RILIEVI DI CAMPO

ESAMINA

L’INDICE POTENZIALE QUALITATIVO DEL VIGNETO
PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE UVE

ANALIZZA

I CONSUMI E I COSTI, AGGREGATI PER ATTIVITÀ, PER VIGNETO,
PER VITIGNO, PER CEPPO

PERSONALIZZA

I WIDGET E GLI INDICI VISUALIZZABILI A SECONDA DELLE TUE ESIGENZE

GESTISCI

LE ATTIVITÀ IN CAMPO DI MANODOPERA E MACCHINARI,
ANCHE DA SMARTPHONE
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L’INTERFACCIA DEL PORTALE E DELL’APP PER SMARTPHONE
È PENSATA PER RENDERE SEMPLICE E INTUITIVA OGNI
OPERAZIONE. LA PIATTAFORMA SI DIVIDE IN DASHBOARD
E FUNZIONI.

LE DASHBOARD

A

tua disposizione vari cruscotti che rappresentano in modalità riepilogativa e grafica
i dati principali gestiti dalla piattaforma, per una visione più semplice ed intuitiva.
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DASHBOARD PER L’AZIENDA

OGNI CRUSCOTTO TI OFFRE UNA VISTA AGGIORNATA ED IMMEDIATA
SU UNO SPECIFICO ARGOMENTO.

OVERVIEW

Controlla facilmente la situazione aziendale attuale e accedi rapidamente a tutte le funzionalità
ed informazioni tecniche principali.
• Notifiche: elenco degli alerts e di promemoria per le attività pianificate relativi agli ultimi 7 giorni.
• Indice potenziale qualitativo: indice generale basato su 9 parametri viticoli che influenzano
direttamente la qualità del vino tra cui la vigoria, la morfologia del grappolo e la biodiversità.
• Link rapidi: widget che permette di accedere direttamente alle funzionalità principali.
• Andamento fasi fenologiche: grafico con indicazione delle fasi fenologiche medie per ogni settimana
relative a gemme e foglie o a grappoli. Visualizza i dati dell’anno in corso, dell’anno precedente e la
media storica e accedi alla sezione Fenologia.

AGROMETEO E CLIMA

Tieni sotto controllo gli indici agrometeorologici fondamentali per la pianificazione e l’esecuzione
delle attività agricole.
• Bilancio idrico: modello ricavato sulla base di evapotraspirazione, precipitazioni da meteo ed attività
di irrigazione.
• Andamento termo-pluviometrico: visualizza le principali variabili meteo (temperature e precipitazioni
per conoscerne in maniera puntuale e dettagliata l’evoluzione per ogni singolo appezzamento.
Accedi a dati meteo storici e previsionali fino a 7 giorni ed anche all’indicazione della bagnatura fogliare,
importante per lo sviluppo di numerose malattie.
• Contenuto idrico del suolo: quantitativo idrico cui può attingere la coltura presente in campo, legato
alle caratteristiche tessiturali del suolo. Il grafico riporta i dati relativi all’anno attuale, l’anno precedente
e la media storica. Viene indicato inoltre il limite, superato il quale è necessario irrigare.

EQUILIBRIO VEGETO-PRODUTTIVO

Monitora costantemente lo stato di avanzamento della coltura, la vigoria della vegetazione
e quindi il suo stato di salute oltre alla capacità produttiva.
• Mappa NDVI: tematizzazione su mappa della variabilità dell’indice NDVI in tutti gli appezzamenti
aziendali.
• Riepilogo dati NDVI: indicazione del valore minimo, medio e massimo dell’indice di vigoria e della
deviazione standard.
• Indice visivo di vigoria per vigna: confronto grafico e numerico dell’indice di vigoria per le diverse vigne.
• Rapporto SFE/produzione: rapporto della Superficie Fogliare Estesa (SFE/m²) - variabile fondamentale
per la determinazione dello stato di salute della coltura e la conseguente qualità delle uve - e la
produzione (kg/pianta).

RISCHIO E PROTEZIONE

Monitora puntualmente lo stato fitopatologico della coltura e gestisci meglio i trattamenti
attraverso il controllo preventivo delle malattie.
• Peronospora/Oidio (avversità): facilita il lavoro grazie ai DSS per Peronospora e Oidio, le principali
patologie fungine della vite. Prossimamente anche per marciume nero e botrite.
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DASHBOARD PER L’AZIENDA

• Probabilità: ottieni la probabilità di infezione calcolata in base al verificarsi di condizioni climatiche
favorevoli alla malattia.
• Pressione: grado di severità e diffusione della patologia sulla base del monitoraggio.
• Protezione: livello di protezione successivo ad un trattamento che decresce in base alle caratteristiche
dell’agrofarmaco utilizzato.
• Riepilogo dati: numero di infezioni corrispondente al numero di giorni in cui l’infezione è molto
favorevole.

MISURA E STIMA PRODUZIONE

Monitora in modo preciso e dettagliato la resa reale o attesa e ricevi un’analisi dell’attendibilità
della previsione. Grazie alla stima ottieni, in ordine di priorità, il numero di grappoli reale e
potenziale, il numero di gemme reale e potenziale.
• Produzione calcolata: indicazione grafica e numerica della produzione totale o ad ettaro distinta per
ceppo, vigneto, vitigno e anno, con la possibilità di filtrare la varietà di riferimento.
• Produzioni: elenco di tutti i parametri fondamentali per la stima della resa.
• Riepilogo dati: indicazione del numero di rilievi fatti, vigneti controllati, peso medio grappolo e
grappoli per vite che contribuiscono a dare rilevanza alla previsione evidenziando i dati di maggiore
rilievo per l’agricoltore.

CONSUMI E COSTI

Gestisci gli aspetti amministrativi dell’azienda (come le spese, i consumi, i ricavi) e visualizza
l’analisi dell’andamento stagionale in termini quantitativi.
• Mappa redditività per appezzamento: tematizzazione su mappa della redditività dei singoli
appezzamenti per un confronto immediato tra i diversi vitigni o vigneti.
• Costi, Ricavi, e Margini: visualizza costi e ricavi, con relativo margine, espressi come valore totale o
in euro/ettaro e distinti per attività, varietà, appezzamento e tipologie di risorse utilizzate. Estrai il
dato economico di tuo interesse ed ottieni quindi un indicatore chiave di prestazione.
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FUNZIONI E MODULI
MODULI ORGANIZZATI PER AREE TEMATICHE CHE TI
PERMETTONO DI ACCEDERE A NUMEROSE FUNZIONALITÀ DI
SMART FARMING IN MODO SEMPLICE E INTUITIVO.

GESTIONE OPERATIVA

ALLARMI, ATTIVITÀ, PROTOCOLLI, PROCESSI
Questa sezione include le funzionalità dedicate all’OPERATIVITÀ AZIENDALE.
La gestione avviene attraverso un’agenda giornaliera, settimanale, mensile o
annuale, che consente una facile pianificazione e/o registrazione delle attività.
Con poche operazioni puoi organizzare e gestire:
• La configurazione degli Allarmi sul raggiungimento dei valori critici impostati per
alcuni indici nelle ultime 24 ore, per poi ricevere le notifiche attraverso piattaforma
e direttamente sullo smartphone;
• La pratica agricola attraverso funzioni di pianificazione e registrazione delle
Attività di campo che coinvolgono tutte le risorse (inclusa la banca dati dei prodotti
fitosanitari e fertilizzanti);
• La pianificazione nel rispetto di Protocolli agronomici;
• Processi personalizzati delle aziende capofiliera che gestiscono e supportano i
propri conferitori sul territorio in base alle proprie strategie.

RISORSE

LAVORATORI, MAGAZZINI, ATTREZZATURE, APPEZZAMENTI,
FABBRICATI E IMPIANTI, IOT METEO
La sezione RISORSE include i moduli dedicati alla gestione di tutti gli assets
aziendali.
Con poche operazioni puoi organizzare e gestire:
• Il tuo piano colturale aziendale digitalizzando o importando gli Appezzamenti in
termini di geometrie ed assegnare la coltura e la varietà;
• Le risorse impiegate nelle varie attività e processi in termini di Lavoratori,
Magazzini, Attrezzature, Fabbricati e Impianti;
• Le informazioni di sensori di campo attraverso la connessione IoT meteo.

MONITORAGGIO

MAPPA, FILIERA, DATI TRAPPOLE, PEDOLOGIA, RICETTE E MAPPE
La sezione MONITORAGGIO include le funzioni dedicate al monitoraggio del
terreno, delle produzioni e allo sviluppo delle mappe di prescrizione.
Con poche operazioni puoi:
• Consultare Mappe che rappresentano dati territoriali, dati ambientali e dati
satellitari ad alta risoluzione sovrapponendo gli appezzamenti aziendali;
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FUNZIONI E MODULI
• Accedere a servizi on-demand di monitoraggio da osservazione satellitare dedicati
alla Filiera e attivabile a progetto in base alle esigenze aziendali.
- Indici climatici, Indici di stato nutrizionale, Indice di area fogliare, Indice di attività
fotosintetica e frazione di radiazione fotosinteticamente attiva, Indici relativi allo stato
di umidità
- Monitoraggio della fenologia delle colture
- Rilevamento precoce delle malattie
- Gestione dell’irrigazione
- Rilevamento di scarsa ventilazione dei vigneti correlata alla quantità di vegetazione
grazie al confronto di LAI storico e attuale
- Monitoraggio delle fallanze
- Previsione resa

• Gestire le Trappole per il censimento degli insetti (incluse trappole smart per il
riconoscimento automatico degli insetti);
• Trovare informazioni relative alla Pedologia dei propri appezzamenti attraverso
l’accesso a banche dati pubbliche e alle registrazioni di analisi di laboratorio geo
riferite in campo.
• Ricette e mappe per il monitoraggio e la prescrizione delle attività e delle esigenze
del campo. Le mappe di prescrizione sono personalizzabili ed utilizzabili con
macchine e attrezzature a rateo variabile connesse.

ANAGRAFICA

DATI AZIENDA, FORNITORI, CATENA DI PRODUZIONE
Accedi alle funzioni specifiche per la configurazione di base dell’azienda e
dettaglia i Dati, i Fornitori e la Catena di Produzione (per definire le strutture
delle filiere).

AMMINISTRAZIONE
COSTI E RICAVI, CONTRATTI

L’ultima sezione consente di gestire i Costi e Ricavi delle risorse e dei prodotti
raccolti e/o trasformati dall’azienda.
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ESTENSIONI A PROGETTO

DEVI GESTIRE UNA FILIERA? PER TE, ALCUNI ESEMPI
DI DASHBOARD REALIZZABILI SU MISURA.

CRM
Per una valutazione dell’andamento negli anni dei nuovi contatti e contratti, quindi
le performance ad esempio per aerea geografica in termini di acquisizione aziende.

APPEZZAMENTI FILIERA
Per una vista aggiornata, immediata e complessiva degli appezzamenti di tutte le
aziende della filiera.

APPEZZAMENTI E VARIETÀ
Per la valutazione del numero di ettari per varietà negli anni, per area geografica.

BENCHMARKETING
Per la valutazione delle prestazioni degli stati e delle aziende in termini di quantità
di prodotto consegnato e qualità.

VISITE IN CAMPO
Per la valutazione delle prestazioni delle differenti varietà
in termini di score, tramite una vista immediata sui
forecast annuali per varietà, valutando il numero di visite
ed il numero di ettari visitati in ogni area.
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ABACO4GRAPES

LA NUOVA PIATTAFORMA
DI SMART FARMING
DEDICATA AL SETTORE
VITIVINICOLO

FORMAZIONE
MIGLIORA LA TUA ESPERIENZA CON ABACO4GRAPES
SUPPORTO
Ti offriamo la nostra conoscenza ed esperienza per un migliorare sempre
più il tuo lavoro in campo focalizzandoci su tre fattori fondamentali:
sanità, qualità, produttività delle uve e del vigneto.
RICERCA
Passione per la tradizione e attenzione all’innovazione si uniscono
nella ricerca, promuovendo una coltivazione delle uve a diretto contatto
con la terra e la natura, nel rispetto delle persone, delle realtà produttive
e dell’ambiente.
CONSULENZA
Raccogliamo ed elaboriamo le informazioni necessarie per aiutarti a capire
cosa sta avvenendo nei vigneti ed intervenire nel modo più efficace sulla
base di dati attendibili.

VUOI RICEVERE FORMAZIONE SPECIFICA?
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
support@abacofarmer.com
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ABACO4GRAPES

MONITORA LE TUE
UVE E SCOPRI QUALI AZIONI
INTRAPRENDERE

ABACO GROUP

Piazza Vilfredo Pareto, 9
46100 Mantova - Italy

Tel. +39 0376 222181
support@abacofarmer.com
www.abacofarmer.com

