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Il satellite «vede» l’effettivo Il satellite «vede» l’effettivo 
sviluppo della colturasviluppo della coltura

PSR CAMPANIA 2007-2013PSR CAMPANIA 2007-2013

IRRISAT IRRISAT 



Cos’è e a Chi è rivolto Cos’è e a Chi è rivolto 

fornisce in tempo reale il 
fabbisogno irriguofabbisogno irriguo delle 
colture, stimato da dati 
Satellitari multispettraliSatellitari multispettrali

Gli utilizzatori sono le 
aziende agricole aziende agricole e i gestori 
delle risorse idriche (Consorzi Consorzi 
di bonifica e irrigazione)di bonifica e irrigazione)



Il satellite segue la coltura nel suo sviluppoIl satellite segue la coltura nel suo sviluppo



Servizi di assistenza irrigua da satellite
Altre esperienze
Servizi di assistenza irrigua da satellite
Altre esperienze
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SOILCONSWEB
Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per la Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per la 

conservazione del suolo e la gestione del paesaggioconservazione del suolo e la gestione del paesaggio



Scopo del progetto Scopo del progetto 

Il progetto Multifunctional Soil 
Conservation and Land 
Management through the 
Development of a Web Based 
Spatial Decision Supporting 
System 

SOILCONSWEB SOILCONSWEB 
nasce con lo scopo di sviluppare, 
testare ed implementare uno 
strumento innovativo strumento innovativo 
di supporto alle di supporto alle 
decisioni decisioni (Spatial-DSS) su 
questioni relative alla 
conservazione del suolo e del 
paesaggio.

10C. De Michele, L. Marotta, M. Colandrea; WS-DSS SOILCONSWEB – 12 luglio 2011 – Telese (BN)



 

S.I.M.Fito  S.I.M.Fito                                              
 monitoraggio dello stato 

fitosanitario del territorio 
campano.

 Il dato può essere aggregato a 
differenti scale spaziali 
(particelle catastali, comuni, 
province) e temporali (tempo 
reale, serie storiche)

 Committente: 

Regione Campania Assessorato 
Agricoltura



 
S.I.M.Fito                       S.I.M.Fito                                    A Chi è rivolto             A Chi è rivolto

 Ai tecnici Regionali.
 All’Amministrazione Regionale.
 Alle aziende e ai cittadini che vogliono essere 

informati sulla situazione fitosanitaria in Campania.

 Permette l’inserimento da parte dei tecnici deputati 
al controllo fitosanitario delle schede di monitoraggio 
mediante un’interfaccia semplice ed intuitiva.

 Permette di gestire tutta la documentazione della 
situazione del monitoraggio fitosanitario in Regione in 
accordo con gli impegni nazionali ed europei (direttiva 
2000/29 del Consiglio Europeo).
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 Metadati
 Specifiche dati
 Servizi di Rete
 Condivisione di dati e servizi
 Controllo e reportistica



Implementare INSPIRE con 
GEOSERVER





Dati territoriali per la gestione delle risorse agro-Dati territoriali per la gestione delle risorse agro-
ambientali:ambientali:

Esperienze ed applicazioniEsperienze ed applicazioni

Carlo De Michele
ARIESPACE – Spin off Company Università degli studi di Napoli

carlo.demichele@ariespace.it

INSPIRE: prepararsi all’atterraggio
Workshop – Campus di Fisciano – Università di Salerno

20 settembre 2013


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19

