CURRICULUM PROFESSIONALE ARIESPACE SRL

Ariespace - Spin off Comapany dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
L’azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per: “Progettazione e sviluppo di
sistemi informativi geografici, database e soluzioni software per servizi territoriali
ed ambientali. Erogazione di servizi di elaborazione ed analisi dei dati di
osservazione della terra e telerilevamento, anche a supporto delle attività di
irrigazione.” Certificato n. IT251883 Ente Certificatore BUREAU VERITAS.

1

1.1

DESCRIZIONE SOCIETÀ

PRESENTAZIONE DELLA COMPAGINE IMPRENDITORIALE

Ariespace s.r.l. è una PMI operante su scala nazionale ed internazionale è caratterizzata
dall’offerta di prodotti e servizi per l’agricoltura aventi alto valore aggiunto ed elevate
potenzialità di innovazione. È il primo nato degli spin-off accademici dell’ Università “Federico II”
di Napoli e ha sviluppato il primo servizio di assistenza irrigua da satellite in Italia
(www.irrisat.com), come “Follow-Up” del Progetto Europeo FP6 DEMETER (2002-2005).
La vision di Ariespace è quella di rendere i dati satellitari pronti all’uso per gli utenti finali che si
occupano di gestione delle risorse Agro-Forestali. Per fare ciò ARIESPACE mette a disposizione un
team di specialisti nel settore del Telerilevamento per l’Agricoltura e le risorse agroforestali e
irrigue.
1.2

SETTORI DI BUSINESS

1.2.1 OSSERVAZIONE DELLA TERRA
Ariespace fornisce soluzioni complete per l’utilizzo di dati di Osservazione della
Terra in ambito, agricolo, forestale e ambientale. Attraverso tali soluzioni è
possibile monitorare lo stato di salute della vegetazione, fornire consulenza per la
gestione dell’irrigazione e della fertilizzazione. Gli utilizzatori dei servizi sviluppati
sono: Gestori delle risorse idriche in ambito agricolo, Pubbliche amministrazioni, agricoltori,
consulenti ambientali ed agronomi.
1.2.2 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI
Ariespace sviluppa soluzioni per la realizzazione di sistemi informativi geografici
consultabili via Web (Web-GIS). Le soluzioni sviluppate sono caratterizzate da un
elevato grado di personalizzazione sulle specifiche esigenze dell’utente finale. I
sistemi realizzati possono essere accoppiati con sistemi la modellazione fisica dei
fenomeni naturali, permettendo una rapida fruizione di complessi algoritmi mediante il Web. Da
un punto di vista tecnologico le soluzioni realizzate utilizzano le più recenti tecnologie relative al
web mapping e sono caratterizzate da un ampio utilizzo di software open source molto
apprezzato in ambito di pubblica amministrazione e di ricerca.
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1.2.3 RICERCA E SVILUPPO
Ariespace impiega diversi dottori di ricerca e professionisti abituati alla realizzazione di soluzioni
innovative. La rete di contatti “ereditata” dall’Università degli Studi di Napoli Federico II di cui
Ariespace è spin off accademico, ha permesso di partecipare a numerosi progetti di ricerca
finanziati con bandi diretti dell’Unione Europea (FP6, FP7, H2020) e indiretti attraverso FEASR
(PSR Campania 2007-2013).

2

EXPERTISE E CAMPI DI APPLICAZIONE

2.1

SKILLS

Il team di Ariespace è composto da figure professionali con elevati skills nei seguenti settori:
➢ Tecniche di elaborazione di dati di Osservazione della Terra (ottico multi-spettrale e
iperspettrale);
➢ Analisi di processi naturali mediante dati satellitari edi indici di vegetazione;
➢ Classificazione di dati telerilevati multi-date e multi-risoluzione, image segmentation,
mappe di land-cover, change detection, ecc;
➢ Monitoraggio delle risorse Agroforestali e idriche;
➢ Modelli di bilancio idrico e sviluppo colturale;
➢ Progetto e realizzazione di sistemi di supporto alle decisioni e sistemi informativi geografici
accessibili via Web;
➢ Implementazione di modelli applicati all’agricoltura e alla gestione del Territorio
➢ Misure Spettro-radiometriche di campo per la validazione dei prodotti di Osservazione
della Terra
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2.2

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ariespace sviluppa soluzione per I seguenti settori:
➢ Irrigazione e monitoraggio delle
Risorse Agroforestali

➢ Gestione delle Risorse
Modelli di Piena e Siccità

➢ Ambiente e Risorse Naturali

➢ Infrastrutture, ICT

2.3

TECNOLOGIE E SOFTWARE UTILIZZATI

2.3.1 REMOTE SENSING
•
•
•
•
•
•

ERDAS
Orfeo Toolbox
ESA SNAP
InterImage
Ilwis
Scripts in R and Rstudio

•
•
•
•

WEB-MAPPING
•
•
•
•

OpenLayers
Geoserver
Postgres-Postgis
Custom C/C++, PHP, Python
programs utilizzando librerie GDAL,
GeoTools.

2.3.3 MISURE IN CAMPO

2.3.2 GIS

2.4

Idriche,

QGIS
Grass GIS
SAGA GIS,
ArcGis

•

ASD Field Spec Spectroradiometers

•

Licor 2000 plant canopy analyzer

CERTIFICAZIONI
L’azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per: “Progettazione e sviluppo di sistemi
informativi geografici, database e soluzioni software per servizi territoriali ed ambientali.
Erogazione di servizi di elaborazione ed analisi dei dati di osservazione della terra e
telerilevamento, anche a supporto delle attività di irrigazione.” Certificato n. IT251883
Ente Certificatore BUREAU VERITAS.
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3

CLIENTI
✓ Amministrazioni pubbliche che si occupano del territorio urbano e rurale;
✓ Consorzi di Bonifica ed irrigazione, Consorzi agrari e singole aziende agricole;
✓ Progettisti di reti irrigue e Pianificatori rurali
✓ Enti di ricerca pubblici e privati sia a scala regionale che internazionale;

ARIESPACE SRL Centro Direzionale IS. A3 – 80143 Napoli – ITALY
Tel. +39 081.19564282; Fax: +39.081.19564223
e-mail: info@ariespace.com – sito web: www.ariespace.com

5 di 12

4 PRINCIPALI PROGETTI FINANZIATI E COMMESSE
Anno

Progetto

Ente
Finanziatore/Committente

Descrizione

DIANA

European Commission
Horizon 2020 IA
Topic: EO-1-2016

Detection and integrated assessment of non-authorized
water abstractions using EO. http://fatima-h2020.eu based
on multispectral Sentinel 2 data and on-field iperspectral
acquisition

IRRISAT

Regione Campania - UOD
tutela della qualità
rintracciabilità dei prodotti

Procedura telematica per l’affidamento del servizio di
consulenza per la stagione irrigua dell’anno 2016 per le
aziende agricole ricadenti nel territorio della Regione
Campania mediante l’uso di serie temporali di immagini
satellitari multispettrali sentinel2

20152018

FATIMA

European Commission
Horizon 2020 RIA
Topic:-SFS-2014-2015

FArming Tools for external nutrient Inputs and water
Management. Based on multispectral Sentinel 2 data and
on-field iper-spectral acquisition
http://fatima-h2020.eu

20142015

SEGIS

PSR 2007 - 2013
Regione Campania (Italy)

Sistema di pilotaggio dell’irrigazione sotto serra mediante
sensori wireless.
http://www.progettosegis.it/

PIRAM

PSR 2007 - 2013
Regione Campania (Italy)

Pilotaggio dell’Irrigazione mediante previsioni meteo
probabilistiche e serie temporali di immagini satellitari
multispettrali sentinel 2
http://www.progettopiram.it/

20172019

2017

20142015

20132014

20132015

IRMA

IRRIEYE

INEA (National Institute for
economics in Agriculture)
Funding on European
Territorial Cooperation
Programmes (ETCP)
GREECE-ITALY 2007-2013
South Australian Murray
Darling Basin Natural
Resources (SA)

CRA (Research Council for
Agriculture)
2013- LIFE+ PROJECT
Funding on European
2014
SOIL PRO
Commission: LIFE08+

20112014

AGROSCENARI

CNR (National Resarch
Council - Italy)
National funding.

Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural
Cultivations and Urban Landscapes Based on multispectral
Landsat data
Subcontractor

Irrigation advisory service based on multispectral Landsat
and Sentinel 2 data

Developing Spatial DSS platform for monitoring, protection
and conservation of soil.
Developing DSS platform for Agroscenari Project:
Adaptation of irrigated and rainfed agriculture to climate
change: the vulnerability of production systems and the
potential of intraspecific biodiversity
Subcontractor
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20112015

2010
2013

IRRISAT

SIRIUS

PSR 2007 - 2013
Regione Campania (Italy)

European Commission FP7
RTD Collaborative Project

Sistema di pilotaggio dell’irrigazione mediante serie multitemporali di immagini satellitari multispettrali –
www.irrisati.it
Sustainable Irrigation water management and River-basin
governance: Implementing User-driven Services – Based on
multispectral landsat data
http://sirius-gmes.es/

2010
European Commission:
SOILCONSWEB
-2014
LIFE08 ENV/IT/000408

20082013

20062008

CEOP-AEGIS

PLEIADeS

European Commission:
RTD project co-financed by
the European
Communities (Program
ENV.2007.4.1.4.2 –
Improving observing
Systems for water
resource management)
European Commission:
RTD project FP6

Multifunctional Soil Conservation and Land Management
through the Development of a Web Based Spatial Decision
Supporting System. Based on multispectral Landsat data
www.landconsultingweb.eu

Coordinated Asia-European long-term Observations system
of Qinghai – Tibet Plateau hydro-meteorological processes”.
Based on multispectral and iperspectral data
http://www.ceop-aegis.org/

Participatory multi-Level EO-assisted tools for Irrigation
water management and Agricultural Decision-Support.
Based on multispectral Landsat data
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5

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI E PROGETTI

5.1

IRRISAT- SERVIZIO DI CONSULENZA ALL’ IRRIGAZIONE ASSISTITA DA SATELLITE

IRRISAT (Sistema di Irrigazione Assistita da Satellite) è usato come strumento di assistenza
all’irrigazione dall’Assessorato all’Agricoltura Regione Campania (www.irrisat.com.)

Figura 1– Esempio dell’andamento temporale del coefficiente colturale per un campo di mais
5.1.1 OBIETTIVI
✓

✓

Fornire alle aziende agricole e ai gestori delle risorse idriche informazioni sui
fabbisogni irrigui delle colture a differenti scale spaziali (particelle catastali, distretti
irrigui, consorzi di bonifica) e temporali (tempo reale, serie storiche) facendo uso di
dati satellitari di Osservazione della Terra ad alta risoluzione.
Fornire un servizio che ottimizzi i processi di gestione delle risorse idriche,
individuando gli adeguati apporti irrigui.

5.1.2 METODOLOGIA
Mediante l’elaborazione delle immagini multi-spettrali satellitari (Landasat 8 e Sentinel 2) è
possibile determinare i parametri colturali necessari per la stima dell’evapotraspirazione
massima ETp (albedo r, indice di area fogliare LAI, altezza delle colture hc, coefficiente colturale
kc) attraverso la formulazione di Penman-Monteith (FAO, Quaderno n.56, 1998). Le mappe di
evapotraspirazione e i fabbisogni irrigui derivati da satellite sono integrati in un Sistema
Informativo Territoriale delle aziende, che provvede anche alla distribuzione attraverso una
piattaforme ICT multicanale (Web-GIS, posta elettronica, web-app).
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5.2

MONITORAGGIO DELLE AREE IRRIGATE

Il servizio è dedicato ai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione. Esempi operativi sono stati realizzati
nel Consorzio del bacino inferiore del Volturno e nel Sannio Alifano. La determinazione delle aree
effettivamente irrigate è necessaria per definire la corrispondenza dei ruoli irrigui e dei volumi
effettivamente consegnati alle singole aziende agricole. La determinazione delle aree irrigate con
dati di Earth Observation
permette di controllare le
“autodichiarazioni” o in
mancanza di esse di
procedere comunque alla
determinazione
del
contributo.

Figura 2– Esempio di web
application per per le aree irrigate
5.2.1 OBIETTIVI
✓ Permettere un rapido esame e controllo delle domande di fornitura di acqua a uso irriguo
e delle istanze di riesame.
✓ Aggiornare le informazioni di base (superficie irrigata, classe di coltura a livello si singola
particella catastale) per l’applicazione del ruolo irriguo per le aree non “conturizzate”.
✓ Controllare la qualità dei dati di lettura ed eventuali fuori servizio dei misuratori e/o
contatori.
5.2.2 METODOLOGIA
➢ Serie lunghe di acquisizioni satellitari multispettrali (nel dominio del visibile e
dell’infrarosso), per seguire nel tempo, pixel per pixel, lo sviluppo delle colture attraverso
degli indici che ne misurano il vigore (NDVI, NDWI, Leaf Area Index). L’analisi
dell’andamento temporale (“pattern”) dell’indice di vigore, la sua forma e i valori
raggiunti, permettono di stabilire se si tratta di una coltura produttiva in crescita.
➢ Classificazione si basa su un algoritmo semi-automatico che utilizza andamenti standard
ed è guidato da un’operatore esperto. Le tecniche applicate sono del tipo object oriented
(Large mean shift di Orfeo Toolbox) e fanno uso di algoritmi di clustering e machine
learning (Random Forrest) .
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5.3

H2020 FATIMA

Il progetto FATIMA (European Commission Horizon 2020 RIA Topic:-SFS-2014-2015) si occupa di sviluppare
strumenti innovativi per un’efficiente ed efficace monitoraggio e gestione delle risorse agricole.
L’obiettivo è quello di ottenere una resa colturale ottimale e di qualità, in ambiente sostenibile.
Fatima mira sviluppare nuove ed innovative capacità a livello aziendale che aiutino la produzione
agricola intensiva ad ottimizzare l’utilizzo e la gestione dei propri input produttivi (fertilizzanti ed
acqua), con la visione generale di collegare la produzione agricola sostenibile con la competitività
economica aziendale (http://fatima-h2020.eu.)
Il progetto ha dimostrato che dati di EO iper-spettrali (numerose bande con intervalli di
lunghezza d’onda molto strette) possano migliorare la stima degli input agronomici
(fertilizzazione) per le colture in pieno campo.

Figura 3– Importanza del numero di bande (dati iper-spettrali) per la determinazione dei
parametri biofisici della vegetazione.
5.3.1 OBIETTIVI
✓

✓

Fornire alle aziende agricole e ai gestori delle risorse idriche informazioni sui
fabbisogni irrigui e degli altri input agronomici aziendali (fertilizzazione azotata
facendo uso di dati satellitari multispettrali).
Sviluppare un servizio che ottimizzi i processi di gestione della fertilizzazione,
individuando tempi, modalità e quantità degli apporti di fertilizzanti.

5.3.2 METODOLOGIA
➢ Serie lunghe di acquisizioni satellitari multispettrali (nel dominio del visibile e
dell’infrarosso), per seguire nel tempo, pixel per pixel, lo sviluppo delle colture attraverso
degli indici che ne misurano il vigore (Indici di clorofilla, NDVI, NDWI, Leaf Area Index).
➢ Modelli semi-empirici per derivare parametri biofisici della vegetazione mediante
l’utilizzo di dati EO multispettrali e misure iper-spettrali in campo.
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5.4

H2020 DIANA

Il progetto DIANA (HORIZON 2020 IA Topic: EO-1-2016), prevede la realizzazione di una piattaforma
per l’applicazione della direttiva acque 2000/60, con topic spcifici per sistemi di predizione del
rischio desertificazione e delle aree irrigate. All’interno del partnerariato composto da aziende
private attive nel settore dell’EO, sono presenti ben tre utilizzatori per altrettante aree pilota
(Italia, Spagna e Romania)

Figura 4– Strumenti di web mapping per la gestione consortile delle aree irrigate.
5.4.1 OBIETTIVI
✓
✓
✓

Fornire ai gestori delle risorse idriche informazioni sulle aree irrigate senza permesso.
Fornire un servizio che ottimizzi i processi di gestione delle risorse idriche in caso di
imminente siccità;
Corretta applicazione della Direttiva 200/60 (Water Framework directive)

5.4.2 METODOLOGIA
➢ Serie lunghe di acquisizioni satellitari multispettrali (nel dominio del visibile e
dell’infrarosso), per seguire nel tempo, pixel per pixel, lo sviluppo delle colture attraverso
degli indici che ne misurano il vigore (NDVI, NDWI, Leaf Area Index).
➢ Classificazione si basa su un algoritmo semi-automatico che utilizza andamenti standard
ed è guidato da un’operatore esperto. Le tecniche applicate sono del tipo object oriented
(Large mean shift di Orfeo Toolbox) e fanno uso di algoritmi di clustering e machine
learning (Random Forrest) .
➢ Utilizzo di dati SAR Sentinel 1 e di modelli meteo probabilistici a lungo periodo per la
previsione di scenari di siccità.
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6 ULTIME PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
✓ 2015, Estimation of evapotranspiration and crop coefficients of tendone vineyards using
multi-sensor remote sensing data in a mediterranean environment, S Vanino, G Pulighe,
P Nino, C De Michele, SF Bolognesi, G D’Urso, Remote Sensing 7 (11), 14708-14730;
✓ 2015, A Web-based spatial decision supporting system for land management and soil
conservation, F Terribile, A Agrillo, A Bonfante, G Buscemi, M Colandrea, A D'Antonio, C
De Michele, Solid Earth 6 (3), 903;
✓ 2015, Adaptation of irrigated and rainfed agriculture to climate change: the vulnerability
of production systems and the potential of intraspecific biodiversity (case studies in Italy),
M Menenti, SM Alfieri, A Bonfante, M Riccardi, A Basile, E Monaco, C De Michele,
Handbook of Climate Change Adaptation, 1381-1421
✓ 2013, Estimation of leaf area index using DEIMOS-1 data: Application and transferability
of a semi-empirical relationship between two agricultural areas, F Vuolo, N Neugebauer,
SF Bolognesi, C Atzberger, G D'Urso, Remote sensing 5 (3), 1274-1291
✓ 2013, Satellite-based Irrigation Advisory Services: a common tool for different
experiences from Europe to Australia, Guido D’Urso, Carlo De Michele, Francesco Vuolo,
Michael Cutting; 1st CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water Challenges – Bari
(Italy), 10-14 September, 2013
✓ 2011, M. Palladino, A. Staiano, S. Marrone, Individuazione di condizioni di stress da
carenza idrica in vitis vinifera con l'impiego di modellistica agro-idrologica, Convegno di
Medio Termine dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, Belgirate, 22-24
settembre 2011
✓ 2009, Richter K., Vuolo F., Palladino M., D’Urso G. Retrieval of surface soil water content
from optical Earth Observation data. International Journal of Applied Earth Observation
and Geoinformation.
✓ 2009, Richter K., Atzberger C., Vuolo F., Weihs P.. Experimental assessment of the
Sentinel-2 band setting for RTM-based LAI retrieval of sugar beet and maize. Canadian
Journal of Remote Sensing Volume 35, Number 3, June 2009 ISSN 1712-7971.
✓ 2009, D’Urso G., Gomez S., Vuolo F., Dini L. (2009). Estimation of land surface parameters
through modelling inversion of Earth Observation optical data. In: Advances in Modelling
Agricultural Systems. (vol. 25). ISBN: 978-0-387-75180-1. Series: Springer Optimization
and Its Applications. Eds. Papajorgji, Petraq J., Pardalos, Panos M.
✓ 2008, Vuolo F., Dini L., D’Urso G.. Retrieval of Leaf Area Index from CHRIS/PROBA data: an
analysis of the directional and spectral information content. International Journal of
Remote Sensing, 29:17,5063 — 5072.
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