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LABCIMEO

OBIETTIVO

2022

L’obiettivo del progetto LabCIMEO è di realizzare un laboratorio 
di pieno campo, attrezzato con sensoristica innovativa e di una 
piattaforma open-access per lo scambio dei dati, che consenta 
lo sviluppo, la calibrazione e la validazione di algoritmi 
innovativi per la stima di variabili d'interesse agricolo ed 
ambientale da piattaforme di telerilevamento.
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LABCIMEO

GRUPPO DI 
RICERCA

ATS composto da:
• Università Tor Vergata (DICII)
• Università La Sapienza (DIET)
• Università della Tuscia (DAFNE)
• Survey Lab
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LABCIMEO

FINANZIAMENTI  
Il progetto è stato interamente finanziato da LazioInnova nell’ambito del 
POR FESR Lazio 2014-2020 - AVVISO “PROGETTI STRATEGICI 2019” – 

N. prot. A0320-2019-28137 – TOT. FINANZIAMENTO: 250.681,26 €

31% 16% 19% 34%

SURVEY LAB
Coordinamento e 
sviluppo webGIS

LA SAPIENZA
Elaborazioni dati SAR

TOR VERGATA
Elaborazioni dati in 

banda L

TUSCIA
Installazione e 

configurazione sensori
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LABCIMEO

PROBLEMA

GAP DI MERCATO
Al momento non esiste un servizio che 
consenta di gestione delle pratiche 
agricole (in particolare delle acque di 
irrigazione) tramite l’uso di dati 
satell itari

CLIENTI
I software ed i sistemi gestionali 
sono presenti solo nel 40% dei 
soggetti dotati di strumentazioni per 
l’agricoltura 4.0 

COSTI
Perdita di vendite a causa di una 
mancata offerta di un servizio 
«affidabile» ed «economico»

DATI FINANZIARI
I clienti vogliono qualcosa che sia 
personalizzabile ed utile alla gestione 
massiva ed immediata di flussi di dati 
(satellitari, da sensore, amministrativi, 
etc…)
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LABCIMEO

IL PROGETTO LABCIMEO

Il progetto labCIMEO propone un innovativo approccio di 
fusione dei dati multi-sensore per una migliore valutazione 
della stima dell’umidità e delle variabili biofisiche del 
suolo e della vegetazione. 

1. Installazione sensori
2. Sviluppo di algoritmi innovativi per la stima dell’umidità 

del suolo e di altri parametri utili alla gestione delle 
pratiche agricole

3. Sviluppo di piattaforma open access per l’accesso ai dati

DOV’È L’INNOVAZIONE?
Gli algoritmi validati nel laboratorio abiliteranno le aziende ad alto 
contenuto tecnologico (aziende ICT) a fornire servizi di monitoraggio 
tempestivi, e quindi ad elevato valore economico.

✓ Trasferimento tecnologico
✓ Introduzione di tecnologie innovative per l’agricoltura di precisione
✓ Disponibilità di sensoristica per sviluppi futuri
✓ Piattaforma open-access di distribuzione dei risultati 
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LABCIMEO

VANTAGGI

RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI
I nostri prodotti semplificano 
l'agricoltura fornendo servizi 
fortemente personalizzati ed 
a elevato valore scientifico

GRUPPI DI DESTINATARI
Aziende agricole
Consorzi

RISPARMI SUI COSTI
Riduci le spese relative al 
monitoraggio ed alla gestione 
delle colture

SEMPLICE DA USARE
Un prodotto semplice che 
fornisce ai clienti le 
informazioni di cui hanno 
bisogno per gestire le acque di 
irrigazione
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T2 T3 T4T1

RESEARCH
• Ricerca bibliografica

• Sensori
• WebGIS
• Dati satellitari

• Ricerca di mercato

DEVELOPMENT

• Installazione sensori

• Sviluppo/definizione 
algoritmi per l’agricoltura

VALIDATION

• Analisi dati

• Validazione

ONLINE

• Pubblicazione sito web

• Pubblicazione WebGIS

ROADMAP DEL PRODOTTO

Aprile 2022

Giugno 2020



LABCIMEO

PANORAMICA DEL PRODOTTO

WEBGIS Rilascia i prodotti per la gestione 
delle pratiche agricole al cliente

MAPPE Per il monitoraggio delle colture e la 
gestione delle acque di irrigazione

SENSORI
• Raccolta dati per la validazione dei 

prodotti da telerilevamento 
• Raccolta dati utili alla gestione delle 

acque di irrigazione
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PRESENTAZIONE

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

SITO WEB Per la diffusione dei risultati ed il 
trasferimento tecnologico
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Sito web: http://151.100.8.139/labcimeo (under mantainance)

WebGIS: http://51.68.84.235:8080/cimeo/ 

D I V U L G A Z I O N E  
S C I E N T I F I C A

• Articoli
• Conferenze
• …

http://151.100.8.139/labcimeo
http://51.68.84.235:8080/cimeo/


LABCIMEO

STRATEGIA DI CRESCITA
Come cresceremo in futuro

Transizione da prodotto a 
servizio da presentare sul 
mercato

Integrare i nostri prodotti sulle 
macchine agricole per 
personalizzare le lavorazioni

Estendere le tipologie di prodotti 
(mappe di prescrizione, nuovi 
indici vegetazionali, …)
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LABCIMEO

GRAZIE

Ilaria Moriero

+39 393 380 5392

ilaria.moriero@surveylab.info

www.surveylab.info
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