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Cari colleghi, 

Qualche tempo fa comparve una nota, su questa Rivista, in cui si proponeva una strategia 
relativa ai contenuti di AITinforma. Il tema era quello del lancio della Rivista e, di conseguenza, 
la definizione dei contenuti degli articoli da pubblicare. Fu abbastanza evidente fin dall'inizio che 
non avremmo assistito ad una corsa, da parte degli ambienti tecnico scientifici italiani, per 
pubblicare su AI~informa, e la motivazione poteva (e può tuttora) essere riassunta nelle due 
affermazioni, purtroppo vere contemporaneamente: 
a) una rivista, per affermarsi, deve contenere articoli validi 
b) nessuno pubblica articoli validi su una rivista non affermata . 

Il problema fu affrontato realisticamenteprendendo atto che tentare fare di AITinforma una 
rivista scientifica sarebbe stato un 'opera ciclopica (e di dubbio risultato); esistevano al contrario 
altri aspetti che, opportunamente trattati, avrebbero costituito un ruolo per la Rivista. Primo tra 
tutti il settore dell'informazione tecnica, ma poi anche altri quale quello della formazione, quello 
di considerare AITinforma un forum di discussione, ecc. Naturalmente il contributo scientifico è 
parte integrante della vita dell'Associazione, e non poteva essere trascurato; fu pertantoproposta 
l'idea di pubblicare numeri speciali, supplementi ad AITinforma, che approfondissero temi 
specifici. Le occasioni non sarebbero mancate, per esempio come ricaduta di seminari o workshop 
temutici. 

Queste idee lentamente si stanno concretizzando. Subito dopo questo numero diAITinforma 
verrà dato alle stampe il primo numero speciale, dedicato al settore delle foreste, ricaduta di un 
workshop tenutosi a Laives qualche tempo fa. Per evidenziare anche nei dettagli il contenuto 
tecnico di questo numero speciale, il formato non sarà quello della Rivista, bensì il formato più 
piccolo e severo usato per gli Atti dei Convegni. 

Dicevo che le idee presentate sopra si stanno concretizzando lentamente. La lentezza è 
dovuto al fatto che altre possibili vocazioni restano per adesso inattuate. Alcune sono dovute ad 
un 'organizzazione redazionale che potrebbe migliorare, ma vorrei porre l'accento in particolare 
su un altro tema, riguardante le opportunità che la Rivista o f ie  ai Soci. 

OggiAITinforma è stampata in 700 esemplari, dei quali la metà circa va ai soci, e l'altra metà 
a soggetti che hanno un ruolo nel mondo scientifico, industriale e commerciale del telerilevamento 
italiano. Alcuni numeri sono spediti anche a note personalità del mondo scientifico europeo. Quale 
migliore occasione per far conoscere le proprie idee, i progetti in corso d'opera e le loro possibili 
ricadute, l'apertura di nuovi orizzonti con le nuove tecnologie. E tutto, purchè non rappresenti 
pubblicità commeriale, a costo zero. 

Questa occasione non è raccolta. Nessuno sembra avere niente da dire, da proporre, da 
obiettare. Eppure sono convinto che, per quanto la Rivista possa essere sfogliata anzichè letta, per 
quantoAITinforma non raggiunga poi tuttigli angoli desiderati, nonostante tutto essa è oggi l'unico 
contesto all'interno del quale far sentire la propria voce con una valenza di uficialità. 

Per la verità un tentativo c'è stato: una rubrica, gestita da parte di Telespazio, per sollecitare 
osservazioni e suggerimenti al servizio offerto dalla Società. Il settore mi era sembrato interessante, 
prevedevo qualcosa di vivace, e invece silenzio. 

Vorrei chiudere questa nota ricordandovi dunque ancora una volta che queste pagine, 
proprio nella logica di informare, sono aperte a tutti i soci; le occasioni di proporre idee e mettere 
sul banco problemi non possono mancare e AITinforma è nata per aiutarvi in questo. Oltretutto ne 
guadagnerebbe la vivacità della Rivista, e anche chi la gestisce ne sarebbe più motivato. 

paolo mogorovich 



S. Galli De Paratasi 

L'anno 1992 è l'anno del ventenni0 di Landsat. 
Vent'anni fa prendemmo coscienza delle possibilità di Telerilevamento 

sistematico daiio spazio di territorio e ambiente. Nacque la comunità mondiale di 
Telerilevamento. 

Dalle prime investigazioni di allora alle attuali applicazioni a scala regionale 
e globale, notevole è stato l'impegno dimostrato dalle varie comunità nazionali per 
lo sviluppo di tecniche e metodi finalizzati alla migliore utilizzazione dei dati. Lo 
abbiamo misurato attraverso gli indici del rinnovamento delle idee, dello sviluppo 
dei metodi, del miglioramento dei risultati e della creazione di nuovi mezzi tecnici. 

Fra i "testimoni" più sensibili del progressivo passaggio di mano di scienza 
e tecnica in questa "staffetta" ventennale del Telerilevamento, importanti risultano 
le manifestazioni di interesse formativo/informativo, quali i congressi, i corsi, le 
giornate e i gruppi di studio. Molti di essi sono stati e continuano ad essere 
organizzati dalle Associazioni di Telerilevamento, nazionali e internazionali. 

Fra queste Associazioni, alcune - a tutti ben note - si dimostrano consape- 
volmente organizzate ed attive, presenti a tutti i livelli (dall'internazionale al 
regionale), attente ai problemi della ricerca e della formazione, pronte al dialogo 
nelle direzioni più interessanti. Sono specchi di altrettante comunità, contraddistinte 
dalle migliori qualità di preparazione e orgoglio culturali, giovinezza d'animo e 
spinta associativa, curiosità scientifica e attenzione per 17interlocutore. 
L' AIT si sta muovendo per entrare nel novero di costoro. Lo ottiene, focalizzando 
la sua immagine sulla parte più intelligente e sensibile della sua comunità di 
appartenenza, e chiamando a sé le giovani leve del Telerilevamento. 

I sintomi della risposta a questa operazione sono confortanti. E' sufficiente 
esaminare l'evoluzione del nostro programma scientifico e formativo nell'ultimo 
biennio. Le proposte per il 1992 sono riportate su questo numero di AIITinforma 
La quantità di manifestazioni '92 - e di enti ad esse associati - è più che raddoppiata 
rispetto agli anni precedenti. Si delinea ormai un programma annuale di una 
discreta consistenza. 

L'associarsi all' AIT in materia di promozione e organizzazione è stato 
capito, nel suo significato più completo (vantaggi compresi), dalla maggioranza dei 
Soci Collettivi e da taluni membri esterni delle comunità italiane di Telerilevamento 
e dello Spazio. 

Altro sintomo positivo è la risposta al "call for paper" del Satellite 
Symposium no 2 deiia Conferenza di Monaco per l'Anno Internazionale dello 
Spazio: la quota italiana di "abstract" ha superato il 20% de117intera domanda di 
presentazione tramite poster e comunicazioni, proponendo numerosi soggetti e 
temi di ottima qualità. 



Questo ha fatto attribuire all' AIT un secondo "keynote speaker" nella 
persona del Prof. Cappellini. 

L'interesse del tema generale del Simposio e della Sessione "Satellite data 
and GIS" organizzato e presieduto da AIT e quello dell'intera conferenza, 
dovrebbero essere un richiamo alla partecipazione di molti Soci AIT e di non Soci 
della comunità nazionale. 

Sintomatico è l'attuale successo AIT registrato su un duplice fronte interno: 
quelli delle giornate di studio e dei corsi di formazione. 

Fra le prime ricorderò la giornata sulla "Applicazione ai temi forestali", 
tenutasi a Laives nel 1991 (org. Dr. Cumer) e quella sulle "Applicazioni alla 
geomorfologia", appena svoltasi a Firenze (135 partecipanti) insieme al Gruppo 
Nazionale di Geografia Fisica e Geomorfologia (org. Prof. Pranzini e Dr. Spagna). 

Entrambe hanno riscosso ampi consensi nei rispettivi ambiti specialistici. La 
loro fisionomia è improntata a semplicità organizzativa, partecipazione della 
massima apertura e discussione ristretta alle tematiche coinvolte. 

I1 Consiglio AIT ritiene utile continuare con questa formula di workshop che 
permette interessanti approfondimenti tematici, insieme a un'ampia partecipazione 
giovanile, in particolar modo degli studenti. 

Fra i corsi di formazione previsti nel prossimo biennio, ricordiamo il "Corso 
di base", (org. Prof. Lechi), collaudato dalle precedenti edizioni di Milano e di 
Frascati, svoltesi con il supporto del Politecnico e di ESAbZarthnet, e il "Corso di 
fondamenti e applicazioni all'ambiente marino", (org. Dr. Alberotanza), svoltosi 
nel17attraente cornice del Castello di Mesola con il supporto del171SGDM, Venezia. 

Entrambi hanno riscosso il vivo consenso dei partecipanti (a numero chiuso). 
AIT intende proseguire anche secondo questa efficace linea di iniziative per la 
formazione, affiancando corsi di livello più specialistico e10 mirato anche alla 
formazione di tecnici non laureati. 

Nel programma noterete l'importanza della componente territoriale. L' AIT 
risponde alla sollecitazione di questo importante settore dove Enti a Partecipazione 
Statale e Regioni esercitano una dominante funzione propulsiva. 

L' AIT ritiene che la qualità delle tecniche e dei risultati potrebbe trarre 
beneficio da una migliore formulazione e pianificazione della R&S degli Enti di 
ricerca e delle Università. Essa attende di poter dare il suo appoggio. 

Ed ora, a Voi tutti, Colleghi in AIT, la conferma di una notizia che soddisfa 
noi del Consiglio e Voi del17Assemblea. A partire dallo scorso ottobre lavora 
nel17Esecutivo AIT il nuovo Segretario Scientifico, nella persona del Prof. Carlo 
M.Marino, dell' Università di Milano e del CNR. 

Persona ben conosciuta e stimata nell'ambiente italiano del Telerilevamento, 
egli ha messo a nostra disposizione la sua competenza ed energia. Di lui il Consiglio, 
ed in particolare il Presidente, apprezzano l'impulso già conferito a particolari 
iniziative, quali l'organizzazione del V Convegno Nazionale AIT di Milano, 26- 
29 maggio 1992, e del relativo workshop preliminare. 

Gli rinnoviamo da queste colonne l'auspicio di un70ttima collaborazione e di 
proficui risultati in AIT. 

Buon 1992! 



Riportiamo qui diseguito i testi dei verbali delle riunioni degli Organi DirettiviAITsvoltesi nella seconda metà del 1991. 
Conjìdiamo che iSoci si rendano conto, attraverso la lettura di questi verbali, che il lavoro delDirettivo è intenso, anche 
se non sempre evidente, e che le idee e iprogrammi sono molti, anche se non sempre si riesce a realizzarli completamente. 
Speriamo che questo stimoli i Soci a dare il loro contributo afinché l'attività dell'Associazione sia sempre più vivace 
e, soprattutto, sia rispondente alle loro aspettative. La Segreteria. 

AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI 

BOLOGNA, 27 GIUGNO 1991. 

Presenti: Alberotanza, Alessandro, Arcozzi, Cumer (con 
delega di Cappellini), Dainelli, Mogorovich. Presenti 
anche la Sig.ra Masserotti del CNUCE di Pisa e il Dr 
Carlo M. Marino. 
Assenti giustificati: Belia, Calabresi, Cappellini, Galli, 
Lechi, Spagna, Vetrella. In assenza del Presidente Galli, 
la presidenza viene assunta dal Vicepresidente Cumer. 
Proposte per Segreteria Scientifica e collaborazioni al 
Consiglio: Viene esaminata la candidatura del Prof. 
Carlo M. Marino a Segretario Scientifico. Dopo breve 
discussione i presenti esprimono parere favorevole. Viene 
ribadita la decisione presa nella riunione del 14.01.91 e 
confermata in quella del 20.03.91, di affiancare al Se- 
gretario Scientifico un gruppo di collaboratori per i vari 
campi del Telerilevamento, dando una ratifica formale e 
vincolante, in coincidenza della decisione della nomina 
del nuovo Segretario Scientifico. Marino ringrazia e 
dichiara di essere disponibile ad accettare la carica di - Segretario Scientifico. Considera importante che 1'As- 
sociazione miri ad una espansione della sua attività 
soprattutto coinvolgendo i produttori di Telerilevamento 
e gli enti pubblici. Assicura di poter disporre, anche per 
l'attività AIT, di una struttura di supporto. Ritiene di 
poter contribuire anche attraverso le relazioni da lui 
stabilite per la sua attività universitaria e del CNR, per i 
suoi rapporti con enti pubblici, ministeri, industria e altre 
associazioni. E' d'accordo nel costituire un gruppo di 
Soci AIT che forniscano collaborazione per l'attività di 
Segretario Scientifico e non ha obiezioni sui nomi citati 
nella riunione del 14.01.91. I1 Consiglio prenddatto delle 
dichiarazioni di Marino e si riserva di esprimere una 
decisione dopo aver consultato i Consiglieri assenti. 
Gestione economico-finanziaria: Dainelli commenta 
brevemente il riassunto preparato da Belia del bilancio 
1990, già approvato nella seduta del 20.03.91, facendo 

notare come le spese correnti inevitabili assorbano gran 
parte dei proventi delle quote sociali. Ciò significa che 
occorre reperire finanziamenti per l'attività scientifica e 
per la rivista, attraverso contributi, sponsorizzazioni, 
pubblicità, etc. Si decide che le possibilità di 
finanziamento dovranno essere esaminate via via che si 
analizzeranno i singoli programmi di attività. 
Attività culturale e sociale 1991: 
Milano 92: Marino riferisce sull'organizzazione del V 
Convegno Nazionale, previsto a Milano dal 26 al 29 
maggio 1992. La sede presso l'università si è rivelata 
poco adatta per cui si è preso in considerazione il Palazzo 
delle Stelline, in Corso Magenta, in buona posizione, con 
spazi coperti e ben organizzato. La stima di spesa è di 
circa 35 milioni per l'uso di due sale e degli spazi 
espositivi e di s e ~ i z i o ,  per i quattro giorni previsti, più 
i giorni di preparazione e smobilitazione. Marino ritiene 
di poter ottenere un sostegno dal Comune di Milano e di 
poter attirare all'esposizione un congruo numero di 
industrie ed enti con una impostazione adatta di alcune 
parti del Convegno. Propone inoltre di richiedere la 
presentazione dei testi definitivi deiie comunicazioni in 
tempo per poter stampare gli atti prima e distribuirli al 
Convegno. Dopo discussione si decide di tentare questa 
soluzione. Viene deciso il titolo: "AIT 92" - "V Conve- 
gno Nazionale della Associazione Italiana di 
Telerilevamento "- Milano, 26-29 maggio 1992. L'an- 
nuncio preliminare verrà pubblicato su AIITinforma 
n.6. 
Corso Telerilevamento e ambiente marino: Alberotanza 
riferisce che la Provincia di Ferrara contribuirà prowe- 
dendo alla stampa del testo. 
Workshop Telerilevamento e Foreste, Laives (BZ), 11- 
12.02.91: Cumer annuncia che farà un resoconto per 
AIITinforma. Si decide di pubblicare le relazioni su un 



numero speciale di AIIT ìn fom . 
Seminario Verde urbano-Telerilevamento-GIS: Cumer 
e Arcozzi si occuperanno di analizzare come realizzarlo, 
eventualmente orientando il tema in modo che sia di 
interesse delie Regioni. 
Atti Convegni precedenti: Aquila 89: Si ritiene che la 
stampa degli atti possa riprendere presto il suo corso. 
Pisa 90: Alessandro riferisce che è in corso l'esame degli 
articoli da parte dei referee. 
Premi e borse di studio: Viene consegnato alla Dr.ssa 
M.Carla Ferrari il premio di laurea "Giorgio Vianelli", di 
lire due milioni, a seguito della decisione della com- 
missione giudicatrice, riunitasi a Firenze il 28.05.91. I1 
Vicepresidente Cumer si complimenta con la vincitrice 
e la invita a partecipare sempre più attivamente alla vita 
dell'Associazione. Si decide di dare periodicità al premio, 
conservando la dedica a Giorgio Vianelli. Si rimanda alle 
prossime riunioni la decisione sulla frequenza del pre- 
mio. Nel frattempo Arcozzi si interesserà per sondare la 
disponibilità delia Regione Emilia-Romagna a co-spon- 
sorizzare il premio. 
Al iT in fom:  Dainelli fa presente il problema che è 
necessario assicurare regolarità di uscita e una certa 
diffusione. Masserotti sostiene che non si può assicurare 
la regolarità di uscita della rivista senza uno staff 
redazionale opportuno. Marino promette la collabora- 
zione sua e della struttura di cui dispone. Promette anche 
di occuparsi per ottenere finanziamenti CNR. Suggeri- 
sce inoltre di esaminare l'opportunità di appoggiarsi ad 
un'altra testata di tipo scientifico, per beneficiare della 
struttura redazionale e della diffusione di quella. Cumer 
nota che questa soluzione ci potrebbe assicurare la rego- 

larità di pubblicazione e una maggiore diffusione, ma 
che occorrerà ristrutturare la rivista, ridimensionando la 
parte informativa sull'Associazione e incrementando la 
parte tecnico-scientifica. Mogorovich ritiene che co- 
munque l'impostazione della rivista debba essere com- 
pletamente AiT e che occorra stimolare Soci e non Soci 
a fornire il loro contributo alla rivista, qualunque forma 
essa abbia. Si decide di ripensare e ridiscutere la proposta 
Marino di appoggio ad un'altra testata. Mogorovich e 
Marino prepareranno un piano di ristrutturazione di 
AIITinforma. Marino metterà a disposizione la sua 
struttura di Pomezia e si occuperà di chiedere 
finanziamenti CNR. 
BrochureAIT: sulla proposta di una brochure semplice 
e di piccolo formato da produrre velocemente, si decide 
che Dainelli, in collaborazione con Zucchelli, prepari 
una bozza da sottoporre al Consiglio. Non viene co- 
munque abbandonata l'idea di una brochure grande, per 
la quale Masserotti promette di preparare un modello. 
Nuove associazioni: si esaminano 5 domande di associa- 
zione, di cui 3 per Socio collettivo e 2 per Socio ordinario, 
che vengono tutte accettate all'unanimità. 
Soci decaduti: Dainelli presenta la situazione dei Soci: 
Prof. Giancarlo Avena, Dr.ssa Patrizia De Angelis, Ing. 
Luciano Surace, Geom. Adriano Zoccali, morosi dal 
1988, che, non essendosi messi in regola entro il 1990, 
nonostante i solleciti come da Regolamento, sono auto- 
maticamente decaduti. I1 Consiglio prende atto e ratifica 
la cessazione del loro stato di Soci. 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 

I1 Presidente 
Adriano Cumer 

Nel corso dei mesi di Luglio e Agosto la nomina del Prof: Carlo M. Marino a Segretario Scientifico è stata sottoposta 
all'approvazione di tutti i Consiglieri, tramite votazione segreta per corrispondenza. Il giorno 4 Settembre 1991, si è 
riunita una commissione, formata dal Segretario P. Dainelli e dai Consiglieri V. Alessandro e V. Belia, che ha 
provveduto a scrutinare le schede. In questo modo la nomina del Prof: Carlo M. Marino a Segretario Scientifico è stato 
ufficialmente ratificata dal Consiglio. 

AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTNI 

BOLOGNA, 24 OTTOBRE 1991. 

Presenti: Alberotanza, Alessandro, Arcozzi, Belia, Cap- 
pellini, Cumer, Dainelli, Galli, Marini, Marino, Sarfatti, 
Spagna. 
Assenti giustificati: Calabresi, Lechi, Mogorovich, 
Vetrella. 
Attività culturale: 
Convegno Milano 92: Marino presenta la bozza del call- 
for-paper che viene approvata con poche varianti, tra cui 
l'inclusione del sottotitolo "Telerilevamento e ambien- 
te: conoscere per intervenire". Vengono decise le sca- 
denze: 15.12.91: invio degli abstract; 19.12.91: riunione 
del Comitato Scientifico; 10.03.92: termine per l'invio 
dei testi definitivi; 10.04.92: termine per i referee. Galli 
propone sessioni che coinvolgano gli Enti maggiori, 

ASI, ENEA, CNR. Si cercherà anche di coinvolgere questi 
Enti nel Comitato Organizzatore per avere anche sup- 
porto economico. Galli riferisce sui primi contatti per i 
contributi economici: ci sono già alcune risposte positive, 
ma occorre offrire dei vantaggi che assicurino un ritorno 
di immagine. Si decide di elaborare una gradazione di 
offerte in funzione del contributo, che prevedano, in 
ordine di importanza: la citazione sul programma, sugli 
atti e sui tabelloni esposti al Convegno; tavoli disponibili 
per esporre materiale pubblicitario; inserimento di mate- 
riale nelle cartelle dei partecipanti; pubblicità su 
"AIITinforma" e sugli atti; sta& espositivi. Gallipropo- 
ne di organizzare una sessione per l'industria e un centro 
di incontro con assistenza di segreteria. Cappellini e 



Marino propongono un incontro tra i rappresentanti 
dell'industria anche sotto forma di tavola rotonda per gli 
espositori, alla quale potrebbe essere dato il titolo "Quale 
è il mercato del Telerilevamento", con coinvolgimento 
della stampa, un keynote speach e un moderatore di 
qualità. Galli propone di organizzare un ricevimento 
offerto da AIT e dalle ditte che espongono. Propone 
anche di istituire un premio per la migliore comunicazio- 
ne presentata da un neolaureato. Si approva. Marino 
propone di non impegnarci a fornire il pasto di mezzo- 
giorno. Si approva. Propone anche di separare la quota 
per la cena sociale dalla quota di iscrizione. I1 Consiglio 
e favorevole, con riserva di ridiscuterne. Marino presen- 
ta i nominativi per il Comitato Scientifico: R.Cassinis, 
Presidente, C.M.Marino, Segretario, LAlberotanza, 
R.Bianchi, V.Cappellini, A.Cumer, G.Dalu, L.Fusco, 
G.M.Lechi, G.Maracchi, P.Pampaloni, F.Rocca, 
S.Vetrella. Si approva con l'aggiunta di P.Mogorovich, 
E.Pranzini, V.Spagna. Propone inoltre di includere nel 
Comitato Organizzatore la Sig.ra Liliana D'Andrea come 
segretaria organizzativa. Si approva. Si approvano poi i 
nomi per il Comitato Organizzatore: C.M.Marino, Pre- 
sidente, P.Dainelli, G.B.De1 Pero, M.Gomarasca, 
A.Tibaldi, un rappresentante del Politecnico di Milano, 
uno dell'ASI, uno del CNR e uno dell'ENEA, con 
l'aggiunta di V.Belia, quale Tesoriere AIT. Galli si 
incarica di sollecitare I'ASI e I'ENEA a nominare il loro 
rappresentante; Marino e Cappellini solleciteranno il 
CNR. Marino si incarica di awertire tutti i componenti 
dei due Comitati. Galli sollecita il workshop per il lunedì 
precedente al Convegno. Dopo discussione si approva il 
tema: "Riprese aeree da alta quota: alternativa o comple- 
mento alle immagini da satellite?". Belia si impegna a 
collaborare con Marino per il workshop. Marino si 
occuperà anche di diffondere l'informazione sul Conve- 
gno su diverse riviste. Si occuperà anche di sollecitare 
contributi economici dal CNR per la stampa degli atti e 
perAIiTinforma. 
Corso di Base: e già programmato per dicembre 1991 a 
Frascati e l'organizzazione procede regolarmente. 
Corso Telerilevamento e ambiente marino, tenutosi al 
Castello della Mesola: è stato un successo. Presto sarà 
pronto anche il testo stampato a cura del Comune di 
Ferrara. Cumer annuncia un corso di Introduzione al 
Telerilevamento, organizzato a Venezia dal IUAV, per la 
seconda metàdi marzo 1992. Avrà l'appoggio del Centro 
Interregionale; chiede l'appoggio dell'AIT. Si approva. 
Corso di fotointerpretazione, indirizzato al Gruppo For- 
mazione e tenuto a basso costo, da effettuare nella prima 
settimana di aprile 1992, presso l'Istituto Agronomico 
per l'Oltremare a Firenze. Si approva e si decide di 
limitarlo a 16 partecipanti per problemi di capienza delle 
aule. Galli raccomanda che per ciascun corso venga 
prodotto un testo, curato in maniera opportuna. 
Worhhop: Cumer riferisce che i testi delle comunica- 
zioni presentate al workshop di Laives sulle apl>licazioni 
forestali, sono pronti. Si decide di affrettare la loro 
pubblicazione come numero speciale di AIITinfonna. 
Cumer annuncia di aversin preparazione un workshop 

per il Centro Interregionale sul tema dell'aggiornamento 
della cartografia tematica, come conclusione del proget- 
to Nuove Tecniche. L'argomento di interesse e la 
validazione delle carte tematiche da Telerilevamento. 
Propone di coinvolgere la AIT che dovrebbe intervenire 
con un rappresentante e di abbinare una presentazione 
dei metodi di validazione del progetto CORINE, invitan- 
do la persona che li ha codificati. Spagna propone di 
farne una sintesi su AIITinfonna con anche la presenta- 
zione di altri progetti regionali e una analisi comparata 
delle legende. Spagna presenta il programma del 
workshop "Applicazioni del Telerilevamento in 
Geomorfologia", previsto per il 10.01.92 a Firenze. 
Propone di pubblicare le relazioni su un numero speciale 
di AIITinfonna. Si approva. Spagna si occuperà, insie- 
me a Marino, di verificare la disponibilità del CNR a dare 
un contributo per la stampa. 
Atti Convegniprecedenti: Alessandro presenta le prime 
copie degli atti di Pisa '90, che sono già stampati e 
verranno spediti quanto prima. Pranzini definirà gli 
accordi con I'ASI per il contributo. La spesa ad oggi e di 
L 7.675.000, salvo aggiunte per imprevisti ed escluse la 
confezione e la spedizione. Galli ringrazia Pranzini, la 
Alessandro e la Sig.ra Cammelli dell'IROE per l'impe- 
gno e per l'ottimo lavoro svolto. Belia riferisce che gli 
atti di Aquila 89 sono ancora in corso di allestimento. ISY 
Conference: Galli illustra la partecipazione AIT: respon- 
sabilità nel Satellite Symposium No.2, con Mogorovich 
chairman, Roccaofficial speaker e tre contributed papers 
da Cappellini, Lechi e Surace. Ha anche sollecitato una 
serie di Soci e non Soci a presentare comunicazioni. Ha 
contattato alcuni Soci industriali per una partecipazione 
nell'ambito dell'ASI. 
Assemblea Generale 1991: Si decide di abbinare l'As- 
semblea Generale 1991 ad un semina~io che attiri una 
maggiore quantità di Soci. Si decide di farlo a Firenze, 
cercando ospitalità presso IGMI, IROE o Accademia dei 
Georgofili. 
Gruppi di lavoro: Gruppo Qualità dei Dati: Spagna di- 
stribuisce il verbale della riunione del 10.09.91. Dainelli 
distribuisce ai componenti del Gruppo presenti il mate- 
riale ricevuto da Telespazio e si impegna a inviare lo 
stesso materiale agli altri, insieme alla convocazione per 
la riunione del 19.11.91. 
Relazioniesterne: Galli si impegna a proseguire i contat- 
ti con il Presidente della SIFET, Monti, per sviluppare 
scambi di informazione e possibilmente attività in comu- 
ne con il loro gruppo di Telerilevamento, in cui coinvol- 
gere la AIC. I contatti avverranno con periodicità almeno 
semestrale. Accogliendo la proposta del Prof. Monti, si 
decide di associare la AIT alla SIFET e di accettare una 
loro eventuale domanda di associazione alla AIT, nomi- 
nando rappresentanti i rispettivi Presidenti. 
Nuove associazioni: si esaminano 3 domande di associa- 
zione per Socio ordinario, che vengono accettate all'una- 
nimità. 

I1 Segretario I1 Presidente 
P.Dainelli S.Galli de Paratesi 



Cronache di un corso 

"FONDAMENTI DEL TELERILE VAMENTO 
ED APPLICAZIONI ALL 'AMBIENTE MARINO M 

Come preannunciato nello scorso numero di AITinforma l'attività di formazione promossa 
dalla Associazione si è arricchita di un nuovo contributo: si è tenuto dal 23 al 27 settembre U.S. nel 
Castello degli Estensi di Mesola (Fe) il Corso dal titolo "Fondamenti del Telerilevamento ed 
Applicazioni all'Ambiente Marino". E' stato il primo, nel suo genere, tenuto in Italia e ricordiamo 
che è nato seguendo una precisa indicazione emersa nella prima riunione tenuta a Venezia nel 
settembre '89 del Gruppo di Lavoro "MARE". 

Il principale obiettivo che ci si è posti nel momento in cui si è presa la decisione di organizzare 
tale corso è stato quello di fornire un panorama, completo e realistico, per quanto possibile, sulle 
tecnologie esistenti, utilizzate ed operative nello scenario italiano. I1 secondo aspetto, non meno 
importante, è stato quello di evidenziare, prima, e su come affrontare, poi, le complessità e difficoltà 
particolarmente insite nella prospezione del mare. Particolare attenzione è stata posta su come 
comprendere le sue fenomenologie in relazione specifica all'uso ed aila segnificatività dei dati.11 
corso volendo fare una "veloce cronaca", si è svolto seguendo "rigidamente" il programma definito 
inizialmente. 

Questo è stato un primo successo dovuto, mi é doveroso sottolinearlo, grazie all'impegno ed 
entusiasmo mostrato da tutti i Docenti che si sono susseguiti nelle cinque giornate. A tale successo 
ha, inoltre, contribuito la organizzazione curata dalla Sig.ra M.V. Masserotti coadiuvata in tale 
lavoro da colleghi del CNUCE ed ISDGM. I1 sito che ci ha ospitato, il cinquecentesco castello già 
sede estiva dei Duchi D'Este, si è dimostrato un posto giustamente funzionale per tale attività non 
solo come semplice contenitore, ma anche per la sua ubicatura in un ambiente naturale, il Delta del 
Po, che ha contribuito a creare un clima distensivo e di assoluta tranquillità. 

I1 programma è stato svolto, come già accennato in precedenza, seguendo una scelta di lezioni 
e di contenuti in relazione del fatto di dover, in un certo senso, fare da "apripista" in un settore, 
l'ambiente marino, che di fatto ha ancora un esiguo numero di cultori, non solo, ma anche una 
operatività tuttora alquanto limitata pur in un contesto di richieste sempre più numerose. 

I1 programma necessariamente conteneva lezioni a "largo spettro" tali da contemplare, quindi, 
le opportunità esistenti ed utili ad affrontare specificatamente le particolari esigenze di tale ambiente. 
Le intenzioni sono state anche quelle di poter disporre di tutta una serie di valutazioni utili alla 
definizione delle caratteristiche dei corsi che 1'Associazione intenderà promuovere per il futuro. 
Sono state illustrate le problematiche più frequenti ed i principi concettuali che differenziano il 
telerilevamento terrestre da quello sul mare, sopratutto tenendo conto dei rapporti spazio-temporali 
che sono alla base del comportamento delle principali fenomenologie marine (L. Alberotanza). 

Owiamente non si sono potuti trascurare i concetti di base (G.M. Lechi) trattati per richiamare 
le leggi che regolano le radiazioni elettromagnetiche sempre, però, chiaramente indirizzati alle 
applicazioni. Sono state illustrate le caratteristiche specifiche dei vari sensori e le piattaforme su cui 
sono istallati ed i rispettivi impieghi visti, soprattutto, in chiave "critica" (g. Zilioli). Si è quindi 
entrati nel campo della elaborazione delle immagini al fine di indicare le principali metodologie 



utilizzate per l'estrazione dei parametri geofisici possibili, ma anche secondo procedure avanzate 
(M. Pavanati) per cui si è reso indispensabile chiarire il significato del "colore del mare" (Maracci) 
inteso in termini prettamente radiometrici. La grande importanza che rivestono le correzioni 
atmosferiche nel visibile sono state, poi, con grande chiarezza evidenziate sia in termini teorici sia 
pratici senza trascurare gli aspetti sperimentali e la strumentazione utilizzata nelle misure in campo 
(C. Zibordi). I1 fondamentale capitolo relativo alla temperatura superficiale del mare è stato 
affrontato nella maniera più esaustiva per far comprendere come poter arrivare a calcolare tale 
parametro in termini ccassoluti" (G. Dalu). Nella prima metà del corso si è, dunque, voluto indicare 
la via per ricavare dalle immagini telerilevate parametri geofisici con un significato il più possibile 
vicino alla "realtà"; si è quindi passati poi ad indicarne i possibili impieghi. 

Con gli interessanti risultati ottenuti nella ricostruzione della distribuzione alla superficie del 
mare dei parametri più significativi attraverso l'analisi oggettiva (L. Santoleri) e con l'importante 
ruolo, a volte insostituibile, che le immagini TLR hanno come fonte di misure da introdurre nella 
modellistica numerica marina (A. Bergamasco) si è arrivati al nucleo principale delle applicazioni 
a grande scala per la gestione dell'ambiente. Il capitolo relativo alle microonde é stato trattato in 
maniera completa ed esauriente sia per quanto riguarda la simulazione sia l'analisi dei dati da 
scatterometro, altimetro e SAR con valutazioni (P. Trivero e S. Zecchetto) sui primi dati trasmessi 
dal ERS-1. 

In questo contesto sono stati mostrati in anteprima le prime immagini SAR grazie alla fattiva 
e tempestiva collaborazione della ESRIN (G. Calabresi) di Frascati. Sono state illustrate, poi, 
particolari usi per la prospezione delle problematiche tipiche dell'ambiente costiero possibili di 
riprese TIR da aereo (A.M. Tonelli) e su come confrontare dati TLR con dati di verità-mare 
contemporanei. 

Un ottima opportunità è stata quella di aver avuto disponibile ed operativo nel porto di Goro 
il FLIDAR 2, sistema LIDAR a fluorescenza, realizzato dall'IROE. Facendo precedere la teoria ad 
una dettagliata descrizione sulle caratteristiche tecnico costruttive dei nuovi sensori attivi con 
sorgenti laser (G. Cecchi) si è avuto, a conclusione, una dimostrazione pratica misurando la presenza 
della clorofilla, torbidità e sostanze disciolte presenti nelle acque della Sacca di Goro. 

Sul battello oceanografico "Hydra" messo a disposizione dalla Amministrazione della 
Provincia di Ferrara è stato istallato un sistema completo per misure di verità mare per cui sono state 
possibili dimostrazioni sull'uso di differenti strumenti oceanografici ed ottici (P. Cova e A. 
Vianello). 

In tale maniera, cioé con una "prova tangibile" di strumenti e sul loro impiego, si è conclusa 
l'ultima giornata del Corso. 

I docenti del Corso sono stati i seguenti: 

Dr.ssa G. Cecchi, IROE - CNR, Via Panciatichi 64,50127 FIRENZE 

Dr. A. Bergamasco, ISDGM - CNR, San Polo 1364,30125 VENEZIA 

Dr. G. Dalu, IFA, P.le L. Sturzo 31,00144 ROMA 

Ing. G.M. Lechi, 1st. Fotogrammetria, Politecnico, P.za L. Da Vinci 32,20133 MILANO 

Dr. G. Maracci, Centro Comune di Ricerca, Via E. Fermi, 21020 ISPRA (VA) 

Dr. M. Pavanati, ISDGM - CNR, San Polo 1364,30125 VENEZIA 

Ing. A. Tonelli, Arco Rossi, Via Semplicita' 8,20161 MILANO 

Dr. P. Trivero, Dip. Fisica Generale, Universita,' Corso M. D'Azeglio 46, 10100 TORINO 

Dr. S. Zecchetto, ISDGM - CNR, San Polo 1364,30125 VENEZIA 

Dr. G. Zibordi, IMGA - CNR, Via Emilia Est 770,41100 MODENA 
Dr. E. Zilioli, IGL - CNR, Via Ampere 56,20131 MILANO 



Gli Allievi, accettati in base ad un esame dei rispettivi titoli e che quindi hanno partecipato, 
sono stati: 

Flavio F. Amighetti, ISMES SPA, Viale G. Cesare 29,24100 BERGAMO 

Paolo Argentieri, BONIFICA SPA, V.le B. Bardanzellu 8,00155 ROMA 

Calisto Calisti, Consorzio REDAT, Via L. Roncinotto 1,00154 ROMA 

Ubaldo Cariglia, Sistemi Elettronici, Via Liberta' 53, TORTORETO LIDO (TE) 

Giuseppe De Rossi, ENEA, Div. Tec. di Rilev. Ambientale, C.P. 2400,00100 ROMA 

Roberta Di Natale, CRES, Via Regione Siciliana 49,90046 PALERMO 

Silvana Gimelli, I.A.M. RINALDO PIAGGIO S.P.A., Via Cibrario 4,16154 GENOVA 

Otello Giovanardi, ICRAP, V.le Stazione 5,30015 CHIOGGIA 

Graziella Lentini, Centro "NANNI VALLE", Santa Croce 1624,30135 VENEZIA 

Antonio Lisca, ENEA - Cen. Ric. Energia Ambiente, C.P. 316, 19100 LA SPEZIA 

Salvatore Mazzola, ITPP-CNR, Via L.Vaccara 61,91026 MAZZARA DEL VALLO (TP) 

Olga Petrucci, IRPI, Via G. Verdi 248, 87030 ROGES DI RENDE (CS) 

Antonella Picchiotti, IAS- CNR, C.P. 67,00044 FRASCATI ROMA 

Claudia Ramasco, ISDGM - CNR, San Polo 1364,30125 VENEZIA 

Franco Renzi, BONIFICA SPA, V.le B.Bardanzellu 8,00155 ROMA 

Mauro Romano, ALENIA, Via Vitorchiano 81,00189 ROMA 

Anna Maria Rossolini, AQUATER, Teleriv., Via Mirabello 53, S.Lorenzo In Campo (PS) 

Massimo Zampato, TECNOMARE S.P.A., San Marco 3584,30126 VENEZIA 

C'è stato un inaspettato interesse per tale Corso anche da numerosi paesi stranieri (India, 
Jugoslavia, Libano, Tunisia, Grecia, Spagna, etc.) dal numero di domande pervenute. Va evidenziato 
che l'Associazione ha potuto bandire e supportare due Borse di Studio da assegnare a neolaureati 
privi di rapporti di lavoro. 

Dopo una selezione dei titoli sono state assegnate a F. Pranisi (Venezia) e G. Profeti (Firenze) 
con i quali si è infine completato il numero massimo prefissato di partecipanti; anche l'impegno 
giornaliero di otto ore di lezione è stato organizzato in maniera tale da alternare le trattazioni così da 
sollecitare varie "punte di interesse" in relazione soprattutto ai campi di attività degli stessi Allievi. 
L'utilità di corsi di tal tipo, cioé specificatamente orientati alle applicazioni, viene vista anche nel 
fatto che si rende possibile una presa di contatti non solo da parte di un certo tipo di Industria, ma 
anche da settori della Pubblica Amministrazione con la Ricerca. 

Questo ultimo punto è quello in cui, in base all'esperienza tratta da questo primo corso, si può 
trovare uno spunto o un obiettivo più preciso per i futuri corsi e, cioè, di spingere maggiormente nel 
verso di specifiche applicazioni ambientali considerando i grossi problemi esistenti nel nostro paese 
per il controllo e gestione delle coste e dei mari. 

I1 Presidente ed il Consiglio Direttivo A.I.T. sono particolarmente grati alla Amministrazione 
della Provincia di Ferrara, in particolare all'Assessore all'Ambiente e la Cultura, Arch. P. Pigozzi 
per aver messo a disposizione la prestigiosa sede del Castello di Mesola, il battello oceanografico 
"Hydra" e al contributo che permetterà la raccolta in un volume di tutte le lezioni tenute. Infine, non 
può non essere ricordata la incondizionata disponibilità che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
nei suoi vari Organi coinvolti, ha reso possibile l'organizzazione e la realizzazione del Corso. 



I1 Centro Interregionale aggiorna la pubblicazione 

A distanza di sette anni dalla pubblica- 
zione del testo "Cartografia: chi produce nel 
settore", il Centro Interregionale di Coordina- 
mento e Documentazione per le informazioni 
territoriali ha deciso di raccogliere le sollecita- 
zioni che da più parti gli provenivano per un 
aggiornamento ed una revisione del testo. 

L'evoluzione tecnologica in atto e la pro- 
gressiva diffusione di tecniche non cartografiche 
e la descrizione e la rappresentazione del terri- 
torio e delle sue caratteristiche impone infatti 
che il lavoro pubblicato nel 1984 venga impo- 
stato ex novo sulla base delle esigenze cono- 
scitive degli organismi, pubblici e privati, im- 
pegnati in attività che interessano il territorio e 
la sua utilizzazione. 

Si intende quindi procedere al censimen- 
to di tutte le aziende italiane che si occupano di 

rilevamenti fotografici da aeromobile, di pro- 
duzione di cartografie tecniche e tematiche, di 
acquisizione di dati telerilevati, di 
processamento e restituzione di dati numerici. 

A questo scopo è in via di allestimento la 
scheda di rilevamento, che verrà inviata a ini- 
zio '92 a tutte le aziende già note, per via diretta 
o attraverso le fonti regionali, al Centro, e a 
quanti ne faranno richiesta. 

Gli interessati possono in ogni caso rivol- 
gersi per informazioni al Centro Interregionale 
stesso, in Via del Nazzareno n. 12 a Roma, tel. 
0616793625, fax: 679648. 

La massima diffusione della notizia del 
censimento e l'adesione delle ditte prodruttrici 
costituirà la base per la migliore riuscita del- 
l'iniziativa. 

E' uscito da breve tempo il libro 
"FOTOGEOLOGIA" 

(I1 telerilevamento nelle scienze della terra) 
di Franco Mantovani, professore associato delltUniversità di Ferrara e 

di Bruno Marcolongo, C.N.R., geologo presso il laboratorio di Geologia 
applicata a Padova. 



Workshop "I1 Telerilevamento in geo-morfologia" 
Firenze, Università, 10 Gennaio 1992 

organizzato da AIT in collaborazione con il Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia. 
(rif. Prof. Pranzini, Univ. Firenze, tel. O5512757522 

Dr. Spagna, Regione Veneto, Venezia, tel. 0411793618) 

Corso "Telerilevamento nuove tecnologie per la descrizione e il controllo del territorio" 
Bolzano, 27-31 Gennaio 1992 

organizzato da AIT in collaborazione con Coop. Delphy Center Bolzano. 
(rit. Dr. Cumer, Centro Interr., Roma tel. 06167936251) 

Workshop "Telerilevamento e Cartografia tematica: 
modalità di impiego e validazione dei prodotti'' 

Roma, Centro Interregionale lo decade Mano  1992 

organizzato da AIT in collaborazione con Centro Interregionale e Telespazio. 
(rif. Dr. Cumer, Centro Interr., Roma, tel. 0616793625) 

Corso "Introduzione al Telerilevamento" 
Venezia, 1st. Univ. Archittettura, 18-21 Mano 1992 

organizzato dal Centro Interdisciplinare Cartografia e Fotogrammetria, Venezia in collaborazione 
con Centro Interregionale, AIT e Institut Europèen d'Amènagement et d'Architetture, Rouen 

(rif. Prof. Bianchin, TUAV, Venezia, tel. 0411715143) 

Seminario tecnico scientifico 
Firenze, Mano 1992 

seguito da Assemblea Generale AIT 
(rif. Dr. Dainelli, Geomap, Firenze, tel. 0551242332) 

European International Space Year 
Conference 1992, Parallel ~ ~ r n ~ & i u m  nr. 2 on 

"Image Processing, GIS and Space Assisted Mapping" 
Munich, 30 March-4 Apri1 1992 

organizzato dall' OEEPE in collaborazione con 1' AIT e le maggiori Societa' Europee di Remote Sensing 
(rif. Ing. Galli de Paratesi, AIT Varese, tel. 03321289424 

Dr. Mogorovich, CNUCE, Pisa, tel. 0501593234) 



Corso "Interpretazione di prodotti fotografici telerilevati. 
Applicazioni a Geologia, Geomorfologia e Copertura del Suolo" 

Firenze, Aprile 1992 

in collaborazione con Istituto Agronomico per l'Oltremare , 1st. Agronomico per I'Oltreoceano 
(rif. Dr. Dainelli, Geomap, Firenze, tel. 0551242332) 

Workshop "Agrometeorology" 
Firenze, 13-14 Apri11992 

organizzzato dall' European Association of Remote Sensing Laboratories e Fondazione Scienza 
per l'Ambiente in collababorazione con il JRC-Ispra e AIT 

(rif. Dr. Mercurio, Fondaz. Scienza per l'Amb., Firenze, tel. 05512337738) 

Workshop "Riprese aeree ad alta quota: 
complemento o alternativa alle immagini da satellite?" 

Milano, 25 Maggio 1992 

(rif. Prof. Marino, CNR e Univ., Milano, tel. 0217384416) 

5" Convegno Nazionale AIT sul tema 
"Telerilevamento e Ambiente: conoscere per intervenire" 

Milano, 26-29 Maggio 1992 

con sessioni specializzate ed esposizione 
(rif. Prof. Marino, CNR e Univ., Milano, tel. 0217384416) 

Corso "Principi di Base del Telerilevamento" 
Sede e data da confermarsi nel terzo quadrimestre 1992 

in collaborazione con il Politecnico di Milano e altro Socio collettivo AIT 
(rif. Prof. Lechi, Politecnico, Milano, tel. 02123996579) 

Corso "Fondamenti e applicazioni del Telerilevamento dell'ambiente marino'' 
Da confermarsi nel terzo quadrimestre 1992 

organizzato dal CNR-ISGDM e AIT 
(rif. Dr. Alberotanza, CNR-ISDGM, Venezia, te1 04115216842) 



un contributo all'ambiente: 

il primo satellite tutto Europeo 
G.Calabresi 

ERS-1, il primo satellite di telerilevamento inte- marini di superficie, circolazione oceanica, li- 
ramente europeo, è in orbita! 
Lanciato il 16 Luglio 1991 da Kourou, Guyana 
francese, ERS è il pioniere di una nuova genera- 
zione di missioni spaziali previste per gli anni 
'90, destinate ad apportare un considerevole 
contributo allo studio scientifico dell'ambiente 

vello del mare e dei ghiacci. 
Esso riprende immagini dell'oceano e delle 
terre emerse in qualsiasi condizione climatica. 
Inoltre, gran parte dei dati è rilevata SU zone 
remote, come le regioni polari ed i mari del sud, 
relativamente alle quali a tutt'oggi disponiamo 

in cui viviamo. Infatti, per il solo di scarse informa- 
controllo e la protezione del- Wind zioni. 
l'ambiente sono necessarie Scatterometer DaERS siaspettano dati 

osservazioni ripetitive e glo- di grande interesse per 
bali che permettano di ripor- 

SAR - 
la soluzione dei proble- 

tare su scale spazio-tempo- mi fondamentali ri- 
rali significative le variazio- guardanti l'ambiente. 
ni da prendere in esame.Un In che modo? Attraver- 
programma talmente vasto, SO: 
questo, per la cui realizza- una migliore rappre- 
zione l'osservazione della sentazione delle in- 
Terra dallo spazio può rap- Scanning terazioni fra l'oceano e 
presentare forse l'unico l'atmosfera nei modelli 
mezzo valido per la raccolta climatici; 
sistematica dei dati utili alla - un passo avanti nella 
determinazione dei modelli conoscenza della circo- 
climatici ed al controllo del- lazione oceanica e dei 
le condizioni della superfi- trasferimenti di energia; 
cie terrestre, sia su scala lo- stime più affidabili 
cale che su scala regionale e dell'equilibrio delle 
mondiale. masse delle calotte po- 
ERS utilizza sofisticati stru- lari dell'Artico e del- 
menti a microonde che con- l'Antartico; 
sentono di effettuare misu- un migliore controllo 
razioni terrestri e generare dei processi dinamici e 
immagini indipendentemen- costieri e dell'inquina- 
te dalle condizioni di mento; 
nuvolosità o di luminosità; queste tecniche sono - una migliore gestione dell'uso del territorio e 
state finora utilizzate solo nella breve missione 
Seasat nel 1978 e nel corso di esperimenti a 
bordo dello Space Shuttle. ERS ha il compito di 
misurare una quantità di parametri che i satelliti 
attualmente esistenti non rilevano e cioé, tra gli 
altri, quelli relativi allo stato del mare, venti 

del rilevamento delle variazioni. 
ERS è stato studiato per rispondere all'esigenza 
di prodotti forniti in breve tempo, utili alla 
meteorologia operativa, alle previsioni dello 
stato del mare ed al controllo/distribuzione dei 
ghiacci marini quale aiuto alla navigazione 
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marittima ed alle attività offshore. 
Ma, allo stesso tempo, è un prezioso strumento 
di gestione delle risorse terrestri e,fer alcuni 
aspetti, di studio della Terra Solida. J 

La rete di stazioni e servizi di terra ERS-1 

GLI STRUMENTI DI ERS 

Active Microwave Instrument 
Synthetic Aperture radar (image and wave 
modes) 
Wind Scatterometer 

e Radar Altimeter 
Along Track Scanning Radiometer 

0. Microwave Sounder 
Precise Range and Range-rate Equipment 
Laser Retroreflector 

I PRODOTTI DERIVATI DA ERS 

SAR Image Mode Product 

On-iiie Digital Products 
Fast Delivery Image 

Off-iine Digital Products 
Off-line Copy of Fast Delivery Image 
Precision Image 
Geocoded Image 
Terrain Geocoded Image 
Annotated Raw Data 

Single Look Complex Image 

Photographic Products 
Fast Delivery Image 
Precision ,Image 
Elligsoid Geocoded Image 
Terrain Geocoded Image 

SAR Wave Mode Off-line Digital Products 
Annotated Raw Data 
Off-line Copy of FD Imagette 
Complex Imagette 
Imagette and Spectrum 
Precision Spectrum 

Altimenter Off-line Digital Products 
Annotated Raw Data 
Off-line Copy of FD Product 
Intermediate Product 
Ocean Product 
Wave-form Product 
Sea Surface Height (l0 x lo) 
Sea Surface Height (6' x 6') 
Sea Surface Topography 
Oceanic Geoid 
Gravity Mode n-th Generation 

Scatterometer Off-line Digital Products 
Off-line Copy of FD Product 
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DJEBEL AMOUR (ALGERIA) 

L'immagine mostra un'area subdesertica del SAHARA ATLAS nel nord dell'ALGERIA. La parte occidentale della 
montagna DJEBEL AMOUR (in basso a sinistra) e la parte occidentale delle montagne OULED-NAIL (a destra) 
mostrano le loro particolari caratteristiche geologiche degli anticlinali e dei sinclinali attaccati dall'erosione. Gli strati 
rocciosi pih duri formano un affioramento superficiale roccioso che nell'immagine risulta accentuato dalla osservazione 
obliqua propria del sensore SAR deii7ERS-l. Ii DJEBEL MILOK (di forma ovale, in basso al centro) ne è esempio tipico. 
I1 SAR, grazie alla sua capacità di "registrare" anche i più piccoli ed inaspettati cambiamenti nel rilievo (dovuti al 
drenaggio naturale), come pure le differenze nella conformazione del suolo (terreno) dovute al tipo di sedimentazione, 
rappresenta un potente strumento per la creazione di mappe geomorfologiche. I conoidi alluvionali sulie colline 
pedemontane appaiono chiari mentre le pianure a scarsa vegetazione sono di colore grigio scuro. La linea chiara continua, 
neiia parte sinistra dell'immagine, è il gasdotto ed oleodotto che da HASSI P'MEL raggiunge il porto di ARZEW vicino 
ORAN sul MEDITERRANEO. 
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Caratteristiche deii'immagine: 
Aquisito:Fucino, 10 agosto 1991 22:08 (UTC) 
Processato:verification Mode Processor, ESA~Earthnet, Frascati 
Area coperta:100 km x 100 krn 
Dimensione pixeL12.5 m Risoluzione spaziale: - 25m 
Centro de1l'immagine:Latitudine 34O18' N - Longitudine: 2'38' E 
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I SERVIZI CENTRALI UTENZA 

Nel quadro del cosidetto "Segmento Suolo" 
che comprende le operazioni di controllo ed 
operazioni del satellite, la ricezione, 
archiviazione ed elaborazione di dati prove- 
nienti dalla strumentazione ERS, i servizi 
all'utenza per soddisfare le richieste di prodotti 
"a consegna rapida" e "speciali", sono operati- 
vi al17ESRIN di Frascati presso il Programma 
Earthnet del19ESA i Servizi Centrali Utenza 
ERS-1. Essi offrono una serie di servizi in 
grado di fornire un'interfaccia di tipo user- 
friendly tra il sistema ERS-1 e l'utenza. E' un 
sistema di gestione in tempo reale dedicato alla 
supervisione di tutte le attività<* relative 
all'acquisizione dati di ERS-1 e alla generazio- 
ne e divulgazione dei prodotti verso gli utenti. 
Comprendono un catalogo dei dati acquisiti da 
ERS-1 e dei prodotti derivati ed un servizio di 
tipo browse di accesso al catalogo ERS-1 che 
permette ai visitatori di seguire dimostrazioni 
delle potenzialità e dei prodotti. Fornisce 
disponibilita' di un archivio centralizzato per 
missioni e documentazione di sistema per gli 
utenti. Un altro elemento è il Product Contro1 
Service (PCS) che si fa carico del controllo di 
qualità dei prodotti ERS-1. 

Le stazioni ESA 
Sono dislocate a Kiruna (Svezia), Fucino (Ita- 
lia), Gatineau (Canada) e Maspalomas (Canarie 
Spagnole). Formano la rete principale di 
acquisizione dati che provvede al trattamento e 
diffusione dei prodotti a consegna immediata. 
Insieme queste stazioni assicurano 
l'acquisizione globale dei dati per gli strumenti 
low-bit rate usando la strumentazione di bordo. 

Altre stazioni di terra 
Anche altre stazioni tgrestri ricevono i dati di 
ERS-1 attraverso l ' W ;  questo allarga la co- 
pertura 'irnage mode" del SAR. 

Strutture di Elaborazione e Archiviazione 
(PAFs) 
Ci sono quattro enti: DLR (Oberpfaffenhofen, 
Germania), IFREMER (Brest, Francia), DRA 
(Farnborough, Inghilterra) e ASI (Matera, Ita- 
lia) che sono specializzati nella generazione di 
prodotti di precisione off-line e nell'ar- 
chiviazione dei dati e dei prodotti ERS-1. 

IL CONTROLLO MISSIONE 

I1 Centro di Controllo Missione è presso 17ESOC 
a Darmstadt (Germania). 
Esso svolge tutte le operazioni relative al con- 
trollo del satellite in orbita ed alle sue funzioni, 
compresa la programmazione degli strumenti 
per l'acquisizione dati. 

Le richieste di prodotti. Le richieste di 
acquisizione 
La richiesta di un utente può essere soddisfatta 
o con dati già acquisiti da satellite o da future 
acquisizioni. Se le pianificazioni future non 
soddisfano le esigenze dell'utente, I'ESA cer- 
cherà di programmare l'acquisizione richiesta. 
L'utente può accedere ad ERS-1 per avere in- 
formazione sui prodotti e sulle acquisizioni 
pianificate. 
I Servizi Centrali Utenza gestiscono un GAP 
(Global Archivy Plan) relativo all'operazione 
futura di tutti gli strumenti di bordo. Le varie 
componenti del GAP vengono continuamente 
modificate ed aggiornate in base alle richieste 
dell'utenza. 
Può essere programmata un'acquisizione che 
soddisfi una richiesta d'utente specificando 
dettagliatamente le richieste: tipo di prodotto, 
temporizzazione e posizione geografica 
dell'acquisizione, All'utente è richesto di speci- 
ficare il periodo (Time-Window) in cui deside- 
ra che sia fatta l'acquisizione; questa finestra 
viene mantenuta nell'archivio e può riguardare 
il passato, il fututo, o iniziare nel passato e 
continuare nel futuro. 
L'utente può disporre di Standing-Orders per 
ripetute acquisizioni di particolari aree a 
intervallii specificati. 
Avendo la strumentazione di bordo del satellite 
diversi reticoli di copertura del suolo, il metodo 
di "tack and frame" non è usato per l'identifica- 
zione dell'area per cui è stata richiesta 
l'acquisizione. L'utente identifica un'area di 
interesse definendo o un cerchio o una 
poligonale, usando coordinate di latitudine e 
longitudine. Sono disponibili all'uso aree geo- 
grafiche predefinite. 



Isole Frisiane (Olanda) 

La prima immagine ERS-1, acquisita al Fucino durante la notte 27/28 luglio 1991 alle ore 23.40 (ora di Parigi), mostra 
chiaramente le capacita di ERS-1 Syntetic Aperture Radar operante nella C-band (5.3 GHz, equivalente alla lunghezza 
d'onda di 5.66 cm. L'immagine inizialmente in bianco e nero è stata colorata artificialmente (le acque in blu e le terre 
in verde) per esaltare le caratteristiche del17area.L,a scena, localizza il nordovest dell'olanda, e copre in'area di 95x95 
Km, includendo la regione ovest delle Isole Frisiane (metà dell'immagine da destra a sinistra). Le regioni agricole del 
Friesland (in basso a destra) ele bonifiche di Wieringermeer (in basso a sinistra) mostrano un reticolo regolare di culture 
agricole.L'immagine dimostra la sensibilità del radar ai differenti tipi di cultura. Le città appaiono in toni brillanti. 
Leeuwarden compare nella parte destra dell'immagine alla confluenza di varie strade e ferrovie chiaramente identificabili. 
In basso a sinistra si vedono le strutture del porto navale di Den Herder.La caratteristica più notevole di questa immagine 
é comunque il reticolo del Mare del Nord (in alto) e nel Jisselmeer che è diviso da una lunga diga (la "Afsluitdijk" in 
basso al centro) dal Waddensee, una cintura d'acqua tra l'isola principale e le isole Frisiane. Numerose navi sono 
riconoscibili (punti luminosi) alcune delle quali lasciano scie per più di 20 km. Un' accurata analisi dell'immagine mostra 
tra le navi e le loro scie un disallineamento dovuto all'effetto Doppler dei sistemi radar delle navi in movimento. Le 
caratteristiche osservate nel mare del nord (la parte alta dell'immagine) sono dovute essenzialmente alle variazioni di 
stato dell'acqua formando vari tipi di irregolarità superficiale. Quando la superficie dell'acqua è liscia appare nella foto 
in toni più scuri e non solo si può osservare vicino all'isola di Texel, ma anche nei laghi interni (parte bassa 
dell'immagine). Se invece l'acqua é increspata appare sull'immagine in toni più chiari.Si possono notare altri particolari 
come il frangiflutto perpendicolare alla costa ovest dell'olanda del nord (in basso a sinistra) o le bonifiche nella costa 
nord del Friesland. 

Caratteristiche dell'immagine: 
Acquisita alla stazione del Fucino (27 luglio 1991 alle 21h 40' e 47" UTC) 
Elaborata ail'ESAEarthnet di Frascati con il Verification Mode Processor. 
Dimensione dei pixel 12.5 m - Risoluzione spaziale - 25 m 
Posizione del centro dell'immagine Latitudine 53" 15' N - Longitudine 5" 18' E 



NAPOLI 

L'immagine comprende la BAIA DI NAPOLI e la zona antistante del TIRRENO. Numerosi dettagli sono visibili sulla 
costa e nell'entroterra immediato. Cominciando dalla costa, nel17angolo in alto a sinistra, il gruppo di puntini più chiari 
corrisponde alla cittadina di MONDRAGONE. Scendendo verso Sud-Est lungo la costa, si incontrano la foce del 
VOLTURNO, di cui si intravedono i meandri, i laghi costieri di PATRIA e del FUSARO, il promontorio di CAPO 
MISENO, con le isole di PROCIDA ed ISCHIA; l'insenatura seguente, sempre verso est, corrisponde al golfo di 
POZZUOLI, alle spalle del quale sono chiaramente distinguibili i crateri della zona vulcanica dei campi FLEGREI. Oltre 
il CAPO POSILLIPO, si apre la baia di NAPOLI. La città si distingue per i toni più chiari, e sono visibili nettamente i 
moli del porto ed alcune navi nella rada (piccoli punti brillanti, alcuni seguiti dalla loro scia). Alle spalle della città si 
delinea in tonalità più scura l'aeroporto di CAPODICHINO. Sulla destra di NAPOLI risalta il picco del VESUVIO, con 
il cratere e le caratteristiche strutture sui fianchi. I1 VESUVIO ci permette di apprezzare la particolare geometria deiie 
immagini radar: il satellite sta passando sulla destra dell'immagine ripresa, a circa 250 Km dal centro, ed il radar illumina 
la scena di fianco e dall'alto, da destra verso sinistra; il cono del VESUVIO, nella sua parte est, risulta quasi 
perpendicolare alla direzione di illuminazione, rimanendo pertanto schiacciato nell'immagine, e rinvia verso il radar 
degli echi particolarmente forti, riprodotti in toni brillanti nell'immagine. I1 versante ovest risulta pressocché tangente 
al fascio radar e quasi in ombra, rinviando pertanto segnali deboli, e risultando allungato. Sempre sulla destra diNAPOL1, 
lungo la costa e sotto il VESUVIO, si distinguono i centri (sempre in toni chiari) di TORRE DEL GRECO, TORRE 
ANNUNZIATA e, all'inizio della PENISOLA SORRENTINA, CASTELLAMARE DI STABLA. L'isola di CAPRI 
spicca chiaramente fuori della punta della penisola, e le strutture montagnose deiia penisola medesime sono ben 
delineate. Sulla costa opposta della penisola non sono invece visibili POSITANO ed AMALFI, ma in fondo ad essa la 
città di SALERNO compare in toni chiari, e due navi in awicinamento si vedono nella baia. All'intemo, alle spalle di 
NAPOLI, l'hinterland napoletano è rivelato da macchie chiare di varia densità, grossolanamente proporzionali alla 
densità delle costmzioni. Le superstrade ed autostrade che formano un fitto reticolo nella regione sono delineate da fini 
tratti scuri. Al loro fianco compaiono spesso linee nettamente pia chiare, corrispondenti alla rete ferroviaria. La superficie 
del mare è lievemente agitata da un debole vento da Nord, che forma una zona di calma a sud della PENISOLA 
SORRENTINA (zona di mare più scura); le altre striature sulla superficie del mare sono dovute a fenomeni di 
circolazione delle acque mediterranee, complicati dalla vicinanza della costa. 
Caratteristiche dell'immagine: 
Acquisto: Fucino, 3 Agosto 1991 09:48 (UTC) - Processato: Verification Mode Processor, ESAIEarthnet, Frascati 
Dimensione immagine: 100 km x 100 krn - Dimensione pixel: 12.5 m - Risoluzione spaziale: - 25m 
Centro dell'immagine: Latitudine: 40°35' N - Longitudine: 14O14' E 
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L'inventario dell'uso del suolo con 
l'impiego di immagini telerilevate 

La Regione Toscana è, owiamente, molto inte- 
ressata alla mappatura di un tematismo molto 
importante quale è quello dell'uso e della co- 
pertura del suolo. 
Nel 1985 la Regione ha stampato una carta 
dell'uso del suolo a scala 1:25.000 realizzata 
per interpretazione di foto aeree. 
In seguito ha espanso i criteri &'area interessa- 
ta dall'inventario forestale della Toscana (IFT.) 
introducendo il rilevamento a terra dell'uso del 
suolo presente nell'areola centrale dei 143.610 
punti che compongono la rete di rilevamento 
inventariale. Ha infine impostato una 
sperimentazione di cartografia della copertura 
del suolo con l'impiego di immagini telerilevate, 
da satellite e da volo aereo ad alta quota; in 
quest'ultima la taratura delle elaborazione dei 
dati e la validazione dei risultati vengono effet- 
tuate utilizzando la rete di punti-verità a terra 
costituita dall'inventario forestale. In quest'ar- 
ticolo vengono illustrati questi tre tipi di rileva- 
mento dell'uso del suolo con un particolare 
riferimento alla base di dati dei punti verità a 
terra dell'IFT. 

La carta dell'uso del suolo del 1985 

La carta dell'uso del suolo in scala 1:25.000, 
stampata nel 1985 a due colori, è nata con 
l'impiego della metodologia di seguito riassun- 
ta: 
- fotointerpretazione del volo regionale del 
1975 in bianco e nero a scala media 1:13.000; 
- riporto a vista dei limiti fotointerpretati sulle 
riprese del successivo volo regionale del 1978, 
sempre in bianco e nero e alla scala media di 
1:33.000 (con questa operazione venivano ag- 
giornati i limiti precedentemente individuati 
semplificando così il successivo riporto sulla 

1 La sperimentazione 
della Regione Toscana 

base cartografica); 
- restituzione strumentale dei limiti 
fotointerpretati sui quadranti della carta 
topografica regionale alla scala 1:25.000. 
Questa cartografia dell'uso del suolo ha avuto 
una buona diffusione e un notevole impiego. 
Essa viene ad esempio ufficialmente utilizzata 
per identificare la categoria 'bosco' ai sensi 
della Legge 431185, nota come legge Galasso 
(Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2961 
88). E' sufficiente questo esempio per rendere 
evidente l'importanza che ha la qualità della 
cartografia dell'uso del suolo. 
A distawa di sei anni dalla pubblicazione di 
tale cartografia sono però emersi alcuni difetti 
che inducono a un rifacimento, piuttosto che un 
semplice aggiornamento, della carta dell'uso 
del suolo. Come prevedibile, sono state riscon- 
trate alcune imperfezioni relative alla 
fotointerpretazione: non è infatti possibile la 
completa omogeneizzazione della fotoin- 
terpretazione per l'elevato numero di operatori 
impiegati; ciò dipende naturalmente dal margi- 
ne di soggettività che rimane sempre nella 
fotointerpretazione. Altre imprecisioni sono 
venute dal non perfetto riporto delle varie unità 
fotointerpretate, dovuto all'impiego di uno 
stereomicrometro, che è uno strumento non 
eccessivamente preciso. 
Un ulteriore problema è emerso a seguito della 
definizione di un'unità minima cartografabile 
troppo piccola (8 mmq, alla scala 1:25.000); 
tale scelta ha prodotto l'effetto di rendere diffi- 
cile la lettura della carta in molte zone della 
Toscana, dove è presente una notevole variabi- 
lità dell'uso del suolo. Per tale motivo non è 
stato ritenuto opportuno effettuarne la 
memorizzazione (in formavettoriale), risultan- 
do sia troppo elevato il costo di acquisizione sia 
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un'eccessiva difficoltà a gestire nel sistema 
informativo territoriale regionale una troppo 
grande quantità di poligoni. Altri difetti di una 
certa importanza si possono riscontrare nella 
legenda: infatti non è molto corretto inserire 
nella stessa categoria il seminativo semplice 
irriguo e le aree di bonifica; manca inoltre una 
categoria relativa alla macchia mediterranea. 
Tenendo presente questi problemi il Servizio di 
'Valutazione risorse ambientali7 del Diparti- 
mento Agricoltura e Foreste della Regione To- 
scana è stata incaricata di studiare i modi che 
rendano possibile la realizzazione di un miglio- 
re strumento conoscitivo dell'uso e della coper- 
tura del suolo. 

L'inventario forestale della Toscana 

Contemporaneamente a117esperienza della carta 
dell'uso del suolo prima citata, ne117ambito 
dell'inventario forestale regionale maturava 
l'esigenza di modificarne l'impostazione; in- 
fatti in quella originaria venivano effettuati 
rilevamenti che raccoglievano informazioni 
prevalentemente idonee alle finalità produttive 
delle foreste, mentre era necessario passare a 
un inventario che individuasse vari aspetti am- 
bientali, e questonon soltanto sulle aree forestali 
ma su tutto il territorio regionale, ampliandone 
notevolmente il campo di utilizzazione. Nel 
1990 quindi, con i progetti IFT n. 2/90 e 1/91 
redatti da D. Goretti e A. Merendi, sono iniziati 
i nuovi tipi di rilevamento che entro l'estate del 
1992 copriranno tutto il territorio della Tosca- 
na. Questo rilevamento a terra, che con più 
precisione potrebbe essere definito 
'telerilevamento da piattaforma terrestre', è 
stato affidato alla ditta DREAM Italia di Firen- 
ze, che impiega sette squadre composte da un 
dottore forestale e un suo aiutante. 
E' bene fare una breve illustrazione della strut- 
tura del nuovo inventario, anche per compren- 
dere meglio l'integrazione tra questo e la 
sperimentazione in corso che, come illustrato 
più avanti, consiste nel produrre degli archivi 
elettronici dell'uso del suolo.1 rilevamenti che 
vengono effettuati consistono in un7osserva- 
zione su ciascuno dei 143.610 punti che com- 
pongono la rete di rilevamento inventariale. 
Questa rete è formata da una maglia regolare 
quadrata di 400 metri di lato, sottomultiplo del 
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reticolato chilometrico UTM. La maglia è stata 
stampata sulla carta topografica regionale alla 
scala 1:25.000 ed è stata riportata anche sulle 
foto aeree del volo 1978 inscala media 1:33.000. 
Per effettuare i rilevamenti, i capi squadra si 
posizionano, quando è possibile, su particolari 
punti panoramici; da questi viene rilevato l'uso 
del suolo prevalente su di un7area di saggio di 
5000 mq, in corrispondenza dei punti nodali 
della maglia inventariale. 
In campagna il posizionamento del centro di 
queste aree di saggio è affidato alla capacità 
tecnica degli operatori; essi, infatti, lo devono 
individuare in base a punti di riferimento quali 
fabbricati, strade, forma dei coltivi, corsi d'ac- 
qua, crinali, etc., presenti sulle foto aeree e10 
sulla carta. L'errore di posizionamento è ge- 
neralmente contenuto e, da quanto è emerso 
durante le operazioni di collaudo, non supera 
quasi mai i 25 metri.La superficie rilevata è 
stata scelta nella misura di 5000 mq, perché può 
essere facilmente ricostruita in campagna (un 
cerchio col centro nel punto nodale e con un 
raggio di 40 m) e anche perché, pur ipotizzando 
un piccolo errore di posizionamento, l'area è 
inscrivibile in 9 pixel del Landsat Tematic 
Mapper. 
Una volta individuata l'area di saggio, il 
rilevatore osserva se esiste un certo tipo di uso 
del suolo che prevale sugli altri e che supera il 
50% della superficie in esame. Se invece non è 
facilmente determinabile l'uso del suolo preva- 
lente, perché sono presenti in eguale misura 
due o più tipi, viene presa in esame un'area di 
saggio di 500 mq avente sempre il centro nel 
punto nodale della maglia. 
In questo caso tutte le osservazioni sono oppor- 
tunamente segnalate sia sulle schede che ven- 
gono riempite in campagna e sia sul corrispon- 
dente archivio elettronico.Durante la fase di 
rilevamento viene indicata la presenza, sempre 
nell'area di 5000 mq, di altri elementi di tipo 
lineare che sono di grande importanza per l7ela- 
borazione di informazioni di natura ambienta- 
le, come ad esempio la presenza di siepi, strade, 
corsi d'acqua, etc. (vedi la legenda allegata). 
Sempre per avere una maggiore quantità di 
informazioni di natura ambientale (ad esempio 
per stimare il grado di eterogeneità del paesag- 
gio), con sigle appropriate viene indicata la 
compresenza di altre categorie di uso del suolo 



che affiancano quella prevalente.Dopo varie 
prove in campagna, effettuate in paesaggi di- 
versi della Toscana, si è adottata la legenda di 
seguito riportata, progettata in modo tale da 
rispondere a varie necessità. 
Si doveva infatti raggiungere il miglior detta- 
glio possibile, pur permettendo a una squadra 
composta da due rilevatori l'esecuzione di al- 
meno 100 aree di saggio in una giornata, al fine 
cioé di ottenere un costo non superiore a L. 
6000 per ogni ri1evamento.I.x informazioni ri- 
levate dovevano essere tali da permettere un 
impiego immediato e autonomo per la produ- 
zione di statistiche di natura produttiva, am- 
bientale e idrologica e per la realizzazione di 
cartografia automatica a piccola scala. Esse 
dovevano essere inoltre idonee a effettuare 
stratificazioni atte all'individuazione di aree 
dove eseguire rilevamenti di maggior detta- 
glio. Le classi della legenda, o loro 
accorpamenti, dovevano consentire 
l'effettuazione di operazioni di taratura delle 
risposte spettrali registrate da piattaforme re- 
mote, come satelliti e voli aerei ad alta quota. 

La redazione della carta della copertura del 
suolo con l'impiego di dati telerilevati 

Come è risultato anche in vari convegni, ad 
esempio quelli dell'AIT dell'Aquila e di Pisa, 
assume notevole importanza l'aspetto della 
raccolta di dati-verità a terra, sia per la taratura 
dell 'elaborazione automatica dei dati 
telerilevati, sia per la validazione dei risultati 
ottenutila Regione Toscana ha perciò impo- 
stato un progetto per la redazione di una carta 
della copertura del suolo con l'impiego di dati 
telerilevati, impiegando per la taratura e la 
validazione la base di dati fornita dall'inventa- 
rio dell'uso del suolo precedentemente descrit- 
to, che peraltro risulta perfino ridondante per 
questi scopi. 
Tale progetto, redatto da A. Greggio, A. Merendi 
e M. Trevisani, prevede l'impiego di immagini 
Landsat5 TM, immagini Spot e immagini del 
volo alta quota Italia 1988-89 della ditta CGRA 
di Parma memorizzate con scanner ad alta 
risoluzione. Attualmente è in corso di attuazione 
una prova sperimentale di quanto previsto dal 
progetto in una zona della Toscana avente 
un'estensione di circa 650 kmq. Alla ricerca 

che, dopo appalto-concorso, è stata affidata alla 
ditta RSDE di Milano, partecipano anche i 
tecnici regionali A. Greggio, A. Merendi, R. 
Rossi e M. Trevisani. I risultati di  tale 
sperimentazione, previsti per il mese di aprile, 
daranno utili indicazioni sulla fattibilità del 
progetto di rilevamento su tutto il territorio 
regionale, oltre a indicare criteri e costi per 
effettuare successivi periodici aggiornamenti. 
Di seguito vengono riportati i punti salienti 
della relazione tecnica e del capitolato-pro- 
gramma su cui si è basato l'appalto-concorso 
della prova sperimentale. 
"La sperimentazione è finalizzata a stabilire 
quale sia il massimo dettaglio possibile (nel- 
l'ambito di un rapporto ottimale costi-benefici) 
delle unità di legenda individuabili e la scala 
più consona di rappresentazione tra quella 
1:25.000 e quella 1:50.000. Deve essere effet- 
tuata una verifica delle possibilità e dei criteri 
d i  digitalizzazione per una successiva 
cartografia in scala 1:25.000 e in scala 1:50.000. 
Deve essere prevista la digitalizzazione su 
monitor delle unità di uso del suolo per la 
creazione di un archivio vector. 
Con l'archivio di tipo vector dovrà essere pos- 
sibile effettuare successivi aggiornamenti della 
mappatura dell'uso del suolo con costi limitati. 
Il lavoro dovrà essere completato con la messa 
a punto di una metodologia di validazione della 
cartografia tematica ottenuta. Sia per il lavoro 
di interpretazione delle immagini che per la 
validazione dovranno essere utilizzati i punti 
verità a terra distribuiti secondo la maglia rego- 
lare quadrata di 400 metri. I punti dell7Inventa- 
rio Forestale della Toscana serviranno, oltre 
che a tarare le risposte spettrali, anche a definire 
con metodi statistici (matrice di dispersione, 
ecc.) la precisione dei risultati ottenuti. Si do- 
vranno fornire elementi utili per stabilire la 
concreta possibilità di aggiornamento periodi- 
co dell'archivio dell'uso del suolo e anche per 
variare, in tempi successivi e secondo le neces- 
sità, alcune unità di legenda. 
Le varie fasi di lavoro dovranno essere tempe- 
stivamente valutate nei risultati affinché le fasi 
successive risultino conformi alle richieste; a 
tal fine sarà nominata una commissione com- 
posta da tecnici scelti dall'amministrazione 
regionale e dal direttore tecnico della ditta 
esecutrice." 



LEGENDA PER IL RILEVAMENTO A TERRA DELL'USO DEL SUOLO 

Categorie di uso del suola 

COD. 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

201 

202 

203 

204 

205 
206 
207 

208 

CATEGORIA 

Urbanizzato residenziale edificato 
ad alta densità 
Urbanizzato residenziale denso 

Urbanizzato residenziale rado 

Urbanizzato produttivo 

Infrastrutture 

Attrezzature turistico-sportive, 
campeggi, stabilimenti balneari, 
ecc. 
Verde urbano, viali, giardini, par- 
chi, campi da golf, ecc. 
Seminativo. 

Seminativo a riposo 

Seminativo abbandonato 

Seminativo arborato 

Seminativo arborato a riposo 
Seminativo arborato abbandonato 
Risaia 

Colture di autoconsumo 

I( 

COMPRENDE 

Centri urbani 

Periferie residenziali con giardini 

Periferie residenziali con giardini 

Industrie e commercio 

Strade, stazioni ferroviarie, auto- 
strade (compresi svincoli e terreni 
adiacenti di pertinenza), ecc. 

, t s t8 l  

I , : ~ I  t 

Seminativi classici\ (grano, mais, 
orzo, avena, ecc.). Colture indu- 
striali od orticole di pieno campo 
(barbabietole, tabacco, pomodoro, 
ecc.) su superfici maggiori di 2500 
mq. Sono compresi gli erbai 
Maggese 

Colture orticole e frutticole inten- 
sive ma per proprio uso familiare 

R ~ C O N O S C ~ I ~ A  

Superficie di pertinenza dei fab- 
bricati 4 0 0  mq. 
Superficie di pertinenza dei fab- 
bricati >500mq 
Manifatture, capannoni e perti- 
nenze 

Stoppie deli'anno. Coltura in atto. 
Lavorazione del terreno 

Seminativo non coltivato per cir- 
ca 1-2 anni. Si distingue dal pa- 
scolo perché ha l'assetto fondiario 
di un seminativo (presenza di 
affossature o scoline) 
Seminativo non coltivato da piu' 
di due anni. Si riconosce dal pa- 
scolo perché ha l'assetto fondiario 
di un seminativo 
Alberi su filari, viti (anche marita- 
te) od olivi su particolare sesto 
d'impianto. Se non è classificabile 
come coltura orticola 
I1 seminativo è a riposo 

Campi perfettamente livellati, con 
una pendenza vicina allo 0%. Ar 
ginature dei campi molto alte (>7 
cm), opere idrauliche per la deri 
vazione delle acque lungo le ar l 
ginature. Allagati in certi periodi. 
Dimensioni ridotte ed estrema 
consociazione delle varietà 



301 Vigneto 1 
302 Vigneto in fase di abbandono Mancanza di potature, segni evi 

denti di trascuratezza nelle struttu 
re  ort tanti. ecc. 

303 1 Vigneto abbandonato 
304 1 Frutteto 1 
305 1 Frutteto in fase di abbandono I Fallanze nei cesti d'impianto 
306 1 Frutteto abbandonato 
307 1 Oliveto 1 
308 Oliveto in fase di abbandono Presenza di fallanze nel 

utilizzazione, distinguibili alcun 
pratiche colturali (potatura, 
ciatura, ecc.) 

309 Oliveto abbandonato 
310 1 Colture orticole a cielo aperto o I 

protette 
( Gli appezzamenti, con superficid,l 

~2500 mq., possono essere deli 
mitati da colture arboree e quind 
presentarsi con un assetto derivat i 

I da vecchi seminativi arborati 
311 Vivai a cielo aperto o protetti 
401 Pioppeti specializzati od altri ana- 

loghi - I I 

501 1 Boschi a prevalenza di faggio I Per la definizione e la documentazione del rilevamento dei boschi veder 

1 le norme del rilevamento del17Znventario Forestale della Toscana. N.B. 1 
La prevalenza specifica all'interno della stessa formazione forestale 
formulata in base al raggiungimento della soglia del 70% della 

I I ra relativa esercitata 1 / 
I I 

L502 1 Boschi a prevalenza di Castagno I Vedere la categ. "501 : Boschi a prev. di faggio " 1 
503 
504 
505 

I ( con prevalenza di conifere / Nel loro complesso le conifere raggiungono la percentuale di copertu-/l 

506 
507 

508 
509 
510 

Boschi a prevalenza di Roverella 
Boschi a prevalenza di Cerro 
Boschi a prevalenza di Carpino 

( I con prevalenza di latifoglie ( Nel loro complesso le latifoglie raggiungono la percentuale di copertu-l( 

Vedere la categ. "501 : Boschi a prev. di faggio " 
Vedere la categ. "501 : Boschi a prev. di faggio " 
Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggw " 

Boschi a prevalenza di Leccio 
Abetine 

Pinete mediterranee 
Pinete di Pino nero 
Boschi misti di conifere e latifoglie 

511 

Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio" 
Sono da comprendere anche i rimboschimenti di Douglasia 

Vedere la categ. "501 : Boschi a prev. di faggio " 
Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio " 

Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio " 
Vedere la categ. "501 : Boschi a prev. di faggio " 

Boschi misti di conifere e latifoglie 

512 

ra relativa del 70% 
Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio " 

513 
514 
515 

516 

Boschi misti di conifere e latifoglie 
ra relativa del 70% 

Vedere la categ. "501 : Boschi a prev. di faggio " 

Boschi di latifoglie varie 
Boschi di conifere varie 
Boschetti a prevalenza di conifere 

(copertura >20%) 
Boschetti a prevalenza di latifoglie 

Nessuna delle due componentì raggiunge la soglia del 70% di copemi- 
ra relativa 

Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio " 
Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio" 
Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio " 

Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio" 



517 

518 
519 
520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 
527 

528 

601 

602 

603 

604 

605 

606 
701 
702 
703 

800 

Boschetti misti di conifere e 
latifoglie (copertura >20%) 
Formazioni riparie 
Zona in rinnovazione 
Zona recentemente percorsa da in- 
cendio 
Cespuglieti radi 

Cespuglieti densi 

Arbusteti radi 

Arbusteti densi 

Castagneto da frutto in produzio- 
ne 
Lastagneto da fiutto abbandonato 
Macchia mediterranea a porta- 
mento arbustivo 

Macchia mediterranea a porta- 
mento arboreo 
Pascolo nudo 

Pascolo cespugliato 

Pascolo arborato 

Prato stabile e prato-pascolo 

Steppe e garighe dell'ambiente 
mediterraneo 

Formazioni vegetali palustri 
Area nuda o frana 
Area estrattiva, o discarica, attiva 
Area estrattiva, o discarica, non 
attiva 
Corpo d'acqua 

Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio" 

Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio" 
Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio" 

Specie spontanee ed in genere in 
evoluzione verso formazioni in 
equilibrio ambientale 
Vedere la categ. "501: Boschi a 
prev. di faggio" 
Vedere la categ. "501: Boschi a 
prev. di faggio" 
Vedere la categ. "501: Boschi a 

prev. di faggio " 

Vedere la categ. "501: Boschi a 
prev. di faggio" 

Vedere la categ. "501: Boschi a prev. di faggio" 

Vedere la categ. "501: 

t 

Boschi a prev. di faggio" 
Copertura >20%, altezza compre- 
sa tra 50 cm e 3 m e copertura 
arborea ~ 2 0 %  
Vedere la categ. "501: Boschi a 
prev. di faggio" 
Vedere la categ. "501: Boschi a 
prev. di faggio" 
Superfici di piante foraggere 
spontanee. Non si riconoscono 
allineamenti di semina. General- 
mente presenti sopra i 600 m s.1.m 

Piante poliennali seminate: 
medica, trifoglio, lupinella, sulla, 
eccetera. Cotica erbosa naturale 



Compresenze e caratteristiche particolari 

COMP: 

T 

I I 1 dalle varie forme di erosione 
I 

I I 

S I Siepi e formazioni arboree lineari. 1 Presenza di una formazione continua di specie arbustive o arboree nella 

DEFINIZIONE 

Terrazzamenti o ciglionamenti. 

quale prevale lo sviluppo in lunghezza. La lunghezza deve essere superio- 
re ai 40 metri, la larghezza inferiore agli 8 metri e l'altezza superiore ai 50 

CARAlTERISTICHE 

Sistemazione dei terreni molto acclivi tramite la riduzione della pendice 

Sistemazioni idraulico-forestali, 

I cm. Sono comprese anche le formazioni arboree lineari (es. filari di 

in ripiani sostenuti da muri a secco o da terra ben costipata 
Presenza di opere per la regimazione delle acque e la difesa dei versanti 

I cipressi, tigli, ecc.) da distinguersi dalle formazioni riparie che sono 

I hanno una lunghezza compresa tra gli 8 ed i 20 metri e una lunghezza 
Fasce di cespugli o arbusti. 

sempre complementari ai corsi d'acqua 
Presenza di formazioni continue di specie arbustive o cespugliose che 

I vegetano alberi e arbusti generalmente non soggetti a forme di tratta- 
R 

Compresenza di cespuglieto o 
arbusteto 

Formazioni riparie. 

B 
H 

maggiore di 40 metri 
Presenza di una striscia di terreno adiacente a corsi d'acqua in cui 

Strade percorribili da 

Compresenza di bosco 
Compresenza di boschetto $' 

Compresenza di formazioni 
vegetali palustri 
Corsi o corpi d'acqua. 

autovetture, collegate alla rete 

mento. Le specie più comuni sono pioppi, salici e ontani 

La superficie interessata dal rilevamento comprende un corso d'acqua o 
è parzialmente interessata da un corpo d'acqua 

principale 
Discariche. Eventuale presenza di piccole discariche di materiale inerte o di rifiuti 

solidi oppure si intende che la superficie sottende una porzione di una 
discarica limitrofa 

I I K I Affioramenti rocciosi. I Presenza di affioramenti di roccia o massi in suoerficie I I 
Sbancamenti o livellamenti. La superficie di 5.000 mq esaminata è parzialmente interessata da 

asportazioni di terra o da riempimenti con terra di riporto per effettuare 
un livellamento 

I I C l Cave I I I 
M - 

E 

W 
O 
-1 

Spiagge o dune 
Processi di erosione intensiva. 

" 

N 
G 
X 

I frutteti 

La superficie è parzialmente interessata da frane, calanchi, erosione 

Aree urbanizzate 
Attrezzature turismo e sport. 
Compresenza di colture orticole 

Y 

incanalata, denudamenti, ecc. 

Presenza di attrezzature utilizzate per lo sport o per il turismo 

Compresenza di gariga. 
Compresenza di Infrastrutture 
Compresenzadimacchia mediter- 
ranea. 
Compresenza di oliveti, vigneti e ( 

Presenza di gariga dell'ambiente mediterraneo 
Presenza di infrastrutture varie (elettrodotti, metanodotti, ferrovie, ecc.) 

Presenza di macchia mediterranea a portamento arboreo o arbustivo 

I I z i Compresenza di pascoli e prati- i I 
/ I Q Compresenza di seminativi I 



V" Convegno Nazionale - Milano 26-29 Maggio1992 

"Telerilevamento e Ambiente: conoscere per intervenire" 

A.Cumer 

Nel corso del 1992 il Convegno 
organizzato dal17Associazione 
Italiana di Telerilevamento si 
caratterizza come un evento di 
particolare rilevanza non solo 
per la comunità degli associati, 
ma più in generale, per quanti 
sono chiamati ad operare nel- 
l'analisi e nel governo delle ri- 
sorse del territorio e dell'am- 
biente. 
La notevole messe di risposte 
che il "call for papers" ha otte- 
nuto pur nei limiti temporali 
particolarmente stretti in cui lo 
stesso si è attuato e il vivace 
dibattito sugli aspetti che il Con- 
vegno verrà chiamato a dibatte- 
re testimoniano non solo la pre- 
senza di una comunità interes- 
sata a partecipare, ma anche 
l'attualità dei temi attorno ai 
quali converge l'attenzione del- 
la nostra Associazione. 

Quanto sopra parte dal presup- 
posto, ormai ampiamente pro- 
vato, che le tecniche di 
telerileva-mento abbiano un 
ruolo insosti-tuibile per una ra- 
pida ed efficace conoscenza di 
parametri atti a caratterizzare 
l'ambiente dove l'uomo opera o 
dove pensa sarà chiamato ad 
operare in un prossimo futuro? ' ' 
In questo contesto le tecnlch'é di 
telerilevamento sono vicine al 
cosiddetto decision making, 
hanno cioè la possibilità di offri- 
r@ informazioni precise, accura- 
te e rapide, funzionali comun- 
que all'oggetto dell'investiga- 
zione, dell'analisi o della ricerca. 
"Conoscere per intervenire": una 
precisa caratterizzazione del 
prossimo Convegno dellYAIT, 
una volta a meglio caratterizzare 
lo strumento "telerilevemento a 
definire i limiti, a certificarne le 

prestazioni; l'altra interessata ad 
espandere i campi di applicazio- 
ne, a ricercare sinergie, a indivi- 
duare temi di approfondimento. 
In questo modo ricerca di base e 
applicazioni tematiche, vali- 
dazione del dato e visualizza- 
zione dei risultati, insegnamen- 
to tradizionale e multimedialità, 
enti e industrie, pubblico e pri- 
vato, si  incontreranno in un 
"forum" atto a cogliere e sotto- 
lineare gli aspetti salienti dei 
"benefits" che, superando anche 
i limiti geografici e politici del 
nazionale, il telerilevamento è 
chiamato a proporre nel mo- 
mento in cui la realtà ci pone a 
confronto con risorse economi- 
che contenute e nello stesso 
tempo sempre più polarizzate 
nel settore degli utilizzi applica- 
tivi. 
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conferenze, workshop, seminari, corsi ........ 

Date da ricordare 
l 

31 January - l February 1992 
Fresno, California 

Annua1 Surveying Conference 

Contact: 
Dr.James K.Crossfield, 
S u ~ e y i n g  Engr. Program, CSU, 
Fresno, CA 93740-0094,209-278-4827 

2 -5 February 1992 
Las Vegas, NV 

7th International Symposium on Photofinishing 
Technology, Society for Imaging Science and 

Technology 

Contact: 
703-642-9090 or Fax 703-642-9094 

23 - 26 March 1992 
Montreaux, Switzerland 

4th International Forum and Exhibition for Space 
Technology, Development and Business 

30 March - 4 Apri11992 
Monaco, Germania 

European " International Space Year" Conference 
1992 with Five Parallel Simposia 

Contact: 
WTERPLAN, Convention & Visitor Service, 
Anton Kossl, Sophienstr.1 D-8000 Munchen 2, 
Germany 
Tel: (+49) 89-594492 Fax: (+49) 89-591610 

30 March - 4 Apri1 
Munich, Germany 

Space in the service of the changing Earth 

Contact: 
B.Pfeiffer, ISY OFFICE, ESA/ESTEC 
Keplerlaan 1.2200 AG Noordwijk, NL 
Tel.: (31) 1719-85000. Telex: 39098 
Telefax: (31) 1719-14642 

8 Aprile 1992 
Frascati, Italia 

Interrogare nel campo Aereospaziale 

Contact: 
ESA Information Retrieval Service 
ESRIN 
Via Galileo Galilei 
00044 Roma, Italia 
Tel: (06) 94180480, Fax: (06) 94180361 
Telex: 610637 ESRIN I 

6 -10 Apri1 1992 
Edinburgh, UK 

XVII Genera1 Assembly 

Contact: 
Local Organizing Committee 
Department of Geology and Geophysics 
University of Edinburgh 
ICMB, Kings Building 
Edinburgh, EH9 352 
United Kingdom 
Tel: (44)-3 1-650491 7, Fax: (44)-31-6624712 
Tx: 727442 unived g 
Email: EGS@UK.AC.ED 

May 1992 
Genova, Italia 

XXVI Congresso Geografico Italiano 

Contact: 
Skyline s.r.l., Via Dante 21132, Genova,Italia 

19 -22 May 1992 
Fabriano, Italia 

XXVIII Convegno Nazionale AIC 

Contact: 
Dr. Roberto Gavaruzzi, Segretario AIC, 
Ufficio Cartografico, Regione Emilia- Romagna, 
Viale Silvani 415, 
40122 Bologna, Italia 
Tel. 0511284793 



25 -27 May 1992 
Strasbourg, France 

2nd International Forum on Geographic 
Instrumentation and Information 

Contact: 
F13G; Attn Isabelle Petit Rousset; 
136 bis, Rue de Granelie, 
F-75700 Paris, France 

26 - 28 May 1992 
Milano, Italia 

V Convegno Nazionale AIT 

Contact: 
Dr. Pietro Dainelli, 
Segretario Generale AIT, GEOMAP 
Via Della Robbia 28, 
50132 Firenze, Italia 

1 - 4 June 1992 
Toronto, Canada 

XV Symposium Canadien sur la Télédétection 

Contact: 
Dr. John Hornsby, 
90, avenuesheppard est, 4 étage 
North York (Ontario) M2N 3A1 

1 - 5 June 1992 
Pisa, Italia 

Corso su: 
Sistemi informativi Territoriali 

Contact: 
Dr. P.Mogorovich, c/o CNUCE - CNR 
Via S.Mana 36,56126 Pisa, Italia 
Tel. (050) 593234, Fax: (050)589354 

15 -17 June 1992 
New Orleans, Louisiana, USA 

First Thematic Conference 
Remote Sensing for Marine and Coastal 

Environment 

Contact: 
ERIMMarine Environment Conference 
P.O. Box 134001 
Ann Arbor MI 48113-4001 
Tel: 313-994-1200,ext. 3234 
Fax: 313-994-5123, Telex: 4940991 ERIMARB 

3 - 7 August 1992 
Washington, DC 

ASPRSIACSM Convention 
" Mapping and Monitoring Global Change" 

2 - 14 August 1992 
Washington, DC 

ISPRS Congress 

Contact: 
17th ISPRS Congress Secretariat; P 0  Box 7147 
Reston, Virginia 22091-4147 
United States 
Tel. (1703) 6485110; fax (1703) 6485565; 
Telex: 160443 USGS ut 

9 - 14 August 1992 
Washington, DC 

27th International Geographical Congress 

Contact: 
Dr. Anthony R de Souza, Secretary Genera1 
27th International Geographical Congress, 
Tulsa, Oklaoma 74101, 
United States 

25 - 30 August 1992 
Okinawa, Japan 

Pacific Acean Remote Sensing Conference 

8 - 11 September 1992 
Eger, Hungary 

12th Symposium EARSeL 

Contact: 
EARSeL Secretariat 
Attn: Msg. M.Godefroy, P.O. Box 209 
F-92108 Boulogne-Billancourt 
France 
Tel.: (33-1) 49090603 
Fax: (33-1) 49090603 

2 - 6 November 1992 
Wellington, New Zealand 

6th Australasian Remote Sensing Conference 

Contact: 
Ms Stella Bellis, 
DSIR Physical Sciences, Box 31-311, 
Lower Hutt, New Zealand 


