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Land use monitoring 

Classifying, updating and mapping land 
use is easy with ER Mapper 5.0 - your 
complete land use monitoring solution. 

made easy. .. 

ER Mapper 5.0 
Helplng peaplemanage the earth 

-1 pH Classify land use 
Use supervised Bayesian or ISOCLASS 
classification with satellite imagery to detect 
land covers and create land use maps. 

Update vector GIS data 
Automatically create vector polygons from 
land classifications to get accurate land use 
maps over wide areas. Edit vector data. 
Integrate with GIS systems such as 
ARCDNFO and GenaMap. 

' Monitor change 
I 

Use image enhancement techniques to 

l -  monitor variations such as vegetation cover 
changes or salt and erosion problems. 

a Produce maps 
Create finished maps including scale bars, 
grid lines, keys, north arrows, text and more. 
Output to 243 hardcopy devices with 
PostScript quality print using the built-in 
hardcopy engine. 

Try before you buy! 
Ask for your free CD-ROM today. Each 
CD-ROM contains ER Mapper, fuU on-line 
manuals, tutorials and example images. 
Available world-wide for HP, Digital, IBM, 
Silicon Graphics and Sun workstations, and 
PCs running Windows NT or Windows 95. 

Al1 brands, wmpany names and product names are trademarks or registered trademarks of theit respeciive holdem. PmduCt specifications subjed to c h g e  wihut notice. 

- -  - 

ER Mapper Planetek Italia European Region Office: GMSL 
d o  TECNOPOLIS Earth Resource Mapping Via Giovanni XXIII, 21 
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Le risorse sul telerilevamento in Internet 
Luciano Caroti"' e Giuliana Pr~fet i '~)  

INTERNET: chi non ha sentito, letto o visto sugli schermi questa 
parola misteriosa almeno una volta negli ultimi tre mesi? Grazie 
alla popolarità raggiunta dalla telematica tutti sanno che è possibile 
scambiare messaggi ed informazioni utilizzando il collegamento 
in rete, ma l'uso effettivo di questa risorsa informatica è stato fino 
a poco tempo fa limitato agli istituti ed enti di ricerca. Con la recente 
comparsa sul mercato di numerosi fornitori privati di accessi in 
rete è oggi possibile per chiunque sia provvisto di modem accedere 
ad Internet ad una cifra ragionevole. L'accesso in rete consente 
I'interscambio dei dati con altri utenti in tempo reale. Ad esempio 
è possibile scaricare direttamente dalle case produttrici versioni 
shareware ed aggiornamenti di programmi oppure accedere alle 
banche dati di pubblico dominio. Questa scheda si propone di fornire 
agli addetti al telerilevamento che non hanno ancora acquisito 
dimestichezza con Internet le informazioni necessarie per muovere 
i primi passi in rete utilizzando i programmi di navigazione e 
gestione di informazioni ipertestuali Mosaic e Netscape. Questi 
strumenti sono stati scelti, tra i molti disponibili per la gestione 
delle risorse in rete, per la loro versatilità e facilità di utilizzo. 
Innanzitutto è necessario disporre di un programma per la gestione 
delle ricerche in rete (browser). Mentre Mosaic è completamente 
gratuito, Netscape è un programma shareware, che comporta cioè 
un prezzo minimo di utilizzo. Entrambi i software sono disponibili 
per piattaforme MsDos-Windows, Apple-Macintosh, Unix- 
Xwindows. I software, completi di documentazione, sono 
disponibili in rete ai seguenti indirizzi: 
Mosaic: ftp.ncsa.uiuc.edu (login: anonymous, password: 

indirizzo email) 
Netscape: ftp.netscape.com (login: anonymous, password: 

indirizzo email) 
Una volta installato il programma si consiglia di collegarsi a dei 
siti particolari che contengono cataloghi, indici e strumenti di 
esplorazione. Sia in Mosaic che in Netscape le pagine interessanti 
con i relativi indirizzi possono essere aggiunte all'indirizzario 
(hotlist) o inserite fra i segnalibri (bookmarks). 
Qui di seguito sono riportati alcuni fra gli indirizzi più importanti 
per la ricerca di informazioni. 
EINet Galaxy: http://www.einet.net/galaxy.htrnl 
The Global Network Navigator (GNN): http://gnn.com 
Web Crawler: http://webcrawler.cs.washington.edu/ 

IROE - CNR, Firenze. E-mail: caroti@geodec.iroe.fi.cnr.it 
12' DIC -Università degli Studi di Firenze. E-mail: giuliana@pinet.ing.unifi.it 

World Wide Web Worm: http://www.cs.colorado.edu/home/ 
mcbryan/wwww.html 
World Wide Yellow Pages: http://www.yellow.com 
WWW Frequently Asked Questions: http://sunsite.unc.edu/ 
boutell/faq/www-faq.htrnl 
WWW Virtual Library: http://info.cern.ch/hypertext/ 
DataSources/bySubject/0verview.htrnl 
Yahoo: http://akebono.stanford.edu&ahoo 
Per quanto riguarda il telerilevamento si suggerisce l'accesso ai 
seguenti siti: 
National Aereonautic and Space Administration (NASA): 
http://www.gsfc.nasa.gov 
Oltre ad informazioni di carattere generale sulla NASA e sulle sue 
attività, questo sito contiene informazioni tecniche sui progetti 
NASA, in particolare sui voli Shuttle. Contiene inoltre numerosi 
collegamenti (link) ad altri siti di grande interesse per il telerileva- 
mento, sia dal punto di vista tecnico che educativo. E' quindi un 
ottimo punto di partenzaper cercare informazioni in questo settore. 
Si consiglia in particolare di visitare il sito dedicato all'Imaging 
Radar presso il Jet Propulsion Laboratory:http://southport. 
jpl.nasa.gov 
European Space Agency (ESA): http://www.esrin.esa.it 
Contiene informazioni di carattere generale sulle attività 
dell'Agenzia. Riporta inoltre informazioni con le missioni ESA ed 
a programmi specifici (Osservazione della Terra, Telecomunica- 
zioni, Scienza, lanci). Contiene la connessione alle agenzie spaziali 
dei singoli paesi dell'unione Europea e di alcuni altri paesi 
extraeuropei. 
L'European Space Research Institute (ESRI) della Agenzia Spaziale 
Europea (indirizzo http://www.esrin.esa.it/htdocs/esrin/es~l) 
offre servizi informativi su missioni, progetti, gruppi di lavoro ed 
attività dell'Istituto. In particolare, 1'Earth Remote Sensing User 
Services (http://services.esrin.esa.it) contiene: 
- informazioni sulle attività in corso; 
- immagini; 
- l'accesso al Guide and Directory Service; questo servizio fornisce 
informazioni dati, sistemi di osservazione della Terra e loro 
applicazioni; 
- l'accesso al Satellite Products and User Services, contenente 
software, documentazione sulle missioni ESA e gli indirizzi degli 
Order Desk. in particolare, è possibile scaricare i software Desc 
(per DOS) e DescW (per Windows) per la ricerca e la 
visualizzazione dei passaggi dei satelliti ERS-l, ERS-2 e Landsat 
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5 TM (presto anche JERS-1). 
Agenzia Spaziale Italiana: http://hp835.mt.asi.it Sito contenente 
informazioni sull'attiviài dell'Agenzia. 
Contiene il collegamento alla banca dati geodetici GeoDAF. 
Virtual Library, Remote Sensing:http://www.vtt.fiaut/ava/rs/ 
virtual 
Sezione della biblioteca virtuale dedicata al telerilevamento. Riporta 
un elenco di novità del settore, indirizzi di organizzazioni ed 
informazioni su articoli, conferenze, gruppi di lavoro e dati presenti 
in rete. E' il punto di riferimento fondamentale per esplorare le 
risorse sul telerilevamento disponibili in rete. 
Utilizzando questi indirizzi come base di partenza è possibile 
rintracciare qualsiasi tipo di informazione sul telerilevamento. Per 
stimolare la curiosità dei lettori si segnalano alcuni siti interessanti: 
US Geologica1 Survey Spectral Library: ftp://136.177.80.15/pub 
Contiene una biblioteca di spettri di minerali ed i programmi per 

visualizzarli e per ottenere firme spettrali di combinazioni di 
minerali. 
Eindhoven University of Technology: ftp://terra.stack.urc.tueenV 
publmeteosat 
Archivio di immagini Meteosat dell'Europa, aggiornato 
quotidianamente. 
Students for the Exploration and Development of Space (Lunar 
and Planetary Laboratory, University of Arizona): http://seds. 
1pI.arizona.edu 
Per i telerilevatori "al contrario", un viaggio multimediale nel 
sistema solare (nineplanets.htm1). 
Per concludere questa breve carrellata su Intemet, si ricorda che il 
metodo migliore per conoscere la rete e le sue potenzialita è quello 
di esplorarla. 
Attenzione però: un indirizzo tira l'altro, e tutti insieme fanno 
perdere una giornata di lavoro! 
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ER Mapper 5.0 
Fornire soluzioni articolate e complete per le applicazioni che richiedono l'integrazione tra 
GIS ed elaborazione di immagini è l'obiettivo primario dell'attività della Planetek Italia. Per 
raggiungere tale obiettivo la Planetek Italia, già Centro Autorizzato Arcnnfo e rivenditore dei 

. prodotti Visual Numerics, ha integrato le proprie soluzioni con il software di Image Process- 
ing ER Mapper del quale è distributore per l'Italia. 
ER Mapper è un innovativo sistema per l'elaborazione delle immagini, ora reso ulteriormente 
più potente con la nuova release 5.0, utilizzato in una ampia gamma di applicazioni come la 
gestione del territorio, l'esplorazione mineraria, la ricerca petrolifera, le applicazioni 

agronomiche e forestali, la gestione di risorse marine e le applicazioni militari. La sua potente ed intuitiva interfaccia grafica a finestre permette 
l'approccio a questo strumento ad elevato contenuto tecnologico anche all'utente inesperto. 
Basato sul concetto di algoritmo, ER Mapper permette di processare una enorme quantità di dati senza creare files intermedi e quindi risparmiando 
spazio su disco. Questo consente di gestire i dati con una flessibilità ed efficienza unica nel panorama di prodotti del settore. 
Tradizionalmente il processamento di una immagine avviene per step successivi con la conseguente produzione di file intermedi. Con ER Mapper 
l'insieme delle operazioni di processamento delle immagini è conservato in un unico algoritmo. Un solo algoritmo, infatti, può comprendere il 
dataset raster che deve essere utilizzato, i dati vettoriali che devono essere incorporati nell'analisi sia interni che caricati da GIS esterni, le 
trasformazioni o i filtri che devono essere applicati o qualunque altra elaborazione. E' sufficiente salvare I'algoritmo, che contiene quindi tutte le 
informazioni necessarie per l'elaborazione dell'immagine, per riprodurre in qualunque momento il risultato finale senza file intermedi. Ogni 
manipolazione e modifica dell'algoritmo pub essere effettuata direttamente a video senza dover salvare su disco nuovi dataset. 
ER Mapper consente di elaborare, mosaicare, analizzare ed integrare dati di diversa natura e di diversi formati, sia rastrer che vettoriali, e di 
integrare i dataset raster con dati provenienti da GIS e DBMS esterni. La gestione di immagini con diverse risoluzioni pub essere effettuata direttamente, 
senza dover ricampionare i dataset che presentano differenti valori di cella. Una libreria di oltre 200 algoritmi standard è fornita con il software. 
ER Mapper contiene tutte le funzioni in un unico modulo base senza moduli opzionali. 
Il modulo base include: 'kaditional 
- Visualizzazione . _ +  v - 
- Supporto di 243 periferiche di stampa File 
- Supporto di 129 formati di ImportlExport 
- Generazione e stampa di mappe 
- Editing vettoriale 
- Toolkit di s v i l u ~ ~ o  C 

6 
.A 

Gestione digitizer 
Statistiche e scatterogrammi 
Analisi FFT 
Fusione dinamica delle celle 
Esecuzione in Background 
Database delle proiezioni cartografiche 
Libreria di filtri e formule standard 
Classificazioni ISOCLASS e supervised 
Map composition 
Interprete Postscript 
Editing cover Arcnnfo 
Algoritmi dinamici 
Visualizzazioni tridimensionali 
Rettificazione delle immagini 
Conversione Raster Vector 
Estrazione di profili 
Batch processing 

La completa "apertura" del prodotto consente una piena connettività 
con altri software e con applicativi CFORTRAN esistenti. ER Mapper 

ER Mapper Algorithm Method 

Confronto t ra  metodo tradizionale e metodo dell'algoritmo 

offre anche la possibilità di  link diretto con dati ARCIINFO, 
GENEMAP, DXF (AutoCAD), ORACLE. 
ER Mapper B disponibile per le piattaforme: Windows 95, Windows 
NT, SUN, Silicon Graphics, DEC, IBM e HP. 
La presentazione ufficiale di ER Mapper 5.0 avverra al congresso 
dell'AIT che si terra a Chieri (TO) dal 17 al 20 ottobre. 
Sono previste tre presentazioni a Roma, Bologna e Milano 
rispettivamente il 7 ,8  e 9 novembre. 

Planetek Italia 
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Panoramica sulle attività di Telerilevamento, GIS e 
Agrometeorologia della FA0 

Marc Bied-Charreton") 

Introduzione 
il Centro di Telerilevamento della FA0 si è costituito nel 1980 a 
Roma con lo scopo di occuparsi delle risorse rinnovabili. Nel 
gennaio 1990 il Gruppo di Agrometeorelogia è stato trasferito presso 
il Centro di Telerilevamento; dal gennaio 1995 questo include anche 
le attività del GIS diventando così una definita unità di servizio 
della FAO, "Environmental Information Management Semice", 
dipendente direttamente dal responsabile di un nuovo dipartimento 
interno (Department of Sustainable Development). 
I compiti principali del Centro di Telerilevamento sono: 
1) potenziare, nella FAO, l'uso del Telerilevamento, GIS e 
dell'Agrometeorologia quali strumenti per raccolta, archiviazione 
ed elaborazione di dati sulle risorse naturali rinnovabiii e fornire 
informazioni sull'ambiente e la situazione alimentare; 
2) integrare I'uso di tali metodologie nelle attività delle Nazioni 
Membri (della FAO) in particolare con le seguenti finalità: 
- monitoraggio ambientale e valutazione tempestiva dello stato dei 

raccolti; 
- inventario, monitoraggio e gestione delle risorse a livello locale, 

nazionale, regionale. 
3) coordinare le attività della FA0 in tali campi. 
Particolare attenzione è rivolta alle nazioni in via di sviluppo con 
attività specifiche sulla formazione professionale e lo sviluppo delle 
potenzialità locali. 
Le attività che vengono svolte attualmente sono: 
- aggiornamento sullo "stato dell'arte" e tutte le applicazioni delle 

tecnologie satellitarie, i sistemi informatici e i databases, i 
programmi GIS, le metodologie di previsione dei raccolti e la 
modellizzazione; 

- sviluppo di metodologie standard e progetti pilota; 
- definizione di linee guida per l'educazione e l'informazione 

sull'uso di tali strumenti e la preparazione tecnica adeguata ai 
singoli progetti; 

- produzione di informazioni globali sulle condizioni dell'ambiente 
e dei raccolti ed il mantenimento di un database a tale scopo; 

- supporto a progetti a scala regionale; 
- collegamento con le altre agenzie delle Nazioni Unite ed i più 

importanti istituti nazionali ed internazionali. 

'l' Environmental information Management Service Sustainable 
Development Department 

Attività principali 
Le varie attività sono svolte a tutti i livelli: globale, regionale, 
nazionale e locale. Vengono di seguito elencate, quali esempi, le 
attività portate avanti nel 1994. 

Aaività a iivello globale 
- Archivio di dati agroclimatici: (i) gestione di una notevole mole 

di dati climatici (circa 22 000 stazioni in tutto il mondo), 
soprattutto medie di lungo periodo per una serie di parametri, 
comprese le precipitazioni mensili e le temperature. Questo 
archivio dati è utilizzato da tutta l'Organizzazione e sta per essere 
pubblicato su CD-ROM per un'ampia diffusione; (ii) 
realizzazione di un database sulla statistica dei raccolti in Africa 
e di una unità di riferimento sul clima, i cambiamenti climatici e 
l'agricoltura. 

- Elaborazione di metodologie standard per databases 
agroclimatici: vengono sviluppati e distribuiti vari softwares per 
la determinazione dell'impatto ambientale. 

- Coordinamento nel campo dell'agrometeorologia e clirnatologia 
sia a livello interno nella FA0 che a livello internazionale. 
Particolare attenzione è rivolta allo studio dei cambiamenti 
climatici. 

- Preparazione della versione GIS vettoriale e raster della mappa 
dei suoli del mondo (Soil Map of the World) della FAO/UNESCO. 

- Preparazione delle mappe delle zone agrarie (agroeco-logica1 
zones) dei Paesi in via di sviluppo. 

- Preparazione deiie mappe delle piattaforme continentali e delle 
zone di esclusivo interesse economico degli oceani. 

- Preparazione delle mappe delle terre potenzialmente arabili. 
- Controllo delle mappe delle riserve forestali, ed altre aree protette. 

AM'vità a livello regionale 
. - Monitoraggio agrometeorologico dei raccolti: per circa 35 
nazioni Africane, dati sulle precipitazioni ed i raccolti sono 
regolarmente acquisiti ed elaborati allo scopo di valutare l'impatto 
del clima sui raccolti. 
- Analisi della potenzialità delle zone interne di acquacultura 

Africane per la pesca intensiva. 
- Mappa dei confini regionali interni delle nazioni Africane. 
- Preparazione, tuttora in corso, della mappa del suolo d a  scala 
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di 1 : 1.000.000 della Africa nordorientale. 
- Monitoraggio delle condizioni ambientali in Africa: il Centro di 

Telerilevamento dal 1988 sta utilizzando il sistema ARTEMIS; 
questo acquisisce ed elabora ripetitivamente ed in tempo reale 
stime della precipitazione ed immagini dell'indice di vegetazione 
(NDVI) usando dati dei satelliti Meteosat e NOAA. Il sistema 
copre tutta l'Africa e vengono forniti dati ogni dieci giorni e 
mensili che sono utilizzati dal programma di sicurezza alimentare 
e di controllo delle locuste. 

- Supporto a vasti progetti in Africa (AFRICOVER): in Africa è 

infatti urgente la richiesta di un inventario della copertura attuale 
del territorio a scala 1: 250.000, 1:1.000.000 e 1: 100.000 per 
piccole regioni. In generale tali mappe non esistono se non 
compilate in maniera disomogenea ed incompleta da una vasta 
gamma di fonti a diversa scala ed accuratezza con molte 
incompatibilità e lacune. Un'informazione di base comune ed 
omogenea è invece una necessità e questo progetto sarà dunque 
eseguito a livello regionale e nazionale, progetto per il quale la 
World Bank e la Francia hanno già mostrato vivo interesse. 
Progetto per l'elaborazione di dati telerilevati e per un sistema di 

SPOT Zmage 1988  

I 
SPOT Zmage 1991 

- m  Natura1 dense vegetation 

~ Zrrigated agriculture 

Cereal stubble 

I Fenced area 

Sand accumulation 

Moist areas 

Sebkhat 

Studio sull'efficacia di interventi di sviluppo e di controiio della desertificazione (Regione di Menzel Habib, Tunisia). 
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archiviazione, (RESPAS: Remote Sensing Processing and 
Archiving System) in collaborazione col Dipartimento Forestale 
(interno FAO). 

- Progetto per la costituzione e l'organizzazione di una struttura 
tecnica per la gestione dei dati da satellite per monitoraggio 
ambientale in Asia e neiie regioni del Pacifico (OLIVIA: 
Operational Low -cost Integrated Vital Infomation Access). 

- Dal 1990 un gran numero di scene Landsat vengono utilizzate 
con un'analisi multitemporale per un inventario globale delle 
risorse forestali tropicali all'intemo del progetto della FA0 sulla 
valutazione delle risorse forestali. 

- Un sistema informativo geografico è in corso di preparazione 
nel Dipartimento della Pesca (interno FAO) per il monitoraggio 
delle zone costiere e delle risorse di pesca in Marocco ed Africa 
Occidentale 

Aitività ZiveUo nazionale 
- I1 Gruppo di Agrometeorologia è tecnicamente responsabile della 

previsione agrometeorologica e dei raccolti all'interno del 
progetto per la sicurezza alimentare nazionale e regionale 
soprattutto in Africa. 

- inventario e monitoraggio delle risorse naturali: 
- In Egitto è stato svolto il monitoraggio del Bacino del Nilo con 

fondi del USAID, ed un analogo progetto sta per iniziare 
nell'Africa finanziato dall'Italia. 

- Per 1'Afghanistan è stato fatto un inventario del temtorio a scala 
1 : 100.000 e 1 :250.000 basato su satelliti ad alta risoluzione con 
la produzione di mappe e di un archivio dati. 

- Per la Cambogia è stato completato un atlante sulla copertura 
del territorio con statistiche nazionali e provinciali ed i 
cambiamenti dal 1985 al 1993. 

- Utilizzando il GIS vengono svolte molte analisi su zone 
potenzialmente adatte per un detenninato scopo (coltivazioni, 

produttività, risorse naturali etc.). 
- Produzione di un sistema GIS per la valutazione delle 

risorse marine. 

Attività a livello locale 
Nei due anni di cooperazione con altre divisioni della FAO, il Centro 
ha sviluppato una nuova attivith per quanto riguarda la conoscenza 
e distribuzione del territorio. Nei sistemi di informazione territoriali 
è necessaria collaborazione fra diverse unità per sviluppare progetti 
che uniscano la conoscenza di parametri fisici con quelli 
socioeconomici e per evitare lacune sui diritti di proprietà territoriali. 
L'interesse è rivolto allo sviluppo degli aspetti tecnici per un 
migliore utilizzo delle tecniche GIS. Allo stesso tempo deve essere 
fatto un ulteriore sforzo tecnologico per una rapida stima, a livello 
di villaggi, delle proprietà terriere usando anche punti di controllo 
a terra dal GPS. Un simile progetto pilota è stato realizzato in Niger 
e sarà testato in Guinea e Tunisia con un manuale per gli utenti. 

Pubblicazioni ed attività di educazione 
Il Centro di Telerilevamento ha partecipato a numerose attività 
didattiche e di consulenza intervenendo a congressi internazionali 
e gruppi di lavoro. Tra queste ne citiamo alcune: 
- corsi regionali in gestione delle foreste tropicali (Malaysia e 

indonesia); 
- workshops regionali per responsabili operativi in Tunisia, Polonia 

e Nigeria; 
- consulenze di esperti per la previsione dei raccolti; 
- pubblicazioni FA0 di agrometeorologia; 
- atlante territoriale della Cambogia; 
- consulenza permanente per altre divisioni tecniche deiia FAO; 
- pubblicazioni di telerilevamento per responsabili operativi (11 

unità). 
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Il Corso di Telerilevamento e Valutazione delle Risorse Naturali 
dell'lstituto Agronomico per l'oltremare 

Luca Ongarou' 

L'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze (IAO) 
è un organo tecnico-scientifico del Ministero degli Affari 
Esteri, al servizio delle attività della Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo. Fu fondato nel 1904 
come Istituto Agricolo Coloniale, e da allora fino ad oggi 
la sua attività è sempre stata queila di fornire assistenza 
tecnica, consulenza, ricerca e formazione per tutto quello 
che riguarda lo sviluppo dell'agricoltura tropicale e 
subtropicale. 
In questa veste, lo IAO si è sempre occupato delle 
tematiche legate allo studio e alla valutazione delie risorse 
che l'ambiente metteva a disposizione delle varie iniziative 
di sviluppo agricolo, prima in funzione della 
colonizzazione italiana, poi dell'appoggio ai grandi flussi 
migratori del secondo dopoguerra (specialmente verso 
l'America Latina), fino a giungere, attualmente, al 
sostegno degli interventi della nostra Cooperazione allo 
Sviluppo. Ovunque, la prima domanda che si poneva ai 
tecnici dell'IAO era: "Che dati ho su questo territorio?". 
Ed è assai frequente, nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), 
che i dati non ci siano, che siano obsoleti, che siano a 
scale troppo piccole per essere realmente utili o che non 
siano reperibili per i più svariati motivi. Quasi sempre 
l'unica soluzione, a meno di non voler progettare "al buio", 
è quella di rimboccarsi le maniche e procurarsi da soli le 
informazioni necessarie. 
Lo IAO ha quindi, per la natura stessa della sua attività, 
sviluppato al suo interno una ormai novantennale 
tradizione di studi agronomici, agro-ecologici e 
socioeconomici finalizzati alla pianificazione e alla 
gestione dello sviluppo rurale. Era quindi del tutto 
naturale, per lo IAO, dare il via, nel 1972 ("anno di 
nascita" del Landsat), al primo "Corso Post-Laurea di 
Aerofotogrammetria e Fotointerpretazione per la Gestione 
delle Risorse Territoriali", con la collaborazione della 
Facoltà di Ingegneria dell'università di Firenze 
(collaborazione ormai scomparsa, ma a tutt'oggi 
simboleggiata dalla figura di Mano Fondelli, direttore del 

(l' Istituto Agronomico per l'oltremare - Via A.Cocchi, 4 - 50131 Firenze 

Corso per tutte le diciassette edizioni). I1 Corso ebbe subito 
un grande successo, in quanto toccava tematiche destinate 
ad avere grandissimo sviluppo negli anni a venire. Con 
l'evolversi della tecnica, si è evoluto anche il Corso, 
assumendo nel 1987, con la 13"" edizione, la 
denominazione di "Corso Post-Laurea di Telerilevamento 
e Valutazione delle Risorse Naturali". L'ultima evoluzione 
(17"" edizione) ha segnato il passaggio all'inglese come 
lingua ufficiale di insegnamento, e l'ulteriore cambio del 
nome in "Post-graduate Course on Remote Sensing and 
Natura1 Resources Evaluation"; inoltre, è stata 
ufficializzata la collaborazione al Corso da parte dell'AIT. 
A tutt'oggi, i diplomati sono stati 250, di cui quasi il 25% 
stranieri di 21 paesi diversi (tab. 1). 

Italia 

Argentina 

Eritrea 

Somalia 

Brasile 

Grecia 

Iran 

Nigeria 

Algeria 

Egitto 

Senegal 

Bulgaria 

Cile 

Cina 

Ecuador 

E1 Salvador 

Etiopia 

Marocco 

Paraguay 

Spagna 

Uruguay 

Zaire 

Tab. 1 - Provenienza geografica dei diplomati del Corso. 

Nella sua veste attuale, quindi, il Corso è il risultato 
dell'evoluzione di un esperienza didattica piii che 
ventennale. 
Data la sua natura non accademica, il Corso ha potuto 
seguire in piena libertà gli sviluppi delle tecniche e delle 
problematiche, modificando ad ogni edizione materie, 
programmi e corpo docente; i cambiamenti, tuttavia, sono 
sempre stati graduali, in modo da non sconvolgere un 
equilibrio didattico consolidato. 
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INTRODUCTJON 

Methodological aspects of natura1 resources evaluation. 

Fundamentals of informatics. 

Cartography. 

REMOTE SENSING 

Principles of remote sensing. 

Photointerpretation. 
l 

Digital image processing. 

Geographical Information Systems. 

NATURAL RESOURCES EVALUATION 

Geology and hydrogeology. 

Geomorphology. 

Soils. 

Clirnate. 

Rangelands. 

Forests. 

Agriculture and land use. 

IAO methodology: a framework. 

SEMINARS 

Microwaves remote sensing. 

Marine applications of remote sensing. 

Close range applications of remote sensing. 

Remote sensing applications to agricultural statistics. 

Projects in developing countries. 

The farming systems approach. 

Tab. 2 - Materie della prima parte del Corso 

Oggi il Corso ha una cadenza biennale ed una durata di 
circa sei mesi e mezzo, ed è fondamentalmente suddiviso 
in due parti: la prima comprende lezioni, esercitazioni e 
seminari, e si svolge prevalentemente in aula a Firenze 
(tab. 2). 
La seconda consiste in un caso studio, un vero e proprio 
lavoro dall'A alla Z, in cui gli studenti svolgono un 
rilevamento integrato multidisciplinare delle risorse 
naturali in una zona di un Paese in Via di Sviluppo, 
utilizzando immagini da satellite e foto aeree (fig. l), e 
applicando una metodologia originale di approccio olistico 
a sistemi di unità di terre messa a punto dallo IAO. 
Questo comporta da un lato un grosso sforzo 
organizzativo, e dall'altro espone i partecipanti a situazioni 

completamente "reali": gli stages delle ultime due edizioni 
si sono svolti, rispettivamente, in Tunisia ed in Eritrea 
(fig. 1 e 2) , mentre lo scoppio della guerra civile in Algeria 
ha dovuto far ripiegare all'ultimo momento il 15"" Corso 
sull'Isola d'Elba. 
Tuttavia, l'esperienza di questi stages è fondamentale ed 
irripetibile sia per i partecipanti al Corso, che ne sono 
sempre entusiasti, sia per lo IAO, che ha così modo di 
sperimentare procedure e metodologie operative che 
riversa poi nelle sue attività di studio e assistenza tecnica 
nei progetti deiia Cooperazione. 
I1 Corso, aperto a laureati italiani e stranieri, in Geologia, 
Forestale, Agraria e Scienze Naturali , è a numero chiuso, 
con un massimo di sedici partecipanti, in genere cosi 
ripartiti: quattro geologi, sette-otto agronomi, quattro- 
cinque fra forestali e naturalisti. 
La selezione è effettuata con un colloquio a cui viene 
invitato un numero ristretto di candidati, preselezionati 
in base al curriculum vitae, dato in genere l'alto numero 
di domande (107 per l'ultima edizione). Costituiscono 
elementi preferenziali l'interesse documentato per la 
materia, la conoscenza di lingue straniere (inglese 
obbligatorio), la cultura informatica, il voto di laurea e 
l'attitudine del candidato verso una futura attività 
professionale nei PVS. 
Durante il Corso, gli allievi hanno sempre a disposizione 
le attrezzature dell'aula di Telerilevamento IAO, fra cui 
quattro workstation con s/w di elaborazione immagini e 
GIS, e uno stereoscopio a specchi personale; inoltre, 
durante lo stage, gli allievi hanno libero accesso al resto 
delle attrezzature del Laboratorio di Telerilevamento IAO. 
I1 Corso, interamente finanziato dallo IAO, è gratuito, ed 
a carico dei partecipanti sono solo le spese di permanenza 
a Firenze. 
La frequenza è obbligatoria, con un orario di sei ore al 
giorno per cinque giorni la settimana; sono previste in 
genere due sessioni di esami, effettuati col metodo 
"multiple choice". Al termine del Corso viene rilasciato 
un diploma che attualmente, purtroppo, non ha valore 
legale. 
L'inizio della prossima edizione è previsto per la fine del 
1996. Molto probabilmente, il 18' Corso non sarà più 
tenuto nella vecchia sede dell'IA0, ma nella nuova 
palazzina didattica ad essa adiacente, appena finita di 
costruire. In essa, oltre alle aule di lezione ed esercitazione, 
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Fig.1- Studenti del 17' Corso durante 
lo stage in Eritrea (Aprile 1995). 
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Land siiital,ility 

Fig3 - Lo stage finale: diagramma di flusso della metodologia 

sarà attivo un servizio di foresteria (con camere, mensa, 
spazi di ritrovo ecc.), a disposizione degli studenti stranieri 
e degli italiani fuori sede. 
Per ricevere ulteriori informazioni, scrivere allo IAO o 

telefonare chiedendo di Luca Ongaro o Paolo Sarfatti; 
scrivendo, si riceverà a casa il bando del Corso al momento 
della sua pubblicazione. 

NOTE 

1 - Per una descrizione del metodo, vedi: A. Giordano (1991) - 
Il Telerilevamento nella valutazione delle risorse naturali. Rel. 
Monog. Agr. Subtrop. Trop. n. 106. IAO, Firenze. 
Esempi di lavori svolti durante il Corso si trovano in: AA.VV. 
(1992) - Carta delle unità di terre dell'lsola d'Elba. IAO, 

Firenze. e in R. Colombo, A. Martucci e M.L. Viti eds. (1994) 
- Land Unit Map of the Kebili Area (Southern Tunisia). IAO, 
Firenze. 
2 - Fino a11'8a edizione erano ammessi anche laureati in 
Architettura, mentre i laureati in Scienze Naturali sono stati 
ammessi solo dalla 13"" edizione in poi. 
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Metodi di telerilevamento da postazione fissa nella 
caratterizzazione di superfici e del primo spessore di massa 

Arnaldo Maria Tonelli (l) 

Viene presentato un compendio di tecniche di telerilevamento 
operativo, da postazione fissa e piccola distanza, messe a 
punto per l'analisi dell'ambiente costruito e naturale. Le 
tecniche sono impiegate per effettuare diagnosi su gallerie, 
dighe, frane, discariche, fronti di cava, giacimenti 
archeologici, beni culturali, ecc., o perpilaare l'intervento 
di metodi di investigazione "mirati" su aKe definite, con 
conseguente risparmio nell'impiego di mezzi e di tempo. Si 
tratta, in parte, dell'adattamento di tecniche d'impiego nella 
fotointerpretazione assistita al calcolatore e, in parte, di 
metodologie messe a punto dall'autore negli anni recenti 
per la risoluzione d i  casi operativi specifici dei 
telerilevamento terrestre. Fra queste ultime, i'analisi della 
luminescenza ottenuta per mezzo di riprese multitemporali 
nel visibile e lo studio della risposta termica della massa 
sottostante le superfici rilevate per quanto rigmrda capacità 
e conduttività termica. Per motivi di dixrezione, negli 
esempi, ai casi operativi reali sono stati sostituiti campioni 
di riprese ed elaborazioni su bersagli fittizi. 

Introduzione 
Da postazione fissa il telerilevamento prospetta tecniche 
applicative differenti da quello aerospaziale, in primo luogo, 
fra altri motivi, perchè i dati possono essere acquisiti con 
cadenze temporali variabili e scelta continua dei piani di 
polarizzazione. Di norma, poi, il telerilevamento da 
postazione fissa è attuato da breve distanza, cosa che consente 
correntemente riprese anche nella regione dell'ultravioletto. 
Con il telerilevamento da postazione fissa si studiano le 
superfici osservandone la riflettività, la proprietà di 
polarizzare, la luminescenza, il contrasto spaziale e si 
investiga sulle proprietà del primo spessore della massa 
sottostante in termini di capacita e conduttività termica. 
L'acquisizione di  dati secondo piani variabili di 
polarizzazione consente di classificare le superfici in base 

[''Studio Tecnico di Telerilevamento e Geofisica - Via Mirarnonti. 4 - 
38068 Rovereto (TN) 

A set of techniques for short dìstance operational remote 
sensing stationery position is presented, which have been 
implemented for the analysis of the artificial and natura1 
environment. These techniques are utilised monitoring tun- 
nels, dams, landslides, dumping sites, quany walls, archeo- 
logica1 sites, cultura1 assets, etc. .. and in guiding fine-tuned 
surveys qfspecific area with a consequent saving of resources 
and time. They consist of modijìcation of computer-assisted 
photo-interpretation techniques as well as origina1 methods 
designed by the author in the past few years to solve specijìc 
operational problems in gmund-based remote sensing.The 
latter included the analysis of luminescence data generated 
from multitemporal images acquired in the visibie and the 
study of the thermal behuviour of the matter underlying the 
surveyed surface in terms of capacity and conductivity Due 
to the confidential nature of the rea1 case studies, al1 exam- 
ples shown are based on dummy targets. 

alla loro risposta amorfa o polarizzata; il rilevamento di dati 
multitemporali nel dominio della riflessione può individuare 
fenomeni di luminescenza utili ad ampliare la gamma di 
informazioni sulla natura delle superfici; con riprese 
termografiche multitemporali si può ottenere, in appropriate 
condizioni operative, da un lato la descrizione deila emissività 
delle superfici e dall'altro l'andamento della capacità e 
conduttività termica della massa di materiale sottostante. 
I1 telerilevamento da postazione fissa copre settori applicativi 
su un ampio ventaglio di scale. Vi sono situazioni di estremo 
dettaglio nelle quali si investigano oggetti di piccole 
dimensioni, come parti di impianti, sculture, dipinti, 
pergamene. Nelle situazioni di estrema prossimità le 
condizioni ambientali sono quasi completamente sotto 
controllo: gli oggetti possono essere illuminati con una 
sorgente nota in spettro e polarizzazione, sottoposti a cicli di 
riscaldamento e raffreddamento e così via. A scala minore 
seguono i settori di più estesa applicazione quali i controlli 
su impianti industriali effettuati da distanze dell'ordine della 
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decina di metri. 
Distanze maggiori vengono coperte in rilievi su grandi 
bersagli, quali pareti rocciose, ambiente costruito, fondovalle 
e versanti. Fra le applicazioni correnti del telerilevamento 
da postazione fissa va menzionato il contributo alla selezione 
delle aree sulle quali proseguire lo studio con dfferenti 
metodi di indagine, "mirati". 
I1 telerilevamento in questi casi funge da tramite fra indagini 
puntuali ed indagini estensive. 
Tipiche applicazioni vengono dal settore dell'idrogeologia 
e dell'archeologia: le indicazioni che emergono dalle varie 
analisi (colore, tessitura, biomassa, capacità termica, ecc.) 
guidano alla selezione delle aree sulle quali procedere con 
saggi di dettaglio impiegando altri metodi di geofisica. Con 
questa procedura si ottiene una consistente riduzione della 
quantità di lavoro globalmente richiesta e, cosa che sovente 
conta più di tutto, specialmente su zone coltivate, si riducono 
di molto i danni di intervento che inevitabilmente 
accompagnano le campagne di prospezione geofisica. 

Rilievi multispettrali 
Le riprese multispettrali, realizzate in intervalli spettrali 
prescelti con accoppiamenti opportuni di pellicole e filtri, 
vengono correntemente visualizzate per terne usando 
attribuzioni convenzionali di colori. Piu frequentemente sono 
usate sintesi di teme scelte fra ultravioletto, blu, verde, rosso 
e infrarosso fotografico. Occupano un proprio spazio a parte 
le bande dell'infrarosso termico per le loro particolari 
caratteristiche di impiego. 
Le immagini di sintesi vengono esaminate con tecniche di 

analisi del colore e con operazioni mirate all'estrazione di 
una specifica informazione. 
Neii'intervallo del visibile si ricorre, come è noto, a sintesi 
di immagini fotografiche, ottenute con filtri passa banda e 
pellicole bianco-nero più ricche di informazione, rispetto alia 
fotografia a colori con unica pellicola a tre strati, per la 
migliore risoluzione spettrale e migliore risoluzione 
radiometrica. 
Analogamente vengono formate, per "traslazione" di 
lunghezza d'onda, le classiche sintesi a colori falsati 
all'infrarosso e all'ultravioletto. 
La gestione di informazioni multispettrali è sostanzialmente 
la stessa per il telerilevamento satellitare, aereo e da 
postazione fissa. 
Le differenze sono conseguenti alla risoluzione geometrica 
raggiungibile e al diverso peso dell'assorbimento 
atmosferico. 

Con sintesi di teme di bande, e quindi anche con immagini 
convenzionali a colori e immagini diapositive ail'infrarosso 
a falso colore, il fotointerprete nel suo lavoro di base si avvale 
dei metodi di analisi del colore attraverso i parametri tinta, 
saturazione e intensità. 

Analisi del colore 
I1 colore di una superficie viene approssimato con la 
combinazione di tre colori fondamentali additivi: il blu 
(intorno di 0.43 p), il verde (intorno di 0.55 p) e il rosso 
(intorno di 0.7 p). 
I1 colore Col(x,y) nel punto (x,y) di una immagine viene 
definito nella forma: 

Col(x,y) = b(x,y)B + v(x,y)V + r(x,y)R 

dove b(x,y), v(x,y), r(x,y) = coefficienti, 
B ,V , R = versori dei vettori-colore blu, verde e rosso. 

In questa struttura sono comprese informazioni differenti: 
1) il colore ha intensità I (x,y) definibile con la somma dei 
coefficienti 

2) il colore può contenere o meno una quantità percentuale 
di "grigio" che ne diluisce la tinta di base. I1 grigio viene 
definito da pari dosi m di blu, verde e rosso: 

Assumendo m(x,y) come il minimo fra b(x,y), v(x,y) e r(x,y) 
possiamo scrivere: 

Li tinta di base è definita così da un numero di vettori-colore 
inferiore a tre, essendo nullo per definizione almeno uno dei 
nuovi coefficienti 

La tinta di base definisce il colore saturo. Il valore delia 
saturazione si può esprimere come rapporto fra valore 
minimo m (x,y), di cui si è detto sopra, e valore massimo 
Max (x,y) del vettore-colore prevalente nel punto (x,y), nelia 
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forma: 

Saturazione (x,y) = l-[min(x,y) / Max(x,y)] 

3) la tinta, indice del colore saturo prevalente, è individuata 
dalla composizione dei vettori non nulli: 

blu con verde 
nella forma: (%) blu + (100 - %) verde, a definire le tinte che 
a partire dal blu vanno verso il verde attraverso I'arco del 
ciano; 

verde con rosso 
nella forma: (%) verde + (100 - %) rosso, a definire le tinte 
che a partire dal verde vanno verso il rosso attraverso l'arco 
del giallo, e 

rosso con blu 
nella forma: (%) rosso + (100 - %) blu, a definire un arco 
virtuale di colori non monocromatici, che a partire dal rosso 
rientrano verso il blu attraverso le tinte del magenta. 
La tinta viene definita attraverso un angolo dato dall'arco la 
cui tangente vale il rapporto verdelblu, rosso/verde e 
rispettivamente blu/rosso considerando quindi un dominio 
di tinte di 7C/2 definito di volta in volta dai componenti non 
nulli. Siano ad esempio non nulli 

possiamo allora definire la tinta come una posizione angolare 
su un quadrante che abbia il blu a O e il verde a n/2. Le 
posizioni intermedie verranno individuate dall'angolo a tale 
che 

a = arctang [b(x,y) - m(x,y)l/ [v(x,y) - m(x,y)l 

E analogamente per le altre situazioni possibili di coppie di 
componenti non nulle. 
E' importante osservare che i parametri tinta e saturazione, 
essendo definiti da rapporti, non dipendono dall'intensità 
della radianza illuminante. 
A pari caratteristiche deiia soigente illuminante il loro valore 
è funzione della natura della superficie del materiale e non 
della sua esposizione. Nelle figure 1 e 2 sono messe a 
confronto l'intensità e la saturazione di una ripresa fotografica 
a colori. 

Analisi della tessitura 
L'analisi della tessitura è lo studio della distribuzione spaziale 
dei valori di radianza. Questa analisi ha importanza 
grandissima nel telerilevamento da piccola distanza dove, a 
pari risoluzione angolare, si può ottenere una risoluzione 

Fig. 1 - Immagine di un castello (Drena, Trentino) resa in forma di intensità 
dall'originale ripresa a colori. In basso a destra, in tono chiaro, si può 
osservare un affioramento di calcare. 

areale adatta a classificare le superfici in base alla loro 
scabrezza. 
Nell'intorno di ogni punto (x,y) dell'immagine, 
monocromatica, si calcolano le variazioni di radianza N(x,y): 

Fig. 2 -Andamento della saturazione della ripresa originale a colori di Fig. 
I. La saturazione, qui rappresentata con valori crescenti dal nero al bianco, 
non dipende dall'orientamento delle superfici, ma dalla loro natura. 
L'affioramento di calcare mostra saturazione prossima a zero; al centro della 
torre si rileva la presenza di materiale diverso da quello usato per il resto 
della costruzione. 
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Correntemente si analizzano la variazione massima, la 
minima e la variazione complessiva: 
1) La scelta della variazione maggiore fra le quattro calcolate, 
attribuita alle coordinate (x,y), porta alla esaltazione delle 
frontiere di passaggio fra aree a radianza diversa 
(accentuazione dei bordi). 
2) In alcuni casi di fotointerpretazione, tipicamente in campo 
archeologico, è utile la rappresentazione delle variazioni 
minime di radianza sulle superfici, da correlare alla 
compattazione del primo sottosuolo. Si attribuisce in questo 
caso al punto di coordinate (x,y) la variazione minima fra le 
quattro calcolate. 
3) La somma dei quattro contributi alla variazione di N (x'y), 
espressi come valore assoluto delle differenze dei logaritmi, 
individua il "contrasto spaziale" CSR (x,y) 

CSR(x,y) = lln N(x,y) - In N(x+l,y)l + Iln N(x,y) + 
+In N(x,y+l)l + Iln N(x,y) - In N(x+l,y+l)l + 
+ Iln N(x,y) - in N(x+l ,y- 1)l 

Questo modo di presentare la variazione rende il risultato 
indipendente dall'orientamento delle superfici. Nella figura 
3 è riportato il contrasto spaziale relativo aila figura I .  

Polarizzazione 
Una superficie può riflettere I'irradianza con o senza un piano 
di polarizzazione preferenziale. 
La proprietà di polarizzare costituisce un parametro 

Fig. 3 - Contrasto spaziale dell'immagine di Fig. l .  L'elaborazione può 
servire a descrivere la scabrezza delle superfici (qui rappresentata con un 
codice crescente dal nero al bianco). Si nota al centro della torre una porzione 
di muratura realizzata con materiali piu lisci; 1' affioramento di calcare in 
basso a destra, liscio, è reso in toni di grigio molto scuro. 

addizionale importante per la classificazione di una 
superficie. 
L'irradianza riflessa dalla supeficie in esame viene raccolta 
secondo piani di polarizzazione ortogonali (a e a+n/2 ) me- 
diante la rotazione di un filtro polarizzatore collocato davanti 
al sensore. 
L'ampiezza della radianza corrispondente a posizioni 
ortogonali del filtro viene messa a paragone in forma di valore 
assoluto del logaritmo del rapporto, sommando i contributi 
per la rotazione del piano di polarizzazione did2. In formule 
la proprietà polarizzante P (x,y) è data da: 

con R(x,y,a) = radianza riflessa raccolta dal punto x,y 
secondo il piano di polarizzazione a, 

Co = costante di proporzionalità. 

La costante C. è introdotta per rendere il risultato P in una 
scala di visualizzazione prescelta. I1 paragone fra l'ampiezza 
della radianza "vista" secondo il generico piano di 
polarizzazione a e la sua posizione coniugataa + ~ / 2  è reso 
come rapporto per avere una quantità indipendente 
dall'angolo di giacitura e dalla riflettività propria delle singole 
zone della superficie esaminata. I1 valore assoluto rende 
positivo il contributo dei singoli paragoni. 
Nella pratica operativa l'elaborazione viene sostituita con la 
somma di due soli paragoni moltiplicata per un fattore Q di 
espansione di scala 

Questa semplificazione, apparentemente drastica, è 
giustificata dall'osservazione che, assegnata una generica 
posizione al filtro polarizzatore, le ampiezze R(x,ya) e 
R(x,y,a+n/2) possono risultare identiche anche se esiste un 
piano polarizzante orientato come a+n/4. L'addizione del 
contributo Iln R(x,y,a+~/4) - In R(x,yjx+3/4~)I elimina, da 
sola, questa ambiguità. 
Nelle figure 4 e 5 viene messa a confronto una immagine 
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Fig. 4 - Scorcio di una ripresa panoramica su una città (Rovereto, Trentina). 

prevede un campo di umidità. I1 
, confronto fra quest'ultimo e la 

risposta reale del terreno individua 
zone a comportamento "anomalo" 
oggetto dell'attenzione di successive 
indagini. 
La quantità d'acqua assorbita dal 
suolo dipende dalla permeabilità 
delle formazioni e dal "tempo di 
permanenza" dell'acqua in superficie 
durante le precipitazioni. I1 "tempo 
di permanenza" si può determinare 
in funzione della pendenza massima 
del terreno nell'intorno del singolo 
punto preso in esame e del moto, sul 
piano campagna, dell'acqua pre- 
cipitata. 
Se indichiamo con m la massa di una 
goccia d'acqua precipitata, il suo 
moto iniziale sul piano campagna di 
pendenza massima a è definito da 

da cui lo spazio percorso 

s = 112 a t2 = 112 g sena t2 

Fig. 5 - Descrizione in toni di grigio del comportamento delle superfici da amorfo (toni scuri) a polarizzante LO spazio peiCOrS0, visto in 
(t& chiari). Si osserva la r i spo~~chiara  del~èsu~erfici vetrate, dii canali di gronda. di parte de~lake~etazione proieiione on;zontale, vale cosr. e l'aspetto piiì o meno scuro delle coperture in tegole secondo il loro tipo e la loro eth. 

Per lo spostamento unitario avremo 
pancromatica con il risultato dell'elaborazione P(x,y) la proiezione orizzontale cosa  
realizzata, come si è appena esposto, con la somma di due 
paragoni. 

Termografia ed idrogeologia di versante - - 

La termografia, quando sia trascurabile I'irradianza riflessa, 
fornisce informazioni sulla radianza irraggiata. Questa 

cos a = 1/2 g sena tZ 

da cui il "tempo di permanenza" t 

t = .\1 (2  cosalg sena) 
dipende dalla emissività della superficie e dalla sua 
temperatura assoluta. La funzione tende a infinito per a tendente a zero. Per le 
La temperatura è influenzata dal trasporto d'acqua per nostre applicazioni vogliamo però che alla condizione di 
capillarità dalla massa alla superficie, dove, a causa piano orizzontale ( a =  0) l'infiltrazione corrisponda ai valori 
dell'evaporazione, si produce raffreddamento. di permeabilità delle formazioni, mentre si annulli su una 
L'interpretazione dell'andamento della radianza irraggiata parete verticale ( a  = ~ 1 2 ) .  
dal terreno viene facilitata, in particolare su versanti molto A questo scopo occorre strutturare una funzione 
acclivi, facendo ricorso a un modello che in base alla moltiplicativa dei valori di permeabilità delle formazioni che 
pendenza del terreno e alla permeabilità delle formazioni vari fra 1 e O per a che varia fra O e 1112. 
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La funzione è del tipo seguente: 

In definitiva viene individuata una funzione 

che moltiplicata per il valore di permeabilità delle formazioni 
fornisce indicazioni sulla infiltrazione effettiva dei suoli nella 
realtà della loro giacitura. La coerenza o meno fra la 
distribuzione della temperatura (e funzioni connesse, in 
particolare la capacità termica) e l'andamento del campo 
termico previsto da un modello costruito sulla base 
dell'infiltrazione individua aree di anomalia sulle quali 
proseguire lo studio con altri tipi di indagine geofisica. 

Analisi Multitemporale 

Luminescenza 
La radiazione proveniente da una superficie nel campo delle 
piccole lunghezze d'onda del visibile e del suo intorno è 
dovuta alla riflessione dell'irradianza incidente. Una 
superficie viene così caratterizzata da una sua "firma 
spettrale" per il fatto di riflettere irradianza in funzione della 
lunghezza d'onda. Accanto alla riflessione può talvolta essere 
presente una piccola quantità di energia raggiante 
conseguenza della riemissione di radianza sotto la 
stimolazione dell'illurninazione a lunghezze d'onda più corte. 
E' esperienza corrente che superfici di colore simile (carta, 
calce, lacca, gesso, ecc.) reagiscono, stimolate dall'ul- 
travioletto, assumendo colorazioni differenti. Si tratta di 
luminescenza indotta. 
Potendo osservare una superficie in condizioni opportune si 
potrebbe rilevarne la "firma spettrale" riferita alla riflessione 
(di giorno) e l'emissione dovuta alla stimolazione di 
radiazioni a lunghezza d'onda più corta (al buio, con 
illuminazione ultravioletta) ottenendo informazioni 
aggiuntive sulla superficie stessa. Nella maggior parte delle 
situazioni non è possibile acquisire i dati nelle condizioni 
teoriche ottimali se non su oggetti minuti o su superfici di 
limitate dimensioni all'interno di edifici. Per superfici pòste 
all'esterno l'analisi della luminescenza si può attuare 
sfruttando la differente presenza percentuale di ultravioletto 
nell'irraggiamento solare al variare dell'ora e mettendo a 
confronto l'intensità della radianza rilevata con riprese 
multitemporali. 

I dati relativi alla singola banda E e ai tempi t, e t, vengono 
tarati su due riferimenti R, e & assunti come invarianti nel 
tempo (di "colore" costante, per esempio un diffusore chiaro 
con un foro al centro che si affaccia su una cavità), adattando 
contrasto y e luminosità C, in modo che sia: 

Fig. 6 - Immagine a colori reali del fronte di coltivazione di una cava di 
porfido (Va1 di Cembra, Trentino). Il fronte ha una altezza di circa 6 metri. 

Fig. 7 - Tracce di luminescenza sul fronte di coltivazione, illustrato nella 
precedente Fig. 6, evidenziate dall'elaborazione di riprese multitemporali 
nel visibile, calibrate, rilevate rispettivamente alle ore 9.30 e 10.30 di un 
giorno di fine estate. L'immagine è stata ottenuta per sintesi additiva delle 
variazioni temporali nel blu, verde e rosso, rese negli stessi colori. L 'analisi 
deiia luminescenza, in loco, è effettuato per contribuire alla connotazione 
specifica dei materiali di un determinato distretto minerario. 
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Ottenuti y e C dalle due equazioni sui riferimenti, su altri 
punti (x,y) dell'immagine può succedere che la differenza 

sia diversa da zero, denunciando l'emissione di radianza per 
luminescenza stimolata L(x,y). 
Questa operazione multitemporale viene attuata in bande E 
appartenenti al visibile e infrarosso prossimo. I segnali 
raccolti sono debolissimi e l'operazione è quindi molto 
esposta al rumore. Nelle figure 6 e 7 sono messe a confronto 
una ripresa a colori su un fronte di cava con il corrispondente 
studio della luminescenza L(x,y). 

Emissività 
Nel dominio spettrale dell'infrarosso termico il confronto 
fra dati-immagine multitemporali fornisce indicazioni 
differenti in diverse condizioni operative. La radianza 
raccolta entro un generico intervallo Ah dell'infrarosso 
termico ha due componenti, l'uno dovuto alla riflessione 
dell'irraggiamento solare, l'altro dovuto alla emissione 
spontanea delle superfici. Per questo motivo nel transitorio 
dell'alba (o al passaggio da cielo coperto a cielo sereno), 
quando si può assumere grande la variazione nel tempo 
deil'irraggiamento solare N e trascurabile la variazione nel 
tempo della radianza emessa dalle superfici E Ne, la diffe- 
renza fra la radianza totale raccolta dal sensore dopo l'alba 
(O a cielo sereno) 

dove : 

termico preso in esame, 

descrive, a meno di Ns , assunto come costante, la riflettività 
(l-&) delle superfici nell'infrarosso termico. Questa 
informazione si rivela talvolta utile, per esempio, nelle analisi 
litologiche. La maggior parte dei materiali mostra emissività 
minore e differenziazione maggiore in corrispondenza della 
prima "finestra atmosferica" da 3 a 5.5 micron, piuttosto che 
nell'intervallo della seconda "finestra atmosferica" da 8 a 
14 micron. Questo, unito al fatto che il rapporto fra 
l'ampiezza della emissione spontanea alla temperatura 
ambiente e quella della radianza solare nell'intervallo da 3 a 
5.5 micron è minore che in quello da 8 a 14 micron, rende la 
banda 3c5.5 micron piu adatta a rilevare dati su E. 
Dalla relazione N (l-&), noto l'irraggiarnento della sogente 
N,, si risale alla conoscenza dei valori di emissività. Con 
questi si passa dalla temperatura apparente di irraggiamento 
a quella reale di superficie. La conoscenza di E è importante 
nelle valutazioni di bilancio termico (ad esempio su macchine 
operatrici) dove, accanto al calore dissipato per 
irraggiamento, occorre mettere in conto il calore dissipato 
per convezione e conduzione. In questi casi l'irradianza N è 
fornita dalla illuminazione di un faro opportuno. 
In figura 8, sul medesimo bersaglio della precedente figura 
4, è mostrato un esempio di descrizione della emissività in 
banda 3+5.4 p. 

Capacità termica 
Per una superficie opaca la radianza assorbita, in accordo 
alla legge di Kirchhoff, è data dal complemento della radianza 
riflessa. La somma dei contributi della radianza riflessa su 
un dato intervallo spettrale viene definita albedo. 
La coalbedo C è il suo complemento e rende ragione della 
radianza assorbita all'interno dell'intervaiio spettrale che si 

E = emissività entro Ak, 
Ne= emissione di corpo nero entro Al.. I 
e la radianza totale prima dell'alba (o 
a cielo coperto), costituita dalla sola 
radianza emessa 

E Ne, 
Fig. 8 - Emissivith nell'inte~allo 3~5.4 p ottenuta paragonando riprese temografiche realizzate all'inizio 
della mattina con un temografo AVI0 Probeye TVS 2100 ST a distanza di mezz'ora una dall'altra. 
L'emissivita cresce dai toni pih scuri (intorno al valore 0.9 del legno) ai toni piil chiari (intorno al valore 0.99 
delle finestrelle aperte dei solai che approssimano il comportamento del corpo nero). 
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considera. Si tratta quindi dell'integrale definito dei 
complemento della " f m a  spettrale": 

C = \ h ~ ( l ) & ( h )  I A 

La radianza assorbita in un dato intervallo di tempo At = 5- 
t, ha le dimensioni di una enexgia per unità di superficie, 
angolo solido e intervallo spettrale. Questa degenera 
normalmente in forma di calore Q. Si ha: 

Q =  C d l  1:' 
con C coalbedo definita come sopra. 
In seguito all'acquisizione di calore la temperatura dei corpi 
varia in funzione della capacità termica. Quest'ultima è data 
dal prodotto del calore specifico del corpo C per la massa m 
dello stesso. Si può scrivere: 

con Q = energia assorbita nel- 
l'unità di tempo, 

cm = capacità termica, 
AT =incremento di temperatura del corpo. 

In telerilevamento ci si riferisce correntemente all'elemento 
di immagine (pixel); in questo caso all'elemento si associa 
un'area e uno spessore costanti, quindi un volume. La 
capacità termica riferita a questo volume viene espressa 
quindi come prodotto del calore specifico C per densità di 
massa p. 
In numerosi casi operativi correnti si può ritenere che 
l'illuminazione N (h) sia costante nel tempo. La relazione 
che conduce alla determinazione della capacità termica 
diventa aliora: 

cp = Q/AT= [coalbedo (5-t,)]/AT = coalbedo AtlAT 

con cp = capacità termica, 
coalbedo = costante, data dal "negativo" dell'albedo, 

AT = incremento di temperatura nella massa del 
corpo che avviene fra il tempo \ e t, , (At) 

La relazione che definisce la capacità termica è del tipo 
[costante x coalbedo/AT]. Questa struttura è mantenuta non 
solo quando N (h) è costante nel tempo, ma anche quando 
ne è una funzione nota. Ipotizzando ad esempio una varia- 
zione lineare da zero al tempo t, al valore N (h) al tempo 

t, (passaggio dal termine della notte alla piena luce del 
mattino), l'energia assorbita è proporzionale a [N (h)I2/2, 
quindi ancora ad una costante. 
Nel transitorio di riscaldamento viene messa in relazione 
l'energia assorbita dalle superfici con l'incremento termico 
che subisce la massa subito sottostante. 
Vi sono comunemente situazioni in cui il riscaldamento 
avviene con disomogeneità per l'esposizione variante delle 
aree nel corso del transitorio, e casi in cui il bersaglio da 
rilevare verge a Nord. 
In queste condizioni è preferibile determinare la capacità 
termica nella fase di raffreddamento: si tratta dello studio di 
T (t) per mezzo di tre rilievi successivi. 
La legge di decadimento della temperatura di un sistema neila 
fase di raffreddamento naturale è di tipo esponenziale 
negativo. 
Se T (t,) è la temperatura iniziale della superficie e T (t,) 
quella al tempo finale t.,, la temperatura T (t), con t compreso 
fra t, e t,, viene espressa dalla relazione di Newton, sempre 
riferendoci al volume dell'elemento immagine, come 

con h = coefficiente di adduzione che rende conto di 
convezione e irraggiamento, 

S = area dell'elemento- immagine, 
t = tempo, 
C = capacità termica. 

La relazione esplicitata in C p diventa 

Nella maggioranza delle situazioni le variazioni del 
coefficiente di adduzione h sulla superficie rilevata sono 
trascurabili e quindi h può essere sostituito con una costante; 
S nel rilevamento è l'area dell'elemento-immagine; il tempo 
t nel rilievo multitemporale è quello intermedio, che 
indichiamo con 5. 
In definitiva, per gli elementi-immagine di coordinate (x,y) 
della superficie in raffreddamento naturale, otteniamo 

con cp(x,y) = campo della capacità termica, 

A0 = costante 
T(x,y,tl ), T(x,y,t2), T(x,y,t3 ) = rilievi termografici 

nei momenti t, , t,, t,. 
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Le figure 9 e 10 illustrano una panoramica termografica e il 
risultato del calcolo della capacith termica secondo la rela- 
zione sopra esposta usando il transitorio di raffreddamento. 

e calcoliamo il gradiente di irradianza IG(A)I per l'elemento 
A nel modo che segue: 

Fig. 9 - Temografia panoramica in banda 355.4 p eseguita all'imbmnire di un giorno d'estate. Al centro 
dell'immagine si riconoscono due piccole aree bianche conispondenti alle superfici molto calde di oggetti 
disposti su un balcone. 

Dividiamolo ora per il valore di 
irradima in A ottenendo il gradiente 
normalizzato Gn(A) 

Nel dominio della irradianza riflessa 
il gradiente in modulo normalizzato 
Gn è indipendente dall'intensità della 
radiazione incidente, dal momento 
che una variazione di radiazione 
incidente fa variare nella stessa 
proporzione numeratore e denorni- 
natore. Pertanto è nulla la sua varia- 
zione temporale nel corso di un 
transitorio di illuminazione: 

Gn(A, t,) - Gn(A, 5) = O 

La differenza dei gradienti 
normalizzati si chiama Variazione 
Spazio Temporale, VST, o gradienti 
spazio temporali: 

&eddamento nel periodo sukessivo aii'irnbmnire, la-cui sene inizia con la termogr;fia della precedente 
figura 9. Nella rappresentazione, la capacità termica cresce dai toni scuri ai toni chiari. Si osserva, in generde, 
la maggiore capacità termica dei rnu" perimetrali rispetto alle coperture. Le due piccole aree bianche della VST(A) = Gn(A* t,) - Gn(A, $1 
figura 9 qui appaiono nere, come aree a bassissima capaciti3 termica, in quanto hanno subito una variazione 
di temperatura molto grande (si tratta probabilmente di fuochi per cottura che sono stati spenti). 

Tornando alle notazioni generali, 
scriviamo 

Conduttività termica 
Una indicazione qualitativa dell'andamento della conduttività VST(x,y) = d/dt[Gn] = d/dt[lG (x,y)l/N(x,y)] 
termica nel primo spessore di materiale si può ottenere 
attraverso l'analisi della variazione nel tempo dei gradienti con G(x,y) gradiente in valore assoluto, secondo direzioni 
termici sul piano della superficie rilevata. coniugate, della radianza N(x,y). 
Nel dominio della irradianza riflessa Nr la variazione nel 
tempo dei gradienti areali (gradienti sul piano della superficie Se nel dominio della radianza riflessa VST(x,y)=O, nel 
rilevata) assunti in valore assoluto e normalizzati alla dominio della r ad ima  emessa VST(x,y) si discosta dallo 
radianza, è nulla (se non esistono fenomeni di luminescenza). zero per effetto della diffusione del calore nella massa del 
Prendiamo ad esempio teme di elementi-immagine contigui materiale. I1 materiale si può rappresentare con una 
disposti ortogonalmente come i seguentiA B C successione di prismi adiacenti uno all'altro, emergenti in 

A B  superficie con la faccia coincidente con il pixel, in questo 
C caso l'elemento risolto nella tennografia. Lo scambio di 
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immagini termiche iniziali, dove lo 
zero indica masse di materiale 
sottostante la superficie a 
conduttività termica nulla e i valori 
crescenti la presenza di materiali a 
conduttività via via piu elevata. 
La descrizione in termini di 
conduttività termica del primo 
spessore di materiale sottostante una 
superficie per mezzo della variazione 
spazio-temporale VST(x,y) è 

Fig. 11 -Andamento della condutt~vith temica descritto attraverso la funzione VST, di cui si parla nel testo, vincolata alla struttura della 
applicata a temografie rilevate nell'arco di una mattina d'estate. Nelcodice adottato la conduttivith cresce 
dal bianco al nero. In toni di grigio scuro appaiono, fral'altro, i canalidi gronda, i pluviali, le parti metalliche "peficie stessa' Occorre che 
delle coperture, gli automezzi. Gli oggetti che hanno subito spostamenti fra una ripresa e la successiva (quali transitorio di riscaldamento, sotto 
gli alberi mossi da brezza) mostrano i contorni scuri per ef fetto del gradiente temporale diverso da zero. I'irraggiamento della sorgente 

illuminante, vengano generati 
calore fra i I;rismi attraverso le loro superfici laterali a contatto gradienti termici per l'assorbimento disuniforme della 
limita l'ampiezza dei gradienti termici in superficie. superficie. 
Correntemente VST(x,y) viene espresso come modulo della Quest'ultima dovrebbe alternare elementi ad alto e basso 
differenza di logaritmi per ottenere una grandezza i cui assorbimento, idealmente nella regione spettrale di massima 
scostamenti da zero diano una indicazione della conduttività emissione della sorgente illuminante, rendendo non nullo il 
termica crescente: contrasto spaziale CSR(x,y) definito in precedenza. Nella 

figura 11 è visualiz-zata una VST(x,y) per il transitorio 
VST(x,y) = Iln[Gn(x,y,t,)l - In[ Gn(x,y, t,)ll termico dell' inizio di una mattina d'estate. 

VST(x,y) costituisce una immagine trasformata delle due 
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Analisi di dati multispettrali (TMS) 
dell'isola di Vulcano (Isole Eolie) 

Bianchi Remo(l), Pignatti Sergio(2) e Cavalli Rosa Maria(2) 

Con il presente lavoro si è definita l'estensione di alcune unità 
vulcano-stratigrafiche aj7oranti sull'isola di Vulcano, utilizzando 
immagini dell'isola ottenute con lo scanner della Deadalus (TMS 
1268) a 12 bande spettrali, che ha operato nel luglio 1991 
nell'ambito del NASA MAC Europe Deployment, a bordo dell'aereo 
NASAIER-2. Sulla superficie dell'isola di Vulcano sono state 
identificate 22 classi, delle quali 18 rappresentano alcune delle 
principali unità lito-stratigrafiche, mentre le restanti4 individuano 
classi di uso e di copertura del suolo e aree idrotermali. Per ovviare 
al problema della diversa risposta spettrale, dovuta alla differente 
esposizione dei versanti, le unità più estese sono state classificate 
tenendo conto della loro esposizione. 
Al fine di ottimizzare la classificazione, riducendo la zona di 
sovrapposizione tra le firme spettrali delle varie classi definite nello 
spazio degli autovettori, è stata utilizzata la distanza statistica di 
JefSries-Matusita, 11 criterio di classificazione utilizzato è stato 
quello di massima verosimiglianza, ed è stato applicato alle 
componenti principali ricavate dalle prime l1 bande originali. 
Confrontando i risultati della classificazione con riprese 
aereofotogrammetriche e con le carte geologiche a disposizione è 
stato possibile definire, con maggior dettaglio, le aree di 
ajioramento di alcune unità litostratigrajìche, nonchè limiti ed 
estensione delle zone interessate da intensa attività idrotermale. 

Inquadramento geologico 
L'isola di Vulcano, come del resto tutte le isole Eolie, è stata 
oggetto di studi finalizzati: i) alla identificazione dei campi 
di stress presenti nell'area tirrenica, ii) alla caratterizzazione 
della genesi dei magmi eruttati, iii) alla ricostruzione 
stratigrafica dei prodotti vulcanici emessi. 
L'isola è costituita interamente da prodotti vulcanici che, 
secondo Keller [1980], sono passati nel tempo da termini 
riferibili alla serie shoshonitica (Vulcano Vecchio) a termini 

(1) L4S.CNR / Progetto LARA 
(2) CNR / Progetto LARA 

This work defnes the extent of some stratigraphic units on 
the Vulcano Island volcano by using twelve-band digital 
imagery recorded with a Daedalus scanner (TMS 1268) 
onboard the NASA ER-2 aircrafi during the NASA MAC 
Europe Deployment (July 1991). 
Twenty-two spectral classes have been identified on che 
Vulcano Island sugace: eighteen of them represent theprin- 
cipal lithostratigraphic units while che last four correspond 
to other superjìcial f e a t u ~ s .  
Reasonably wide formations have been classifed in oder 
to overcome the problem of different spectral response over 
variably exposed slopes. 
In order to optimize the classification by ~ d u c i n g  the over- 
lap between spectral signatures of different classes, the 
Jeffries-Matusita statistic distance method has been applied. 
The principal components extracted fmm che f r s t  eleven 
origina1 bands have been classifed with the Maximum Like- 
lihood criterion. 
T h e  comparison of the  classif ication results with 
photogrammetric images and the published geologica1 rnaps 
has allowed a detailed defnition of the extent of outcrops 
and position of bounduries between lithostratigraphic units 
as well as regions of hydmthermal activity. 

riferibili alla serie leucittefritica (Vulcanello e parte de La 
Fossa). 
Nell'isola di Vulcano Keller [l9801 distingue sei unità 
morfostrutturali: 

Vulcano vecchio o primordiale; 
Caldera del Piano e prodotti di riempimento; 
Complesso di Lentia; 
Caldera della Fossa; 
Fossa di Vulcano; 
Vulcanello. 

Vulcano vecchio o primordiale: E' costituito da colate 
laviche trachibasaltiche e trachiandesitiche, di età compresa 

no 5 - settembre 1995 AITinfoma - Rivista italiana di TELERILEVAMENTO 

23 



tra 113.000 e 99.000 anni [Frazzetta e LaVolpe, 1987; De 
Astis et al., 19891, altemate a modesti spessori di depositi 
piroclastici rappresentati da banchi di scorie e da alcune 
sequenze di ceneri. Inoltre, prima della formazione della 
Caldera del Piano, sul versante orientale dell'edificio avvenne 
la messa in posto di una spessa coltre di depositi piroclastici: 
i tufi di M.te Aria [Keller, 19801. 

Caldera del Piano: E' una depressione sub-circolare, con 
diametro di 2.5 Krn formatasi, secondo Keller [1980], per 
collasso del cono primordiale. 
I prodotti legati al riempimento della Caldera del Piano, datati 
tra i 99.000 e gli 8.000 anni, sono caratterizzati da una 
sequenza stratigrafica indubbiamente complessa. Sono state 
identificate 9 unità vulcano-stratigrafiche, separate da 
superfici erosive [DeAstis et al., 19891, che per la tipologia 
eruttiva e per le modalità di messa in posto si sono disperse 
su aree limitate e localmente si sono sovrapposte. 
I1 primo stadio di attività intracalderica compreso tra 99.500 
e 78.500 anni fa, è rappresentato da colate leucittefritiche di 
Vallone Rio Grande, affioranti lungo la parete su-orientale 
della Caldera della Fossa. 
Gli stadi successivi di attività sono caratterizzati sia da attività 
di tipo magmatico che di tipo idromagmatico. 
Le Piroclastiti di Piano Luccia, affioranti nel settore nord- 
orientale della Caldera, costitutiscono la prima unità 
piroclastica successiva alla messa in posto delle lave di 
Vallone Rio Grande, ed è costituita da una sequenza di 
depositi a granulometria sabbiosa semicoerenti (dry-s~rge) 
a cui si intercalano banchi di scorie (max 20m [Frazzetta e 
La Volpe, 1987; De Astis et al., 19891) a luoghi saldate. 
La ripresa dell'attività vulcanica è caratterizzata da esplosioni 
idromagmatiche (nfi Varicolori e/o piroclastiti superiori dei 
Cugni di Molinello) con deposizione di piroclastiti varicolori 
fini di tipo "wet surges" che ricoprono il settore settentrionale 
della struttura calderica. 
A questo periodo, secondo Frazzetta e LaVolpe [ 19871, segue 
una fase distensiva con un conseguente maggior apporto 
magmatico (direzione prevalente delle fratture NNWSSE) 
che si esplica con attività prevalentemente stromboliana. Si 
formano quindi le scorie saldate di M.te Luccia (48.000 anni 
[Frazzetta et al., 1985; De Astis et al., 1989]), il cono di 
scorie di La Sommata e le scorie del Piano Luccia. Questi 
depositi di scorie presentano un intervallo composizionale 
compreso tra i basalti-shoshonitici e le shoshoniti. 
Le scorie di La Sommata rappresentano i magrni più primitivi 

affioranti aVulcano [Keller, 1980; Castellet y Ballarà et al., 
19821. 
L'attività riprende, dopo un ulteriore periodo di quiescenza, 
con la formazione del cono di scorie di M.te Rosso, situato 
sul margine settentrionale della Caldera del Piano, e con la 
deposizione delle piroclastiti di Molineddo, caratterizzate da 
depositi da caduta e da suge e, nella parte alta, da banchi di 
scorie shoshonitiche. 
Da fratture NNW-SSE, apertesi sul versante occidentale del 
Vulcano Vecchio, vengono emesse due distinte unità: le scorie 
di Spiaggia Lunga e l'unità di Quadrara, gia' poste da Keller 
[l9801 insieme al deposito di M.te Luccia, nella stessa 
posizione stratigrafica all'intemo dell'unità delle coltri di 
scorie saldate. Nel deposito di scorie di Spiaggia Lunga, al 
di sopra di una sequenza piroclastica, si identificano due 
diverse unith [De Rosa et al., 1984; 19871 che terminano 
con un banco di scorie saldate (basalti-shoshonitici). I depokiti 
di Quadrara consistono in una porzione inferiore costituita 
da pomici trachitiche che, verso l'alto, diventano scorie, 
localmente saldate, di composizione shoshonitica. 
Al successivo collasso, probabilmente connesso ad una o 
pih fasi della formazione del settore occidentale della caldera 
di La Fossa, è legata la deposizione deiTufi Grotte Rossi 
(ashflow di composizione intermedia tra le andesiti e le latiti) 
che ricoprono una vasta area della Caldera del Piano. 
Successivamente, in prossimità della zona di giunzione tra 
le due caldere si è verificata l'attività stromboliana che ha 
portato la formazione dei depositi di tipo shoshonitico del 
M.te Saraceno (8.300 anni [De Astis et al., 19891). 
L'ultima manifestazione all'interno della Caldera del Piano 
ha portato alla formazione delle Piroclastiti di Alighieri, 
costituite da abbondanti depositi cineritici da caduta e da 
surge, di colore grigio e giallo-bruno (tipica colorazione 
assunta dal vetro durante i processi di palagonitizzazione 
che suggeriscono la deposizione in un ambiente lacustre 
[Keller, 19801). 
Nell'area del Piano, inoltre, si depositano prodotti pih recenti 
riferibili ad eventi verificatisi durante la formazione di Lentia 
e della Fossa. 
Lentia: I1 complesso di Lentia costituisce la parte nord- 
occidentale dell'isola di Vulcano. De Astis et al. [l9891 
distinguono diverse unità eruttive; la parte settentrionale del 
complesso è costituita dai depositi di Mt. Minicio e da colate 
domiche ad affinità riolitica, che si riversano verso il mare a 
formare le penisole di Capo Grosso e F?ta Cala del Formaggio. 
Mentre la parte meridionale, M.te Lentia, è rappresentata 
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dai prodotti deil'attività effusiva verificatesi in tempi e luoghi 
diversi lungo fessure N-S; l'attività termina intorno a 15.500 
anni fa [Frazzetta e LaVolpe, 19871 con la messa in posto di 
scorie e lave a composizione trachitica. 

Fossa di Vulcano: I1 cono di La Fossa, in cui l'ultima 
eruzione si è verificata nel 1888-90, attualmente è sede di 
una intensa attività fumarolica con temperature massime nella 
zona craterica di 550" C (giugno 1995). I1 cono (tiff cone) è 
costitutito da depositi piroclastici e da alcune colate laviche. 
Frazzetta et al. [l9831 distinguono 4 cicli eruttivi: Punte Nere, 
Palizzi, Commenda e Pietre Cotte. 
I depositi di ogni ciclo sono caratterizzati da una simile 
sequenza evolutiva; ogni ciclo inizia con prodotti piroclastici 
di wet-surge, seguiti da livelli di dry-suge e da depositi di 
ricaduta, e termina con l'effusione di colate di lava. L'edificio 
vulcanico è ricoperto da tufi sabbiosi e breccie con 
intercalazioni di depositi cineritici [Dellino et al., 19871 
riferibili sia ad un periodo posteriore alVI sec. d.C. che al 
ciclo eruttivo del 1888-1890 (versante occidentale). 
Gli strati di wet-surge varicolori (il colore prevalente b il 
rosso), massivi e non gradati, sono costituiti da ceneri fini, 
pih frequenti in prossimità del cratere, ed associati con la 
formazione di tuff-rings e10 tuff-cones. I depositi di dry-surge, 
frequentemente sabbiosi e non consolidati, si accumulano 
invece alla base del cono. 

Vulcanello: Quest'ultima unità morfostruttutale ha inizio con 
la formazione di un cono isolato nel 183, e nel 1550 si è 
unita nell'isola maggiore in seguito ad una forte attività 
esplosiva. 
Morfologicamente si distinguono una piattaforma lavica e 
tre cono piroclastici coalescenti allineati lungo la direzione 
NNE-SSW. L'attività ha inizio con la formazione di un cono 
stromboliano (Vulcanello I). Il plateau lavico che affiora in 
gran parte della penisola si è formato dall'emissione di colate 
laviche leucito-tefritiche successive allo stadio esplosivo che 
ha portato alla formazione del cono di Vulcanello I e di 
Vulcanello I1 [Kelles, 19801. Dal fianco settentrionale di 
Vulcanello I1 fu emessa la colata trachitica del Roveto che è 
parzialmente coperta dai prodotti del cono diVulcanello III, 
formatosi, secondo Keller [1980], nelVI sec. d.C.. 

Dati e metodi 
In ambienti vulcanici di arco la colonizzazione dei depositi 
superficiali da parte della vegetazione e l'alterazione dei 

materiali piroclastici è estremamente rapida, per cui si ritiene 
che l'integrazione dell'informazione spettrale con le 
caratteristiche geopetrografiche dei depositi rappresenti un 
valido supporto metodologico alla definizione dei rapporti 
tra i diversi materiali affioranti sull'isola. 
Sono state utilizzate immagini digitali dell'isola divulcano 
riprese, durante il NASA MAC Europe Deployment del 
luglio 1991, con uno scanner Daedalus (TMS 1268) a 12 
bande spettrali a bordo dell'aereo NASAER2, da una quota 
operativa di 20000 m s.l.m. e con una risoluzione al suolo di 
circa 25 m. 
Le principali caratteristiche tecniche dello strumento sono 
riportate in Tab. l .  
La scena utilizzata, una volta calibrata per l'estrazione dei 

Tab. 1 - Caratteristiche tecniche dello scanner Daedalus TMS 1268. 

valori di radianza e temperatura al sensore, è stata corretta 
dalle deformazioni dovute alle distorsioni panoramiche, ed 
è stata ricarnpionata nella direzione di volo, con un fattore di 
scala di  0.85, per ridurre la deformazione di 
sovraccampionamento dovuta alla elevata velocità di 
scansione rispetto aila velocità deila piattaforma aerea durante 
la ripresa. 
L'immagine è stata successivamente moltiplicata per una 
maschera che ha azzerato i valori dei pixels che fornivano 
l'informazione relativa al mare (Fig. l). Questa operazione 
ha permesso di eliminare la variabilità dei valori digitali dei 
pixels-mare, dovuta principalmente alla diversa incidenza 
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solare sulla superficie marina, e quindi, di eliminare 
l'influenza dei valori a mare sulla statistica dell'informazione 
a terra. 
I1 successivo stadio di compressione dell'informazione nei 
dati, tramite l'analisi delle componenti principali, è stato 
condotto solo su 11 delle 12 bande originali in quanto le 
bande nell'infraroso termico 11 (low gain) e 12 (high gain), 
avendo la stessa finestra spettrale, si differenziano solo per 

Fig.1 - Bande 12.8,s del 
TMS in sintesi additiva 
(Autorizzazione alla divul- 
gazione SMA n. 510 del 15 
Nov. 1994). 

il diverso guadagno del sensore. 
Dall'analisi della matrice degli autovettori (lhb.2) risulta 
come la prima componente principale, che descrive il 60.54% 
della varianza totale, è fortemente influenzata dalla banda 8 
(Loading Factor OSO), dalla banda 9 (L.E 0.49), dalla banda 
7 (L.F. 0.44), dalla banda 6 (L.E 0.36), ed in misura minore 
dalle bande 4, 5 e 10. La prima componente, quindi, risulta 
principalmente influenzata dall'informazione fornita dalle 
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bande dell'infrarosso vicino. 
La seconda componente principale (29.74% della varianza 
totale) è caratterizzata da un L.E -0,54 per la banda 4, da un 
L.F. -0.39 per la banda 3 e 5, daL.E 0.39 per la banda 8. 
Questa componente, quindi, rappresenta principalmente 
l'informazione fornita dai pixels nella regione del visibile 
(rosso e verde). La banda del blu non influenza 
significativamente questa componente principale perché è 
interessata dell'assorbimento atmosferico dovuto al vapor 
acqueo e al pulviscolo in sospensione presente durante la 
ripresa. 
La terza componente principale (7.86% della varianza totale) 
è fortemente influenzata dal contributo della banda 9 (L.E 
0.69) ed in misura minore dalla banda 10 (LE 0.40). Tale 
componente, quindi, è principalmente influenzata dalla 
regione spettrale dell'infrarosso medio. 
La quarta componente principale, infine, caratterizzata da 
un Loading Factor pari a 0.97 per la banda 11, è 
esclusivamente correlata alla banda nel termico. 
Queste componenti principali più significative, trasformate 
in immagini ad 8 bits, sono state utilizzate successivamente 
per la classificazione dei materiali ~ u p e ~ c i a l i .  In Fig.2 è 
riportata la sintesi additiva delle prime tre componenti 
principali. 
I1 criterio di classificazione utilizzato è stato quello di 
massima verosimiglianza, basato sull'assegnazione di un 
pixel ad una determinata classe statistica in funzione della 
probabilità che quest'ultimo ha di appartenere ad una delle 
classi considerate. 
Le classi statistiche dei materiali superficiali dell'isola di 
Vulcano sono state estratte da training sets opportunamente 

individuati sull'immagine, con I'ausilio di foto aeree, a scala 
1 :33000 del dicembre 1989, della carta geologica divulcano 
a scala 1 : 10000 [Keller, 19701 e di sketch geologici estratti 
dalla bibliografia più recente. 
Le riprese dei dati TMS sull'isola di Vulcano sono state 
effettuate intorno alle ore 11:OO (ora locale) e, al fine di tener 
conto degli effetti suiia risposta spettrale dovuta alla diversa 
incidenza solare sui vari versanti, si è preferito defiire più 
gruppi distinti di 'training sets per le unità litostratigrafiche 
arealmente più estese in funzione delle diverse esposizioni 
degli affioramenti. Complessivamente quattro unità, tra le 
più estese, sono state suddivise in classi Est, Ovest, Nord o 
Sud. Nella loro rappresentazione cartografica, comunque, le 
classi che identificano la stessa formazione sono state 
rappresentate con un'unico valore cromatico; mentre le due 
distinte fasi eruttive del complesso di Lentia (Lentia Nord e 
Sud) sono state rappresentate con due diverse tonalid. 
I training sets sono stati selezionati per descrivere le unità 
litostratigrafiche ricavate dalla letteratura, unità di uso del 
suolo ricavate da foto aeree, ed aree interessate da anomalia 
termica superficiale. Delle 22 classi estratte (Tìb.3), quindi, 
18 descrivono 12 differenti unità litologiche, mentre le 
restanti 4 descrivono unità complesse caratterizzate da altre 
inQrmazioni spettrali non direttamente associabili alla 
litologia dei depositi vulcanici (Aree Boschive, Agricole, 
Urbane e Geotermiche). 
Analizzando i parametri statistici deiie classi spettrali [Foody 
19921 così come caratterizzate dai trainig sets, si possono 
individuare due tipi di classi: 
a) il primo tipo in cui i pixels di ogni banda tendono ad una 

distribuzione normale leptocurtica (classe statistica 

Tab. 2 - Matrice degli autovettori ottenuta dali'analisi delle componenti principali. 

f Autovettori \ 
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banda 1 
banda2 
banda 3 
banda4 
banda5 
banda 6 
banda 7 
banda8 
banda9 
banda 10 
banda 11 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 
0.02 -0.23 -0.09 -0.05 0.58 0.69 -0.06 -0.41 0.03 0.04 0.01 
0.05 -0.28 -0.18 -0.07 0.10 0.26 0.1 1 0.62 -0.34 -0.50 -0.20 
0.17 -0.39 -0.25 -0.02 -0.08 0.15 0.01 0.38 0.53 0.32 0.45 
0.24 -0.54 -0.19 -0.07 -0.17 -0.12 0.12 -0.23 -0.11 0.37 -0.59 
0.21 -0.39 -0.07 -0.06 -0.19 -0.15 0.03 -0.43 -0.31 -0.37 0.56 
0.36 0.04 -0.27 0.09 0.14 -0.24 -0.62 -0.08 0.37 -0.39 -0.22 
0.44 0.32 -0.33 0.10 0.24 -0.1 1 -0.13 0.17 -0.52 0.41 0.20 
0.50 0.39 -0.17 0.03 -0.22 0.20 0.59 -0.13 0.25 -0.21 -0.09 
0.49 -0.02 0.69 -0.17 -0.23 0.29 -0.30 0.11 -0.07 0.07 -0.02 
0.23 -0.19 0.40 0.07 0.63 -0.43 0.37 0.08 0.14 -0.05 0.02 
0.01 -0.13 0.12 0.97 -0.10 0.15 -0.02 0.00 -005 -0.01 -0.02 



Fig. 2 - Componenti 
principaii 1-2-3 in RGB 
(Autorizzazione alla 
divulgazione SMA n. 
510 del 15 Nov. 1994). 

individuata da una unica classe spettrale); 
) il secondo in cui i pixels di ciascuna banda tendono ad 

una distribuzione normale platicurtica, talvolta 
polimodale (classe statistica costituita da pia classi 
spettraii). 

d esclusione delle classihee Urbane, Piano Luccia, Scorie 
i Spiaggia Lunga, Aree Agricole, Piroclastiti di La Fossa 
L N e Vulcano Primordiale E, tutte appartengono al secondo 
po. Nel caso di Vulcano non è stato possibile applicare il 

metodo di classificazione di Gong e Howarth [19W e 19921 
che associa ad una distribuzione leptocurtica le classi di 
copertura del suolo e a una distribuzione platicurtica le classi 
di uso del suolo. I depositi dell'isola, infatti, caratterizzati 
sia da una forte variabilità litologica all'intemo di una stessa 
unità litostratigrafica che da estesi fenomeni di weathering 
connessi anche alla presenza di una intensa attività 
idrotermaie, difficilmente permettono di identificare sul 
terreno in maniera univoca classi di uso o di copertura del 
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'iàb. 3 - Caratteristiche dei traininig sets utilizzati, nella quinta colonna sono riportate le percentuali di sovrapposizione ottenute dal confronto tra lo schetch 
geologico estratto dalla bibliogrd~a e la carta tematica derivata dal metodo di classificazione. 

Training Sets Utilizzati 

Aree geotermiche 

Aree urbane 

Aree agricole 

Aree boschive 

Alluvioni 
Cono la Fossa E 
Cono la Fossa W 
Piroclastiti La Fossa E 
Piroclastiti La Fossa W 
Piroclastiti La Fossa N 

Unità di Lentia Nord 
Unità di Lentia Sud 
Scorie di M.te Saraceno 

Scorie di Quadrara 

Scorie di Spiaggia Lunga 

Piroclastiti di Molineddo 
Scorie di Piano Luccia 

Scorie di Sommata 

Scorie di M.te Luccia 

Vulcano Primordiale E 
Vulcano Primordiale W 
Vulcano Primordiale S 

L 

suolo. L'appartenenza delle classi spettrali al primo od al 
secondo gruppo nel nostro caso, dunque, piuttosto che 
identificare le classi di uso o di copertura del suolo, può 
fornire una indicazione relativa ai grado di evoluzione dei 
processi di alterazione del materiale, o comunque attestare 
la variabilità litologica del deposito. 
Risultando la maggior parte dei training sets costituiti 
dall'insieme di più unità spettrali (secondo gruppo) è sorta 

la necessità, per adottare un corretto metodo di classificazione 
dell'immagine, di verificare l'entità della zona di 
sovrapposizione di ogni classe statistica rispetto alle altre. 
Per quantizzare la zona di sovrapposizione tra le varie classi 
si è utilizzato il criterio della distanza statistica di Jeffries- 
Matusita (JM). Tale distanza statistica, nota anche come 
distanza Bhattacharyya, presenta un fattore esponenziale che 
fornisce un criterio per aumentare la separabilità tra le varie 

Descrizione 
Settori interessati da anomalie del 
flusso geotermico e caratterizzati da 
depositi ricchi di zolfo. 
Area urbana a bassa densità abitativa 
delimitata da vegetazione ed asfalto. 
Campi interessati da attivith agricole. 

Fitta copertura boschiva all'intemo 
della Caldera del Piano. 
Aree alluvionali e spiaggie attuali. 
Piroclastiti delle eruzioni recenti della 
Fossa 
Piroclastiti La Fossa, affiorantianche 
al di fuori del recinto calderico. 
Talvolta ricoperte da una modesta 
copertura vegetale. 
Lave nolitiche del compiesso di Lentia. 
Lave riolitiche del complesso di Lentia. 
Coltre di scorie di aspetto lavico. 
Coltre di scorie saldate di aspetto 
lavico, solo localmente interessata da 
coperture vegetali. 
Coltre di scorie saldate di aspetto 
lavico, solo localmente interessata da 
coperture vegetali. 
Scorie di lapilli stratificati. 
Coltre di scorie saldate, emesse lungo 
l'orlo della caldera. 
Cono di scorie intracalderico di La 
Sommata. 
Coltre di scorie saldate di aspetto 
iavico, solo localmente interessata da 
coperture vegetali. 
Complesso primordiale costituito 
prevalentemente da colate laviche, 
solo localmente ricoperto da una rada 
copertura arbustiva. 
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Legenda 

AREE GEOTERMICHE 

AREE URBANE 

AREE AGRICOLE 
AREE BOSCHIVE 

ALLUVIONI 
CONO LA FOSSA 

PIRICLASTITI LA FOSSA 

UNITA' DI LENTIA NORD 
UNITA' DI LENTIA SUD 
SCORIE DI M.TE SARACENO 

SCORIE DI QUADRARA 

SCORIE DI SPIAGGIA LUNGA 

PIROCLASTITI DI MOLINEDDO 
SCORIE DI PIANO LUCCIA 

SCORIE DI LA SOMMATA 

SCORIE DI M.TE LUCCIA 

VULCANO PRIMORDIALE 

Percent. sovrapposiz.\ 

non delimitata nella carta 
geologica 
non delimitata nella carta 
geologica 
non delimitata nella carta 
geologica 
non delimitata nella carta 
geologica 

47 % 

74 % 

70 % 

con Lentia Sud 79 % 
con Lentia Nord 79 % 
< 10 % 

32 % 

23 % 

< 10% 
< 10% 

< 10% 

35 % 

29 % 

1 



classi spettrali . 
Per i dati TMS di Vulcano la distanza media di JM ha fornito 
un limite asintotico pari a 1414 ad indice della certezza di 
una corretta classificazione. Utilizzando le prime tre 
componenti principali, che rappresentano il 98.14% della 
varianza totale, si è ottenuto un valore di distanza media pari 
a 1324, con 13 valori di distanza minori di 1000, ad indicare 
che 13 combinazioni tra le varie classi mostrano un'ampia 
zona di sovrapposizione, con conseguente minore 
separazione dei pixels tra quelle classi. 
Aggiungendo al calcolo deila distanza la quarta componente 
principale, che caratterizza le classi per il loro valore di 
radiazione emessa (termico), è stato possibile migliorare la 
separazione tra le classi. La nuova distanza media di JM, 
infatti, raggiunge il valore di 1361 con soltanto due 
combinazioni tra classi (Alluvioni-Milcano Primordiale e le 
Scorie di M.te Luccia-Vulcano Primordiale) inferiori a 1000 
unita' di distanza. 
La presenza di un'area di sovrapposizione tra le classi 
Alluvioni e Vulcano Primordiale può avere un correlato 
geologico in quanto l'unità litologica del vulcano primordiale 
costituisce il complesso affiorante piu antico e quindi, più a 
lungo soggetto all'azione erosiva degli agenti esogeni 
responsabili della alterazione mineralogica e della 
disgregazione fisica delle rocce in posto. 
E' quindi possibile che la risposta spettrale della classe 
Alluvioni presenti delle somiglianze con la risposta spettrale 
del Vulcano Primordiale. 
La sovrapposizione delle classi Scorie di M.te Luccia e 
Vulcano Primordiale, invece, può essere legata alla ridotta 
estensione areale della unità litostratigrafica delle Scorie di 
M.te Luccia che probabilmente ha subito gli stessi processi 
di weathering dell'unità litologica del Vulcano Primordiale 
che la circonda. 
La classificazione sulla base dei dati TMS è stata quindi 
condotta sulle prime quattro componenti principali (98.85% 
della varianza totale) definendo un limite di tolleranza di tre 
sigrna dalla media di ogni classe, escludendo i pixels di valore 
zero (mare) e attribuendo ad ogni classe un uguale peso 
(probabilità a priori). 

Discussione 
Per stimare l'accuratezza della carta tematica, risultato della 
classificazione, è necessario disporre di una carta tematica 
di riferimento, o di una serie di aree campione su cui siano 

state condotte indagini in situ, per la corretta definizione ed 
estensione dei materiali presenti. 
Non disponendo, in questa fase di studio, di specifiche 
verifiche al suolo contemporanee al sorvolo del NASAlER2, 
l'accuratezza della classificazione è stata valutata, 
confrontando la carta tematica prodotta con la cartografia 
geologica a disposizione in letteratura. Per rendere più 
semplice il confronto la carta geologica di Vulcano, è stata 
digitalizzata integrando in essa le informazioni ricavate dalla 
più recente bibliografia. 
Nell'analizzare le percentuali di sovrapposizione (Tab. 3) 
ottenute dal confronto delle due mappe digitali, bisogna 
considerare che la carta geologica non differenzia i prodotti 
in base al loro stato di alterazione, né delimita i settori 
dell'isola ricoperti da vegetazione. 
Dal confronto immediato tra la carta geologica con la carta 
tematica risultato della classificazione, è possibile riconoscere 
gruppi di classi (Fig.3) che nel loro insieme coincidono con 
cinque delle principali unità morfostrutturali 
precedentemente descritte nella breve storia geologica 
dell'isola (Vulcano Primordiale, Caldera del Piano, Lentia, 
Caldera della Fossa e Fossa divulcano). All'interno deil'unita 
geologica di Vulcanello, invece, la carta tematica identifica 
soltanto le Aree Boschive ed Urbane, in quanto la mancata 
delimitazione di affioramenti sufficientemente 
rappresentativi delle caratteristiche spettrali del plateau lavico 
leucito-tefritico e dei depositi piroclastici (gli indicatori 
statistici evidenziano una marcata sovrapposizione dei train- 
ing sets scelti con le classi delle unità litostratigrafiche di 
Vulcano) non ha permesso di discriminare spettralmente 
questa unità dalle altre. 

Vulcano primordiale: I'insieme delle tre classi a diversa 
esposizione che descrivono le unità litostratigrafiche del 
Vulcano Primordiale, presentano una percentuale di 
sovrapposizione del 29% rispetto all'estensione descritta 
dalla carta geologica. Anche se la percentuale appare bassa, 
l'insieme delle tre classi delimita la struttura tronco conica 
del vulcano primordiale così come descritta da Keller [1970]. 
All'interno dell'unità il settore dove è più evidente la 
difformità tra il risultato deila classificazione e la carta 
geologica è generalmente localizzata alla base dei pendii, 
dove depositi incoerenti non vengono classificati 
spettralmente come materiale alferente al complesso del 
Vulcano Primordiale, ma come materiale di tipo alluvionale 
(depositi disomogenei a diverso stadio di alterazione, 
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rig. 3 - Schetch geolo- 
:ico dell'isola di Vulca- 
io (in alto) messo a 
onfronto con la carta 

tematica derivata dal 
metodo di classifica- 
zione utilizzato (in 
basso). 



occasionalmente colonizzati da vegetazione arbustiva). Nel 
versante a est di M.te Aria, invece, i diversi valori di 
irradianza solare, dovuti d a  diversa esposizione del versante, 
producono evidenti errori di classificazione. 

Caldera del Piano: l'insieme dei training sets utilizzati nella 
classificazione della caldera permette di riconoscere il limite 
morfologico della struttura vulcano-tettonica della Caldera 
del Piano pur riportando, nel loro insieme, una percentuale 
di sovrapposizione non superiore al 50%. 
Le percentuali di sovrapposizione di alcune delle classi 
presenti all'interno della Caldera del Piano sono inferiori al 
lo%, e ciò è probabilmente legato a vari motivi: alla storia 
eruttiva di Vulcano, che non ha dato luogo a depositi 
arealmente estesi e con caratteristiche litologiche peculiari 
che ne consentano la distinzione; ai fenomeni di alterazione 
e pedogenizzazione delle rocce vulcaniche (presenza di 
halloysite e montrnorillonite nei suoli [Perko e Kirchneg 
19941); ed all'estensivo utilizzo del suolo a scopi agricoli di 
questa parte dell'isola. 
Nel settore meridionale ed occidentale della Caldera del Pi- 
ano, ad esempio, la classe di Sommata sembra circoscrivere 
un esteso settore caratterizzato da prodotti spettralmente 
simili e non direttamente correlabili ad alcuna unità 
litostratigrafica. In questi settori della caldera, infatti, le unità 
litostratigrafiche risultano petrograficamente simili, ed è 
inoltre verosimile ritenere che i loro prodotti di alterazione 
siano caratterizzati da una analoga risposta spettrale. 
L'insieme delle classi di Sommata e delle aree agricole e 
boschive delimitano, in questa area, un ampio settore 
morfologicamente piano dove i caratteri litologici dei 
materiali vulcanici appaiono fortemente mascherati da 
processi di alterazione superficiale delle rocce e da fenomeni 
di colonizzazione vegetale naturale ed agricola, non 
permettendo di riconoscere alcun contatto tra le unità 
vulcano-stratigrafiche così come descritte nella carta 
geologica. 
Nel settore settentrionale ed orientale della Caldera del Piano, 
invece, una morfologia più articolata permette di evidenziare 
settori in cui la risposta spettrale della vegetazione è 
dominante (dove i fenomeni di pedogenesi possono essere 
più significativi), ed altri maggiormente acclivi, dove domina 
la componente rocciosa. La maggiore estensione della classe 
Scorie di Piano Luccia rispetto al1"area occupata dal deposito 
riportato sulla carta geologica è dovuta alle forti analogie 
litologiche mazzetta e LaVolpe, 1987; DeAstis et al., 19891 
di quest'ultimo con la parte sommitale dei depositi 

piroclastici di Piano Luccia, presenti più a nord. Ciò, 
ovviamente, tende ad uniformare le due unità sulla carta 
tematica. 
Anche nel settore meridionale dell'isola la classificazione 
all'interno dell'area ricoperta dal deposito extracalderico 
delle unità di Quadrara (percentuale di sovrapposizione 32%) 
attribuisce alcuni pixels alla classe delle piroclastiti di 
Molineddo, a causa delle affinità litologiche tra i due depositi. 
In prossimità del bordo nord-orientale della caldera, invece, 
la classe di M.te Molineddo (descritta come piroclastiti 
passanti al tetto a depositi di scorie shoshonitiche) non viene 
classificata nella sua interezza a causa della copertura 
arbustiva. 
Infine, la maggiore estensione, rispetto alla cartografia 
geologica, dei prodotti del cono di scorie di M.te Saraceno 
lungo il versante esterno occidentale della Caldera del Piano, 
testimonia l'esistenza di una paleomorfologia simile 
all'attuale, che può aver rappresentato un invito morfologico 
allo scorrimento dei prodotti lungo il versante esterno della 
caldera (ricoprendo tratti del deposito di scorie di Spiaggia 
Lunga). Dall'insieme di queste osservazioni risulta evidente 
come per tutto il settore del Piano, interessato da 
colonizzazione vegetale e da fenomeni di pedogenizazzione 
del suolo che hanno mascherato le caratteristiche spettrali 
peculiari di ogni formazione, non è possibile una accurata 
identificazione delle aree di affioramento, come da carta 
geologica, ma solo identificare aree ad ugual grado di 
alterazione e/o ad ugual tipo di utilizzo del suolo. 

Lentia: rappresenta la classe caratterizzata dalla più alta 
percentuale di sovrapposizione (79%).All'intemo di questo 
complesso è stato possibile definire, con buon dettaglio, sia 
il limite tra la colata di Lava di Cala del Formaggio e la Lave 
di Lentia, ipotizzate da De Astis et al. [1989], sia la 
localizzazione e l'estensione degli affioramenti extracalderici 
delle piroclastiti del cono di La Fossa. Imprecisioni nella 
classificazione si hanno in prossimità della linea di costa, 
dove le pareti verticali delle falesie sono interessate da un 
diverso valore di incidenza solare, con conseguente diversa 
risposta spettrale del materiale affiorante. 

Caldera di La Fossa e Fossa di Vulcano: la Caldera di La 
Fossa è descritta dall'insieme delle classi spettrali: alluvioni 
(percentuale di sovrapposizione 47%), piroclastiti di La Fossa 
che affiorano sui bordi della caldera (percentuale di 
sovrapposizione 70%) e dei depositi piroclastici propri del 
cono di La Fossa (percentuale di sovrapposizione 74%). 
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La bassa percentuale di sovrapposizione della classe spettrale 
Alluvioni non è dovuta ad un limite della classificazione, 
ma al fatto che il più grande centro abitato divulcano (classe 
Aree urbane) è stato impostato sui depositi alluvionali. 
L'insieme delle classi Alluvioni e Aree urbane, infatti, 
presenta una estensione geografica del tutto coincidente con 
queila dei depositi alluvionali riportata dalla carta geologica. 
Le alte percentuali di sovrapposizione, ottenute per le 
piroclastiti presenti nella Caldera di La Fossa indicano come 
i materiali di recente deposizione non hanno subito né una 
imponente colonizzazione vegetale né un prolungato attacco 
di agenti esogeni, tali da alterare significativamente la risposta 
spettrale nelle varie parti del deposito. 
La carta tematica inoltre permette di riconoscere le riscrgenze 
termali al17interno della Caldera di La Fossa (es. zona termale, 
scaturigini in prossimità di Ete Nere etc.). All'interno della 
classe Aree Geotermiche, derivata dalle operazioni di 
classificazione delle immagini TMS, ricadono le fumarole 
monitorate nell'estate 1988 durante la campagna di 
sorveglianza condotta dal GNV sull'isola di Vulcano 
[Capasso et al., 1991; Chiodini et al., 19911. 
Gli unici settori di anomalia termica per i quali non sono 
stati trovati riscontri in letteratura sono quelli presenti a quote 
più basse sui versanti NW e SE del cono di La Fossa. Queste 
due zone coincidono, da una analisi stereoscopica delle foto 
aeree, con due settori del cono caratterizzati da una diversa 
tessitura e tono di colore. Di conseguenza probabilmente la 
errata classificazione è da imputarsi sia alla diversa 
insolazione delle pendici del vulcano che alla presenza di 
materiale a diversa emissivitàrispetto ai materiali circostanti. 

Conclusioni 
L'integrazione di dati multispettrali con dati geologici, 
nonostante la presenza in superficie di vaste aree 
rimaneggiate da fenomeni esogeni naturali e da attività 
umane, permette una buona definizione della distribuzione 
areale dei prodotti vulcanici principali dell'isola divulcano. 
E' stata proprio la scelta di un classificatore convenzionale 
come il criterio di massima verosimiglianza, che 
ottimizzando le distanze statistiche fra le varie classi ha 
permesso di individuare l'estensione areale dei maggiori 
complessi geologici che costituiscono l'isola divulcano. 
I1 confronto della carta derivata dalle operazioni di 
classificazione statistica con la carta geologica, mostra come 
i limiti geografici delle maggiori unità geologiche siano stati 

identificati dall'analisi dei dati multispettrali. Eanalisi 
interpretativa del risultato della classificazione ha permesso 
di effettuare osservazioni di carattere stratigrafico (es. 
sovrapposizione delle scorie di M.te Saraceno sulle scorie 
di Spiaggia Lunga), di avvalorare l'ipotesi del DeAstis et al. 
[l9891 sulla distinzione in due unità all'interno del complesso 
lavico di Lentia, e di mettere in evidenza le disomogeneità 
formazionali dei depositi di scorie in funzione delle loro di- 
verse caratteristiche spettrali. 
La classificazione statistica, quindi, ha mostrato di essere in 
grado di fornire utili informazioni geostrutturali e di 
rappresentare un valido aiuto alla cartografia geologica per 
il corretto posizionamento dei contatti tra le varie unità, 
soprattutto nelle aree dove la risposta spettrale è ancora 
fortemente legata alla litologia dei depositi vulcanici e non 
modificata da processi di alterazione o da colonizzazione 
vegetale. L'aver messo a confronto la cartografia geologica 
classica con le informazioni ricavate da immagini 
multispettrali di per se esclude la possibilità di ottenere una 
piena corrispondenza; comunque le percentuali di 
sovrapposizione ottenute nelle zone dell'isola geolo- 
gicamente più giovani hanno raggiunto un livello tale da 
rendere il metodo utilizzato molto utile per l'indagine 
geologica. Anche laddove la corrispondenza è risultata 
discorde, molto bassa, o nulla, è possibile ricavare utili 
informazioni sulla distribuzione areale e sulla natura dei 
depositi detritici legati all'erosione esogena delle formazioni 
vulcaniche, nonchè una cartografia dettagliata dei diversi 
utilizzi del suolo. I1 limite della classicazione dei dati TMS 
a fini geologici è risultato evidente per quanto riguarda la 
discriminazione spettrale dei depositi piroclastici di 
riempimento della Caldera del Piano, dove non è stato 
possibile discriminare significativamente i depositi 
piroclastici, ma soltanto delimitare aree a ugual grado di 
alterazione superficiale dei depositi vulcanici, senza la 
possibilità di poter identificare le firme spettrali per ogni 
singola unità litostratigrafica. Solo l'utilizzo di scanner iper- 
spettrali può fornire una risoluzione spettrale utile per 
l'individuazione di firme legate alle paragenesi 
mineralogiche dei prodotti di alterazione. A tal scopo è in 
corso l'analisi dei dati iperspettrali MIVIS (Multispectral 
Infrared Visible Imaging Spectrometer) ripresi sulle isole 
Eolie nel luglio 1994 da una quota operativa di 2000 m, pari 
ad una risoluzione al suolo di 4 m, durante una campagna 
test che il Progetto LARA del CNR ha svolto in 
collaborazione con altri istituti nazionali ed internazionali. 
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Considerazioni sui Sistemi di classificazione 
delle Risorse naturali 

Giovanni Prete"' 

Vengono esaminati iprocedimenti e gli approcci logici adottati per 
le classificazioni delle risorse naturali a fini gestionalì, dando 
indicazioni sui requisiti che esse deilono possedere per consentire 
l'aggregazione, la comparazione e I'integrazione di dati raccolti 
in orizzonti spazio-temporali diversi. Si suggerisce l'adozione di 
sistemi integrati di classijìcazione che consentano una migliore 
comprensione delle relazioni esistenti tra risorse ed ambiente e 
siano in grado di descrivere in modo oggettivo, attraverso parametri 
misurabili, la natura delle interrelazioni esistenti tra i diversi eco- 
sistemi e la loro dinamica. Le potenzialità offerte dal telerilevamento 
nella messa apunto di sistemi classijìcatori integrati di tipo gerar- 
chico sono esaminate in base alle esperienze condotte nell'appron- 
tamento di inventariforestali permanenti in varie regioni italiane. 

Premessa 
L'esigenza innata nell'uomo di conoscere è sempre stata 
associata alla necessità di descrivere e classificare la realtà 
circostante, sistematizzando in categorie e suddivisioni di 
tipo discreto i sistemi e i fenomeni naturali di per sé complessi 
e continui. Questa capacità di distinguere e di classificare ha 
probabilmente caratteri primordiali connessi alla necessità 
di ordinare, ai fini deiia sopravvivenza, stimoli biologici 
sensoriali diversi ed ha agito, con ogni probabilità, come 
componente significativa dell'evoluzione naturale degli 
organismi viventi. Sta di fatto che ogni accrescimento delle 
conoscenze della natura è associato anche allo sviluppo delle 
capacità di suddividere e di organizzare in categorie logiche 
i diversi elementi e componenti dei sistemi naturali. 
Le classificazioni riflettono quindi l'evoluzione delle 
metodologie di analisi della natura e, in particolare, dei 
metodi utilizzati per inventariare, per conoscere e descrivere 
cioè le caratteristiche quantitative e qualitative delle sue 
risorse, in funzione di specifiche finalità pratiche. Se si 
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The processes involved in the classification of natura1 re- 
sources for management purposes and some logica1 ap- 
proaches to the problem are here examinated. 
Indications are given on some fundamental ~quirements to 
ensure a better understanding of the link between resources 
and environment and provide un objective description - 

through measurable parameters - of the nature of the rela- 
tionship between diffeerent ecosystems and their dynamics. 
The possibiliries offeered by remote sensing to set up hierar- 
chical integrated classifications systems are examinated, 
based on the experience accumulated in the planning of sev- 
eralpermanent foerest inventories for different italian regions. 

esaminano i sistemi applicati nell'analisi delle risorse naturali 
rinnovabili e, in particolare, i metodi adottati in campo 
forestale per valutare la consistenza delle risorse boschive, 
appare evidente che è in corso una profonda rivoluzione nel 
modo di affrontare i problemi, nelle finalith pratiche da 
perseguire e, più in generale, nell'approccio scientifico e 
filosofico adottato per descrivere e catalogare la realtà 
naturale. 
Gli inventari intrapresi agli inizi del secolo in vari paesi 
industrializzati erano incentrati sulla quantificazione di 
singole risorse in vista dell'elaborazione di piani di sviluppo 
e di utilizzazione a livello nazionale o regionale. L'interesse 
primario di queste indagini consisteva nell'acquisizione di 
dati certi sulla quantità di beni economicamente utilizzabili 
e sulla redditività degli investimenti necessari per sfruttarli. 
Di conseguenza i metodi analitici di valutazione e di 
classificazione impiegati per descrivere le "risorse" del bosco 
riflettevano questa impostazione essenzialmente 
economicistica e questa fiducia illimitata nelle capacità 
tecnologiche di plasmare la natura in modo congeniale alle 
finalith materiali della società industriale. 
Solo alla fine degli anni '50 si comincia a prendere coscienza 
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che l'esame particolareggiato di singole risorse è limitativo, 
poiché le finalità utilitaristiche immediate di sfruttamento a 
fini di profitto sono conflittuali con il mantenimento della 
funzionalità degli ecosisterni e con la salvaguardia delle 
componenti biotiche ed abiotiche ambientali. Energe sempre 
più con chiarezza che l'utilizzo delle risorse naturali non può 
prescindere da un'analisi degli ecosistemi produttori e da 
una valutazione della compatibilità del loro uso con i caratteri 
biofisici e socioeconornici complessivi dell'ambiente. 
I1 mondo scientifico e l'opinione pubblica maturano via via 
la convinzione che l'ambiente di per sé, nella sua globalità 
ed interezza, è la risorsa essenziale che condiziona la vita e 
lo sviluppo dell'umanità. Le risorse naturali, rinnovabili e 
non, i caratteri fisici e l'ambiente formano infatti ecosistemi 
complessi, integrati, dotati di specifiche dinamiche di 
sviluppo. 
Anche nel campo forestale si acquista via via coscienza che 
l'approccio tradizionale degli inventari forestali, finalizzati 
essenzialmente alla quantificazione delle masse legnose 
utilizzabili ed alla convenienza e redditività immediata del 
loro prelievo, è inadeguato alle esigenze della società attuale. 
L'inquinamento atmosferico, il depauperamento delle risorse 
forestali tropicali e temperate, i processi di desertificazione, 
la crescente pressione antropica estesa a livello planetario, 
le nuove richieste sociali di uso del bosco a fini multipli 
pongono infatti in modo pressante il problema di acquisire 
delle conoscenze pib ampie sui caratteri biocenotici e sui 
dinamismi di sviluppo delle formazioni boschive al fine di 
realizzare un'efficace azione di salvaguardia globale e di uso 
equilibrato delle risorse. 
Questa visione ecosistemica porta a ricercare nuovi metodi 
di analisi e di descrizione del territorio e dei beni naturali nel 
tentativo di fornire le informazioni necessarie sui caratteri 
fisici, sulla qualità e distribuzione di tutte le risorse, sulla 
natura delle interazioni e sulla dinamica dei mutamenti. In 
questo contesto si sviluppano particolari metodi di 
valutazione e di classificazione non più limitati alle singole 
risorse presenti in una determinata area, ma incentrati anche 
sulla descrizione globale delle diverse caratteristiche naturali 
e sociali dell'ambiente che influiscono sulla formazione ed 
evoluzione dei vari ecosistemi. 
La presa di coscienza della natura complessa e dinamica delle 
interazioni che legano le diverse componenti ecosistemiche 
favorisce quindi lo sviluppo di nuovi sistemi di analisi e di 
classificazione finalizzati non solo alla determinazione del 
loro stato attuale, ma anche al controllo delle loro 
trasformazioni nel tempo (Cost , 1979; Coste Knight, 1983). 

Caratteri delle classificazioni 
Le classificazioni nascono essenzialmente dall'esigenza di 
ordinare e di raggruppare oggetti od elementi in categorie 
omogenee sulla base di caratteristiche o di relazioni simili, 
in modo da poter effettuare delle generalizzazioni o trarre 
delle conclusioni di carattere non contingente. Mentre agli 
inizi del secolo era preminente l'interesse per le proprietà 
inerenti gli oggetti classificati, in epoca moderna prevale 
l'esigenza di classificare i diversi elementi in funzione delle 
relazioni che li caratterizzano. I1 raggruppamento in classi 
sulla base di criteri di affinità dei diversi elementi è stato 
designato come associazione per somiglianza, mentre quello 
basato su relazioni esistenti tra oggetti differenti o simili è 
denominato associazione per prossimità o contiguità 
(Simpson, 1961). 
In senso stretto, classificazione è l'atto o l'effetto del- 
l'ordinare o catalogare esseri o cose (elementi) in classi 
(insiemi o gruppi) sulla base di caratteri specifici e di relazioni 
presenti negli individui esaminati (Kleckner; 1981). Queste 
relazioni si possono fondare su fattori direttamente osservabili 
oppure su proprietà desunte o dedotte. 
I1 termine classificazione ha assunto però anche il significato 
di identificazione, inteso come processo di assegnazione di 
elementi aggiuntivi, precedentemente ignoti, alle appropria- 
te categorie di un sistema classificatorio predefinito, oppure 
quello di riconoscimento e di delimitazione spaziale 
(mappatura) di elementi o di fattori, singoli o complessi, 
presenti in un determinato territorio. Quest'ultimo 
procedimento è tipico del telerilevamento, mediante il quale 
si identificano e si delimitano spazialmente attraverso 
procedimenti logico-deduttivi gli elementi aventi determinati 
caratteri distintivi registrati sulle riprese aeree (Barnes et 
al., 1982) 
I metodi, i principi e le regole di descrizione e di cata- 
logazione degli elementi in strutture logiche utili al 
conseguimento di determinati obiettivi sono oggetto di stu- 
dio da parte della tassonomia, disciplina che si prefigge anche 
di unificare e di normalizzare le metodologie di 
identificazione e di classificazione. I1 prodotto finale della 
classificazione è rappresentato da un sistema classificatorio 
(Bailey et al., 1978; Gilmour, 1951). 
Scopo preminente delle classificazioni è quello di descrivere 
in modo semplificato la struttura e le relazioni, di oggetti 
simili, per effettuare affermazioni od enunciazioni di carattere 
generale su categorie o classi di elementi (Sokal, 1974). Le 
classificazioni consentono quindi di denominare oggetti, di 
trasmettere conoscenze e di formulare ipotesi, altrimenti 
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impossibili se i singoli elementi sono descritti unicamente 
nella loro individualità e specificità, senza riferimento alcuno 
alle relazioni o ai caratteri comuni degli stessi. 
Esse riducono la quantità di dettagli da ricordare, 
focalizzando i caratteri salienti comuni ai diversi elementi 
di una determinata classe, di modo che, conoscendo le regole 
che stanno alla base di un raggruppamento, è possibile capire 
alcuni aspetti essenziali specifici degli individui che vi 
appartengono. In questo senso le classificazioni aumentano 
le capacità conoscitive e di trasmissione delle informazioni 
acquisite, stimolando nuove ricerche e la formulazione di 
nuove ipotesi sulle relazioni che legano gli elementi 
appartenenti a determinate classi. In breve, attraverso le 
classificazioni si sviluppano processi induttivi di 
generalizzazione, si formulano ipotesi di causa ed &etto e 
si pongono i presupposti di nuove ricerche. 
Ogni processo conoscitivo si fonda quindi sulla possibilità 
di effettuare delle classificazioni che diano modo di realizzare 
delle generalizzazioni induttive e di evidenziare o inferire 
relazioni tra fenomeni od elementi. Dal momento che le 
classificazioni nascono sempre per scopi specifici e 
rispondono a particolari finalità, non esiste uno schema 
classificatorio ideale assoluto per ogni insieme di elementi, 
ma piuttosto una quantità di classificazioni chedifferiscono 
fondamentalmente tra loro in funzione degli scopi per cui 
sono state approntate. Ogni classificazione quindi è 
funzionale allo specifico contesto o campo per cui si vogliono 
effettuare le generalizzazioni, e, di conseguenza, tipi diversi 
di generalizzazione o di inferenza richiedono differenti 
sistemi di classificazione. 

Tipi di classificazioni 
E' opportuno, a questo proposito, fare una distinzione tra 
classificazione processo tipicamente induttivo, e divisione 
logica (catalogazione), processo invece a carattere deduttivo 
(fig. l). 
In un procedimento classificatorio di tipo induttivo un oggetto 
viene esaminato individualmente e alcune proprietà 
specifiche, tipiche dell'elemento esaminato, ma in una certa 
misura comuni ad altri individui, (caratteri differenziali) 
vengono utilizzate come criterio per stabilire delle relazioni 
con altri oggetti e formare dei raggruppamenti. Per 
l'assegnazione di un determinato oggetto ad una particolare 
classe o ad un determinato livello di ordinamento si prende 
in considerazione generalmente solo un numero limitato di 
fattori. Questa utilizzazione parziale dei caratteri esaminati 
sui singoli elementi rende spesso necessario il riesame dei 

Classificazione: ogni ordine di ciassi 6 un insieme o una categoria 

classi di 4" ordine 
classi di 3" ordine 
classi di 2" ordine 
classi di 1" ordine 

Divisione l 0 g i c A  1 

A 
ABC AXY 

/Y,.J2 
ABC 

A A A A 
ABCF ABCE ABDM ABDN AXYQ AXYR AXZV AXZW - 3 

1) categoria generale 
2) cate oda subalterna o specie principali 
3) spec f e secondarie e infime 

Fig.1 - Rappresentazione schematica di classificazione e divisione logica. 

criteri di aggregazione in modo da aggiustare il peso o 
l'importanza relativa d i  un determinato carattere 
differenziale nella gerarchia classificatoria creata. 
Questo tipo di classificazioni che descrivono le relazioni tra 
oggetti in natura generano anche delle ipotesi su come una 
determinata struttura abbia avuto origine e su quali 
presupposti si fondi. 
I1 secondo procedimento, quello della divisione logica, è 
tipicamente deduttivo in quanto si basa sulla definizione a 
priori di una classe, comprendente tutti i possibili casi che si 
possono in pratica verificare, e nella successiva suddivisione 
di questa in diversi livelli gerarchici in funzione dei principi 
informatori che caratterizzano le finalità classificatorie. Molte 
zonizzazioni territoriali si basano su questo procedimento, 
che presuppone la definizione preliminare di particolari limiti 
e la successiva assegnazione dei dati ad un numero prefissato 
di categorie (fig. 2). 
Le classificazioni possono basarsi quindi su aggregazioni 
(procedimento induttivo) o su suddivisioni (procedimento 
deduttivo). Nel primo caso si parte da un universo di individui 
che vengono raggruppati in classi sulla base di caratteri simili, 
mentre nell'altro caso si parte dalla totalità, aggregato 
complesso di elementi, per effettuare divisioni in unità sempre 
più piccole. Di solito quest'ultimo procedimento viene appli- 
cato nella cartografia tematica o nella suddivisione del 
territorio in porzioni omogenee per determinati caratteri, 
mentre il sistema induttivo trova più largo impiego nelle 
classificazioni tassonomiche di tipo biologico. 
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Fig. 2 - Divisione logica (Joseph) da Gngg, 1965. 

Anche se i due procedimenti descritti, di classificazione e di 
suddivisione, risultano logicamente diversi, nondimeno si 
tratta di metodi strettamente interconnessi, che, in pratica, 
vengono utilizzati congiuntamente nella messa a punto di 
un sistema classificatorio, producendo, se applicati in modo 
corretto, risultati non dissimili. Solo le divisioni dicotomiche 
differiscono dalle divisioni logiche perché non hanno come 
finalità quella di dividere un universo, denominato anche 
genus, negli elementi o specie costituenti sulla base di 
determinati principi, ma solamente quella di isolare un 
singolo elemento o specie. 
Requisito di un buon sistema classificatorio dovrebbe essere 
anzitutto la stabilità, la prerogativa cioè di conservare 
inalterata la sua struttura essenziale qualora si dovessero 
acquisire nuove informazioni o dati aggiuntivi su singoli 
elementi. A questo requisito si dovrebbe associare quello 
della consistenza, la possibilità cioè da parte del sistema di 
adattarsi a modifiche parziali di singoli elementi senza 
implicare radicali mutamenti nella struttura classificatoria. 
Ii sistema dovrebbe consentire inoltre l'estrapolazione ad altri 
elementi, non esaminati in precedenza, di proprietà 
riscontrate nella maggior parte dei membri di un determinato 
gruppo (capacità pronosticatoria). 
Nell'esaminare i sistemi di classificazione è opportuno far 
riferimento ai seguenti aspetti: 
- criterio utilizzato per l'approntamento della classifi- 

cazione; 
- tipo di presentazione adottata per gli utenti; 
- tipo di impiego previsto. 
Schematicamente si possono anzitutto individuare due tipi 
basilari di classificazioni: quelle mono-fattoriali, basate 
sull'identificazione di un solo carattere specifico generale o 
di un numero ridotto di proprietà, e quelle multi-fattoriali, 

che si fondano sull'analisi congiunta di più fattori. Le prime 
possono essere ottimali per i pochi caratteri considerati, ma 
avere un uso generalmente limitato, mentre le seconde 
possono trovare applicazione per diverse finalità. 
Nel primo tipo rientrano, ad esempio, le classificazioni di 
"land capability" o di "land suitability"', che forniscono 
valutazioni sintetiche della produttività di determinati 
ambienti o sull'idoneità di specifiche zone a particolari usi. 
Questi sistemi si basano essenzialmente su una valutazione 
globale, attraverso parametri diversi, della probabile resa di 
determinate colture o sulla capacità da parte di specifiche 
aree o formazioni naturali di sopportare determinati interventi 
antropici o pressioni di natura diversa. Queste classificazioni 
sono utilizzabili, per lo pib, limitatamente allo scopo per cui 
sono state approntate e generalmente le informazioni non 
possono essere estrapolate ad ambienti diversi o applicate 
per altre finalità. 
Questo tipo di classificazioni mono-fattoriali complesse 
rientrano in quelle definite artificiali da Gilmour (1951) e 
Cline (1949), poiché il loro uso è limitato al solo scopo per 
cui sono state concepite e non consentono semplificazioni o 
ulteriori suddivisioni e riaggregazioni di elementi. Si tratta 
quindi di classificazioni che rispondono a finalità particolari, 
specialistiche, che poggiano su un numero limitato di caratteri 
differenziali. 
Al contrario i sistemi classificatori multi-fattoriali, basati cioè 
su più caratteristiche, come quelli a cui si ricorre per 
catalogare ad esempio i tipi di suoli o di vegetazione o di 
habitat, possono essere semplificati e ridotti a poche 
caratteristiche distintive essenziali per i vari tipi, le quali sono 
utilizzabili anche per scopi differenti dagli originari. In 
generale i sistemi multi-fattoriali consentono di stabilire 
correlazioni con più aspetti delle risorse e, per la loro più 
ampia applicabilità. e generalizzabilità, vengono definiti 
anche sistemi di classificazioni naturali. I1 termine 
classificazione naturale non va inteso nel senso che esiste 
un'unica classificazione rispondente a tutte le esigenze, ma 
unicamente come sistema classificatorio con un pib ampio 
spettro di utilizzazioni, rispondente quindi a finalità diverse, 
multiple. 
Un'ulteriore suddivisione può essere fatta tra sistemi 
classificatori semplici, basati su un unico livello di OF 

dinamento dei fenomeni, o gerarchici, fondati su più piani 
di aggregazione dei caratteri esaminati. 
Quest'ultimo requisito è particolarmente importante perché 
consente di applicare un unico schema classificatorio 
adattandolo a scale diverse di pianificazione. In un sistema 
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di tipo gerarchico i livelli più elevati sono costituiti 
infatti solamente dalle classi immediatamente 
inferiori ed ogni categoria è mutualmente esclusiva 
rispetto tutte le altre. 
Se costruiti sull'identificazione di unità elementari 
al livello più basso della gerarchia, sono dotati di 
notevole flessibilità e consentono il raggruppamento 
degli elementi di base anche in strutture gerarchiche 
diverse da quelle previste originariamente, che 
possono essere utilizzate anche per scopi differenti 
da quelli previsti inizialmente. 
Un tipico esempio di sistema classificatorio 
gerarchico è quello utilizzato nel telerilevamento per 
la catalogazione dei tipi di copertura e d'uso del suolo, 
in cui è possibile, in funzione della risoluzione a terra 
delle immagini, dettagliare progressivamente le 
categorie interpretate (Anderson et al., 1976;Wtrner, 
1978) (fig.3). 

2.0.0.0.0 

AGRICOLE - 
Classificazioni del territorio e delle risorse 
Per raggruppare in unità o classi omogenee porzioni 
di territorio, ambienti o risorse si è fatto ricorso sia a 
sistemi classificatori tassonomici, che a metodi basati 
sulla suddivisione del paesaggio in unità omogenee 
attraverso procedimenti di tipo induttivo incentrati 
sulla mappatura o regionalizzazione delle aree 
geografiche investigate. In questo caso il territorio 
esaminato nella globalità viene ripartito in regioni 
con caratteri specifici, complessivamente diversi da 
quelli di altre aree appartenenti al medesimo universo 
esaminato. 
Questa procedura è quella comunemente applicata 
nella mappatura mediante riprese aeree di unità 
territoriali caratterizzate dalla presenza e 
distribuzione di determinati oggetti o fenomeni di 
interesse specifico (Grigg, 1965; Coulombe et al., 
1981). 
I sistemi tassonornici di classificazione, del tipo di 
quelli utilizzati per la catalogazione dei terreni (es. 
Soil Taxonomy degli USA) oppure per l'ordinamento 
della fauna e della flora si sviluppano generalmente 
attraverso quattro fasi successive: 
- campionamento di molteplici caratteri e tipi di 

individui; 
- analisi attraverso varie tecniche delle loro caratte- 

ristiche specifiche; 
- esame di varie ipotesi di raggruppamento e 

4.2.1.0.0 
PURI DI 

CONIFERE 

DI RINNOVAZ. 

PALUDI CON 

Fig. 3 - Categorie di fotointerpretazione 
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selezione di un tipo di aggregazione rispondente alle 
finalità prefissate; 

- definizione univoca, semplice ed accurata delle diverse 
classi e categorie che renda possibile l'applicazione del 
sistema secondo criteri di omogeneità anche ad oggetti 
non inclusi nel campionamento. 

In genere le classificazioni tassonomiche sono costruite 
attraverso una serie di approssimazioni successive in grado 
di spiegare le relazioni intercorrenti tra i fenomeni o caratteri 
esaminati e i fattori responsabili del loro sviluppo (Sirnpson, 
1961). 
Le classificazioni di tipo deduttivo sono quelle comunemente 
adottate nella suddivisione del territorio in elementi 
caratterizzati da un certo livello di omogeneità interna e dalla 
presenza di caratteristiche differenziali rispetto alle zone 
circostanti (mappatura o regionalizzazione). 
La procedura consiste nella: 
- definizione dei criteri da utilizzare nella suddivisione; 
- applicazione dei criteri discriminatori al territorio 

esaminato e tracciamento di limiti provvisori tra le unità 
identificate; 

- controllo di campagna delle classificazioni e delle 
delimitazioni effettuate; 

- approntamento delle descrizioni delle singole classi 
(legenda delle unità cartografiche) e definizione della 
loro variabilità interna (fig. 4). 

Questo approccio allo studio del territorio è in realtà molto 
vecchio, poiché a fini utilizzatori pratici si è sempre sentita 
la necessità di suddividere le aree geografiche in unità più o 

Fig. 4 - Procedimento di Regionalizzazione. 

meno omogenee per un insieme di aspetti o di caratteristiche 
particolari. In questo contesto si sviluppano però anche nuovi 
sistemi di classificazione basati sulla constatazione che gran 
parte dei processi fisici e biologici sono controllati e 
condizionati dal tipo di distribuzione e di aggregazione nello 
spazio delle componenti di un determinato territorio. 
L'approccio classificatorio geografico basato sulla 
regionalizzazione o mappatura dei fenomeni, evidenziando 
la loro distribuzione e ricorrenza nello spazio offre nuove 
soluzioni descrittive sintetiche più complesse, maggiormente 
aderenti alla realtà di quelle tassatorie. 
Molti aspetti relativi alle risorse naturali non possono essere 
infatti affrontati indipendentemente da una analisi delle 
modalità con cui le diverse componenti sono strutturate e 
distribuite nello spazio. 
La localizzazione e la struttura spaziale rivestono infatti un 
ruolo determinante nel caratterizzare le relazioni che si in- 
staurano tra componenti del territorio e processi fisico- 
biologici, mentre la composizione fornisce quasi sempre una 
semplice descrizione dei fenomeni senza entrare in merito 
alle interconnessioni ed interazioni dei singoli elementi. Dalle 
classificazioni tassonomiche basate su uno o più fattori di 
somiglianza si passa quindi ai sistemi classificatori geografici 
che fanno riferimento anche alle modalità di aggregazione 
dei diversi oggetti nello spazio e definiscono delle unità 
territoriali integrate regioni con caratteri di veri e propri 
sistemi dotati di specifica funzionalità (Zonneveld, 1979). 
Le classificazioni delle regioni ecologiche, basate 
prevalentemente sulla distribuzione delle zone climatico- 
vegetazionali a livello mondiale o continentale (Clements e 
Shelford, 1939), quelle biogeografiche, fondate sulla 
diffusione areale di singoli biomi o di complessi di biomi 
(Dasman, 1972; Udvary, 1975) oppure le mappe delle 
ecoregioni sviluppate in Canada e negli USA(Crowley, 1967; 
Bailey, 1976; 1983; 1987) rientrano in questa tipologia 
classificatoria. Analoghe caratteristiche hanno anche le 
classificazioni, che mirano ad integrare in un unico sistema 
le forme del territorio, la litologia, il rilievo, il clima, i suoli 
e la vegetazione, come quelle dei land systems sviluppate in 
Australia (Wertz e Arnold, 1972) o delle unità ecologiche 
territoriali (ecologica1 and biophysical land classification ) 
applicate in Canada (Lacate, 1965; 1969; Rowe, 1980). 

Integrazione dei sistemi classificatori 
tassonomici e regionali 
Ambedue i sistemi classificatori, quello tassonomico e quello 
suddivisorio spaziale delle unità regionali, sono importanti 
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dal punto di vista della gestione deile risorse naturali. I sistemi 
tassonomici sono indipendenti dal contesto spaziale e 
pertanto astratti, mentre quelli fondati sull'identificazione e 
localizzazione sul territorio dei diversi elementi e componenti 
sono di tipo concreto legati all'oggetto e alla sua posizione. 
Al pianificatore deve essere offerta la possibilità di scegliere 
in ognuno dei due sistemi il livello gerarchico che meglio 
soddisfa, per qualità di informazioni fornite, le sue specifiche 
esigenze, dandogli l'opportunità di integrare opportu- 
namente gli elementi conoscitivi forniti. 
Questa procedura di integrazione di diversi sistemi clas- 
sificatori per identificare unità omogenee di temtorio, è alla 
base della divisione in ecoclassi proposta da Corliss (1974), 
che associa la classificazione della vegetazione potenziale 
ad una suddivisione territoriale in land units. Analoga 
concezione sta alla base degli schemi multifattoriali di 
regionalizzazione, in cui i diversi fattori vengono utilizzati a 
scelta ed integrati tra loro per differenziare i successivi livelli 
gerarchici di classificazione del territorio. 
Ai livelli piu alti i criteri differenziali hanno carattere più 
ampio e generale (ad es. macroclima, biomi vegetali, ecc.), 

mentre ai livelli inferiori sono più specifici e dettagliati (ad 
es. rilievo, caratteri della stazione, ecc.), rendendo possibile 
la loro applicazione a gradi diversi di pianificazione 
territoriale (fig. 5). 
Nel campo forestale un sistema classificatorio che si pone 
come obiettivo quello di organizzare le conoscenze degli 
ecosistemi in un quadro di riferimento, che consenta di 
trasferire ad altri contesti ambientali di esperienze e di 
informazioni raccolte in un determinato temtorio, è quello 
delle cosiddette "regioni ecologiche" sviluppato in Canada 
da Hills (1952). Per regione forestale ecologica (forest eco- 
system region) si intende un territorio caratterizzato da 
specifiche condizioni macroclimatiche e fisiografiche e da 
specie forestali climax. I1 sistema applicato in varie regioni 
del Nord America (Burger, 1972; Burger e Pierpoint, 1990; 
Rowe, 1959; 1980) è una classificazione ecologica di tipo 
gerarchico, utile per un inquadramento su larga scala delle 
aree omogenee per clima, tipologia di vegetazione e caratteri 
fisiografici. 
La suddivisione del territorio in regioni caratterizzate da 
specifici attributi sulla base di informazioni acquisite da 

I SISTEMA VEGETALE 
I VEGETATION SYSTEM 

SISTEMA TERRESTRE 
LAND SYSTEM 

SISTEMA ACQUATICO 
ACQUATIC SYSTEM 

REGIONE REGIoN PROVINCIA --....--.-------......-. 
ORDINE 

- s - - PROVINCE - - -----._ _ - -  -,---S. ORDER 
. - . - - e.. - - _ -  - - - . -2. - - - _ _, 

- _ 
--. FORMAZIONE .,=:I::- -. - -. _ _  _ _ - -. . ;, - - - - '----- CLASSE SEZIONE .: - .I. --.-. - - - -. . . . . - - - -:, 
, - FORMATION '"--..- . . SECl'ION ._ -._ _ -  . T 

- CLASS 
*..-. . ..:. _ -  . . 

$SERIE *::l::- - _ - -  - - -. - --::. . . '. 
p -  - ~(JN"N'EzIoNE .:::::L ..---... : '---.,FAMIGLIA 

S E R E  ‘,::--_- SUBSEOION .I - - ;:" FAMILy , . .  
I -,.- . - r '  , 
\ .. . e  P . - > C  I 

A-  *. 
- .  - . ,  

TIPO DI HABITAT e - - - - -. . -. ' S . ,  . . . . . -. '.- . . - - . + 3 S O C .  - --. DI PAESAGGIO .---' --....-...--,-----.--.. .,,7-',---. :, ASSOC. TIPI IDRICI 
HABITAT TYPE ';r 1.. . '- \ _. . - ' LANDTYPE ASSOCIATION . -. _. . . - ::' ACQUATIC TYPE ASSOCIATION . , .\ .. , . - -  , 

, - ,  _ -  , . . _I I - , ? 

TIPO DI COMUNITA' .. - - -""':.:= . -. ..\ . . -. TIPODIPAESAGGIO ,:::I---.+ ,,,,' 

comy npE .t;;I 
- -  - - - - ---. . . . -.. ' TIPO IDRICO 

LAND TYF'E 
-___.___..-,._______ ----, 

- S .  

_ IL 
HYDRIC TYPE 

--._ .. - . - . - .. . - 
. . - .. - -  -, UNITA'DITERRE ,/::::---'- 

LAND UNIT 

UNITA' ECOLOGICHE DI PAESAGGIO O DI TERRE 
ECOLOGICAL LAND UNITS 

UNITA' ECOLOGICHE IDRICHE 
ECOLOGICAL WATER UNITS 

Fig. 5 - Metodo di integrazione di più sistemi per identificare unità di terre omogenee utilizzato da Corliss (1974) in ECOCLASS. Sono indicate le classificazioni 
gerarchiche e le possibili combinazioni. Le unità di paesaggio o di terre (land units) ecologiche sono la risultante delle relazioni tra vegetazione e sistemi di 
tema (land system), mentre le unità ecologiche acquatiche sono costituite dai rapporti di interazione tra sistema terrestre e sistema acquatico. 
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mappe topografiche, carte tematiche o attraverso rilievi di 
campagna e teleosservazioni può produrre, se condotta con 
sistemi oggettivi zonazioni basate su relazioni tra proprietà 
immediatamente osservabili, da cui si possono inferire 
proprietà non direttamente visibili. 
Nella divisione del territorio in regioni (regionalizzazione) 
si devono però seguire i principi logici delle classificazioni 
esposti. In particolare, si devono rispettare i principi 
dell'esaustività e dell'esclusività delle classi in cui si 
suddivide un determinato territorio. I1 che significa in altri 
termini che "se ogni area deve essere divisa o classificata in 
regioni, allora tutta l'area deve essere divisa o classificata" 
(Grigg, 1965) e le classi adottate non devono sovrapporsi, 
ma essere mutualmente esclusive. 
La scelta dei limiti delle varie aree o delle varie classi 
dovrebbe basarsi per quanto possibile su elementi oggettivi, 
trattabili in termini statistici. La suddivisione inoltre dovrebbe 
procedere ad ogni stadio secondo uno stesso principio e 
questo principio dovrebbe rimanere, per quanto possibile, 
costante. In altri termini se un determinato territorio viene 
diviso in regioni od unità territoriali dello stesso ordine, ogni 
area dovrebbe, in una certa misura, essere l'espressione della 
medesima proprietà. Nelle divisioni analitiche del territorio 
molto spesso si delimitano le aree sulla base di determinati 
caratteri macroclimatici e successivamente sulla base dei 
caratteri fisiografici o morfologici ed infine sulla base di 
caratteri vegetazionali. Ma, come ha osservato Crowe (1 938), 
"non c'è lo stesso tipo di connessione (cioè genetica) tra clima 
e fisiografia o tra l'uno o l'altro di questi e la vegetazione. 
Non si può costruire una concatenazione razionale tra clima- 
fisiografia-vegetazione, per la quantità di legami mancanti7'. 
Anche per la suddivisione del territorio vale il principio base 
delle classificazioni e cioè che la scelta delle caratteristiche 
differenziali è dettata da finalità pratiche. Per cui ogni 
caratteristica differenziale dovrebbe essere importante per il 
particolare scopo o per le particolari finalità od obiettivi della 
classificazione. La valutazione circa l'importanza relativa 
dei singoli caratteri differenziali impiegati nella suddivisione 
è quindi legata in larga misura a considerazioni pratiche o 
ad ipotesi soggettive sul ruolo che essi esercitano nel 
connotare una determinata area geografica.Anche in questo 
caso vale dunque il principio classificatorio generale che ogni 
divisione del territorio in categorie risponde a specifiche 
finalità ed è in pratica impossibile trovare un sistema che 
possa valere per tutti gli usi. L'utilizzo di sistemi 
computerizzati per realizzare raggruppamenti (clustering) e 
per ordinare elementi diversi non elimina la valutazione 

soggettiva che sta alla base della scelta dei caratteri 
differenziali cui viene attribuita importanza ai fini 
dell'indagine. I1 ricorso a tecniche di classificazione numerica 
facilita enormemente il compito classificatorio, introducendo 
elementi oggettivi, statistico-matematici, di discriminazione 
tra elementi, ma è il giudizio soggettivo circa la selezione e 
il peso da dare ai singoli attributi, in rapporto soprattutto 
agli scopi che si intendono perseguire, che dà validità ad un 
sistema classificatorio. 
Dall'analisi numerica possono derivare ipotesi di lavoro su 
eventuali relazioni tra fenomeni e caratteri esaminati, sì da 
trovare elementi comuni di raggruppamento, ma d'altra parte 
le classificazioni numeriche non possono servire a garantire 
validità ad ipotesi che devono essere verificate nella pratica. 
Se la scelta dei principi su cui basare una suddivisione è 
soggettiva, altrettanto soggettiva è la valutazione 
deil'importanza relativa dei singoli caratteri differenziali 
usati nella suddivisione di un territorio in categorie 
gerarchiche. Dovrebbe però valere anche in questo caso la 
regola generale che i principi utilizzati nella suddivisione 
delle categorie pih elevate, e quindi più generali, nella scala 
gerarchica dovrebbero essere pib importanti e di interesse 
più vasto di quelli utilizzati poi nelle classi inferiori. 
Molte classificazioni geografiche tengono conto di questo 
principio generale, realizzando, ad esempio, ad un primo 
livello suddivisioni territoriali su basi climatiche, ad un livello 
più basso suddivisioni in funzione della vegetazione e quindi, 
in una fase ulteriore, ripartizioni in rapporto alla morfologia 
del terreno. Alcuni geografi contestano che si possa creare 
un sistema gerarchico di divisione territoriale di validità 
generale e quindi anche una nornenclatura standardizzata per 
i vari ordini di aree geografiche, dal momento che le gerarchie 
non sono inerenti al territorio, ma ogni area geografica 
presenta dei caratteri che possono essere strutturati in 
gerarchie in un'infinità di modi. 
Questo non implica che non si possano realizzare delle 
suddivisioni di tipo gerarchico per definire aree geografiche 
con analoghe caratteristiche e su questa baseeffettuare quindi 
delle generalizzazioni. 
E' necessario però che i seguenti principi generali delle 
divisioni logiche siano salvaguardati (Grigg, 1965): 
- la divisione deve essere esaustiva; 
- le specie o le classi in una divisione e classificazione 

devono escludersi a vicenda; 
- ogni stadio della divisione dovrebbe basarsi, per quanto 

possibile, sullo stesso principio; 
- la caratteristica differenziale, o il principio divisorio, deve 
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rivestire importanza per le finalità applicative della 
classificazione; 

- le proprietà utilizzate nella divisione o classificazione 
delle categorie più elevate devono rivestire maggior 
importanza, ai fini degli scopi applicativi pratici, delle 
proprietà utilizzate per le categorie gerarchicamente 
inferiori (fig. 6). 

ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE GERARCHICA 

MAPPA DERIVATA DALLA CLASSIFICAZIONE 
TASSONOMICA GERARCHICA 

Fig. 6 - Esempio di classificazione gerarchica e mappa derivata dalla 
classificazione tassonomica gerarchica. 

Prospettive delle classificazioni 
I sistemi classificatori utilizzati per la descrizione e cata- 
logazione delle risorse naturali e dei caratteri dell'ambiente 
sono numerosissimi e in continua evoluzione. Per questo una 
volta stabiliti gli obiettivi da perseguire attraverso un 
inventario o un rilevamento analitico di particolari ambienti 
ed ecosistemi, è necessario verificare se esistono già delle 
classificazioni che rispondano agli scopi prefissati, evitando 
per quanto possibile di approntare subito un nuovo sistema 
di descrizione e di catalogazione (DeVon et al., 1978: Motgan 
e Moss, 1965; Powel, 1982). 
La continua proliferazione di sistemi classificatori evidenzia 
due aspetti del problema. Anzitutto il fatto che per quanto 
numerose siano le classificazioni esse non sono in grado di 

soddisfare tutti gli obiettivi e finalità pratiche poste dai diversi 
utilizzatori, secondariamente che gli sforzi di coordinamento, 
di integrazione e di ricerca per una normalizzazione o 
standardizzazione sono del tutto inadeguati, sia a livello lo- 
cale che generale. 
Molto spesso, per mancanza di conoscenze specifiche dei 
sistemi classificatori esistenti e delle loro possibilità 
applicative, si preferisce ricorrere al costoso e spesso 
inefficace metodo dell'approntamento di nuovi schemi di 
catalogazione. 
Questo può essere evitato attraverso una valutazione critica 
dei sistemi classificatori esistenti realizzata congiuntamente 
da specialisti ed utilizzatori delle informazioni ambientali, 
al fine di stabilire la compatibilità dei diversi sistemi 
classificatori per eventuali riaggregazioni o suddivisioni e 
per vagliare eventuali possibilità di standardizzazione delle 
categorie esaminate. 
La standardizzazione dei sistemi classificatori è 
indispensabile per la comprensione e il trasferimento delle 
informazioni tra analisti ed utenti diversi di dati, in modo da 
poter effettuare una comparazione ed aggregazione degli 
elementi conoscitivi acquisiti. In un'epoca caratterizzata dalla 
necessità di garantire un flusso rapido e continuo di 
informazioni sullo stato delle risorse naturali e, pih in 
generale, dell'ambiente e di stabilire forme di controllo sugli 
effetti prodotti dalle trasformazioni che l'uomo opera ormai 
a livello globale, diventa essenziale mettere a punto dei 
sistemi per armonizzare la terminologia, le definizioni, i 
sistemi di classificazione e gli standard di misurazione, di 
raccolta, di trattamento e di presentazione dei dati. Per 
perseguire questo obiettivo si dovranno promuovere 
specifiche ricerche per valutare le attività e le proposte per 
armonizzare i diversi sistemi nazionali ed internazionali di 
classificazione delle variabili rilevate in inventari delle risorse 
e in studi ambientali condotti a livelli diversi e con finalità 
diverse. 
Nell'esecuzione di specifiche indagini è opportuno verificare 
la corrispondenza dei sistemi classificatori impiegati con 
quelli utilizzati sia a livello nazionale che internazionale per 
valutare eventuali possibilità di aggregazione o di confronto . 
tra dati raccolti. 
A livello più generale si avverte la necessità di aggiornare i 
sistemi di classificazione utilizzati da varieorganizzazioni 
nazionali (ISTAT, IGMI, ecc.) ed internazionali (EA.O., U.E., 
ecc.) nell'acquisizione di dati provenienti da aree geografiche 
e da contesti diversi. Per questo scopo sarebbe di enorme 
utilità la costituzione di un archivio computerizzato delle 
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terminologie, degli standard e delle classificazioni dei 
principali parametri e variabili rilevati in indagini a fini 
multipli delle risorse naturali ed ambientali. Per questo scopo, 
con il concorso di organizzazioni internazionali (EA.O., U.E., 
ISO, IUFRO, ecc.), si dovrebbero creare gruppi di lavoro 
permanenti per il miglioramento dei sistemi di classificazione 
e per la loro standardizzazione (Preto e Wardle, 1990). A 
livello nazionale questo sforzo dovrebbe essere condotto sia 
dai diversi servizi tecnici delle amministrazioni regionali e 
statali, sia dalle istituzioni di ricerca che operano nel campo 
della valutazione e gestione delle risorse naturali e di 
salvaguardia del territorio e dell'ambiente. 
L'integrazione dei sistemi classificatori delle risorse naturali 
è facilitata da alcuni attributi di base. Anzitutto da una 

s w u m t a  ~erarchica che consenta l'utilizzazione delle 
classificazioni a diversi livelli in rapporto all'ambito di 
intervento previsto. Secondariamente dall'esistenza di unità 
minime classificatorie di base che si fondino su fenomeni o 
aspetti del temtorio e delle risorse naturali rilevabili in modo 
oggettivo a terra o su riprese aeree tramite adeguati controlli 
di campagna. 
Dall'utilizzazione infine di procedure di rilevamento e di 
descrizione dei diversi fattori che siano oggettive, standar- 
dizzate, documentate in ogni loro aspetto ed adeguatamente 
testate. 
I principali problemi da affrontare per rendere comparabili 
ed aggregabili tra loro dati raccolti in aree geografiche e in 
momenti temporali diversi e per realizzare sistemi integrati 
di inventari delle risorse riguardano: 
- la standardizzazione terminologica; 
- l'unificazione dei sistemi di classificazione; 
- I'uniformizzazione dei sistemi di rilevamento e di 

misurazione. 
Questi aspetti riguardano sia la raccolta di dati mediante 
telerilevamento, sia i rilievi a terra eseguiti per finalitiì di- 
verse. Indipendentemente dal tipo di inventario o di analisi 
ambientale, la terminologia usata per descrivere i dati relativi 
agli elementi e alle risorse investigate devono essere 
generalmente accettati, dal momento che il presupposto per 

-- 
-- ------p 

fissare degli standard è un preventivo, generiiiSaCc0rdosTiE- 
terminologia impiegata per le variabili che si rilevano (Preto, 
1982). 
A questo scopo si dovrebbero preliminarmente esaminare e 
comparare i termini utilizzati in analoghi studi od indagini 
per designare le variabili oggetto di rilevamento. 
In un inventario delle risorse forestali o naturali in genere, le 
variabili possono essere assegnate, (ad esempio i confini 

amministrativi, di proprietà, coordinate geografiche, limiti 
di bacino idrografico, ecc.), osservate, oggetto di semplice 
valutazione od indagine visiva da parte del rilevatore, (ad 
esempio le specie arboree, le condizioni vegetative, la 
presenza di fenomeni erosivi, ecc.), misurate direttamente 
attraverso apposite strumentazioni (ad esempio i diametri 
arborei, le distanze topografiche, ecc.) ed infine calcolate, 
derivate cioè da elaborazioni statistico-matematiche, come 
avviene per il calcolo dei volumi legnosi o delle biomasse. 
Queste caratteristiche devono essere chiaramente evidenziate 
nelle descrizioni delle procedure di indagine seguite per 
stabilire il grado di compatibilità o di comparabilità tra sistemi 
analitici diversi. 
Un ausilio prezioso per la standardizzazione terminologica 
potrebbe venire dall'approntamento di una banca multilingue 
--P 

computZuTatadei temmTMTz~aariiniveta ' ud m d q p  
ambientali condotte nei diversi paesi. Ogni termine impiegato 
per descrivere variabili e parametri investigati dovrebbe 
essere quindi corredato da un'appropriata definizione 
aggiornabile nel tempo. Ogni definizione dovrebbe includere, 
oltre al nome e al codice correntemente impiegato, una 
descrizione accurata ed univoca, tale da non dare adito a 
dubbi o a valutazioni soggettive, su ogni parametro o 
fenomeno rilevato. Le unità di misura impiegate, il livello di 
precisione e la dimensione di riferimento dovrebbero quindi 
essere sempre indicati in modo chiaro, facendo riferimento, 
se possibile, anche alle fonti di accordo e ad eventuali sistemi 
unificati esistenti. 
I requisiti minimi di un sistema classificatono applicato ad 
indagini delle risorse naturali dovrebbero essere quelli di una 
loro compatibilità con i concetti e le classificazioni 
attualmente impiegati su scala internazionale e generalmente 
accettati per indagini condotte in aree od ambienti diversi. 
Qualora si dovessero stabilire dei controlli nel tempo di 
determinati parametri, le definizioni adottate dovrebbero 
essere relativamente stabili nel tempo, fondandosi su elementi 
o caratteri che non implichino una riclassificazione pereffetto 
di modificazioni terminologiche, descrittive ed analitiche 
subentranti nel tempo. 

f i r a ~ ~ ~ k ~ 4 k ~ f t g g l b d  
forniscono un quadro della composizione o dei caratteri 
esteriori delle risorse, senza indicare come queste siano tra 
loro integrate e legate da interazioni complesse e senza fornire 
indicazioni su come gestire il territorio e i diversi ecosistemi 
come entità integrate. Impellente diventa quindi la necessità 
di superare questo approccio descrittivo per realizzare dei 
sistemi classificatori integrati che consentano una migliore 
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comprensione delle relazioni che intercorrono tra i diversi 
elementi di una stessa unità territoriale e descrivano in modo 
oggettivo le modalità di interazione di determinati interventi 
o pratiche antropiche sulle singole unità ed elementi del 
paesaggio (Driscoll et al., 1978; Hegy e Quenet., 1981; 
Townshed et al., 1991; Probst e Grow, 1991). 
Si deve tendere dunque alla realizzazione di sistemi clas- 
sificatori con finalità multiple, che diano maggiori i n f o ~  
mazioni sulle interazioni tra le varie risorse, sui flussi 
energetici e nutrizionali che legano le diverse componenti 
biocenotiche, descrivendone gli specifici parametri evolutivi 
nel contesto spaziale in cui si collocano. 
Questo approccio presuppone la classificazione del territorio 
in unità ecologicamente affini, dotate di specifici caratteri 
funzionali e di analoghe reazioni a squilibri ed alterazioni 
endogene ed esogene. 
I1 territorio dovrebbe essere suddiviso in base ad unità 
ecologiche relativamente omogenee, che rispondano in 
maniera presumibilrnente analoga a pratiche gestionali simili 
e siano, nel contempo, differenziate dalle aree adiacenti. 
Solamente con sistemi classificatori integrati di questo tipo 
possono accrescere le capacità di generalizzare ed estrapolare 
i risultati delle ricerche e si possono trasferire le esperienze 
gestionali da località a località e nel tempo. 
Le ricerche sui sistemi classificatori integrati necessitano 
ulteriori sviluppi per individuare quali siano i metodi e le 
tecniche piu appropriate per identificare queste unità 
geografiche con analoghi caratteri ecologici, che diano 
risposte simili rispetto a specifici interventi e misure 
gestionali realizzate suiie risorse presenti, e come collegare 
queste unità con le unità circostanti in un sistema spaziale 
gerarchico. In questo campo il telerilevamento può fornire 
un apporto conoscitivo considerevole per le possibilitàofferte 
di dare una visione complessiva del territorio evidenziando 
contemporaneamente aspetti geomorfologici, vegetazionali 
e sociali. 
Le teleosservazioni devono pera essere associate a riscontri 
ed analisi dirette di campagna e non possono essere consid- 
erate come uno strumento sostitutivo di queste o, come molto 
spesso si verifica, una tecnica analitica del territorio fine a 
se stessa. 
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Temporal changes of some typical territorial features in 
Albania 

M.A. Gomarasca, E. Zilioli and F. Pagnoni 
Telerilevamento, IRRS - CNR, 
Via Ampère, 56,20131 Milano, Italy 

For a large part of the world, the only maps available are on 
a small scale (1:200,000 or smaller) and seldom updated. 
For some areas we have no maps at all. 
In this situation the programming of land management, within 
reasonable cost and tirne constraints, is very difficult. 
The present study involves with a multitemporal analysis of 
territorial features and the monitoring potentialities derived 
from satellite irnagery at a regional scale of 1:200,000.The 
point of view of the costs/benefits ratio is also developped. 
The study area includes the Karavastase Lagoon and part of 
the "Pellgui Lumit Shkumbini" and "Devolli" catchments 
located in centra1 Albania. 
The objective is to present some examples of remote sens- 
ing application to soil conservation, land use and land coveg 
morpho-ecologica1 surveys, and water turbidity 
Landsat MSS (Multi Spectral Scanner) images of July 1984 
and June 1992 have been processed. Although the images 
represent similar seasons, the weather conditions are con- 
trasting since the 1992 scan was preceded by heavy rains. 

Pubblicato su: Photo-Interpretation N "3- 4 (1 9941, pp. 167-1 74 

A correlation between optical properties from sat- 
ellite data and some indicators of eutrophication in 
Lake Garda (Italy) 

E. Zilioli, P.A. Brivio, M.A. Gomarasca 
Telerilevamento, IRRS - CNR, 
Via Ampère, 56,20131 Milano, Italy 

Here we present the first results of a research project in the 
field of optical remote sensing from a satellite platform to 
monitor the lacustrine environment. Landsat Thematic 
Mapper imagery was considered, on the basis of good p e ~  
formances in the visible bands, which is particularly useful 
for studies of water quality. The study involves Lake Garda 
(Italy) and concems the correlation between remote sensing 
observations of the surface characteristics of water bodies 
and the eutrophication trend, as derived from bottom sedi- 
ment cores. Image processing provided radiance-derived 
quantities, by means of transects, from the shoreline to the 

pelagic environment, in two separate sub-basins marked by 
different eutrophication. A correlation between the recent 
and present eutrophication trends and the optical properties 
of the water, as seen by remote sensing, was observed. This 
approach can be seen as a new remote sensing application to 
the study of lacustrine environments, since it permitted a 
comparison of instantaneous information, taken from a space 
platform, with a long-term data set obtained from sediments 
deposited at the bottom of the lake. 

The Science of theTotal Environment, 158 (1994) pp.127- 
133. Elsevier . 

Recensioni 

Il Telerilevamento da satellite per lo studio del rischio 
ambientale 

di A. Brivio ed E. Zilioli 
Edizione Ulisse - Via Costabella, 12 - 001 95 Roma 00 195 

E' ormai accettato daiia comunith scientifica il fatto che la 
sorveglianza delle aree ad alto rischio ambientale possa 
ricevere un contributo importante dall'esame dei dati 
telerilevati siano essi da aereo che da satellite, soprattutto in 
vista dei futuri sensori e dell'evoluzione tecnologica in atto 
nel settore aerospaziale. 
L'elaborazione delle immagini telerilevate, pur non potendo 
sostituire le misure analitiche tradizionali, può comunque 
fornire un quadro informativo globale costantemente 
aggiornato mediante indicazioni parziali o indirette sui 
fenomeni di rischio e di degrado ambientale in atto. 
L'idea di questa opera nasce dall'esigenza di uno strumento 
conoscitivo sulle possibilith effettive, presenti e future, del 
telerilevamento da satellite per lo studio del rischio 
ambientale, soprattutto in relazione all'impatto di tipo 
industriale, ed è rivolto in particolare agli Amministratori 
pubblici e privati e alleAutorith di competenza cui è affidato 
il compito della gestione del territorio e della salvaguardia 
dell'ambiente in cui viviamo. 
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Utilizzazione di dati telerilevati ATM per 
lo studio dell'evoluzione geomorfologica 
della pianura di Pisa: confronto con i dati 
TM 

Tesi d i  laurea di Luciano Caroti 

Relatore: Enzo Pranzini 

Correlatori: Luca Pantani e Ivan Pippi 

Università degli Studi di Firenze - Corso di Laurea in Scienze 

Geologiche 

Questo è l 'ultimo di una serie di lavori che vede 
l'applicazione di dati telerilevati allo studio della 
geomorfologia delle pianure costiere della Toscana. In 
questo lavoro sono stati usati dati telerilevati da un 
apparato a scansione multispettrale aviotrasportato, il 
Daedalus AADS 1268 ATM (Airborne Thematic Mapper) 
di proprietà dell'Istituto Geografico Militare Italiano. I1 
volo è stato effettuato il 26 Giugno 1990. I dati ATM 
presentano una migliore risoluzione a terra ed una 
maggiore quantità di bande spettrali rispetto ai dati del 
satellite Landsat TM (Thematic Mapper) usati nei 
precedenti lavori. 
Lo scopo principale del lavoro é la valutazione dei dati 
telerilevati ATM (adesso disponibili a fianco di quelliTM) 
nello studio dell'evoluzione geomorfologica della Pianura 
di Pisa alla luce delle informazioni ricavate con la 
fotointerpretazione delle immagini TM del 18 Marzo 
1986. In tal modo é stato anche possibile controllare la 
validita delle informazioni suddette. 
Prima delle elaborazioni finali i dati sono stati sottoposti 
a delle correzioni per eliminare i difetti introdotti nelle 
immagini al momento dell'acquisizione. Un particolare 
impegno è stato profuso nella correzione degli effetti 
atmosferici con lo sviluppo di una procedura che tiene 
conto della geometria di ripresa. 
Per ovviare alla mancanza di dati sulle caratteristiche 
atmosferiche, queste sono state derivate dalla 
modellazione della riflettanza dell'acqua con il modello 
atmosferico MODTRAN. Sono state effettuate anche 
correzioni geometriche degli effetti di distorsione. 
Successivamente i dati così corretti sono stati sottoposti 

a una serie di elaborazioni convenzionali (Composit a 
Colori tra bande e Componenti Principali) al fine di 
migliorarne l'interpretabilità. 
Un primo esame delle immagini così elaborate ha 
mostrato la mancanza di alcuni elementi geomorfologici 
rilevati nelle immagini TM. 
Le possibili cause di questa impossibilità di identificare 
questi elementi sono tre: effetto della vegetazione, effetto 
della risoluzione, effetto delle condizioni di umidità del 
suolo. 
Per eliminare l'effetto delle prime due cause sono state 
usate delle elaborazioni non convenzionali (Componenti 
Principali Dirette per la vegetazione e Filtri di Smoothing 
per la risoluzione). 
I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti e le differenze 
ancora riscontrabili (in particolare l'assenza di un 
paleoalveo del Serchio a Nord di Pisa) tra i due tipi di 
dati sono state imputate alle diverse condizioni di umidità 
del terreno al momento delle acquisizioni delle immagini. 
Per stabilire la validita di questa ipotesi è stata esaminata 
una serie di immagini TM della pianura acquisite in vari 
periodi dell'anno insieme ai dati di precipitazione 
registrati sulla pianura nel periodo corrispondente. 
Questa analisi mette in luce l'effetto, sui dati telerilevati, 
delle condizioni meteorologiche antecedenti la loro 
acquisizione. 
In ogni caso in nessuna delle immagini osservate é stato 
individuato il paleoalveo sopracitato. 
Concludendo, i dati ATM si sono dimostrati utili per la 
loro risoluzione spaziale e radiometrica confermando 
sostanzialmente i risultati ottenuti in precedenza con i 
dati TM sulla pianura di Pisa 



PISA POPULUS COLLOQUIUM (4 - 6th DECEMBER 1995) 
NON DESTRUCTIVE TECHNIQUES APPLIED T 0  SITE EXPLORATION 

Nei giorni 4-6 dicembre 1995 si terrà a Pisa, con il coordinamento della Prof. M. Pasquinucci del DipSSMA, il Convegno Internazionale 
"Non Destructive Techniques Appried to Landscape Archaeology" relativo alle più aggiornate metodologie di indagine archeologica "non 
distruttiva" (telerilevamento, tecniche geofisiche, geochimica, indagini archeologiche di superficie) ed alcuni esempi di progetti che applicano 
tali metodologie di avanguardia. 
il Convegno si inserisce nel contesto di un progetto di ricerca POPULUS, finanziato dalla UE nell'ambito del programma Human Capita1 
and Mobility, avente per oggetto le metodologie archeologiche utili per la definizione del popolamento e della demografia in ambito 
mediterraneo in età preindushiale (3000 a.C. - 1800 d.C.). Cinque gruppi di lavoro, a cui esso é affidato, curano rispettivamente le applicazioni 
dei Geographic Infomation Systems all'archeologia del paesaggio e alla cartografia archeologica (Università di Leicester), il paleoambiente 
(Aix-en-Provence), le tecniche diagnostiche non distruttive (Pisa), la metodologia di raccolta, lo studio e l'elaborazione dei reperti individuati 
nel corso delle ricerche archeologiche di superficie (Siena), la demografia (Durham). 
il colloquio che si terrà a Pisa si articola in 4 sezioni: 
1) relezioni introduttive concernenti le problematiche scientifiche, storiche e tecniche delle metodologie diagnostiche nell'archeologia del 
paesaggio, con particolare riferimento all'ambito mediterraneo e ai costi degli interventi; 
2) le tecniche diagnostiche: remote sensing, geofisica, geochimica, raccolta dei reperti e definizione dei siti; 
3) case studies; 
4) problematiche generiche dell'archeologia del paese. 

I - PRINCIPLES AND PROBLEMS 

1) Introduction: what do we want to know? (M. Pasquinucci, 
F. Trément) 
2) Strategies in emergency archaeology: technical and timing 
constraints, cost and profitability (J.-P. Jacob) 

I1 - TECHNIQUES 

A - REMOTE SENSING 
3) Remote Sensing and archaeology: state of the art and coming 
development in archaeology (Br. Marcolongo, E. Barisano) 
4) Remote Sensing application in archaeology (A. Tonelli) 
5) High altitude radar mapping: sideways looking airbome radar 
SLAD (C.M. Marino) 
6) Air photography and Mediterranean surfey archaeology: an 
overview 
7) Thematic air photography application (J. Vaquer) 
8) Air photography and ground investigation (B. Jones) 
9) Image processing techniques of remote sensing data 
(M. Forte) 
10) The tracing of ancient field boundaries and parcellar systems 
using remote sensing and image processing techniques 
(Fr. Favory) 

B - GEOPHYSICS 
11) Geophysics: an overview of current practice and coming 
developments with archaeological potential (M. Bernabini) 
12) Electrical and E.M. techniques (A.Hesse) 
13) Magnetic techniques (D Jordan) 
14) Georadar (E. Finzi, S.Piro) 
15) Seismic methods (Prof. Sambuelli) 

16) Macrogravimetry (M. di Filippo) 
17) Acoustic methods (A. Alippi) 
18) Numeric filterings of geophysical data (J. Tabbagh) 

C - GEOCHEMICALS 
19) Phosphate analysis and field survey (J. Taylor) 
20) Trace meters and field survey (N. Rimmington) 

D - SURFACE COLLECTION OF ARTEFACTS 
21) Defming the site from surface collection (J. Bintlifj? 
22) Comparing surface and subsurface assemblages (M. Millett) 
23) Definition or hierarchy of sites? Integrated approaches in 
Gallia Narbonensis (CI. Raynaud) 

I11 - INTEGRATED STUDIES 

24) The Pisa tenitory project (M. Pasquinucci, M. Pranzini, 
E. Marchisio) 
25) The application of remote sensing techniques in the frame of 
the preventive archaeology. Analysis of ancient landscapes 
crossed by the TGV- Méditerranée (G. Chouquer) 
26) Geophysics and geochemicals in the TGV and Durence 
motorway projects (G. Ducamet, J. Taylor, F. Trément) 
27) Integration of geophysical, geomorphological on the Roman 
town of Rien (Var, France) (P. Delétie, M. Jorda, Ph. Borgard) 
28) Combination of georadar with other geophysical technique 
(S. Piro) 

IV - GENERAL ISSUES 

29) The semantics of site typology: descriptive vs interpretative 
tems (Ph. Leveau) 
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Conferenze; workshop, seminari, corsi,. . . . 

FIRST GAIM SCIENCE CONF. ON GLOBAL ANALYSIS, 
INTERPRETATION & MODELLING 

24 - 29 September 1995 
Garmisch-Part., Germany 

Contact: Dork Sahagian, 
GAIM Task Force, 
EOS, Univ. NH, Durham, USA 
Tel: +l-603-862-3875, Fax: +l-....-O1 88 

SATELLITE REMOTE SENSING I1 

25 - 28 September 1995 
Palai des Congrès 
Paris, France 

Contact: Susan Jones, 
EUROPTO Marketing Representative 
Paris, France 
Tel. end Fax: + 49 3088 15040 or + 49 308822028 

CURRENT STATUS AND CHALLENGES OF 
GEOINFORMATION SYSTEMS 

25 - 28 September 1995 
Hannover, Germany 

Contact: Institute for Photegrammetry 
and Engineering Suweys (IPI) 
Univenity of Hnnover, Nienburger Str. 1 
D-30 167 Hannover 
Tel: +49-511-7622482, Fax: +49-5 11 -7622483 

LAND SATELLITE INFORMATION 
IN THE NEXT DECADE 

25 - 28 September 1995 
Vienna, Virginia 

Contact: Amencan Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing 
54 10 Grosvenor Lane, Suite 210 
Bethesda, Maryland 208 14-2160 

GIORNATA DI STUDI 

26 - 27 September 1995 
Quinto, Cantone Ticino 

Contact: Dipartimento del 
Temtono, Sezione forestale, 
6500 Beliinzona 
Tel. 092/243656, Fax: 0041/94/244438 

MARISY '95 - SPACE REMOTE SENSING 
FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 

16 - 18 October 1995 
Rabat, Marocco 

Contact: CRTS, lobis. ave. de France, Agdal, 
Rabat, Marocco 
Tel: 2 12-7-77061 1, Fax: ... 776300 

OPERATIONAL OCEANOGRAPHY 
AND SATELLITE OBSERVATION 

16 - 20 October 1955 
Biarritz, France 

Contact: Monsieur Francois Gerard 
METEO-FRANCIE - 1 Quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 - France 
Fax: (33) 45567005 

CONTRIBUTION DES SATELLITES 
D'OSSERVATION A' L'ETUDE DE LA 
MEDITERRANEE 

13 -15 Novembre 1995 
Marocco 

Cantact: SFPT, 2 ave. 
Pasteur, 94160 Saint-Mandé, France 
Tel: 33-1-4398, Fax: 33-1-43988541 

IL TELERILEVAMENTO, 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DELLE 
SCUOLE DI ISTITUZIONE SECONDARIA 

26 Novembre 2 1 Dicembre 1995 
Firenze, Italia 

Contact: Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Provincia, 
Via Cavour, 37 - Firenze 
Tel: 055-2760502 

SECOND ERS POLOT 
PROJECT WORKSHOP 

6 - 8 December 1995 
London. UK 

Contact: for scientific enquiries: 
Gunther Kohihammer, ESRIN 
Tel: 39-6-94180356, Fax: ... 379 
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SECOND ERS POLOT 
PROJECT WORKSHOP 

6 - 8 December 1995 
London, UK 

Contact: for scientific enquiries: 
Gunther Kohhammer, ESRIN 
Tel: 39-6-94180356, Fax: ... 379 

THE SECOND INTERNATIONAL 
CONFERENS ON OBJECT-ORIENTED 
INFORMATION SYSTEMS 

18 - 20 December 1995 
Dublin, ireland 

Contact: John Murphy 
School of Computer Application 
Dublin City University 
Dublin 9, ireland 
Tel: t353-1-7045363, Fax: +353-1-7045442 

NATIFICATION OF A MEETING AT THE 
DUNDEE CENTRE FOR COASTAL 
ZONES RESEARCH 

19 - 20 December 1995 
Dundee, Scotland 

Contact: Ms Sheila Newcombe 
Dundee Centre Coastal Zones Resemh, 
Dundee University, 
Dundee, DD1 4HN, Scotland 
Tel: 01382 344933, Fax: 01382 202830 

FUSION OF ERS DATA 
EASRSL E SEE E ECOLÈ DE ~ E S  DE PARIS 

6 - 8 Febmary 1996 
Cannes Francia 

Contact: Fusion Conference Office, R.S. Group B.P. 207,0694 Sopha 
Antipolis, Cedex, Francia 
Fax 33 93 95 75 35 

OCEANOLOGY INTERNATIONAL 96 

5 - 8 March 19% 
Brighton, UK 

Contact: Spearhead Exhibitions LTD 
Ocean House, 50 Kingston Road 
New Malden, Sumy KT3 3LZ, UK 
Tel: 018 1 9499222 
Fax: O181 9498193 

ISPRS COMMISSION I1 WORKING GROUP II/2 
WORKSHOP ON NEW DEVELOPMENTS 
IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

6 - 8 Marh 1996 
Milan, Italy 

Contact: Mario A. Gamarasca 
CNR-IRRS - Telerilevamento 
Via Ampere, 56 - 20131 Milano 
Italy 
Tel: 02-70643652, Fax: 02-70643660 

CONFERENCE ON THE APPLICATION OF REMOTELY 
SENSED DATA AND GIS IN ENVIRONMENTAL AND NATU- 
RAL RESOURCES IN AFRICA. 

15 - 22 March 1996 
Harare, Zimbawe;; 

Contact: ERSI P.O. Box 6640, Harare, Zimbawe; Phone 263 4 73 10 45 
Fax 263 4 7310 49 

26th INTL. SYMPOSIUM ON REMOTE 
SENSING OF ENVIRONMENT 
18th ANNUALSYMPOSIUM OF THE 
CANADIAN REMOTE SENSING SOCIETY 

27 -28 March 1996 
Vancouver, BS, CDN 

Contact: 13800 Commerce Parkway, 
Richmond B.C., Canada V6V 273 
F a :  1-604-273-9830 

FROM A DECADE OF ACCOMPLISHMENT... ... T 0  A DECADE OF PROMISE 

15 - 18 Apri1 1996 
Laville, Paris 

Contact: Madame Mireille SELT 
SCOT Conseil 
Parc Technologique du Canal 
l ,  me Hermes - 3 1526 Ramonville Cedex 
Tel: 61394622 - Fax: 61394610 

HYDRAGIS '96: INTL. CONFERENCE ON 
APPLICATION OF GIS IN HYDROLAGY & 
WATER RESOURCES MANAGEMENT 

17 -19 April 1996 
Vienna, Austria 

Cantact: Ivan Johnson, 
ICRSDT, 7474 Upham Court, 
Arvada, C 0  80003, USA 
Te1 & Fax: 1-303-425-5610 
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EURISY COLLOQUIUM SPACE CONTRIBUTION T 0  
ECOOLOGICAL SECURITY 

23 -24 Maggio 1996 
S. Petersburg, Russia 

Contact: EURISY Residence Seine Zola 17/21, Rue de Javel, 75015 
Paris 
Te133 1 4575 0007 Fax 33 1 4579 9008 

6th INTERNATIONAL CONFERENCE 
COMPUTERS IN AGRICULTURA 

11 - 14 June 1996 
Canctìn, Mexico 

Contact: M d o t t  Casa Magnum Canctìn 
Boulevard Kukukàn, retorno Chac L-41 
Cancùn, Quintana Roo 
México 77500 
Tel: 011-52-98-85200, Fax: 01 1-52-98-851385 

SECOND INTERNATIONAL 
AIRBORNE REMOTE SENSING 
CONFERENCE AND EXHIBITION 

24 - 27 June 1996 
San Francisco, California 

Contact: ERIM/Airborne Conference 
P.O. Box 134001 
ANN Arbor, MI 48 1 13-400 1, USA 
Phone: 3 13-994-1200, EXT. 3234 
Fax: 3 13-994-5 123 

SPATIAL INFORMATION FROM IMAGES 

9 - 19 Juiy 1996 
Vienna, Austria 

Contact: Mondial Congress, 
Faulmanngasse 4, 
A-1040 Vienna, Austria 
Tel: 0043-1-58804? Fax: 0043-1-5869185 

28Ih INTERNATIONAL 
GEOGRAPHICAL CONGRESS 

5 - IO  August 1996 
Utrecht, Natherlands 

Contact: Congress Segretanat 28m IGC 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 
Universiteit Utrecht 
Postbus 801 15,3508 TC Utrecht 
The Natherlands 
Tel: 3 1-30-532044 
Fax: 3 1-30-540604 

XL CONVEGNO NAZIONALE 
"FORMAZIONE DEL TOPOGRAFO 
IN ITALIA CON PARTICOLARE 
RIGUARDO AL RILIEVO 
AEROFOTOGRAMMETRICO 

18 - 22 Settembre 1995 
Palace Hotel - Weste del Gargano 

Contact: Collegio dei Geometri 
della provincia di Foggia 
Via Dante, 14 - 71100 Foggia 
Tel./Fax 0881/72665 1 

ISPRS COMMISSION n WORKING GROUP IYZ 
WORKSHOP ON DEVELOPMENT IN 
GEOCRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

6 - 8 March 1996 
Milan, Italy 

Contact: James B. Johnston 
National Biologica1 Service 
700Cajundame BLVD. 
Lafayette, LA 70506 USA 
Tel: (3 18)266-8556, Fax: (3 18)266-86 16 

RETRIEVAL AF BIO-AND GEOPHYSICAL 
PARAMETERS FROM SAR DATA 
FOR LAND APPLICATIONS 

19 - 13 October 1995 
Toulouse, France 

Contact: Chr Correcher, CNES, 
Toulouse, France 
Tel: 33-6 1-282388, Fax: 33-61-281327 
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A tutti i Soci AIT 

ii Consiglio Direttivo AIT sta analizzando le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione e al relativo Regolamento, sulla 
oase delle esperienze raccolte nel corso di quasi dieci anni di attività societaria. 

Gli scopi di questa revisione sono sopratutto quelli di favorire il rapporto con i Soci e la loro partecipazione alla vita dell'Associazione 
e di snellire I'attività degli organi direttivi. 
Poicché, nel prossimo futuro, i Soci verranno chiamati a dare la loro approvazione alle modifiche statutarie proposte,tramite referendum, 
abbiamo ritenuto opportuno pubblicare nuovamente il testo dello Statuto e del Regolamento attuali, in modo che tutti i Soci possano averlo 
a portata di mano. Anzi, saremo molto grati a tutti coloro che volessero farci pervenire suggerimenti e proposte. 

Queste possono essere inviate a Pietro Dainelli, che cura la revisione statutaria, presso la Segreteria AIT (P. Sarfatti, c/o IAO, Via 
Cocchi 4,50131 FIRENZE, anche per fax, al numero 055-580314. 

ALLEGATO "A" DEL N. 3334613181 DI REPERTORIO 
STATUTO SOCIALE DELLA 

"ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO - A.I.T." 

TITOLO I 

Costituzione, scopi 

Art. 1 - La Associazio ne Italian a di Teleri levamento (A.I.T.) è 
una associazione culturale, libera e senza fini di lucro e pertanto 
non vincolata a interessi politici e confessionali, pubblici e 
privati, industriali e commerciali. 

Art. 2 - L'Associazione ha  come scopo primario lo sviluppo e 
la diffusione in Italia del Teleril evamento, inteso quale insieme 
di conoscenze delle discipline che lo  compongono, con 
particolare riguardo all'analisi ambientale e territoriale. 
L'Asso ciazione si prefigge: 
a. di riunire le persone fisiche e giuridiche interessate a ricerca, 
sviluppo e appl icazione d i  metodi  e tecniche del 
Teler ilev m e n t o ;  
b. di promuovere e coordinare iniziative e svolgere attività atte 
a sviluppare e applicare sperimentalmente i suddetti metodi e 
tecniche nella realtà italiana degli utilizzatori; 
C. di favorire lo scambio delle conoscenze e la collaborazione 
scientifico-tecnica fra i Soci, al fine di migliorare il livello 
culturale e professionale; 
d. di sostenere la diffusione delle problematiche e della prassi 
del Telerilevamento tramite l'organizzazione di congressi, 
convegni di studio, conferenze, corsi di istruzione e analoghe 
manifestazioni culturali; 
e. di rappresentare e curare gli interessi scientifici-culturali 
italiani in materia di Telerilevamento nei confronti di enti, 
organizzazioni e associazioni consimili operanti nel quadro 
nazionale, comunitario e internazionale. 

Art. 3 -L'Associazione è costituita dalla totalità dei Soci che 
periodicamente si riuniscono in Assemblea. La sede sociale 
provvisoria è in Varese Via Marzorati 110, Gruppi di Soci 
possono costituire Sezioni, secondo modalità stabilite dal 
Consiglio direttivo e ratificate dall'Assemblea. 

Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo 
scioglimento "de iure" o per deliberazione dell'Assemblea con 
le modalità indicate dall'art. 33. 
Il suo funzionamento è regolato dal  presente Statuto e 
dall'annesso Regolamento integrativo. 

Art. 5 - Nei riguardi di enti, organizzazioni e associazioni 
culturali  simili  o affini, operanti in Italia o all'estero, 
l'Associazione può stipulare accordi e assumere patrocini, 
qualora essi rispondano alle finalità indicate all'art. 2 e non 
limitino la sua libertà di azione. 

Art. 6 - Ogni richiesta di modifica dello Statuto e10 del 
Regolamento integrativo è sottoposta all'Assemblea dei Soci 
per verificarne per votazione diretta l'adesione di almeno i tre 
quarti e10 i due terzi, rispettivamente, degli aventi diritto. 

TITOLO Il 

I Soci 

Art. 7 -Possono entrare a far parte dell'Associazione in qualità 
di Soci le persone fisiche e giuridiche di ogni categoria, 
professione o mestiere, nazionalità e sesso che si interessano 
alle problematiche e alla prassi del telerilevamento a scopo 
culturale, scientifico e applicativo. 
L'ammissione a Socio comporta I'acce ttazione degli obblighi 
sociali: 
a. osservanza delle regole statutarie e regolamentari e dei 
relativi emendamenti; 
b. rispetto delle deliberazioni secondo statuto da parte degli 
Organi societari; 
C. impegno al versamento delle quote di Associazione annuale. 

Art. 8 - I Soci sono distinti in due categorie principali: ordinari 
o onorari, I Soci ordinari si distinguono in individuali (persone 
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fisiche) e collettivi (persone giuridiche). 
I Soci collettivi si impegnano a versare una quota sociale pari 
a cinque volte quella stabilita per i Soci individuali. Sono 
considerati Soci "giovani" i Soci individuali di età inferiore a 
ventisei anni. La loro quota associativa annuale è metà di quella 
stabilita per i Soci individuali. 
Possono diventare Soci sostenitori i Soci ordinari che si 
impegnano a versare una quota doppia di quella dovuta come 
Soci ordinari. 

Art. 9 - I1 Socio collettivo ha una figura sociale pari a quella 
del Socio individuale. I1 suo voto equivale tuttavia a tre voti 
individuali nelle votazioni assembleari o per referendum in 
materia di elezioni statutarie e10 di attività sociali. 

Art. 10 - Sono nominati Soci onorari, per deliberazione 
dell'Assemblea e su proposte del Consiglio direttivo, persone 
fisiche di chiara fama distintesi per il loro apporto specifico 
nei settori di interesse scientifico-tecnico dell'Associazione. 
I Soci onorari sono esenti dal versamento della quota annua 
sociale. 

Art. 11 - La qualità di Socio si perde: 
a. Per espulsione, a causa di gravi inadempienze statutarie o 
per condotta riprovevole; 
b. per mancato versamento continuato della quota associativa; 
C. in forza di dimissioni o per decesso. 
Le somme e10 i beni erogati a qualsiasi titolo da un Socio 
all'Associazione restano di proprietà inalienabile di  
quest'ultima anche dopo la cessazione del rapporto associativo, 
salvo specifiche condizioni concordate e sottoscritte in 
precedenza da entrambe le parti. 

Art. 12 - I Soci onorari e i Soci in regola con il versamento 
delle quote associative godono dei seguenti diritti: 
a. usufruire dei servizi predisposti dall'Associazione; 
b. partecipare alle manifestazioni socio-culturali promosse e10 
organizzate dal Consiglio diretti vo e10 dalle Sezioni locali; 
C. ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite 
dall' Associazione; 
d. ricoprire le cariche sociali (per i Soci collettivi nelle persone 
dei rispettivi rappresentanti ufficiali) ed esprimere il proprio 
parere anche con voto deliberativo, nei casi previsti dallo 
Statuto; 
e. partecipare alle votazioni (assembleari o per referendum) 
per l'elezioni degli Organi dell'Associazione e per le 
deliberazioni dell%ssemblea dei Soci; 
f. delegare il diritto di voto a un altro Socio in regola con gli 
obblighi sociali. 

TITOLO I11 

Organi dell'Associazio ne 

Art. 13 - Gli Organi dell'A ssociazio ne sono: 
a. L'Assemblea dei Soci; 
b. il Consiglio direttivo; 
C. il Presidente; 

d. il Collegio dei Sindaci revisori; 
e. il Collegio dei Probiviri. 

Art. 14 - L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci in regola 
con le quote sociali. 
All'Assemblea dei Soci competono le seguenti prerogative: 
a. eleggere i Soci per il Consiglio direttivo; 
b. eleggere il Presidente e il Vicepresidente; 
C. eleggere il Collegio dei Sindaci revisori; 
d. eleggere il Collegio dei Probiviri; 
e. nominare i Soci onorari; 
f. approvare il programma di attività scientifica e culturale 
dell' Associazione; 
g. approvare eventuali modifiche allo Statuto e/o al regolamento 
(a maggioranza rispettivamente di tre quarti e10 due terzi degli 
aventi diritto); 
h. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo 
dell' Associazione; 
i. approvare le deliberazioni del Consiglio in materia di Sezioni 
locali e le sue proposte sulle quote associative annuali; 
1. espellere un Socio (a maggioranza in due terzi degli aventi 
diritto); 
m. decidere lo scioglimento dell'Associazione (a maggioranza 
di due terzi degli aventi diritto). 
La maggioranza semplice è richiesta per le deliberazioni in 
materia di ciascuno dei suddetti argomenti, con I'eccez ione dei 
casi g, 1, m, la cui variante è qui sopra espressamente indicata. 

Art. 15 - L'Assemblea è l'organo costitutivo e sovrano 
dell' Associazione. 
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente 
dell'Associazione almeno una volta all'anno. In via 
straordinaria l'Assemblea può essere convocata, o interpellata 
a domicilio dei Soci (referendum), sia dal Consiglio direttivo 
cha da almeno un terzo dei Soci in regola con le quote sociali, 
dietro loro richiesta formale al Presidente dell'Associazione. 
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto 
a parteciparvi. 
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è 
valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
presenti. 
Le votazioni referendarie dell'Assemblea sono valide solo se 
espresse da almeno la metà pih uno degli aventi diritto. 
In caso di impedimento, ciascun Socio può essere rappresentato 
in Assem blea da un altro Socio. Ciascu n delegato al voto non 
può rappresentare più di un avente diritto a partecipare 
all'Assemblea. I delegati rappresentano i deleganti con i più 
ampi poteri. 

Art. 16 - Nelle deliberazioni a maggioranza semplice 
dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità di voto, prevale la 
mozione per cui ha votato il Presidente dell'Assemblea. 
Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformiti con lo 
Statuto impegnano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. 

Art.  17 - I1 Consiglio direttivo è l'organo direttivo 
dell'Associazione. Esso è costituito dal Presidente, dal 
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Vicep resid ente e dai Consiglieri. 
I1 Consiglio direttivo attua il mandato dell'Assemblea; per 
questo prende direttamente ogni iniziativa idonea al miglior 
svolgimento della missione affidatagli, salvo convalida 
successiva da parte di quest'ultima. 
Spetta al Consiglio direttivo: 
a. perseguire il raggiungimento dei fini statutari nell'interesse 
dell' Associazione; 
b. adempiere a tutti gli obblighi espressamente impostigli dallo 
Statuto e dall'Assemblea dei Soci; 
C. adempiere e attuare i programmi di attività scientifica e 
culturale dell'Associazione; 
d. decidere sull'ammissione dei nuovi Soci ordinari; 
e. esercitare in caso di urgenza anche i poteri dell'Assemblea 
salvo ratifica da parte di quest'ultima nella sua prima successiva 
seduta; 
f. costitutire commissioni e gruppi di studio e10 di lavoro per 
l'attivazione e lo sviluppo del programma di attività scientifica 
e culturale dell'Associazione; 
g. deliberare la costituzione di Sezioni locali delle Associazione 
in seno ad altre associazioni e10 società nazionali, comunitarie 
e internazionali; 
h. stipulare accordi, convenzioni e contratti di studio, ricerca e 
applicazione sperimentale. 
Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese per votazione a 
maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità prevale 
la mozione per cui ha votato il Presidente. 

Art. 18 - I1 Consiglio direttivo è composto dai Soci eletti 
dall'Assemblea dei Soci fra tutti gli appartenenti 
all'Associazione. I1 numero dei suoi membri può essere 
variabile in funzione del numero dei Soci dell'Associazione 
ed è secondo Regolamento. 
Il Consiglio direttivo nomina nel suo ambito il Segretario 
Esecutivo, il Tesoriere e il Segretario Scientifico e, può 
conferire ai Consiglieri incarichi utili all'espletamento del suo 
mandato. Le designazioni avvengono con voto segreto. 
Entrano a far parte del Consiglio, come osservatori, i Segretari 
delle Sezioni regolarmente costituite da almeno un anno e che 
non risultino avere alcun Socio eletto nel Consiglio stesso. Tale 
partecipazione viene a cessare con la scomparsa delle 
condizione previste. 
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i Sindaci 
revisori ed esperti esterni invitati a scopo consultivo. 

Art. 19 - I1 Consiglio direttivo è convocato su iniziativa del 
Presidente dell'Associazione, o del suo sostituto ufficiale, 
allorchè egli lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta 
da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. 
I1 Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per 
l'esame dei risultati e dei preventivi della gestione sociale. 
La validità delle adunanze del Consiglio direttivo è subordinata 
alla presenza del Presidente o di chi ne fa le veci, e di almeno 
la metà dei Consiglieri in carica. 

Art. 20 - I1 Presidente dell'Associazione: 
a. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio 
direttivo; 

b. rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Autorità 
governativa, della Magistratura, delle Poste, degli Istituti 
bancari e degli altri enti e organizzazioni nazionali, comunitarie 
e internazionali; 
C. ordina riscossioni e pagamenti di carattere ordinario e 
straordinario, con rilascio di ricevute pienamente liberatorie. 
In caso di assenza, impedimento o decesso del Presidente, le 
sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. 

Art. 21 - Il Segretario Esecutivo mantiene i contatti della 
Presidenza con i membri del Consiglio e con le Sezioni. Informa 
il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli atti di vita normale 
della Società. Organizza, dirige e sorveglia le votazioni dirette 
e per referendum. Verbalizza le deliberazio ni dell'Assemblea 
e del Consiglio direttivo. Conserva i registri ed è responsabile 
dell'archivio di segreteria. In caso di assenza o impedimento è 
sostituito da un altro consigliere designato dal Presidente. 

Art. 22 - Il Segretario scientifico è responsabile dell'indirizzo 
scientifico-culturale dell'Associazione. Egli vigila e si rende 
garante che siano svolti i programmi del Consiglio direttivo. 
Tiene i rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione 
culturale e scientifica. Cura la stampa degli atti convegni e dei 
corsi, mantenendo i rapporti con gli autori delle pubblicazioni. 
E' responsabile dell'archivio scientifico e della biblioteca 
dell' Associazione. 

Art. 23 - Il Tesoriere attua riscossioni e pagamenti di carattere 
ordinario richiedendo e rilasciando apposite ricevute. Promuove 
le iniziative del Consiglio direttivo, idonee alla migliore 
gestione economico-finanziaria deii'Associazione, di cui redige 
e pubblica preventivi e consuntivi. Effettua prelevamenti e 
versamenti da e su conti correnti bancari e10 postali attivi. 
Conserva i registri contabili e ne assicura la correttezza delle 
registrazioni. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal 
Segretario Esecutivo. 

Art. 24 - I1 Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo 
dell'Associazione. Esso è costituito da due membri effettivi e 
da un supplente. Spetta al Collegio dei Sindaci revisori: 
a. vigilare sull'impiego e sulla conservazione del patrimonio 
sociale; 
b. eseguire le verifiche di cassa attenendosi alle disposizioni 
del Codice civile; 
C. essere preavvisato delle riunioni del Consiglio direttivo, con 
la facoltà di parteciparvi senza diritto di voto e di richiedere i 
chiarimenti atti all'esplicazione del proprio mandato; 
d. promuovere la convocazione del Consiglio direttivo tramite 
richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente 
dell' Associazione; 
e. riferire al Consiglio direttivo e10 all'Assemblea in merito ai 
risultati delle ispezioni effettuate. 
I1 Collegio dei Sindaci revisori è eletto dall'Assemblea 
contemporaneamente al Consiglio direttivo. 

Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri & l'organo di appello 
dell'Associazione. Esso è costituito da tre Soci in regola con 
gli obblighi statutari. I1 Collegio dei probiviri è destinato ad 
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arbitrare e risolvere in modo inappellabile le controversie sorte 
in seno all'Associazione nella interpretazione e applicazione 
dello Statuto e del Regolamento integrativo. 
I1 Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea 
contemporaneamente al Consiglio direttivo. 
In caso di impedimento grave, dimissioni, o decesso di uno o 
più dei suoi componenti, l'Assemblea è tenuta ad eleggere un 
nuovo Collegio. 

Art. 26 - Le cariche sociali durano: 
a. un triennio per il Presidente e il Vicepresidente; 
b. un triennio per il Consiglio direttivo e i Collegi dei Sindaci 
revisori e dei Probiviri. Tutte le cariche sociali si rinnovano 
per elezione a scrutinio segreto. Entro i quattro mesi precedenti 
lo scadere dei rispettivi mandati, l'Assemblea è chiamata a 
eleggere le cariche sociali secondo Regolamento. 
Ciascun Socio è rieleggibile uan sola volta consecutiva alla 
stessa carica sociale, eccezion fatta per quelle di Revisore e 
Porboviro. 

TITOLO iV 

Patrimonio e bilancio 

Art. 27 - Gli introiti patrimoniali dell'Associazione sono 
costituiti dalle quote sociali, dagli utili derivanti dalle attività 
statutarie e da sovvenzioni straordinarie (lasciti, donazioni ed 
erogazioni di qualsiasi specie e natura) fatte da Soci e 
simpatizzanti. 

Art. 28 - Gli investimenti patrimoniali sono effettu ati, secondo 
le deliberazioni del Consiglio direttivo, in titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato, in azioni od obbligazioni industriali, o in 
beni immobili. 

Art. 29 - Le rendite patrimoniali, insieme a ogni altro introito 
costituente il circolante disponibile, devono essere spese per il 

conseguimento dei fini sociali o capitalizzate nei modi descritti 
nell'art. 28. 

Art. 30 - Gli Organi societari sono vincolati a: 
a. non trasferire ai Soci alcuna frazione del patrimonio descritto 
nell'art. 27 in via diretta o indiretta, sotto forma di dividendi, 
indennità, usufrutti, donazioni o qualsiasi altra forma di 
beneficio economico-finanziario e patrimoniale; 
b. non conferire ai membri del Consiglio direttivo alcun incarico 
remunerabile sotto forma di stipendio o emolumento, nè 
correspondergli alcun compenso in danaro o in natura di 
qualsiasi valore. 

Art. 31 - I divieti di cui all'art. 30 non devono impedire agli 
Organi societari di corrispondere: 
a. a Soci, anche membri del Consiglio direttivo, il rimborso di 
documentabili spese autorizzate sostenute per il sodalizio; 
b. a Soci, non membri del Consiglio direttivo, ragionevoli e 
adatte riscompense per servizi resi su richiesta 
dell' Associazione; 
C. a Società delle quali un membro del Consiglio ne faccia parte 
detenendone meno dell'll% del capitale sociale, compensi, 
emolumenti e10 altre forme di pagamento per servizi resi, anche 
sotto contratto. 

Art. 32 - L'esercizio finanziario dell'A sso ciazio ne decorre dal 
l o  Gennaio al 3 1 Dicembre di ogni anno. 

TITOLO V 

Scioglimento dell'Associazione 

Art. 33 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere 
deliberato solo dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 
due terzi degli aventi diritto a parteciparvi. L'Assemblea 
delibera inoltre su tutte le modalità della liquidazione, sulla 
nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività 
ad associazione culturali affini e ad enti di diritto pubbblico. 

ALLEGATO "B" DEL N. 3334613181 DI REPERTORIO 

NORME INTEGRATIVE PER IL FUNZIONAMENTODELLO STATUTO 
(REGOLAMENTO) 

1. Premessa 

Il presente Regolamento integrativo è una raccolta di precisazioni e modalità procedurali, da considerare quale annesso allo 
"STATUTO SOCIALE DELLA"ASSOCIAZ1ONE IIALIANA DI TELERILEVAMENTO - A.I.T." 

Art. 1 - Ammissione e appartenenza in qualità di Socio. Eccezionalmente l'ammissione può avvenire per cooptazione da 

L'ammissione al sodalizio in quali*di socio (hdividuale parte del Consiglio direttivo, allorchè si tratti di persona di menti 
o collettivo) avviene a seguito di domanda scritta, presentata da notoriamente riconosciuti. Per il Socio individuale è richiesto il 
almeno due Soci in regola con gli obblighi sociali o accettata dal curriculum professionale* 

Consiglio direttivo. L'appartenenza del Socio al Sodalizio è comprovata dalla iscrizione 
nel "Libro dei Soci" tenuto dal Segretario esecutivo. Essa viene 
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resa di pubblica ragione tramite la periodoca pubblicazione 
deli'elenco dei Soci e dei suoi aggiornamenti. 

Art. 2 - Cessazione dello stato di Socio. Dimissioni. Morosità. 
Esplusione. 
Le dimissioni presentate dal Socio assumono valore amministrativo 
a partire dall'inizio d e i l ' a ~ 0  successivo a quello deiia richiesta. I1 
suo nome è cancellato dal "Libro dei Soci" ed egli non appartiene 
più al sodalizio. I1 Socio è dichiarato "moroso" dopo un anno di 
mancata corresponsione delle quote associative annuali. Lo stato 
di morosità gli viene notificato nei tre mesi seguenti. Dopo un anno 
dalla suddetta notifica, qualora egli non abbia provveduto al 
versamento, il suo nome viene cancellato a titolo temporaneo dal 
"Libro dei Soci". La cancellazione diviene definitiva a partire 
dall'inizio dell'anno successivo, a meno che nel frattempo il Socio 
non abbia corrisposto integralmente le somme dovute. 
il Socio in ritardo con i versamenti associativi può in ogni momento 
reintegrare i suoi d i t t i ,  limitamente a quelli recuperabili, tramite 
il pagamento degli arretrati. Le quote associative versate dopo il 
primo semestre dell'anno ad esse afferenti sono soggette a 
maggiorazione pari a metà del loro valore. 
L'esplusione di un Socio avviene per delibera dell'Assemblea, a 
maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto, sia su iniziativa 
propria dell'Aasemblea che su proposta del Consiglio direttivo. in 
entrambi i casi sarà ascoltato il parere ,non vincolante, dei Probiviri. 
In caso d'urgenza, sorretto da grave motivazione, l'esplusione può 
essere deliberata dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte 
dell'Assemblea nella prima riunione successiva al provvedimento 
di esplusione. 
L'esplusione può essere deliberata per condotta riprovevole, 
intendendo come tale quella condannata dal codice, o gravemente 
contraria agli interessi societari stabiliti dalle fuialità statutarie. 

Art. 3 - Riammissione in qualità di Socio. 
E' consentita la riammissione al Sodalizio di un Socio uscitore per 
dimissioni, il quale inoltri domanda secondo le modalità indicate 
all'Art. 1. 
Egli non è tenuto all'obbligo del versamento delle quote per il 
periodo di sospensione del rapporto associativo. 

Art. 4 - Assemblea. Convocazioni. 
in ogni prima adunanza annuale, l'Assemblea è chiamata a votare 
a maggioranza semplice sul consuntivo morale e sui bilanci, 
consuntivo e preventivo, di esercizio finanziario. 
Le deliberazioni dell'Assemblea, con gli eventuali interventi 
principali nelle discussioni, sono verbalizzate sull'apposito registro 
e controfirmate dal Presidente e dal Segretario esecutivo. Le 
convocazioni dellYAssemblea sono annunciate ai Soci con ordine 
del giorno da diramarsi con un preavviso di trenta giorni. 

Art. 5 - Consiglio direttivo. Composizione e candidature. 
Convocazioni. 
I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall' Assemblea fra tutti 
gli appartenenti al Sodalizio, in numero da 7 a 12 secondo delibera 
assembleare. 
Risultano candidati alle cariche di Segretario esecutivo, Tesoriere 
e Segretario scientifico i membri del Consiglio direttivo che abbiano 
ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Qualora meno di tre 

membri abbiano conseguito la maggioranza, accedono alla 
candidatura i membri con il maggior numero di voti, in modo da 
completare la tema necessaria di candidati. 
L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo & fatto pervenire 
al domicilio dei Consiglieri almeno quindici giorni prima della 
seduta, tramite lettera ordinaria inviata dal Segretario esecutivo. 

Art. 6 - Elezioni del Consiglio direttivo. Procedura elettorale. 
E' prevista la seguente successione di modalità procedurali: 
a. entro i primi sei mesi dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il 
Consiglio direttivo uscente presenta una lista di candidati di numero 
pari ad almeno il doppio di quella dei suoi componenti. 
Altre liste possono essere presentate da Sezioni ufficialmente 
costituite o dagnippi di almeno venti Soci in regola con gli obblighi 
sociali. 
Dette liste sono inviate direttamente al Presidente entro un termine 
di tempo stabilito dal Consiglio direttivo uscente, in modo da 
consentirne la successiva diramazione in tempo utile insieme alla 
scheda referendaria ai Soci elettori. 
b. I1 Segretario esecutivo, coadiuvato dai Probiviri, verifica che 
tutti i candidati soddisfino ai seguenti requisiti: 
- età superiore ai venticinque anni; 
- anzianità di iscrizione di almeno un anno, compiuto ai 3 1 dicembre 
dell'anno precedente quelio delle elezioni; 
- regolarità di versamento delle quote sociali. 
Entro un termine di tempo stabilito dal Consiglio direttivo, il 
segretario esecutivo invia a ogni Socio una copia delle liste elettoriali 
unitamente alla scheda delle votazioni. 
C. I1 corpo elettorale è composto da tum i Soci, onorari e ordinari 
(individuali, collettivi), in regola con gli obblighi statutari e con 
anzianità di iscrizione di almeno un anno al momento delle 
votazioni. 
La votazione è segreta. Ciascun elettore riporta suila scheda il nome 
dei candidati prescelti in numero non superiore a quello dei 
consiglieri da eleggere. I nominativi eccedenti il numero prescritto 
e quelli non inclusi nelle liste elettoriali sono da considerarsi nulli. 
d. Le schede votate sono inviate al Segretano esecutivo entro la 
data stabilita dal Consiglio direttivo per lo scrutinio, e comunicata 
ai Soci nella precedente lettera di invio delia scheda. Tale data non 
può essere anteriore all'ottavo mese dell'anno in cui hanno luogo 
le elezioni. 
e. Entro un mese dalla data suddetta, e comunque non oltre il decimo 
mese solo per gravi e motivate ragioni, lo spoglio delle schede è 
affettuato da un collegio di scrutatori presieduto dal Segretario 
esecutivo e composto da almeno due Consiglieri nominati dal 
Consiglio direttivo e da due Probiviri. 
E' preparata una lista con i nominativi dei Soci votati, in ordine 
decrescente di numero di voti ottenuti. Risultano eletti i candidati 
che hanno ottenuto più voti e il cui numero è quello stabilito secondo 
precedente delibera assembleare. A parità di numero di voti è 
prescelto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al 
Sodalizio. In caso di ulteriore parità si fa ricorso all'anzianità 
anagrafica. 
f. Sarà compito del Segretario esecutivo informare i Soci dei risultati 
delle votazioni, entro 15 giomi dalla chisura degli scrutini. 

Art. 7 - Presidente e Vicepresidente. Candidature. 
il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea fra tum 
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gli appartenenti al Sodalizio, su proposta del Consiglio Direttivo e/ 
o di gruppi di Soci di numero non inferiore a 30 in regola con gli 
obblighi sociali 

Art. 8 - Elezioni del Presidente e del Vicepresidente. Procedura 
elettorale. 
E' prevista la seguente successione di modalità procedurali: 
a. Entro i primi sei mesi dell'anno in cui si svolgono le elezioni, le 
proposte di candidatura sono presentate al Consiglio direttivo. 
Dette liste sono inviate direttamente al Segretario esecutivo nel 
termine di tempo stabilito dal Consiglio direttivo, in modo da 
consentire la successiva diramazione ai Soci elettori in tempo utile 
insieme alla scheda referendaria. 
b. il Segretario esecutivo, coadiuvato dai Probiviri, verifica che i 
candidati soddisfino ai seguenti requisiti: 
-età non inferiore ai 35 anni; 
- anzianità di iscrizione di almeno quattro anni, nel Sodalizio o in 
una delle Associazioni denominate AITA e SITE (*), compiuta al 
3 1 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni; 
- in regola con gli obblighi statutari. 
Entro un termine di tempo stabilito dal Consiglio direttivo, il 
Segretario esecutivo invia ad ogni Socio una copia delle proposte 
elettorali unitamente aiia scheda delle votazioni. 
C. I1 corpo elettorale è composto da tutti i Soci, onorari e ordinari 
(individuali, collettivi) in regola con gli obblighi statutari e con 
anzianità di iscrizione di almeno un anno al momento delle 
votazioni. 

(*)Associazione Itaiiana di Telerilevamento ed Analisi Ambientale, 
Firenze. 
Società Italiana per il Telerilevamento, Milano. 

La votazione è segreta. Ciascun elettore riporta sulla scheda i 
nominativi di un candidato per la carica di Presidente e di uno per 
quella di Vicepresidente. I nominativi eccedenti i suddetti e quelli 
non inclusi nelle liste elettorali sono da considerarsi nulli. 
d. Le schede votate sono restituite al Segretario esecutivo entro la 
data stabilita dal Consiglio direttivo per lo scrutinio e già comunicata 
ai Soci nella precedente lettera di invio della scheda agli elettori. 
Tale data non può essere anteriore ali'ottavo mese dell'anno in cui 
hanno luogo le elezioni. 
e. Entro un mese dalla data suddetta, e comunque non oltre il decimo 
mese dell'anno in cui hanno luogo le elezioni, lo spoglio delle schede 
è effettuato da un collegio di scrutatori composto da almeno due 
Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo e presieduto dal 
Segretario esecutivo. 
E' preparata una lista con i nominativi dei Soci votati, in ordine 
decrescente di numero di voti validi ottenuti. Risultano eletti in 
primo scrutinio alle rispettive cariche di Presidente e Vicepresidente 
i candidati che risultano ai primi due posti della lista, a condizione 

che abbiano raccolto più del 50% dei suffragi validi. 
A parità di numero di voti ottenuti e/o qualora non sia stato raggiunto 
il suddetto quorum per una o per entrambe le cariche suddette, si 
procede a una votazione di ballottaggio fra i candidati con il maggior 
numero di voti. In questo secondo scrutinio, a parità di numero di 
voti, costituiscono titoli di preferenza I'anzianità di iscrizione e, 
subordinatamente, l'anzianità anagrafica. 
f. E' compito del Segretario esecutivo informare i Soci dei risultati 
delle votazioni, entro 15 giorni della chiusura degli scrutini. 

Art. 9 - Decadimento daiia carica di Consigliere. Sostituzione. 
Un Consigliere decade dalla carica qualora non partecipi a tre 
riunioni consecutive del Consiglio direttivo senza giustificato 
motivo scritto. 
I consiglieri dichiarati decaduti, cancellati dal "Libro dei soci" per 
morosità continuata, dimissionari o deceduti, sono sostituiti, sino 
allo scadere del mandato del Consiglio, dai Soci primi non eletti. 

Art. 10 -Amministrazione e Bilancio. 
I1 Presidente dell' Associazione, con la collaborazione del Tesoriere, 
predispone, per l'approvazione da parte del Consiglio direttivo, lo 
stato della situazione patrimoniale e un preventivo di spese sociali 
annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 
Il Tesoriere presenta al Consiglio direttivo e all'Assemblea la 
relazione contabile ed il bilancio sociale. I movimenti di ogni 
esercizio finanziario con il relativo servizio di cassa, sono effettuati 
dal Tesoriere su mandato del Presidente. 
Conti correnti possono essere aperti presso le Poste e10 gli Enti 
finanziari di diritto pubblico. 
L'esercizio sociale si chiude alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni 
'anno solare. I bilanci consuntivi e preventivi sono comunicati ai 
Sindaci revisori almeno 30 giorni prima del termine fissato per 
l'esame da parte deli'Assemblea generale. 
Art. 11 Variazione di Statuto. 
Le proposte formulate da Soci singoli o gruppi di Soci possono 
essere presentate direttamente all'Assemblea, dandone 
tempestivamente comunicazione preventiva al Presidente per 
l'inserimento nell'ordine del giorno. 
Le proposte formulate dal Consiglio direttivo sono comunicate ai 
Soci con un documento esplicativo da unirsi alla lettera di 
convocazione dell'Assemblea. 
Art. 12 Arbitrati. 
Il Collegio dei Probiviri, destinato ad arbitrare e risolvere in modo 
inappellabile le controversie sorte in seno al Sodalizio 
nell'interpretazione e/o applicazione dello Statuto, agisce su 
richiesta scritta indirizzata ad uno o pia dei suoi membri da qualsiasi 
Socio. 
I1 Collegio stesso stabilisce la procedura da seguire, caso per caso, 
e delibera secondo il parere conforme di almeno due dei suoi 
componenti 
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AIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SVOLTOSI A BOLOGNA IL 

12 GENNAIO 1995 

I1 giorno 12 gennaio 1995, presso il Servizio Cartografico 
della Regione Emilia Romagna, Viale Silvani 413, alie ore 
10.30 si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT 
Sono presenti i Soci Cumer, Marino, Arledler, Profeti, 
Maselli, Gomarasca, Sarfatti, Alessandro, Galii de Paratesi, 
Spagna, Russo, Mogorovich, Malagoli, Carlà. 

1) Saluto del Presidente, approvazione del verbale della 
riunione precedente e approvazione dell'ordine del giorno. 
Cumer saluta i Soci presenti. 
Ii Consiglio approva il verbale della riunione precedente e 
l'ordine del giorno della riunione. 
Cumer riferisce che Conese ha deciso di rinunciare, causa 
impegni inderogabili, a fare parte del Consiglio Direttivo. 
Subentra, in base ai risultati delle ultime elezioni sociali, 
Petronio Malagoli che ha già comunicato l'intenzione di 
accettare l'incarico. I1 Consiglio rammaricandosi per la 
rinuncia di Conese, saluta il nuovo entrato. 

2) Approvazione del Bilancio consuntivo del Convegno di 
Bressanone. 
Sarfatti illustra il bilancio consuntivo del Convegno di 
Bressanone, che ha portato un attivo per l'Associazione. 
Marchetti illustra i risultati scientifici del Convegno, che sono 
molto lusinghieri sia per il numero dei partecipanti che per 
la qualità degli interventi. 
I1 Consiglio approva il bilancio consuntivo. 

3) VII Convegno Nazionale AIT. 
Sarfatti e Gomarasca fanno il punto della situazione per 
l'organizzazione del Convegno, che sta procedendo 
regolarmente con la spedizione del primo invito. 
Marino propone che verso la metà di maggio venga discusso 
il bilancio preventivo dell'iniziativa. I1 Consiglio approva. 
I1 Consiglio approva il Comitato Scientifico del Convegno 
che sarà così composto: 
Gomarasca (Presidente), Marino, Spagna, Galli de Paratesi, 
Carlà, Mogorovich, Marchetti,Alberotanza, Pranzini, Cumer; 
faranno inoltre parte del comitato tre membri designati 
dali'AIC, da AM/FM e dalla SIFET 

4) Rivista. 
Mogorovich relaziona sulla rivista, illustrando le difficoltà 

incontrate e manifesta la propria intenzione di lasciare 
l'incarico di Direttore Scientifico, e propone di incaricare 
Enzo Pranzini come nuovo Direttore. 
I1 Consiglio dopo un'ampia discussione, nel corso della quale 
sono stati messi in evidenza gli ottimi risultati raggiunti, in 
coerenza con le decisioni prese nelle precedenti riunioni del 
Consiglio e con la discussione svoltasi durante l'Assemblea 
Sociale di Roma (marzo 1994) decide di nominare Enzo 
Pranzini Direttore Scientifico della Rivista. A Pranzini, al 
quale viene data ampia autonomia, verrà proposto di esporre 
una relazione alla prossima riunione del Consiglio, 
concernente la linea editoriale, l'oiganizzazione redazionale, 
la composizione del Comitato Scientifico e le proposte op- 
erative per il 1995. 

5) Nuovi Soci 
I1 Consiglio approva l'ammissione dei seguenti Soci: 
Cattoi Maurizio (Socio ordinario), Baronti Stefano (Socio 
ordinario), Palma Francesca (Socio giovane), Oddo Bice 
(Socio giovane), Manganelli Benedetto (Socio giovane), 
Lirer Fabrizio (Socio giovane), Di Stefano Mirella (Socio 
giovane), Adinolfi Silvia (Socio giovane), Vitiello Luisa 
(Socio giovane), Scalera Sabrina (Socio giovane), 
Mainolfi Riccardo (Socio giovane). 

6) Cancellazione Soci 
I1 Consiglio approva la cancellazione dei soci morosi dal 
1992 (Abate Carmela, Berardi Brunello, Calamai Guido, 
Castellitto Andrea, Cazzato Eligio, CISA, Dambra Carlo, 
DATAMAT SpA, Di Natale Roberta, EDAFOS SrL, Fais 
Igor, Fem Fernando, Finambiente, Glave Stefan, Greco 
Francesco, Manelli Giuseppe, Nori Elisabetta, Pagnoni 
Francesca, Pegoraro Maurizio, Quarra Corrado, Santoni 
Giancarlo, Sardu Annarita, Valenziano Salvatore, Vellecco 
Adele e dei soci che hanno presentato le dimissioni 
(Chiggio Rolando, CISET-ACS, Diegoli Barbara, SMA 
Spa, Vitiello Fausto, Parnpaloni Paolo, Galileo Spa). 
La riunione viene chiusa alle ore 16.30. 

il Segretario Esecutivo 
Paolo Sarj5atti 

il Presidente 
Adriano Cumer 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SVOLTASI A FIRENZE IL 

23 FEBBRAIO 1995 

Il giorno 23 febbraio 1995, presso la sede dell'lstitituto di 
Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche (IROE-CNR) di 
Firenze, in via Panciatichi 64, si è svolta la riunione del 
Consiglio Direttivo deii' AIT. 
La riunione comincia aile ore 10.30; sono pres=nti i soci 
Cumer, Alessandro, Carlà, Arledler, Russo, Gomarasca, 
Sarfatti, Spagna,Alberotanza, Malagoli. Sono presenti anche 
i soci Pranzini e Mogorovich, invitati per la discussione sulla 
Rivista. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
1. Saluto del Presidente, approvazione del verbale della 
riunione precedente e dell' ordine del giorno. 
2. Rivista 
3. Bilancio AIT per il 1994 4. Varie ed eventuali. 
1) 11 presidente saluta i presenti. I1 Consiglio approva 
l'ordine del giorno e il verbale della riunione precedente. 
2) Pranzini, in qualità di nuovo direttore della rivista, intro- 
duce la discussione; la rivista manterrà a grandi linee 
l'impostazione attuale; è previsto un contenimento dei costi 
sia attraverso la diminuzione dei sedicesimi a colori, che di- 
minuendo le spese di spedizione; la struttura oiganizativa 
sarà composta da un comitato scientifico, con compiti di 
impostazione e valutazione critica, da un comitato di 
redazione a Pisa con il compito di curare l'impaginazione e 
la stampa, e da un comitato di direzione a Firenze presso 
Pranzini, con compiti di direzione, coordinamento 

organizativo, raccolta della pubblicità, ecc.. Dopo un'arnpia 
discussione il Consiglio approva le proposte di Pranzini. 
3) Valeria Alessandro, tesoriere dell' AlT, presenta il bilancio 
per il 1994. Cumer presenta una lettera di accompagnamento 
del bilancio che verrà inviato ai soci per l'approvazione. I1 
Consiglio approva il bilancio e la lettera di Cume~  
4) Gomarasca relaziona sull'oiganizazione del Convegno di 
Chieri (invito ai potenziali espositori, ricerca di sponsor e 
patrocinatori, ecc.) e invita i membri del consiglio a farsi 
parte attiva nella ricerca di sponsor e patrocinii. 
Cumer fa rapidamente il punto su alcuni capitoli aperti: 
prossimo convegno ERIM; richiesta di contributo al 
Ministero delle Risorse Agricole per la stampa degli atti di 
Bressanone; opuscolo sul telerilevamento a cura di Carla 
Ferrari. 
Alessandro illustra brevemente il Corso per insegnanti medi 
organizzato in collaborazione con la Provincia di Firenze. 
I1 consiglio prende atto delle dimissioni presentate dai 
seguenti soci: Alessandro Castagnoli, Domenico Basili, 
Valeria Frasca, CSAII, ISMES, ELESYS. 
I1 consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci: 
Filippo Catani (socio ordinario), Marco Benvenuti (socio 
ordinario). 
La riunione viene chiusa alle ore 14.30 

I1 Segretario Esecutivo 
Paolo Salfatti 

I1 Presidente Paolo 
Adriano Cumer 

QUOTE DI ASSOCIAZIONE 

SOCI ORDINARI INDIVIDUALI 
SOCI GIOVANI 
SOCI COLLETTIVI 

SOSTENITORI INDIVIDUALI L. 80.000 
SOCI SOSTENITORI COLLETTIVI L. 500.000 
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