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L'evoluzione della specie 

Cari Soci e Colleghi, 

è tempo di osservare con attenzione alcuni passaggi della A.I.T. che ci riguardano da vicino e che meritano una valutazione. 
Partiamo dalla situazione iniziale. Questo Direttivo si è trovato a gestire una Associazione in piena salute e con ottime qualità di 
fondo: si trattava di svilupparle e nel contempo di fornire una "traccia evolutiva" coerente con i tempi e nel rispetto dello Statuto; 
questa metamorfosi è stata individuata inizialmente in quattro temi che sono: 
1) I personaggi del Consiglio Direttivo devono essere impegnati in prima persona a svolgere incarichi operativi a titolo assoluta- 
mente gratuito; 
2) L'A.1.T. deve diventare "anche" un centro di istruzione permanente per la diffusione della cultura specifica, come dice proprio 
l'art. 2 dello Statuto; 
3) L'A.1.T. deve trovare proprie fonti di finanziamento al di là della raccolta delle quote sociali; 
4) L'A.1.T. deve avere relazioni esterne con altre Associazioni, italiane ed europee. 
Ora sarebbe troppo lungo e noioso sviscerare con minuzia i vari argomenti, ma ritengo utile che tutti, Soci e Colleghi, sappiano 
alcune cose in via diretta e subito, senza aspettare resoconti a convegni o altro. 
- Punto 1. L'impegno dei responsabili dell'A.1.T. recentemente è stato notevolissimo, anche se dall'esterno può non sembrare: e 
normale che si giudichi dai risultati ottenuti dopo lo sforzo; ora siamo immersi nello sforzo che, è bene si sappia, spesso e volen- 
tieri ha trabordato ben oltre quella che normalmente si chiama buona volontà. Si apre fra poco una discussione sul fatto che stia- 
mo lentamente ma inesorabilmente passando da un sodalizio di appassionati ad una struttura che stabilmente si troverà ad agire 
con professionalità. In altri termini, e come e già successo per altre Associazioni, avremo bisogno di una nostra sede operativa, e 
non sempre ospitati da qualcuno, avremo bisogno di personale stabile che aiuti i volontari, e via di questo passo, senza però stra- 
volgere lo spirito iniziale, per carità! 
- Punto 2. I1 Prof. Cassinis durante il workshop internazionale tenutosi a Milano il 29 e 30 gennaio '98 ha tracciato in maniera chia- 
rissima la mappa dell'insegnamento di Telerilevamento nelle Università italiane individuando (con varie denominazioni) circa 20 inse- 
gnamenti; sembra un discreto numero, tenuto conto che si tratta di una materia specialistica e presente ufficialmente nell'università 
solo dal 1987. A ben guardare, però, questi insegnamenti sono indirizzati a Ingegneri, Architetti e laureati in Scienze Geologiche, 
Ambientali e Naturali: e gli altri? E' proprio negli altri campi e livelli extra-universitari che si individua lo spazio d'azione della A.I.T. 
con interventi mirati di istruzione capillare ai più svariati utenti. In questo senso ci siamo mossi con varie iniziative: corsi a Bertinoro 
(FAO-Italeco-A.I.T.), Frascati (CE0 ESA 1 EURIMAGE l CI-A.I.T.), Cagliari (CE0 ESA / EURIMAGE l Reg. Sardegna-A.I.T.) I'an- 
no scorso, ed altri tre almeno per quest'anno (CO.T.IR l Reg. Abruzzo I AIT, LARA-MIVIS I GISFORM l AIT, Planetek, Reg. Puglia 
I AIT). Due iniziative editoriali, e cioè il libro di Mario A. Gomarasca, già uscito, e quello di Arnaldo Tonelli, in stampa. 
- Punto 3. In questa ottica sono stati stipulati due contratti, uno con la FA0 per realizzare il seminario internazionale a Bertinoro 
ed uno con il CE0  di Ispra per realizzare il corso di Frascati, il workshop di Roma, il workshop internazionale di Milano, un CD- 
ROM su Telerilevamento e GIS e la stampa di un numero della rivista. Per l'anno '98 sono già in cantiere il FA0 2, il CE0  2 
(Meeting a Milano dei rappresentanti delle 20 Associazioni Europee di Telerilevamento) e altre iniziative. 
-Punto 4. Circa le relazioni fra A.I.T. e Associazioni nazionali si sta costituendo I'ASITA, e cioè l'insieme di A.I.C. (Associazione 
Italiana di Cartografia), SIFET (Società Italiana di Topografia e Fotogrammetria, AMIFMIGIS Italia (Automated Mapping / 
Facilities Management / Geographic Information System) e A.I.T., che si occuperà inizialmente di realizzare la conferenza con- 
giunta, come è avvenuto a Parma nel '97 e come avverrà a Bolzano nel '98. A tutti è sembrata una buona occasione di scambio 
di cultura, informazioni, e perché no, di occasioni di lavoro. A livello internazionale, dopo una prima battuta di arresto in occa- 
sione del workshop internazionale di Milano, avremo a breve, grazie ad un finanziamento CEO, l'occasione di invitare i 20 
Presidenti delle Associazioni Europee di Telerilevamento in Italia formulando un piano di proposte comuni. 
Restano ancora tante cose da realizzare, come un più stretto collegamento fra Direttivo e Soci, la messa in cantiere delle norma- 
tive, le convenzioni con Enti o Istituzioni, l'equilibrio nella diffusione geografica dei Soci, un riconoscimento "professionale" 
della nostra disciplina. A questo proposito bisogna riflettere anche sul fatto che nel nostro Paese non c'è il Telerilevatore, ma nel 
contempo non c'è il Cartografo e non c'è il Fotointerprete: ma ci potrebbe essere il "Geomatico" sbocco evolutivo per tutti noi. 

Giovanmaria Lechi 
Presidente AIT 
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Tecnologie per lo studio del territorio: 
strumenti operativi per le amministrazioni locali 

Mario A. Gomarasca (') 

L'Associazione Italiana di Telerilevamento, che attualmente 
conta circa 400 soci, di cui circa il 30% giovani (inferiori ai 
35 anni), ha iniziato una significativa trasformazione che 
comincia a portare i primi risultati positivi: 
1) La collaborazione con le altre Associazioni Scientifiche 
SIFET, AIC, AWFM GIS Italia, ha portato al notevole 
successo della 1" Conferenza ASITA di Parma, dal 30 
settembre al 3 ottobre, pur con i non secondari problemi 
organizzativi che la manifestazione ha comportato. Gli oltre 
700 iscritti alla Conferenza, i 220 lavori presentati, i 66 
espositori intervenuti, la pubblicazione degli Atti disponibili 
all'inizio della Conferenza, sottolineano che la- strada 
imboccata porta ad uno sviluppo sinergico. L'impegno è di 
proseguire su questa strada cercando di migliorare i servizi 
agli associati, ricercatori, operatori e utenti, tenendo elevato il 
livello qualitativo della prossima conferenza ASITA che, a 
seguito degli accordi tra le quattro Associazioni, sarà ripetuta 
dal 24 al 27 novembre 1998 a Bolzano. 
2) Impegno a sviluppare progetti per la divulgazione e la 
formazione nel settore del ~elerilevamento e tecniche 
associate, con particolare attenzione agli utenti, ai giovani, 
agli operatori. I1 progetto AITICE0 è il secondo che si 
sviluppa quest'anno dopo la collaborazione FAO/Italeco/AIT 
per l'organizzazione di un seminario a Bertinoro (FO) sul 
tema: "Private and Public Sector Co-operation in National 
Land Tenure Development in Centra1 and Eastern European 
Countries". Anche quest7ultima esperienza sarà ripetuta dal 
21 al 25 settembre 1998 sempre a Bertinoro (FO) nello 
splendido Centro residenziale di formazione, sede estiva 
dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna e di 
Romagna, Rocca risalente all'anno 1000 e residenza 
vescovile dal 1584 fino a pochi anni fa. 
3) Apertura con concrete collaborazioni con le altre 
Associazioni Europee di Telerilevamento (circa 20) in Europa 
sia per scambi culturali che per una effettiva integrazione in 
vista dell'ormai prossima Unione Europea. 
L'impegno dell'AIT è molto aumentato anche nell'aspetto 
editoriale con: 
- la partecipazione alla redazione delle schede didattiche AIC 
NniBoNniPr/CGR, ecc.. "Territorio senza confini: progetto 
per la scuola"; 
- la distribuzione su CD-ROM di un ipertesto sul 
Telerilevamento prodotto nell'ambito del progetto, descritto 

(l1 Responsabile del Progetto 
CNR-IRRS, Telerilevamento Via Bassini, 15 20133 Milano 
E-mai1 mario.gomarasca@irrs.mi.cnr.it 

in questo numero e qui allegato; e con la pubbiicazione di due 
volumi: 
- Glossario Trilingue di Telerilevamento, di Pietro A. Brivio e 
Giovita Zani (1 995). 
- Introduzione a Telerilevamento e GIS per la Gestione delle 
Risorse Agricole e Ambientali, di Mario A. Gomarasca 
(1 997). 
Di prossima uscita un altro volume, Autore l'Ing. Arnaldo 
Maria Tonelli, dal titolo: Complementi di Telerilevamento 
Teorico e Pratico, in collaborazione con il Museo Civico di 
Rovereto, sezione Archeologia, Storia, e Scienze Naturali. 
Resta un problema di fondo in fase di definizione: 
aumentando le attività maggiore diventa l'impegno di tutti, e 
fondamentale diventa la decentralizzazione assegnando a più 
persone compiti specifici da sviluppare con puntualità per 
dare nuovo impulso ad una crescita ormai ben awiata. 

Presentazione del progetto 
(Contratto n. 12937-97-05 F1PC ISP I)* 
Selezionato tra 40 proposte Europee, ed unico in Italia nel 
1997, il progetto proposto dall'AIT ha ottenuto un 
finanziamento, dal Centre for Earth Observation (CEO) del 
Centro Comune di Ricerca (CCR o JRC) di Ispra, per lo 
svolgimento delle attività di seguito descritte. Tale programma, 
rivolto principalmente agli operatori dei Servizi Tecnici dello 
Stato, agli Uffici Tecnici Regionali, alle Province e Comuni, si 
è prefisso, attraverso l'organizzazione di Seminari e Corsi di 
formazione, e la realizzazione di un ipertesto, allegato a questo 
numero speciale e che sarà presto diffuso agli Enti Locali in 
più di 3.000 copie m i t e  la Rivista GEOmedia, di migliorare 
la conoscenza delle tecniche di Telerilevamento ed il loro 
utilizzo per una appropriata gestione delle informazioni 
territoriali da parte degli Enti preposti. 
La finalità è quella di promuovere l'uso dei dati telerilevati 
esistenti e disponibili in futuro, di favorire I'interscambio di 
esperienze, creare nuove opportunità di lavoro e di 
partecipazione a progetti italiani ed europei e di definire 
prodotti ad alto livello qualitativo in risposta ad accertati e 
reali bisogni dell'utenza al fine di stimolare lo sviluppo 
nell'uso dei dati di Osservazione della Terra. 

Obiettivi 
Nello svolgimento delle attività sono stati perseguiti i 
seguenti obiettivi: 
-promuovere l'uso dei dati telerilevati esistenti e che saranno 
acquisiti in futuro; 
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- migliorare la comunicazione tra vari organismi preposti allo - facilitare l'accesso ad archivi di dati sottoutilizzati e10 
studio del territorio; sconosciuti; 
- stimolare la realizzazione di prodotti ad alto livello - promuovere l'uso dell'European Wide Service Exchange 
qualitativo; (EWSE, il sistema informativo per lo scambio di dati del CE0 
- definire degli standard minimi di qualità e di controllo: in Internet). 

Gli altri progetti finanziati dal Programma C E 0  in Europa, nella stessa ITT (Invitation to Tender 
RGC 10197) 
Proposal submitted for evaluation in response to Invitation to Tender RGC 01/97 and considered for funding 

Type of provision Project Coordinator 

Associazione Italiana di Earth observation technologies: Training course, workshopl Mario A. Gomarasca Milan, Italy 
Telerilevamento (AIT) operational tools for local Local administrators 

administrations. 

Institute for Earth Develop www-based tutorials WWW tutorialsl Genera1 Magaly Koch 
Science, Jaume Amera' that illustrate the use of E 0  for 
CSIC environmental application. 

Gesellshcatl fuer Education and Training to the CD ROW European press Honsch Helmut 
Angewandte European Press Community in Community 
Fernerkundung (GAF) the field of Earth Observation. 

Groupement pour le Radar imagery from space for Training l NLFS teachers and Marc Bernard 
Développement de la professional users in Finland E 0  users 
Télédétection (SARFIN). 
Aerospatiale (GDTA) 

Geograforlagett 

Kaiser and Thteade 

Colleagues Using Remote Training course, CD ROM, Torben Jensen 
Sensing in Education Secondary School teachers 
(COURSE). 

HAiL - Use of E 0  for Workshopt Insurance Uidustry Claudia Streck 
identification and prediction of 
disaster prone areas. Damage 
assessment. 

National Remote Sensing Agriculhire, crop condition Workshopt Commercial Bill Howard 
Centre Limited (NRSC) rnonitoring and yield forecasting. agricultural Professionals 

Barcellona, Spain 

Munchen, Germany 

Toulouse, France 

Copenhagen, Danmark 

Munchen, Germany 

Hampshire, UK 

SYSECA Training national administrator Data set demo/ Professionals Catherine Borrescio-Brun Valbome Sophia 
professionals for controlling in public administration Antipolis, France 
agricultural areas. controlling ag. land 

University of Athens Education and training activities Training workshop C. Cartalis 
Hellenic Company for in support of the penetration of user guidesl Professional in 
Space Applications earth observation in the public public administration 

sector of GR. 

Athens, Greece 

Attivitl svolte 
I1 programma, come da contratto, ha incluso le seguenti 
iniziative: 
23 ottobre 1997, STN, Roma 
Seminario introduttivo, organizzato dall'AIT, in 
collaborazione con Eurimage, Agenzia Spaziale Europea 
(ESA) e Centro Interregionale di Coordinamento e 
Documentazione per le Informazioni Territoriali (CI), è stato 

focalizzato sui programmi AITICEO, ed ha rappresentato un 
utile foro per uno scambio di informazioni ed esperienze tra 
gli Enti di cui sopra e gli Uffici Tecnici, con opportunità per 
questi ultimi di esternare le loro esigenze. 
1-5 dicembre 1997, ESRIN, Frascati 
Corso di Formazione, organizzato dall'AIT, con la 
collaborazione di Eurimage e ESA, indirizzato all'utilizzo 
dei dati telerilevati e l'organizzazione delle informazioni 
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territoriali nei GIS. 
29-30 gennaio 1998, CNR, Milano 
Workshop Internazionale, Concepito come opportunità di 
confronto di attività ed esperienze condotte nel settore del 
Telerilevamento e dell'uso dei dati per la gestione del 
territorio a livello internazionale. I1 Workshop è stato inoltre 
una prima occasione per invitare alla partecipazione le 
Associazioni di Telerilevamento operanti in Europa e che 
potranno operare in futuro in parallelo con I'AIT. 
Marzo 1998 
Realizzazione di un ipertesto, da diffondere sia su supporto 
CD-ROM che attraverso rete Internet, illustrante possibilità 
applicative ed utilizzo di informazioni territoriali ottenute 
mediante tecniche di Telerilevamento aereo e da satellite e 
loro integrazione nei GIS. 
Aprile 1998 
Pubblicazione di questo numero speciale della Rivista AIT 
con il resoconto delle attività svolte nel progetto. 
A cui sono state aggiunte anche: 
Presentazione del Progetto alla 1' Conferenza ASITA, 30 
settembre - 3 ottobre, 1997, Parma 
Presentazione alla Conferenza ECOACQUA, novembre 1997, 
Genova; 
Corso di formazione per Amministrazioni Locali, 15- 19 
dicembre 1997, CRPV, Cagliari. 

Le borse di studio AIT 
Con i 'finanziamenti ottenuti dal progetto AITICEO, 
l'Associazione Italiana di Telerilevamento ha ritenuto di dover 
assegnare due borse di studio a due giovani laureati che hanno 

contribuito in modo significativo alla realizzazione delle 
attività, ed in particolare l? Pensalfini nella realizzazione 
dell'ipertesto e F. Vescovi nell'organizzazione. 
Collaboratori nella realizzazione di questi programmi sono stati: 
- Consiglio Direttiva AIT, propositore e responsabile del 
Progetto; Membri associati dell'AIT, per l'esecuzione delle 
attività; 
- Centro Interregionale di Coordinamento e Documentazione 
per le Informazioni Territoriali (CI), per il coordinamento con 
i potenziali utilizzatori; 
- Eurimage e Agenzia Spaziale Europea (ESA), per il 
coordinamento e l'esecuzione delle attività. 

Centro Interregionale 
Via Lucrezio Caro, 67 00195 Roma 
Tel. 06 32650587 
Fax 06 32650724 
E-Mail: centro-interregionale@igis.org 

Agenzia Spaziale Europea 
C/O ESRIN, via Galileo Galilei, 00044 Frascati 
Te1 06 94 180 940 
Fax 06 941 80 280 
E-Mail: mfea@esrin.esa.it 

Eurimage 
C/O ESRIN, via Galileo Galilei, 00044 Frascati 
Tel. 06 94 180 947 
Fax 06 9416109 
E-Mail: aldo.argentieri@esrin.esa.it 
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Il Programma C E 0  
Giancarlo Maracci 

Gli obiettivi 
Gli obiettivi del programma CE0 sono: 
- migliorare la comunicazione tra le organizzazioni che ope- 
rano nel campo della osservazione della Terra (OT); 
- incoraggiare un più ampio uso delle informazioni derivate 
dalla OT; 
- rafforzare di conseguenza le attività di ricerca ed industria- 
li in Europa nel campo della OT. 

-- 
i . Fare Incoraggiare i Attrarre 

incontrare ; Fornitoti Europei Clienti alla 
Clienti e di S e ~ m  a Osservazione 

Fornitori di rispondere alle della Terra 
Sewlzi esigenze dei 

Figura 1 - Scopo del CEO. 

I1 programma 
I1 Programma CE0 prevede una fase triennale di progettazio- 
ne e realizzazione con quattro aree principali di attività: 
1) Supporto applicativo - per accrescere le applicazioni e 
l'uso delle tecniche di OT e conseguentemente incrementare 
il numero di utenti; 
2) Supporto utenti - per incoraggiare ed aiutare le aziende e 
le organizzazioni di ricerca europee a fornire servizi agli 
utenti; 
3) Abilitazione dei servizi - un sistema informativo elettronico 
che consente all'industria, ai ricercatori ed agli utenti di fornire 
e trovare dati, informazioni e servizi riguardanti la OT; 
4) Controllo e coordinazione - controllo, coordinamento e 
sviluppo del Programma CEO. 

Il gruppo di lavoro 
Il Programma CE0 è realizzato da un gruppo di lavoro situa- 
to presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra (Italia del 

(I)  Centro Comune di Ricerca -Istituto per le Applicazioni 
Spaziali, Programma CEO, Ispra (VA) 
E-mail: giancarlo.maracci@jrc.it 

Nord) ed a Brussels. I finanziamenti provengono dalla 
Commissione Europea attraverso la Direzione Generale del 
Centro Comune di Ricerca e la Direzione Generale XII - 
Scienza, Ricerca e Sviluppo (Unità-Spazio della Direzione 
per l'Ambiente). 

I1 Programma CE0 oggi 
Il programma CE0 è un'iniziativa europea per incoraggiare 
un più ampio utilizzo delle informazioni ottenute dai satelliti 
per l'Osservazione della Terra (OT) e più in particolare per 
quanto riguarda i1 clima della Terra ed il controllo dell'am- 
biente terrestre. 
Un'ampia gamma di utenti può fare uso di informazioni di 
OT, incluso istituti di ricerca, governi, agenzie internazionali 
e l'industria agricola. 
I dati originali sono raccolti da satelliti e generalmente richie- 
dono un trattamento ed interpretazione specialistico per for- 
nire informazioni utili ai clienti. 
Dal 1996 alla fine del 1998 il programma CE0 sta conducen- 
do una serie di progetti, realizzazioni ed operazioni che sono 
pianificate ed eseguite nell'ambito delle quattro componenti 
principali del programma. 

Supporto applicativo 
11 programma CE0 sta investendo la maggior parte delle sue 
risorse nello sviluppo della base utenti. Lo scopo è far cono- 
scere ai nuovi utenti le potenzialità di utilizzo delle informa- 
zioni di OT ed incrementare il mercato. Ciò e' realizzato 
finanziando organizzazioni europee, inclusi istituti di ricerca 
e compagnie commerciali, per farle lavorare insieme in pro- 
getti che dimostrano come i dati di OT possano essere tra- 
sformati in informazioni rilevanti ed utili agli utenti. 
In questo contesto, gli utenti possono essere programmi di 
ricerca ed organizzazioni industriali e governative ed ammini- 
strazioni locali. 
Ciò incrementerà la base utenti per le informazioni derivate 
da dati di OT, ed introdurrà nuovi utenti all'utilizzo di questi 
dati. Aiuterà anche le ditte europee fornitrici di servizi e I'in- 
dustria specializzata nel valore aggiunto ad assicurarsi nuovi 
mercati ed accrescerà la propria competitività a livello mon- 
diale. 

Supporto utenti . 
Il programma CE0 ha identificato una serie di attività per 
incoraggiare e supportare le aziende e le organizzazioni di 
ricerca europee nel fornire servizi ai clienti. Queste azioni 

AiTinfom - Rivista italiana di TELERILEVAMENTO n' l2 - gennaio l998 

6 



permetteranno la comunicazione e lo scambio di informazio- 
ni tra fornitori di dati, organizzazioni che aggiungono valore 
ai dati, utenti (effettivi e potenziali) e chiunque sia interessa- 
to ad accedere a dati di OT. 
Una delle attività è la realizzazione di un servizio di assisten- 
za (Help Desk) in grado di fornire aiuto agli utenti ed ai for- 
nitori di servizi, per aiutarli a trovare o fornire i dati, le infor- 
mazioni ed i servizi da loro richiesti L'indirizzo di posta ele- 
tronica dell'Help Desk è ceo.helpdesk@jrc,it. 

Abilitazione dei Servizi 
in corso di sviluppo un sistema informativo ed archivio dati 

elettronico. Questo sistema, costituito da una serie di archivi 
distribuiti, permetterà ai fornitori di servizi ed agli utenti di 
fornire o trovare dati, informazioni e servizi. 
Questo sistema incoraggerà la gente a cercarvi informazioni 
di osservazione della Terra o qualsiasi altro servizio essi 
necessitino, permettendo alle organizzazioni europee di pub- 
blicizzare i loro prodotti e servizi. I1 programma CE0 è il 
catalizzatore al centro di questo sistema di scambio di infor- 
mazioni, ma una volta in contatto, gli utenti saranno in grado 
di dialogare direttamente con i fornitori di servizi. 
Gli utenti europei otterranno la più ampia selezione di infor- 
mazioni possibile attraverso il sistema, che conterrà insiemi di 
metadati a scala globale. Anche se gli archivi saranno ampia- 
mente distribuiti geograficamente, gli utenti saranno in grado 
di accedervi come se fossero tutti situati nello stesso luogo. 
Il Sistema Europeo di Scambio (EWSE), una versione di 
prova di questo sistema, 6 correntemente disponibile e può 
essere accessibile in Tnternet e sul World Wide Web all'indi- 
rizzo http://ewse.ceo.org. 

Controllo e coordinazione 
La coordinazione è essenziale per assicurare che tutti gli 
aspetti del programma CE0 siano integrati ed realizzati in 
maniera coerente e complementare. 
L'impatto delle varie attività in termini di richieste degli uten- 
ti, tecnologie e cambiamenti nelle infrastrutture dovranno 
essere controllati ed utilizzati come base delle azioni succes- 

Figura 2 - I1 concetto CE0 in sintesi: componenti ed attività 
principali. 

sive, per assicurare che il programma CE0 stia rispondendo 
alle richieste attuali. 
I1 controllo e la coordinazione includeranno la revisione delle 
attività e la valutazione dell'impatto del programma. 
L'apprendimento ed il cambio di strategie sono la base delle 
azioni che verranno eseguite per mantenere il programma 
focalizzato sui suoi utenti ed obiettivi. 

I1 Sistema Europeo di Scambio (European Wide 
Service Exchange, EWSE) 
Il CE0 ha sviluppato il Sistema Europeo di Scambio (EWSE) 
come versione di prova per i suoi servizi informativi e di 
archiviazione dati. 
L'EWSE è un sistema informativo interattivo. Consente alle 
organizzazioni Europee che operano nel campo dell'industria 
di osservazione della Terra di pubblicizzare i loro prodotti e 
servizi, ed incoraggia gli utenti a cercare le informazioni di 
OT ed i servizi che necessitano. 
I1 servizio è accessibile via Intemet a permette agli utenti regi- 
strati di pubblicizzare e aggiornare le loro informazioni in linea. 
L'uso di EWSE è gratuito. Ciò facilita il contatto iniziale tra 
utenti e fornitori di servizi. Gli ulteriori contatti tra utenti e 
fornitori saranno poi diretti. 
L'EWSE è anche una versione di prova per tecniche e meto- 
dologie innovative in questo campo della tecnologia in rapida 
evoluzione. I1 CE0 incoraggia opinioni sull'EWSE come 
base di partenza per lo sviluppo della futura generazione di 
servizi elettronici. 

Che cosa offre EWSE 

Servizi di ricerca 
L'EWSE fornisce strumenti di ricerca che usano parole chia- 
ve, ricerca libera nel testo e per localizzazione geografica. 
La localizzazione geografica è un sistema di ricerca speciale. 
Informazioni situate in ogni parte del mondo sono disponibi- 
li agli utenti imrnettendo il nome dello Stato o localizzando la 
zona appropriata su una mappa del globo. 
L'IMS-Gateway è un modo comune di contattare fonti di 
informazione, e permette agli utenti di cercare in cataloghi a 
scala mondiale di dati da satellite e di OT. 

Archivi E WSE 
Le Pagine Gialle (Yellow Pages) danno dettagli su aziende ed 
organizzazioni che possono fornire prodotti e servizi 
nell'Esposizione (Tradeshow, vedi par. successivo). 
Le Pagine Bianche (White Pages) danno dettagli sugli utenti 
ed acquirenti di dati di osservazione della Terra. 
La ricerca dà accesso a termini specifici, incluso: 
- prodotti di OT; 
- corsi di apprendimento, risorse ed eventi; 
- documenti; 
- offerte di lavoro; 
- dimostrazioni di casi di studio; 
- cataloghi di algoritmi, modelli e s o h a r e .  
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Esposizione 
Fornitori di servizi, università ed organizzazioni che operano 
nel campo della OT possono pubblicizzare dati e prodotti 
attraverso l'Esposizione Virtuale (Tradeshow). 
L'Esposizione è organizzata in padiglioni tematici, e ciascuna 
organizzazione o "proprietario di negozio" nel padiglione ha 
una pagina "negozio". 
Chiunque svolga una ricerca nelle pagine "negozio" è in 
grado di contattare il "proprietario del negozio" direttamente. 

Calendario 
Lista di eventi, convegni, conferenze e seminari su tutti gli 
aspetti del telerilevamento e dell'OT, in aggiornamento 
costante. 
Tutti sono invitati ad aggiungere riferimenti ad eventi e con- 
vegni con informazioni per contattare gli oganizzatori. 

Pubblicità utenti 
Gli utenti possono creare e personalizzare le loro pagine, che 
descrivono i loro interessi di ricerca o professionali. Le pagi- 
ne possono essere aggiornate in ogni momento. 
Le "pagine negozio" nell'Esposizione ed i prodotti associati 
possono essere modificate ed aggiornate con nuovi prodotti e 
servizi dal "proprietario del negozio" remoto. 

Come usare EWSE 
Utilizzare un programma di ricerca su Internet da un PC, Mac 
o Workstation e selezionare l'indirizzo EWSE: 
http://ewse.ceo.org. 
All'accesso ad EWSE sarà richiesto di fornire il nome utente e 
la password, ma è possibile effettuare ricerche o scaricare dati 
senza fornirli, mentre per pubblicizzare prodotti, servizi od inte- 
ressi professionali sull'EWSE è necessario registrarsi prima. 
Una volta registrate, aziende ed organizzazioni possono pre- 
parare più di un "negozio" nell'Esposizione, ed accedervi in 
qualsiasi momento per aggiornare le informazioni su prodot- 
ti e servizi. 
Dopo la registrazione, i potenziali clienti possono personaliz- 
zare la loro pagina, iscriversi ai servizi sui dati di OT e rice- 
vere aggiornamenti sulle novità. 
Per ulteriori informazioni, il gruppo di sviluppo di EWSE può 
essere contattato presso: 
URL: http://ewse.ceo.org/seJezionando "feedback" 
E-mail: ewse-admin@jrc.it 
Telefono: +39 - 332 - 785044 
F a :  +39 - 332 - 785461 
Attention: EWSE Development Team 
La Pagina Principale del Progetto CE0 sul World Wide Web 
è http://www.ceo.orgl 
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SEMINARIO INTROD 

Seminario introduttivo sull'utilizzo dei dati di Osservazione 
della Terra (EO) nella Pubblica Amministrazione 

Maurizio Fea 

Nell'ambito del progetto CEO-AIT, il 23 ottobre 1997 si è tenu- 
to un seminario introduttivo presso la sede del Dipartimento dei 
Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) a Roma. Per assicurare uno 
scambio di informazioni ed allo stesso tempo di opinioni, si è 
avuta una serie di presentazioni sul tema, seguite da una tavola 
rotonda nel pomeriggio. L'evento è stato ben accolto da 60-70 
partecipanti. I1 seminario è stato aperto da B. Della Rocca, che 
ha illustrato il programma CE0 dell'unione Europea e la parte- 
cipazione italiana a questa opportunità, notando una presenza 
piuttosto debole della parte industriale (ditte a valore aggiunto). 
Una bassa reattività alle chiamate e un certo scollamento tra la 
ricerca (CNR e Università) da un lato e l'industria dall'altro, 
appaiono come elementi frenanti. 
M. Gomarasca ha descritto il progetto AITICEO: il seminario 
introduttivo, il corso di formazione, il workshop internazionale, 
la creazione di un ipertesto e la pubblicazione di un numero spe- 
ciale della rivista AIT con il resoconto delle attività svolte nel- 
l'ambito del progetto. 
Nell'illustrare le attività del Centro Interregionale, A. Cumer ha 
posto l'enfasi sulla necessità di trovare una strategia unitaria e 
norme comuni tra le regioni e le province autonome per la pre- 
parazione e la gestione dell'informazione territoriale. 
M. Fea ha evidenziato il contributo che le missioni E 0  
dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) possono fornire allo svol- 
gimento dei compiti istituzionali della Pubblica Amministra- 
zione, soprattutto nel quadro di progetti internazionali e nel- 
l'ambito di progetti dimostrativi e di formazione. 
I1 ruolo del distributore dei dati telerilevati da satellite ed i pro- 
getti sviluppati da Eurimage, così come le attività di promozio- 
ne e di formazione, sono stati discussi da A. Argentieri. 
Lo sviluppo del sistema automatizzato Idrometeo-mer per il 
DSTN e stato illustrato da A. Speranza. 
L. De Fusco ha presentato il sistema SKYMED-COSMO, quale 
contributo italiano all'osservazione dei disastri naturali orienta- 
to a rispondere alle necessità espresse dall'utenza, in specie pub  
blica. Per la Regione Emilia Romagna, R. Arcozzi ha sottoli- 
neato l'utilità del progetto AITICE0 per costruire il ponte tra 
utenti operativi, fomitori di dati e ditte a valore aggiunto, illu- 
strando i problemi che oggi scoraggiano l'utente operativo. 
N. Quaranta (Lombardia), descrivendo i numerosi progetti in 
corso ed i problemi che si incontrano, ha posto l'accento sulla 
necessità di poter "navigare" sul territorio a e tra scale diverse, 
integrando diversi tipi di dati, e sui problemi associati. 

(') Agenzia Spaziale Europea, Esrin Frascati 
E-mail: mfea@esrin.esa.it 

La utilità dello scambio di esperienze e di progetti comuni che 
vadano oltre i confini regionali sono stati considerati da B. 
Diegoli (Piemonte), la quale ha anche auspicato la creazione di 
una guida tecnica con la descrizione dei problemi più comuni e 
di una loro possibile soluzione. 
R. Farris (Sardegna) ha sottolineato la necessità di una adegua- 
ta formazione di più di una persona per ogni gruppo che abbia 
una capacità operativa diretta e che possa quindi agire da moto- 
re a scala locale. 
A. Greggio (Toscana), oltre a suggerire la creazione di banche di 
dati comuni a diverse entità pubbliche e ad associarsi per otti- 
mizzare le scarse risorse, ha espresso l'urgenza che con flusso 
costante sia resa accessibile informazione puntuale e regolar- 
mente aggiornata. I1 problema dei rilievi carbgmfici convenzio- 
nali, costosi e spesso poco precisi, con errori che a volte arrivano 
al 100%, e i'utilità del telerilevamento sono stati discussi da M. 
Disegna (Veneto) sulla base di una lunga esperienza operativa. 
La discussione generale durante la Tavola Rotonda ha permesso 
un intenso scambio di idee tra le varie componenti della catena 
che porta il dato spaziale dal satellite all'utente finale. 
È vero che la tecnologia of ie  una via abilitante per raffinare i 
modelli di rappresentazione dei fenomeni naturali, però è tempo 
che la tecnologia sia pilotata dalle esigenze dell'utenza, e non 
viceversa. Il mercato determina l'uso della tecnologia (cfr. alta 
risoluzione), quindi è necessario caratterizzarlo per aumentame 
il potenziale e stimolarne lo sviluppo. L'interdisciplinarietà del 
telerilevamento, ad es. della parte spettrale, va sfruttata per raf- 
finare i modelli ed ottimizzare i risultati applicativi. 
In sintesi, tra le esigenze con maggiore priorità sono state sotto- 
lineate le seguenti: 
- maggiore circolazione dell'informazione; 
- visibilità delle attività e delle esperienze; 
- collegamento e interazione tra i vari settori (scienza, univer- 
sità, industria, ....); 
-circolazione di dati a costi bassissimi per creare capillmente 
una "cultura" di familiarizzazione e utilizzazione; 
-disponibilità di strutture a terra capaci di integrare e aggioma- 
re il prodotto finale; 
- integrazione orizzontale all'intemo delle istituzioni; 
- maggiore sforzo per I'adeguamento tecnologico e la diffusio- 
ne di internet all'intemo della pubblica amministrazione; 
- stimolo alla partecipazione a riunioni informative; 
- opportunita per l'utente finale di passare le richieste a chi può 
trasformarle in requisiti di missione, e promozione delle speci- 
fiche esigenze mediterranee a livello didecisione di missione; 
- maggiore presenza italiana a livello internazionale. 
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L'Italia nel Programma C E 0  (Centre for Earth Observation) 
Antonio Bruno Della Rocca (l1 

Iì Programma C E 0  
A più di venti anni dalla messa in orbita dei primi satelliti per 
scopi non militari, i dati raccolti con i sistemi di osservazione 
della Terra dallo spazio ammontano a quantità sbalorditive e 
sono riccamente diversificati per caratteristiche spettrali, geo- 
metriche, temporali, ecc. Tuttavia, chi opera nel settore sa 
bene che a tale messe di dati non corrisponde ancora un loro 
utilizzo altrettanto corposo, significativo, diffuso ed efficace. 
Tale contraddizione, inoltre, rischia di diventare sempre più 
marcata grazie a quanto acquisiranno i nuovi satelliti e senso- 
ri che saranno lanciati nei prossimi anni. Ciò non significa 
che finora l'osservazione della Terra non abbia apportato sen- 
sibili benefici sul piano della conoscenza e dello studio del- 
l'ambiente e del territorio. Tutt'altro. Ma è anche vero che 
molto rimane da fare su numerosi fronti. 
Ed è proprio questa constatazione che ha indotto la 
Commissione Europea ad avviare, nell'autunno 1993, il 
Programma C E 0  (Centre for Earth Observation), il cui obiet- 
tivo generale appare certamente meritorio: fare in modo che 
le tecniche, i sistemi ed i dati di osservazione della Terra siano 
utilizzati più diffusamente e più efficacemente di quanto 
avvenga oggigiorno. 
T1 Programma C E 0  si sviluppa su scala Europea ed intera- 
mente nell'ambito del IV Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico (1 995- 1998) della Commissione 
Europea. Esso ha numerosi ed articolati obiettivi specifici, tra 
i quali: 
- incoraggiare un miglior livello di comunicazione tra gli uti- 
lizzatori dell'osservazione della Terra; 
- stimolare la creazione di prodotti di alto livello; 
- promuovere la standardizzazione dei dati e la loro qualità; 
- coordinare lo sviluppo e l'operatività di archivi dati decen- 
tralizzati e dei relativi servizi di distribuzione; 
- migliorare l'accessibilità a dati, servizi e competenze con- 
nessi con l'osservazione della Terra; 
- migliorare I'accessibilità alle informazioni territoriali in 
genere ed ai dati di verità al suolo, in particolare. 
Le attività previste dal Programma sono coordinate da un 
apposito team del JRC di Ispra in stretta collaborazione con il 
DGXI di Bruxelles ed attualmente si trovano nella fase di 

Delegato Itauano DISC (Design and Implementation 
phase Steering Committee) 
ENEA-Casaccia Via Anguillarese, 301 00060 Roma 
E-Mail: dellarocca@casaccia.enea.it 

Progettazione ed Implementazione (Design and 
Implementation Phase). La struttura concettuale del CE0  è 
fortemente decentralizzata e tutte le attività che vi si svolgo- 
no sono raggruppate in quattro componenti essenziali: 
1) Supporto agli Utenti. Si tratta delle azioni e delle misure 
che sono state intraprese per aiutare i partecipanti al 
Programma CE0  a trarre beneficio dall'osservazione della 
Terra nel conseguimento dei rispettivi scopi professionali. In 
questa ottica sono state avviate azioni di dimostrazione e di 
promozione, unitamente a servizi di addestramento. Un effi- 
cace esempio di questo tipo di attività è proprio l'iniziativa 
finanziata dal C E 0  e guidata dall'AIT il cui obiettivo princi- 
pale è di sensibilizzare ed addestrare gli organismi tecnici 
della Pubblica Amministrazione Italiana all'impiego dell'os- 
servazione della Terra per i rispettivi compiti istituzionali. 
Saranno inoltre intraprese iniziative connesse con l'efficace 
uso e gestione dei dati, nonchè sull'organizzazione di apposi- 
ti "fora" per lo scambio diretto di informazioni, esperienze e 
soluzioni comuni. 
2) Attivazione di Servizi. Alcuni fornitori di dati eio servizi, 
sia a carattere scientifico che commerciale, dispongono già di 
cataloghi in linea contenenti informazioni (meta-dati) su 
quanto da essi offerto. Mediante l'Attivazione di Servizi il 
CE0  incoraggia lo sviluppo di ulteriori archivi e servizi infor- 
mazioni curandone, al contempo, la loro interoperabilità. In 
questo contesto è stata avviata una serie di azioni e saranno 
messi a disposizione sistemi e strumenti software aventi I'o- 
biettivo comune di migliorare la visibilità e l'accessibilità ai 
suddetti archivi e servizi informazioni, in modo da porre in 
grado gli utilizzatori di sfruttarli più efficacemente. 1n parti- 
colare sarà abilitato un servizio di ricerca per aiutare ad indi- 
viduare i dati e per "navigare" tra gli archivi ed un servizio 
dizionario che conterrà la descrizione di termini, modelli e 
parametri. 
3) Supporto alle applicazioni. L'obiettivo generale è di stimo- 
lare la produzione di informazioni tematiche e di realizzare 
prodotti di alto livello. In tal senso sono stati finanziati pro- 
getti applicativi che sono condotti da partner consorziati e che 
si propongono di ottenere dall'osservazione della Terra pro- 
dotti in grado di soddisfare le esigenze applicative degli uti- 
lizzatori finali. 11 coinvolgimento di quest'ultimi è essenziale 
per definire le specifiche dei prodotti stessi, per la loro vali- 
dazione e per la valutazione del rapporto costi-benefici. 
4) Coordinamento e monitoraggio. La gestione di programmi 
complessi ed articolati come il C E 0  rende indispensabile 
un'azione di coordinamento generale, nonchè di monitorag- 

AITinJormo - R~vista Italina di TELERILEVAMENTO n' 12 - gennaio 1998 

10 



gio delle attività previste in ciascuno degli elementi suddetti 
e, soprattutto, delle loro interazioni. Saranno inoltre imple- 
mentate misure in grado di valutare l'impatto e l'efficacia del 
Programma nel suo complesso. 
Per ciò che riguarda gli aspetti finanziari è previsto che nel 
complesso il Programma CE0 metta in circolazione, nel 
triennio 96-98, ingenti risorse Comunitarie da ripartire secon- 
do due principali modalità di finanziamento: Azioni a com- 
partecipazione (Shared Cost Actions) per un totale di circa 
40MEcu ed azioni a costo diretto (Direct Cost Actions) per un 
totale di circa 30MEcu. Nel primo caso il contributo 
Comunitario non supera il 50% delle spese complessive ed in 
tal modo è finanziata la maggior parte delle attività previste 
nella componente Supporto alle Applicazioni. In particolare, 
questo tipo di risorse finanziarie viene erogato secondo le 
regole delle Call for Proposals pubblicate, di volta in volta, 
dal programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico 
intitolato "Ambiente e Clima" (Area 3.3-Environment and 
Climate). Nel secondo caso la Comunità finanzia l'intero 
costo e le modalità di erogazione rispettano le norme 
Comunitarie previste per le gare (Invitation To Tender). In tal 
modo sono finanziate le attività previste nelle restanti compo- 
nenti del programma CE0 (Supporto agli Utenti, Attivazione 
di Servizi, Coordinamento e monitoraggio). 
Si può quindi affermare che il Programma CE0 dispone di 
tutti gli ingredienti tecnici e finanziari per costituire una 
buona opportunità di partecipazione per gli operatori già atti- 
vi nel campo dell'osservazione della Terra e per attrarne di 
nuovi, soprattutto sul lato degli utilizzatori finali. E' evidente 
tuttavia che gli stessi operatori devono attenuare lo spirito 
"concorrenziale" che spesso si manifesta in modo troppo 
acceso e, al contempo, accentuare le collaborazioni tra loro e 
con operatori stranieri, poichè tali collaborazioni costituisco- 
no un fattore chiave per accedere con successo alle risorse 
comunitarie. 

La partecipazione Italiana 
Descrivere compiutamente la "partecipazione" di un Paese ad 
un Programma Comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico 
non è compito facile, nè tantomeno univoco. Ancora più dif- 
ficile risulta individuare e stimare indici che la esprimano 
quantitativamente, proprio perché essa e costituita da una plu- 
ralità di aspetti, molti dei quali non sono direttamente quanti- 
ficabili. Tuttavia si può ottenere un cospicuo aiuto in tal senso 
descrivendo le azioni promosse e le iniziative intraprese da un 
Paese nel quadro del Programma, nonchè valutando il peso di 
fattori quali la presenza e il grado di coinvolgimento di orga- 
nismi del Paese nelle attività del Programma, unitamente ai 
ritorni economici e finanziari che essi traggono. Quanto poi 
quest'ultimi fattori siano da ritenersi risultati diretti delle 
prime (azioni intraprese) non c'è modo di asserirlo con cer- 
tezza. Tuttavia i confronti con Programmi Comunitari in cui 
tali azioni ed iniziative non siano state svolte, oppure vi 
abbiano avuto un ruolo marginale, evidenziano sensibili ridu- 
zioni sull'entità dei fattori citati che giustificano una relazio- 

ne di causa-effetto. Naturalmente queste considerazioni val- 
gono anche nel caso specifico delli partecipazione Italiana al 
Programma CE0 che, in generale, è stata dinamica ed artico- 
lata su più versanti. Pertanto, per poterla valutare efficace- 
mente saranno dapprima descritte alcune delle principali azio- 
ni svolte dagli organismi Italiani competenti e, successiva- 
mente, saranno esposti ed analizzati una serie di parametri ed 
informazioni che servono a dare un'idea anche dal punto di 
vista quantitativo della partecipazione degli operatori Italiani 
nel loro insieme. 
Quale membro della delegazione Italiana in seno al Comitato 
DISC (Design and Implernentation phase Steering 
Committee) appositamente istituito per sovrintendere alla 
fase attuativa del CEO. I'ENEA ha sostenuto a livello nazio- 
nale un'intensa attività di supporto tecnico e di diffusione 
delle informazioni inerenti il Programma. Sono stati promos- 
si sia incontri tecnico-scientifici tra operatori interessati, sia 
occasioni di contatto e di scambio di informazioni. E' stata 
distribuita documentazione tecnica e, inoltre, è stata organiz- 
zata una prima giornata informativa sull'intero Programma 
tenutasi a Roma il 30 Novembre 1995. Strutturata proprio nel- 
l'ottica di stimolare e migliorare (in qualità e quantità) la pre- 
senza Italiana ed incrementare i ritorni finanziari nazionali, la 
giornata 6 stata dedicata alla presentazione del CE0  nei suoi 
contenuti, fasi di sviluppo ed opportunità di partecipazione 
soprattutto in vista della Call for Proposals bandita dalla 
Commissione Europea nel Marzo 1996 e chiusa il 14 Giugno 
1996. L'iniziativa ha registrato l'intervento diretto dei respon- 
sabili del Programma della DGXII e del JRC-Ispra ed è stata 
rivolta agli operatori Italiani del settore, siano essi apparte- 
nenti al mondo della Pubblica Amministrazione, della ricerca, 
dell'industria, dei servizi, nonchè agli utilizzatori finali. 
La Figura 1 riepiloga i dati sugli invitati e sui partecipanti alla 
giornata, come affluenza e come organismi di appartenenza. 
Quest'ultimi sono stati raggruppati in cinque categorie: 
ENEA, CNR, Università, Pubblica Amministrazione 
(Ministeri, Regioni, Agenzie, Istituti, ecc.) ed Imprese (servi- 
ce provider, data provider, costruttori/fornitori di sistemi, svi- 
luppatori di sofìware, ecc.). 
Pur senza l'accuratezza di un vero e proprio sondaggio stati- 
stico, la Figura 1 fornisce lo spunto per trarre delle interes- 
santi indicazioni e per fare qualche considerazione. 
I1 grafico superiore illustra il peso percentuale delle suddette 
categorie nella popolazione dei 273 invitati, evidenziando una 
prevalenza complessiva di "utilizzatori" (59%) rispetto ai 
"fornitori" (41%). 
All'atto pratico i partecipanti (84) sono stati il 3 1% circa degli 
invitati. Questo fattore di riduzione è soddisfacente perchè 
ricade nelle statistiche canoniche di tutte le iniziative analo- 
ghe. Tuttavia, va notato che la scrematura non è stata subita in 
egual misura da ciascuna categoria. Infatti il grafico inferiore 
mostra che alcune di esse hanno modificato sensibilmente il 
proprio peso percentuale passando dalla popolazione degli 
invitati a quella dei partecipanti. Tale peso relativo è variato, 
evidentemente, in relazione diretta col rispettivo rapporto tra 
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INVITATI (273) 

ENEA (SO) 
18% 

IMPR. (112) 
41% 

PUB. AMM. (62) 
23% 

CNR (22) UNN. (m 
8% 10% 

Rapporto Partecipantiflnvitati 
ENEA 0.32 
CNR O. 14 
UNIV 0.15 
PUB. AMM. 0.22 
IMPR. 0.42 

Val. medio 0.3 1 

PARTECIPANTI (84) di 46 Organizzazioni diverse 

ENEA (16) 

IMPR. (47) PUB. AMM. (14) 
55% 17% 

. (4) 
CNR (3) 5% 

4% 

Figura 1 - Dati riassuntivi della Giornata Informativa CE0  del 
3011 1/'95. 

i1 numero degli effettivi partecipanti e il numero degli invita- 
ti. In particolare, le variazioni sono state tanto più marcate 
quanto più il rapporto si è discostato dallo 0.3 1 medio. D'altra 
parte, sia pure con una certa cautela, tale rapporto fornisce un 
sintomo dell'interesse specifico che ciascuna delle cinque 
categorie di operatori ripone nell'osservazione della Terra e, 
in particolare, nei Programmi Comunitari attivi in questo set- 
tore tecnologico d'avanguardia. 
Pertanto, la prima indicazione che emerge ha un carattere glo- 
bale e conferma che esiste, ed è reattivo, un cospicuo nucleo 
di operatori nazionali nel settore dell'osservazione della Terra 
con effettivi interessi ed aspettative, sia pure con intensità e 
risvolti differenti a secondo della categoria di appartenenza. 
Andando ad osservare nel dettaglio quanto è avvenuto per cia- 
scuna categoria, e tralasciando I'ENEA la cui partecipazione 
è stata influenzata dall'aver "giocato in casa", balza agli occhi 
la forte riduzione del peso percentuale del CNR e 
del17Università che è praticamente dimezzato. E' difficile 
spiegare un tale sintomo di apparente disinteresse, tra le cui 
cause ci potrebbe essere anche una certa insensibilità ai 
Programmi Comunitari in senso lato. 
Un segnale di risposta certamente più confortante è venuto 
invece dalla Pubblica Amministrazione, il cui rapporto di par- 
tecipazione (0.22) è risultato più vicino al valore medio. I1 

motivo di conforto sta nel fatto importante che nelle varie 
articolazioni della Pubblica Amministrazione risiede il mag- 
gior numero di beneficiari finali (attuali e soprattutto poten- 
ziali) delle tecniche di osservazione della Terra. Si può dire 
che vi è depositata la gran parte delle esigenze e delle appli- 
cazioni operative. Questo "mercato" si e quindi dimostrato 
positivamente reattivo nei confronti della sollecitazione ad 
essere informato, mentre molto più spesso assume atteggia- 
menti di chiusura (talvolta addirittura retrivi) nei confronti 
dell'intero settore di osservazione della Terra. 
L'indicazione che se ne trae è che gli utilizzatori che operano 
nella Pubblica Amministrazione manifestano una cauta (ma 
non trascurabile) apertura nei confronti deii'osse~azione 
della Terra e del Programma CE0 in particolare. E tale dispo- 
nibilità è bene che sia coltivata e sostenuta con modalità e 
misure adeguate e costruttive. 
Balza agli occhi, infine, l'ampio aumento di peso relativo 
della categoria Imprese, dovuto al valore del rapporto di par- 
tecipazione (0.42), risultato sensibilmente superiore al valore 
medio. 
Anche in questo caso ci sono numerose e concomitanti ragio- 
ni, tra le quali una congiunturale iper-sensibilità alle occasio- 
ni di possibile finanziamento. Ma anche facendo la tara per 
questo contributo, rimane una concreta reattività positiva. 
L'indicazione che se ne trae è che anche il versante "offerta" 
del mercato dell'osservazione della Terra c'è, è motivato ed è 
sensibile alle sollecitazioni a partecipare e misurarsi nell'am- 
bito di iniziative a respiro europeo. 
Per consentire ora una più ampia valutazione della partecipa- 
zione Italiana al Programma CE0 torna utile introdurre ed 
esporre alcuni elementi di carattere più quantitativo. Tali ele- 
menti emergono dall'analisi di un insieme di dati che, raccol- 
ti in quattro gruppi, sono riportati in Tabella 1 e si riferiscono, 
in particolare, agli esiti della citata Call for Proposals chiusa 
il 14 Giugno 1996. Va ricordato, infatti, che proprio attraver- 
so il meccanismo delle Call for Proposals si esplica una com- 
ponente essenziale, anche sul piano finanziario, delle attività 
previste dall'intero Programma. 
E' noto che la presentazione da parte di coordinatori Italiani 
di proposte in numero superiore a poche unità non è una cir- 
costanza molto frequente nelle Call for Proposals succedutesi 
finora nei vari Programmi Comunitari di ricerca e sviluppo 
tecnologico. Si potrebbe dire che I'iconografia corrente a 
livello dei Programmi Comunitari vede gli Italiani presentare 
poco o niente. In questo quadro generale e sulla base di quan- 
to riportato nel primo gruppo di dati della Tabella 1, l'aver 
registrato ben 14 proposte a coordinamento italiano su un 
totale di 71 per l'intera Europa racchiude un notevole signifi- 
cato sia in senso assoluto, sia in relazione a quanto presenta- 
to dagli altri Paesi della Comunità. Tali cifre forniscono, quin- 
di, un primo importante indice che, da un lato, testimonia la 
competenza maturata e la reattività ampiamente positiva degli 
operatori Italiani allo stimolo ricevuto di coordinare e presen- 
tare proposte di ricerca mentre, dall'altro lato, aiuta a quanti- 
ficare la partecipazione di organismi Italiani al Programma 
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Tabella 1 - Sintesi dei risultati conseguiti nella Call for 
Proposals chiusa il 14161'96. 

Proposte presentate a scala Europea 7 1 
Proposte presentate da coordinatori Italiani 14 (20% ca. del totale) 
Proposte approvate e finanziate a scala Europea 21 (30°h ca. del totale) delle quali: 
- a coordinamento Italiano 2 (10% ca. delle proposte approvate) 
- con partner Italiani 5 
Proposte che coinvolgono Italiani 7 (33% ca. delle proposte approvate 

Organismi Italiani coinvolti 9 di cui: 
- Imprese 4 @UOQ Te~e-Spazi~. CTM, RSDE, 

Cons. Sele) 
- Pubblica Amministrazione 3 (ISS, Min. Prot. Civile, ERSAL) 
- Università 1 (Napoli) 
- ENEA l (La Spezia) 

Finanziamento complessivo erogato 16 MEcuca. 
Finanziamento complessivo ad Italiani 1.5 MEcu ca. (10% ca. del totale) 

CEO, attraverso il loro contributo di lavoro e di idee, nonché 
con le loro reti di collaborazioni con partner europei. 
Passando ad analizzare il secondo gruppo di informazioni 
riportate in Tabella 1 si evince subito un "indice di sopravvi- 
venza" complessivo delle proposte pari al 30% ca. Ciò signi- 
fica che meno di un terzo di tutti i progetti presentati ha supe- 
rato positivamente il processo di valutazione tecnico econo- 
mico cui sono stati sottoposti da parte dei valutatori indipen- 
denti appositamente selezionati dalla DGXTI. Per quanto con- 
cerne l'Italia un segnale positivo ed uno negativo emergono 
dalla successiva osservazione che delle 2 1 proposte approva- 
te e finanziate a livello europeo 2 sono risultate a coordina- 
mento Italiano. L'aspetto positivo riguarda la constatazione 
che le proposte a conduzione Italiana approvate e finanziate 
sono il 10% ca. del totale. Misura di una presenza di organi- 
smi coordinatori Italiani certamente non trascurabile. I1 
risvolto negativo riguarda invece il valore (14% ca.) 
del1"'indice di soprawivenza" delle proposte italiane, risulta- 
to molto più basso del valore generale. Ne deriva la constata- 

zione che troppo spesso le proposte italiane non hanno rag- 
giunto sul piano dei contenuti un adeguato livello qualitativo. 
Su questo piano, pertanto, occorrerà continuare ad impegnar- 
si con azioni mirate. La misura del coinvolgimento Italiano 
migliora osservando che altre 5 proposte approvate includono 
partner Italiani, portando così ad un terzo del totale (7 su 21) 
i progetti in cui operatori Italiani sono direttamente cointeres- 
sati 
I1 terzo gruppo di informazioni della Tabella 1 elenca i 9 orga- 
nismi Italiani che, nel ruolo di coordinatori (sottolineati) o di 
partner, sono risultati, per così dire, vincenti. Suddividendoli 
nelle categorie citate in precedenza si ottiene una graduatoria 
di quelle che hanno riportato un maggior numero di riscontri 
positivi alle loro istanze di partecipazione. Per quanto il con- 
fronto possa risultare improprio, tale graduatoria richiama da 
vicino quella delle categorie con maggior numero di presenti 
alla giornata informativa del 30 Novembre 1995. Tale somi- 
glianza conduce, in modo solo apparentemente banale, alla 
conferma che gli oparatori più motivati ad essere informati ed 
a dare un proprio contributo partecipativo sono risultati anche 
quelli maggiormente "premiati". 
L'ultimo gnippo di informazioni della Tabella 1 contiene dati 
di natura finanziaria dal cui esame si evince facilmente che 
circa il 10% del finanziamento complessivo erogato dalla 
Commissione a livello europeo nella Call for Proposals del 
14/6/96 è stato assegnato ad operatori Italiani. Misura di un 
ritorno economico nazionale sicuramente non indifferente. 
Una valutazione sintetica dei dati riportati nella tabella porta 
a convenire che essi sono la testimonianza di risultati buoni 
ma, allo stesso tempo, migliorabili e le Call for Proposals che 
si susseguiranno nel futuro costituiranno altrettante occasioni 
per perseguire tali miglioramenti. 
Volendo concludere con un primo bilancio della partecipazio- 
ne Italiana al Programma CE0 bisogna sottolineare che essa 
è stata attiva e ricca di impegno e spirito propositivo da parte 
di tutti gli operatori Italiani coinvolti. Nel loro insieme essi 
hanno evidenziato un alto livello di capacità e di competenza 
che consentono di guardare con ottimismo verso le prospetti- 
ve future, anche sulla base del ruolo e della posizione a cui 
aspira un Paese come l'Italia nel contesto europeo. 
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Iniziative e progetti del Centro Interregionale 
per le informazioni territoriali 

Adriano Cumer (l' 

I1 Centro Interregionale, che partecipa all'organizzazione di 
questa manifestazione, è un'associazione spontanea, senza 
scopo di lucro, costituita, con l'adesione di tutte le Regioni e 
Province Autonome italiane, nel 1980, allo scopo di "delibe- 
rare ... una strategia unitaria e definire norme di comporta- 
mento comuni fra le Regioni e Province Autonome nella 
materia delle informazioni aventi rilevanza territoriale". 
Nei primi anni della sua attività il Centro si è principalmente 
occupato, attraverso la formazione di appositi gruppi di lavo- 
ro, di cartografia, sia di base che tematica, pubblicando i 
risultati sulla sua rivista, "Documenti del territorio", e orga- 
nizzando una nutrita serie di convegni e seminari. Fin da allo- 
ra, peraltro, si è manifestato l'interesse per le nuove tecnolo- 
gie avanzanti, con particolare riguardo al telerilevamento e, 
dopo la loro comparsa, ai GIS. 
Nonostante il diffuso interesse espresso più volte dalle 
Amministrazioni Regionali, sfociato in numerose iniziative 
di studio e applicazione, i nuovi strumenti e metodi stentano 
ad affermarsi nella loro pienezza d'uso, per diversi motivi, 
dei quali si elencano i principali: 
1) Mancanza di una "cultura dell'informazione territoriale" a 
livello generale, con gravi ritardi del settore della scuola nell' 
inserimento, in gran parte non ancora awenuto, delle rivolu- 
zionarie novità in materia nei programmi ufficiali di studio; 
2) Mancanza di coordinamento fra le varie strutture e all'in- 
temo delle stesse, con conseguente spreco di risorse, polve- 
rizzazione degli interventi, difficoltà di interscambio; 
3) Mancanza di basi tecniche e normative comuni; 
4) Incertezza nell'ath-ibuzione delle competenze. 
Per quanto riguarda il primo punto, la presenza qui di nume- 
rosi rappresentanti regionali fa fede della volontà di colmare 
progressivamente le lacune, ma molto rimane da fare, anche e 
soprattutto con l'aiuto delle associazioni culturali del settore, 
che certamente continueranno ad aiutarci in questo compito. 
In materia di coordinamento il Centro sta operando in manie- 
ra molto attiva per ampliare continuamente e consolidare i 
contatti non solo fra le Regioni, ma con tutti i principali 
Organismi, centrali e periferici, pubblici e privati, nazionali 
ed europei, che si occupano del settore, al fine di concordare 
iniziative, elaborare standard comuni, definire competenze. 
A questo scopo il Centro ha promosso l'apertura presso la 
Conferenza Stato-Regioni di un tavolo tecnico, la cui attività 

(l) Centro Interregionale - Via del Nazareno, 12 - 00187 
Roma; 
E-mail: centro-interregionale@igis.org 

è sfociata, nel settembre del 1996, in un Protocollo d' intesa 
che pone le basi per un definitivo chiarimento delle compe- 
tenze e delle esigenze del comparto; è stato inoltre presenta- 
to all'attenzione delle forze politiche un disegno di legge in 
materia che sta seguendo il suo iter presso la Commissione 
Ambiente del Senato. I1 citato Protocollo d' intesa ha previ- 
sto, fra l'altro, la costituzione di un Comitato tecnico, che si 
è riunito per la prima volta nello scorso ottobre, che ha il 
compito di istituire gruppi di lavoro per la redazione di docu- 
menti orientativi e di capitolati o elaborati tipo, tenendo 
conto anche di eventuali direttive comunitarie, di formulare 
elenchi di priorità, di concordare programmi e proporre 
interventi. Ciò dovrebbe consentire il conseguimento di una 
progressiva omogeneizzazione dei prodotti e favorire le atti- 
vità di scambio per la formazione di veri e utili Sistemi 
Informativi Territoriali. 
I problemi relativi al punto 4 sono affrontati e in parte risol- 
ti nel Disegno di legge accennato, che ha visto il consenso 
diffuso non solo all'interno della Commissione competente, 
ma anche negli ambienti esterni interessati, su gran parte dei 
contenuti, che dovranno essere discussi e affinati in sede di 
Comitato tecnico dellYIntesa. 
I1 Centro si è peraltro occupato anche direttamente di 
Telerilevamento e di GIS, attraverso la realizzazione di pro- 
getti e la formazione dei relativi gruppi di lavoro, che hanno 
contribuito, sia pure in maniera insufficiente fino ad ora, a 
diffondere informazioni e tecniche nuove. Si cita fra questi 
il Progetto CORINE-Land Cover, coordinato per 15 Regioni 
e Province Autonome dal Centro, per la realizzazione di una 
Carta della Copertura del Suolo, alla scala di 1 : 100.000, con 
44 voci di legenda su 3 livelli, prodotta per l'interpretazione 
di immagini da satellite e con I'ausilio di dati ancillari di 
varia natura, del quale è disponibile la banca dati. 
Il Progetto "LACOAST", che prevede il controllo delle 
modifiche intervenute nella copertura del suolo, fra la metà 
degli anni '70 e I'attualità,*su una fascia larga 10 krn lungo 
le coste italiane, promosso e finanziato dal Centro Comune 
di Ricerca di Ispra, fa uso di Telerilevamento e di GIS, come 
del'resto il progetto "Transitalia", anch'esso a finanziamen- 
to Europeo, per lo studio dei danni sui boschi delle aree 
appenniniche e insulari. Quello che si è realizzato o in corso 
di realizzazione tuttavia non basta, e il Centro conta molto 
sul proseguimento e sull'ampliamento di iniziative come 
quella oggi presentata per superare le difficoltà esistenti e 
raggiungere una dignitosa efficienza, a livello della media 
europea, nell'adozione e nell'uso dei nuovi strumenti. 
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Le attività di promozione dei dati per 1'Ossewazione della Terra 
Aldo Argentieri 

In occasione del Seminario introduttivo del Progetto AIT-CE0 
sulle Tecnologie per lo studio del territorio, svoltosi a Roma, 
presso la sede dei Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il 23 Ottobre 1997, sono stati presentati 
l'assetto attuale e le funzioni di Eurimage, con sufficiente det- 
taglio sulle attività di promozione commerciale e tecnica dei 
dati per I'osse~azione della Terra. 
Eurimage nasce nel 1989 come un Consorzio Europeo, pro- 
mosso da Telespazio (Italia), Domier (Germania) e SSC- 
Satellitbild (Svezia) in qualità di azionisti. I1 suo obiettivo pri- 
mario wnsiste nel fornire, ad un vasto insieme di categorie di 
utenti, un accesso facile e veloce ai dati telerilevati provenienti 
da tutto il mondo ed acquisiti da diversi satelliti. 
Oltre alla fomitura di dati di molte missioni (Landsat, ERS, 
JERS- 1, RESURS, NOAA, Alta Risoluzione, ecc.) Eurimage si 
distingue per la dotazione di servizi quali: prodotti georeferen- 
ziati, spaziocarte, servizi di produzione urgente, forniture in 
abbonamento, sets applicativi e quick-looks digitali. 
Con riferimento alle attività principali, Eurirnage si occupa 
della gestione della rete di distribuzione e dei clienti intemazio- 
nali (JRC, FAO, WEU, ecc), del supporto alla comunità scienti- 
fica, del servizio clienti, dello sviluppo e della promozione di 
prodotti e servizi, della formazione ed di progetti dimostrativi. 
Nell'ambito delle menzionate attività di supporto nei confronti 
della comunità scientifica, Eurimage riveste-il ruolo di respon- 
sabile della gestione del "Research and Demonstration Usage 
category" per ERS e JERS- l nella attività di revisione e valuta- 
zione delle proposte di progetto, nella verifica delle condizioni 
necessarie per rientrare nella suddetta categoria e nell'acquisi- 
zione dei dati a fine progetto e nella loro conseguente pubbli- 
cazione. 
Per quanto concerne le attività di promozione più strettamente 
commerciali, Eurimage interviene con l'organizzazione e la 
partecipazione a diversi eventi quali: riunioni dei distributori, 
conferenze, seminari, mostre, gruppi di lavoro, ecc. Predispone 
vario materiale pubblicitario come rassegne stampa, articoli, 
prodotti di dimostrazione, siti Web, schede applicative, posters, 
guide di prodotti e servizi, e pmwede alla diffusione di infor- 

(1) 
Eurimage, c/o ESRIN - Via Galileo Galilei, 00044 
Frascati 
E-mail: aldo.argentieri@eurim.esa.it 

mative distribuendo bollettini tecnici e notiziari di supporto al 
settore. 
Un ruolo importante è ricoperto nell'ambito delle attività di 
promozione, la cui data di inizio è da riportarsi al 1993. Anno 
in cui Eurimage, awalendosi del supporto del17'ESA, della 
Comunità Europea e di altri enti, ha sviluppato una capacità 
organizzativa, propositiva e partecipativa che si è tradotta, nello 
specifico, in un corso di base, svolto in collaborazione con 
EOSAT, nella partecipazione ad un corso promosso dall'ESA 
per la comunità scientifica del Meditemeo e nella predisposi- 
zione, sempre con I'ESA del primo corso di "trasferimento" dai 
dati ottici ai dati SAR, replicato poi anche nel 1994. Nello stes- 
so anno '94, oltre alla partecipazione ad un master sullo studio 
delle acque presso l'università di Malta e ad un corso organiz- 
zato dall'ESA con le Nazioni Unite, Eurimage ha curato, con la 
stessa ESA, un corso sulle applicazioni dei dati SAR ed un 
corso sulle applicazioni dei dati ERS a bassa frequenza, ripetu- 
to con successo anch'esso negli anni successivi. Parallelamente 
Eurimage ha esteso il proprio raggio d'azione nel 1995 aderen- 
do ai masters promossi dall'AIT e dall'ASI, ad un seminario in 
Kenya, con il supporto di ESA, CNES, GDTA, Teleos e del 
Centro Regionale di Cartografia del Kenia, e ad un altro corso 
organizzato dall'ESA con le Nazioni Unite. Nel 1996 Eurimage 
si è resa propositrice di una serie di wrsi cosiddetti "monote- 
matici" mirati ad approfondire l'utilizzo dei dati satellitari in 
un'applicazione specifica: l'uso e la copertura del suolo. Corsi 
peraltro ripetuti nel '97 associati ad altri corsi monotematici sul- 
I'idrologia e sulla topografia con l'apporto delle tecniche inter- 
ferometriche. Nel 1997 si è registrata la presenza di Eurimage 
ad un corso sui GIS e ad un altro corso organizzato dall'ESA 
con le Nazioni Unite. In prospettiva, nel 1998 le attività di for- 
mazione saranno incentrate su quattro filoni: satelliti ad alta 
risoluzione, corsi applicativi multi-missione, supporto a corsi 
GIS e preparazione alle future missioni ESA. 
L'insieme di tutte queste attività porterà l'intera comunità degli 
utenti ad un utilizzo giornaliero, facile, veloce ed economica- 
mente vantaggioso dei dati acquisiti da tutti i satelliti per l'os- 
servazione della Terra. 

n' 12 - gennaio 1998 AFTUfom - Rivista I t a i i i  di TELERILEVAMENTO 

15 



Il Programma SkyMed-Cosmo 
Luciano De Fusco e Gemma Manoni ( l )  

I sistemi satellitari per l'osservazione della Terra si stanno 
orientando verso un mercato mondiale in rapida espansione per 
la cornmercializzazione di immagini ad alta risoluzione. 
Le opportunità e le applicazioni, con particolare riguardo al campo 
della pianificazione e della gestione del territorio, consentite dal- 
l'uso di immagini ad alta risoluzione, sono infàtti molteplici e 
diversificate, e permettono di rispondere alle richieste delle più 
svariate discipline scientifiche e applicazioni commerciali. 
Il bacino del Mediterraneo è, nel panorama mondiale (per la 
collocazione geografica, il clima, lo sviluppo socio-economico, 
la densità di popolazione, l'inquinamento) un'area strategica e 
peculiare. 
La collocazione "centrale", non solo dal punto di vista geografi- 
co, dell'Italia, rispetto ai Paesi che appartengono al bacino del 
Mediterraneo, consente al nostro Paese di svolgere un ruolo di 
"leader" nella realizzazione di un sistema di telerilevamento spa- 
ziale che fornisca servizi di avanguardia nell'area mediterranea. 
CASI, in ottemperanza alle direttive governative in materia, ha 
awiato la fase di studio per la realizzazione di un sistema ope- 
rativo satellitare di Osservazione della Terra dedicato alla 
gestione delle risorse marine, costiere, terrestri e al controllo 
dell'ambiente e delle catastrofi. Il sistema, che inizierà ad ope- 
rare nel 200 1-2002, fornirà servizi innovativi, principalmente 
nell'area del Mediterraneo, ma sarà in grado di offrire le sue 
prestazioni anche ad altre regioni del globo. 
Il progetto, chiamato SkyMed-Cosmo, si basa sulla realizzazio- 
ne di una costellazione di piccoli satelliti in orbita bassa, con stru- 
mentazione sia ottica sia radar, e del relativo segmento di terra. 
I1 progetto è caratterizzato essenzialmente da: 
- alta risoluzione, 
- visione ogni-tempo, 
- breve intervallo di rivisitazione dei siti, 
- interpretazione immediata dei dati e tempi rapidi di distribu- 
zione, 
- raccolta dati distribuita. 
Più dettagliatamente il sistema proposto si compone di un seg- 
mento spaziale e di un segmento terrestre qui di seguito breve- 
mente descritti. 
I1 segmento spaziale prevede l'utilizzo di una costellazione di 
piccoli satelliti in orbita bassa equipaggiati con sensori ottici ad 
alta risoluzione spaziale e spettrale e con sensori radar a 
microonde ad alta risoluzione. 

Agenzia Spaziale Italiana 
E-mail: defusco@asi.it - manoni@asi.it 

L'associazione di un sistema ottico e un sistema radar, unita- 
mente alla scelta di una costellazione di satelliti, garantisce la 
risposta ai requisiti di "capacità ogni-tempo" e brevi intervalli 
di rivisitazione. 
La sottocostellazione equipaggiata con sensori ottici (visibilità 
solo diurna ed in cielo chiaro) comprende 3 satelliti posti in 
orbita eliosincrona di tipo "mezzogiorno-mezzanotte" ad una 
altezza di circa 500 Krn ed un ciclo di ripetizione di circa 5 
giorni (76 orbite per ciclo). 
La sottocostellazione equipaggiata con sensori a microonde 
(ogni tempo) comprende 4 satelliti posti in orbita eliosincrona 
di tipo "alba-tramonto" ad una altezza ed un ciclo di ripetizio- 
ne analoghi a quelli della sottocostellazione ottica (500 Km, 76 
orbite per ciclo). 
I1 segmento di term è costituito da tre elementi fondamentali: 
- I1 Centro di Controllo Satellite; 
- I1 Centro di Pianificazione e Controllo Missione; 
- I1 Centro di Ricezione ed Elaborazione Dati Osservati 
(CREDO). * 
Quest'ultimo, che costituisce un elemento innovativo delle 
componenti classiche dei segmenti di terra, dove consentire 
l'accesso simultaneo ad una utenza diversificata, non solo attra- 
verso reti di terra ad alta velocità, ma anche mediante I'uso di 
satelliti di Telecomunicazione. 
In parallelo I'ASI intende potenziare il segmento relativo all'e- 
laborazione dei dati, favorendo quelle attività di collegamento 
necessarie a promuovere ed incrementare un'effettiva utilizza- 
zione da parte dell'utenza applicativa dei dati/prodotti/servizi 
che possono esser generati nell'ambito delle diverse missioni 
spaziali. Risulta, quindi, particolarmente interessante lo svilup- 
po di un Progetto Pilota di servizi di Telerilevamento per la 
gestione dei Disastri Naturali, il cui obiettivo prioritario si iden- 
tifica nella verifica, in un contesto operativo e sulla base dei 
requisiti indicati dagli utenti stessi, delle metodologie disponi- 
bili per l'elaborazione dei dati di telerilevamento, al fine di per- 
venire alla realizzazione e alla validazine di prodotti da immet- 
tere sul mercato. Il coinvolgimento dei potenziali utenti nella 
definizione e nella realizzazione del progetto consente una 
maggiore familiarizzazione di questi con l'utilizzo dei dati spa- 
ziali, favorendo così una crescita della domanda nazionale e 
internazionale per servizi spaziali. Nello specifico si intende 
realizzare un centro in grado di fornire prodotti e10 servizi foca- 
lizzati sulla riduzione ed il controllo dei rischi in Italia e10 in 
paesi vicini ad alta vulnerabilità, quali quelli del Meditemaneo, 
utilizzando principalmente tecnologie spaziali (dati di telerile- 
vamento, telecomunicazioni, geodesia spaziale). 
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Utilizzo dei dati di Osservazione della Terra in Emilia-Romagna 

Rita Arcozzi 

È dalla fine degli anni settanta che la Regione Emilia- 
Romagna si interessa ai dati telerilevati (in questa breve nota si 
farà riferimento in particolare ai dati da satellite): nel '75 fu 
promulgata la legg; sulla cartografia considerata'presupposto 
fondamentale per la conoscenza territoriale ed ambientale. La 
logica seguita fu quella di conoscere lo strumento "satellite" 
per valutarne la fruibilità seguendolo nell'evoluzione tecnolo- 
gica che lo ha portato a migliori risoluzioni, spettrali e geome- 
triche, e a diversificarsi quale sensore di diverse parti dello 
spettro elettromagnetico. Si intrapresero quindi brevi sperimen- 
tazioni i cui esiti furono deludenti per molteplici ragioni, ma 
che consentirono una buona messa a fuoco delle problematiche 
connesse con l'impiego di tale tipo di dati. Con l'awento dei 
Landsat 4 e 5 si decise di acquisire un sistema hw/sw per I'e- 
laborazione delle immagini praticamente con le stesse motiva- 
zioni con cui si sarebbe acquistato uno stereoscopio; furono 
finanziate ulteriori sperimentazioni i cui risultati, a fronte dei 
nsibili investimenti, ne confermarono le potenzialità: in parti- 
colare in campo pedologico e di aggiornamento topo-cartogra- 
fico. Attualmente, in attesa dei nuovi sensori ad alta risoluzio- 
ne, è in corso di realizzazione l'archivio delle immagini dispo- 
nibili ad uso interno per studio e documentazione: esso dovrà 
garantire anche I'interscambio coi sistemi hwlsw destinati ad 
acquisizione, gestione e aggiornamento dei dati territoriali. 
Come primo esempio di massiccia utilizzazione dei dati da 
satellite si ricorda il progetto europeo "CORiNE Land-cover", 
cui I7Emilia-Romagna, unitamente ad altre dodici regioni, ha 
partecipato sotto il coordinamento del Centro Interregionale. E' 
utile completare questo rapidissimo panorama con un cenno 
propositivo fnitto di esperienze pregresse: si ritiene infatti sia 
necessario mettere a punto tecnologie e prassi atte a garantire 
quelle applicazioni nelle quali i dati da satellite risultano prati- 
camente insostituibili e cioè ove necessitano riprese tempesti- 
ve, mirate e10 sinottiche. Quando queste caratteristiche non 
risultano essenziali, i vantaggi dei dati da satellite risultano 
molto limitati sia dalla loro oggettiva complessità, accompa- 
gnata alla relativamente scarsa definizione, che dalla vastità di 
materiale cartografico/bibliografico disponibile in Italia. Ad 
esempio, in occasione dell'alluvione che colpì la Romagna nel- 
l'ottobre scorso, si cercarono immagini da satellite sia a scopi 
di Protezione Civile che di documentazione dell'evento. Per 
soddisfare i primi servivano dati nel giro di 24/48 ore, e ciò 

(l) Servizio Cartografico e Geologico Regione Emilia- 
Romagna 

immediatamente risultò improponibile; per i secondi le riprese 
dovevano essere effettuate nell'arco di una settimana. Grazie 
alla cortese ed efficiente collaborazione di Eurimage e del cen- 
tro ESA-ESRIN di Frascati fu rapidamente effettuata una ricer- 
ca delle immagini eventualmente disponibili nei periodi e sui 
luoghi di interesse: si accertarono rapidamente le indisponibi- 
lità di dati Landsat e SPOT che, in ogni caso, sarebbero risulta- 
te poco utili data la forte copertura nuvolosa che continuo a 
caratterizzare i giorni successivi all'evento; per la bassa risolu- 
zione geometrica non furono considerati i dati NOAA- 
AVHRR, per altri versi interessanti in quanto quotidiani e not- 
turni. Ci si indirizzò allora nella ricerca di immagini radar, le 
uniche che avrebbero potuto eliminare le interferenze meteore 
logiche, in particolare quelle riprese dai SAR orbitanti su ERS, 
JERS e Radarsat: casualmente e parzialmente si fu fortunati 
poiché il primo era attivo sulla parte orientale dell'Emilia- 
Romagna il 14 ottobre, cioè 5 giorni dopo l'alluvione, ma il ter- 
ritorio monitorato copriva solo in parte, peraltro non la più dan- 
neggiata, l'area alluvionata. I dati, nell'ambito di "Earth wat- 
ching" furono opportunamente processati e, a scopo esemplifi- 
cativo e dimostrativo della loro potenzialità per lo specifico 
obiettivo, confrontati con un analogo passaggio del 9191'96, 
circa un mese prima dell'evento. Per evidenziare al meglio i 
contrasti, cioè le aree inondate, fu costmita un'irnrnagine RGB 
composta dalle due riprese e dalla risultante dell'analisi stati- 
stica cosiddetta "prima componente principale" applicata alla 
sequenza multitemporale. Ed effettivamente l'immagine risul- 
tante apparve estremamente interessante e, se opportunamente 
georeferenziata, ben utilizzabile per una quanto più oggettiva- 
mente possibile mappatura delle aree inondate. Allora il pro- 
blema si delineò nella sua essenza: quella di poter disporre dei 
dati giusti nei tempi utili, questi ultimi quanto meno a livello di 
acquisizione; essi potranno essere ovviamente diversificati a 
seconda delle varie opportunità applicative e in quest'ottica 
dovranno essere individuati, definiti e conseguentemente, se 
possibile, predisposti. Se si vuol incrementare l'uso dei dati 
satellitari è necessario i n d i r i m e  la disponibilità verso quei 
settori e quegli obiettivi per i quali essi risultano quasi insosti- 
tuibili o almeno economicamente competitivi. Ciò dovrebbe 
essere tenuto in conto nella progettazione di nuovi sensori e 
piattaforme orbitanti poiché si potrebbe verificare il paradosso 
di archiviare ingenti moli di dati di scarso interesse a fronte del- 
l'impossibilità di acquisirne di realmente ed immediatamente 
utili. Può darsi che ciò richieda nuovi sviluppi tecnologici, ma 
da un punto di vista operativo risulta essere verosimilmente 
imprescindibile. 

n" 12 - gennaio 1998 AITinfom - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO 

17 



Applicazioni concrete in Regione Lombardia 
Nicola Quaranta ('l 

L'uso delle immagini satellitari nel Settore Ambiente della 
Regione Lombardia è nato con lo sviluppo di applicazioni 
grafiche per l'analisi di dati georeferenziati. I1 progetto 
attualmente in corso (progetto NEBULA) utilizza tutte le 
soluzioni software precedentemente sviluppate e sperimenta- 
te. 
Il progetto Nebula nasce all'interno del PTTA (Piano 
Triennale di Tutela Ambiente) 94-96 e si propone l'integra- 
zione di vari servizi ambientali per gli operatori della 
Lombardia ed Emilia-Romagna; esso utilizza un'architettura 
di software già messa a punto presso la Regione Lombardia. 
Si tratta di un package realizzato dallo staff informatico della 
DG Tutela Ambiente - denominato "Aurora" - che è un vero e 
proprio ambiente per lo sviluppo di applicazioni: più precisa- 
mente è un ambiente software sviluppato per realizzare "ser- 
vizi" accessibili da utenti in modo distribuito e, per 'servi- 
zio', si intende un'applicazione tematica che elabora e forni- 
sce informazioni in varia forma: testo, grafico, immagine, 
video. ecc. 
Aurora è un sistema prodotto con l'integrazione di varie tec- 
nologie informatiche, e principalmente le tecniche object 
oriented (con cui è sviluppata la struttura dei servizi ed il 
middleware di comunicazione tra gli oggetti distribuiti), le 
tecniche client-server e quelle database. 
Dal punto di vista formale, l'architettura risultante è del tipo 
client-server a più livelli, dove il client e costituito da un PC 
con S.O. WINDOWS 95; il server applicativo gestisce i profi- 
li utente, le funzioni di autenticazione, le applicazioni tema- 
tiche che elaborano i dati; il terzo livello e costituito dal ser- 
ver database che gestisce i dati necessari alle applicazioni. 
L'infrastruttura di comunicazione tra le parti è basata su 
LANtWAN con protocollo TCPfIP. 
Le particolari caratteristiche della console utente, sviluppata 
pertrattare con facilità e potenza informazioni georeferenzia- 
te, sono alla base dell'uso delle immagini satellitari. 
La console utente è stata sviluppata per le finalità di pianifi- 
cazione ambientale, per cui è provvista di un insieme di fun- 
zionalità per l'utilizzo di cartografia numerica (raster e vetto- 
riale) e per la 'navigazione' geografica. 
Dovendo costruire un sistema di navigazione geografica, 
risulta di grande utilità avere a disposizione uno sfondo costi- 
tuito dall'immagine in scala del territorio; tale immagine di 
tipo fotografico permette all'utente di 'leggere' il territorio in 
modo ottimale ed intuitivo, sovrapponendo gli strati tematici 

(l) Regione Lombardia 

vettoriali d'interesse specifico. 
Di conseguenza la parte geografica è studiata per gestire 
immagini satellitari trattate in combinazione con gli strati vet- 
toriali, sia per navigazione che per visualizzazione degli out- 
put. 
Dopo un primo esperimento per la valutazione del prodotto 
risultante, è stato affidato al CNR-IRRS (Reparto 
Telerilevamento) l'incarico di elaborare opportunamente le 
immagini disponibili sul mercato, per derivare l'immagine 
del territorio delle due regioni, alla massima risoluzione otte- 
nibile per lo scopo: in realtà si useranno immagini a livelli di 
risoluzione differente per la navigazione virtuale alle diverse 
scale selezionate dall'utente. 
In sintesi questo sottoprogetto - chiamato AUROSAT - si pro- 
pone di: 
- realizzare un database geografico del territorio della 
Lombardia e dell'Emilia elaborando scene rilevate dai satel- 
liti SPOT e LANDSAT; 
- utilizzare il database come base per un sistema di naviga- 
zione virtuale, a diversi livelli di risoluzione; 
-utilizzare nella rappresentazione del colore il sistema IHS e 
non RGB. 
Un secondo progetto avviato dalla Regione Lombardia - in 
fase di realizzazione da parte del CNR-IRRS - riguarda inve- 
ce la possibilità di ottenere informazioni derivate da 
Telerilevamento riguardanti l'andamento di alcuni indicatori 
fisici e biologici sulle condizioni ambientali. 
L'obiettivo è quello di realizzare un'applicazione che visua- 
lizzi in forma di mappe tematiche e grafici sia la distribuzio- 
ne spaziale che I'evoluzione temporale dei parametri consi- 
derati. 
I1 progetto e stato chiamato AUROTEM, e dovrà produrre 
uno strumento che permetta il monitoraggio sistematico di 
alcuni indicatori al suolo e in acqua, utiliuando dati multi- 
spettrali a diversa risoluzione. 
I prodotti saranno: 
- al suolo: albedo, temperatura relativa, vegetazione (36 
mappe tematichetanno); 
- acque dei laghi: trasparenza, materiale sospeso, clorofilla, 
temp. superficiale (2 mappetanno). 
L'architettura finale del sistema informativo prevede più 
livelli sul lato server, interconnessi via rete TCPDP mediante 
i server applicativi; mentre dal lato client sarà sviluppata 
un'interfaccia di base comune, su cui si appoggeranno diver- 
si moduli 'plug-in' per la personalizzazione delle funzionalità 
a disposizione dell'utente. 
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Esempi di applicazione di dati di Osservazione della Terra 
Barbara Chantal Diegoli O) 

La Regione Piemonte utilizza ormai da più di dieci anni 
all'interno del suo S.I.T.A. (Sistema Informativo Territoriale 
Ambientale) le immagini satellitari come fonte di dati e noti- 
zie sulla copertura, l'uso e sull'evoluzione del territorio pie- 
montese. Presso il CSI Piemonte, infatti, è costituita e gestita 
una banca dati di immagini satellitari digitali su diverse aree 
del Piemonte riferite al periodo 1985-1997 (dati Landsat 5 
TM, dati Spot Pan e XS, dati ERS e dati IRS-1C LISS I11 e 
Pan). 
Le aree applicative in cui sono state utilizzate le immagini da 
satellite sono molteplici. Si ricordano gli utilizzi più rilevan- 
ti, seguiti dal gruppo di telerilevamento del Settore Territorio 
del CSI Piemonte in collaborazione con il Settore 
Pianificazione Territoriale dell'Assessorato all'Urbanistica, 
Pianificazione territoriale e dell' Area metropolitana, Edilizia 
e Residenziale della Regione Piemonte: 
- aggiornamento speditivo di cartografia di base a piccola 
scala (1:250.000,1: 100.000); 
- creazione ed aggiornamento di archivi numerici sulla 
coperturaluso del suolo: carta della copertura del suolo del 
PTO del Po, carta della copertura del suolo della Collina e 
dell'Area Metropolitana di Torino, progetto COIUNE Land 
Cover; 
- studio degli elementi paleoidrografici; 
- valutazione dell'apporto informativo che le tecniche di tele- 
rilevamento da satellite possono apportare allo studio ed alla 
cartografia dei suoli (in collaborazione con IPLA e l'ex 
Istituto di Idraulica Agraria, oggi DEIAFA dell'università di 
Torino); 
- individuazione delle aree inondateldanneggiate nel corso 
dell'evento alluvionale del 4-6 novembre 1994. 
L'evoluzione tecnologica ed il costante investimento in tecno- 
logia, competenze professionali ed in collaborazioni scienti- 
fiche hanno fatto emergere l'esigenza e l'idea di consolidare, 
da esperienze di tipo sperimentali, metodologie e procedure 
che permettessero di creare dei servizi operativi. 
In questa ottica è nato il Progetto mirato "Monitoraggio con 
tecniche di telerilevamento" all'interno del Progetto Atlante. 
Obiettivo di tale progetto è di sperimentare, verificare, for- 
malizzare una metodologia di utilizzo di differenti sensori 
ottici satellitari allo scopo di ottenere informazioni aggiorna- 
te sulla copertura delle terre in maniera speditiva ed il più 
precisa possibile. 

(CSI-Piemonte), Assessorato all'urbanistica, Regione 
Piemonte. Email: telesita@csi.it 

Questo studio è inserito all'interno del Progetto Atlante 
(Razionalizzazione dell'organizzazione del trattamento e 
della diffusione dell'informazione territoriale e ambientale e 
sua integrazione funzionale ai vari livelli decisionali), finan- 
ziato dal Dipartimento Funzione Pubblica e vede coinvolti nel 
gruppo di lavoro il CSI-Piemonte, il Dipartimento di 
Economia e Ingegneria Agraria, Forestale ed Ambientale 
dell'università di Torino e l'Assessorato all'urbanistica, 
Pianificazione territoriale e dellYArea metropolitana, Edilizia 
e Residenziale della Regione Piemonte. I primi risultati di 
tale studio sono stati presentati alla prima conferenza nazio- 
nale delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 
Territoriali ed Ambientali (A.S.1.T.A) si trovano negli atti 
della Conferenza con il titolo "Le immagini e le informazio- 
ni territoriali" (30 settembre3 ottobre 1997, Parma pp. 98- 
103). I risultati finali verranno messi a disposizione del pub- 
blico anche sulle pagine web della Regione Piemonte e del 
CSI. 
I1 progetto è articolato in diverse fasi volte, in un primo 
tempo, ad una suddivisione del territorio piemontese in aree 
omogenee dal punto di vista agro-ecologica utilizzando 
applicazioni GIS. La fase successiva impiega diverse tecni- 
che "tradizionali" di classificazione di immagini satellitarie 
multitemporali utilizzando sensori passivi multispettrali 
(Landsat 5 TM, Spot XS e Pan, IRS-1C) su alcune aree cam- 
pione rappresentative, derivate dalla zonazione. 
La fase conclusiva prevede il confronto dei risultati ottenuti 
dai diversi sensori dal punto di vista dell'affidabilità della 
classificazione e della accuratezza cartografica a diverse 
scale di restituzione. 
La valutazione dei risultati verrà completata con qualche con- 
siderazione sulla nomenclatura ottenibile dalla procedura di 
classificazione nelle diverse aree e la scala di riferimento pro- 
posta per le diverse zone. 
Dai primi risultati emerge che l'integrazione prevista dal 
Progetto Atlante tra informazioni territoriali preesistenti nel 
SIT e dati satellitari mette in atto un processo sinergico che 
permette di ottimizzare l'utilizzo delle immagini da satellite 
per la produzione di cartografia tematica. 
Come risultato ultimo si intende fornire alle Amministrazioni 
di livello regionale e provinciale un prontuario metodologico 
che permetta di applicare le tecniche del telerilevarnento per 
ottenere un aggiornamento speditivo della cartografia temati- 
ca a livello regionale e provinciale in modo semplice e ripe- 
tibile, avendo a disposizione una serie di criteri tecnici ed 
economici ed organizzativi. 
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Sulla necessità di una formazione tecnica 
Raffaele Farris'l) 

La regione Sardegna ha istituito, con L.R. no 4511989, il 
Servizio Informativo Cartografico chiamandolo a svolgere le 
funzioni relative alla predisposizione del materiale informati- 
vo e cartografico di base per la pianificazione territoriale. I1 
servizio è operativo di fatto a partire dal 199 1 e ha sviluppa- 
to alcune azioni di rilievo. 
La più importante è la realizzazione della Carta Tecnica 
Regionale (C.T.R.) numerica, in scala 1: 10.000, a copertura 
regionale, colmando così una lacuna informativa, poiché 
preesisteva un'incompleta cartografia al tratto, per ampie 
zone. databile addirittura 1968. Si prevede che la nuova carta 
tecnica verrà completata entro un anno. Altre iniziative hanno 
portato alla realizzazione diretta o al finanziamento ai comu- 
ni per la restituzione, in scala 1:2.000 o 1: 1.000, di oltre il 
50% dei centri urbani; allo studio e alla definizione di un 
modulo prototipale di S.I.T. interessante un'area della 
Gallura; alla costituzione di un laboratorio cartografico con 
adeguate risorse Hardware in rete locale e di Software dedi- 
cato. 
Per quanto riguarda le esperienze maturate nel campo del 
telerilevamento, tema di questo seminario, si è avuto modo di 
partecipare a tutte le attività che hanno visto come soggetto 
promotore il Centro Interregionale, cui la Sardegna ha aderi- 
to sin dalla fondazione: 
- I1 progetto "Corine Land Cover", sulla copertura del suolo; 

( l )  Regione Autonoma Sardegna 
Ass.to Enti Locali, Finanze e Urbanistica 
Cagiian 

- I1 progetto "Lacoast" sull'evoluzione di ambiti costieri; 
- I1 progetto "Transitalia" che si prefigge, tra l'altro, lo scopo 
di definire una metodologia per la valutazione di danni alle 
foreste. 
Tralasciando l'esposizione di ulteriori dettagli tecniti di que- 
ste iniziative, già oggetto di analisi in interventi precedenti, si 
evidenzia che l'uso di tecniche di telerilevamento per il moni- 
toraggio dellY"ambiente Terra" sia oggi indispensabile. 
Questa attività è sempre più importante in particolare per i 
soggetti che istituzionalmente hanno competenze nella piani- 
ficazione e gestione delle risorse territoriali. 
Le applicazioni possibili si prospettano ancor più efficaci 
soprattutto in vista delle imminenti missioni satellitari ad alta 
risoluzione. 
Per raggiungere questi fini l'azione della Pubblica 
Amministrazione (P.A.) non può però trascurare una prima 
fase di formazione tecnica di propri funzionari. L'iniziativa 
de1l'A.I.T. è quindi condivisibile e si propone la partecipa- 
zione al corso di Frascati di un congruo numero di funziona- 
ri della regione Sarda. 
Si comunica, per concludere, che questa esigenza è stata sod- 
disfatta grazie alla disponibilità del17A.I.T. a tenere un secon- 
do corso a Cagliari, dal 5 al 19 dicembre. I1 corso ha visto 
coinvolti 23 tecnici di amministrazioni regionali delle quattro 
province e di alcuni comuni sardi. 
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Regione Toscana: Telerilevamento e banche dati tematiche 

Alberto Greggio e Amerigo Hofmann (l)  

La Regione Toscana ha predisposto tre progetti che prevede- 
vano la creazione di archivi tematici utilizzando immagini 
telerilevate opportunamente integrate da una serie di dati 
ancillari ed in particolare banche dati vettoriali (viabilità, rete 
idrografica) e la banca dati raster dell'uso del suolo 
Inventario forestale della Toscana rilevato negli anni 1990- 
9 1. 
I1 primo progetto, messo a punto nei primi anni novanta e 
completato nel 1993, è relativo ad una prova sperimentale 
per la realizzazione di una banca dati dell'uso e della coper- 
tura del suolo, con una legenda di 43 classi, da realizzarsi per 
una superficie di circa 630 kmq. Tale sperimentazione aveva 
come obiettivo la messa a punto di una metodologia atta alla 
realizzazione di un archivio aggiornato e periodicamente 
aggiornabile a costi più contenuti rispetto alla cartografia 
prodotta precedentemente (per es. l'uso del suolo - scala 
1:25.000 - prodotto mediante fotointerpretazione e stampato 
nel 1985). Per questo lavoro, affidato dietro appalto concorso 
alla ditta R.S.D.E. di Milano, sono state utilizzate le irnmagi- 
ni Landsat 5 TM (passaggio estivo e invernale) interpretate a 
video alla scala 1:25.000, foto aeree del Volo Alta Quota 
Italia 1988-89 - scala media 1:80.000 - di supporto all'inter- 
pretazione e la banca dati dell'uso del suolo del carnpiona- 
mento a terra dell'IFT (143.610 punti della maglia regolare di 
400 m di lato). 
I risultati furono positivi, dimostrando che con tale metodo- 
logia si poteva ottenere un'ottima cartografia tematica alla 
scala 1:50.000, e fornì utili indicazioni operative: 
- la necessità di predeterminare la scala della cartografia 
finale e conseguentemente l'unità minima cartografabile e la 
precisione richiesta all'interprete delle immagini nella digita- 
lizzakione dei limiti delle aree; 
- l'opportunità di definire la cartografia di riferimento e la 
necessità che i punti di controllo siano presi sulla cartografia 
che dovrà coincidere con quella del plottaggio finale; 
- la necessità di avere un buon DTM per la correzione delle 
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immagini nelle zone ad orografia complessa. 
Questa prima esperienza ha consentito la stesura e la realiz- 
zazione del progetto CEE CORINE-Land cover - con una 
scala finale 1: 100.000, unità minima cartografabile di circa 
25 ha - utilizzando una metodologia simile con l'interpreta- 
zione a video delle immagini Landsat 5 TM e utilizzando di 
supporto le foto del Volo Italia 1988-89. E' stato così ottene- 
nuto un ottimo risultato anche grazie alla buona correzione 
geometrica delle immagini e alla possibilità di utilizzo di 
molti dati ancillari forniti dalle suindicate banche dati vector 
e raster e con i quali si è potuto limitare il numero dei sopral- 
luoghi in campagna. 
I1 terzo progetto riguarda la realizzazione di una banca dati di 
uso e copertura del suolo da utilizzare per la creazione della 
banca dati e la stampa di una carta forestale alla scala 
1:50.000. Questo lavoro, amialmente in completamento, inte- 
ressa il bacino pilota del fiume Serchio - superficie di circa 
1630 kmq - e prevede l'impiego di una metodologia più com- 
plessa di quella utilizzata nei due precedenti lavori perché 
dall'interpretazione a video di immagini alla scala 1 :25.000 è 
richiesta la realizzazione di una banca dati con un'unità mini- 
ma di 4 ha. La legenda, studiata per l'intera Toscana, prevede 
72 classi teoriche (di cui una ventina poco significative). 
Nell'interpretazione si utilizzano immagini Landsat 5 TM, 
passaggio estivo e invernale, e foto aeree di un volo del 1995 
- scala media 1:40.000 - memorizzate a circa 500 bpi. Tra i 
prodotti risultanti, oltre alla banca dati dell'uso del suolo, si 
sottolinea la realizzazione di una base di dati relativa all'or- 
toproiezione delle immagini che vengono corrette e raddriz- 
zate impiegando un DTM con una precisione a terra di circa 
10 metri; inoltre è possibile produrre le ortofoto del bacino 
idrografico. L'incarico complessivo per la realizzazione di 
questo progetto comprende 17acquisizione e il raddrizzamen- 
to delle immagini, l'interpretazione a video, la predisposizio- 
ne banche dati e l'esecuzione di poliesteri elioriproducibili 
dello strato tematico sovrapposto alla base topografica. 
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Eesperienza della Regione del Veneto nel campo 
dell'Osservazione della Terra 

Maurizio Dissegna O )  

L'attività di Osservazione della Terra è stata per la Regione del 
Veneto un aspetto fondamentale della propria politica di gestio- 
ne del territorio, che prevede come metodo di governo la pro- 
grammazione nel più ampio senso del termine. Come noto per 
programmare occorre conoscere e ciò si può attuare solo con 
mezzi e strumenti adeguati. Nel proprio piccolo la strutturazio- 
ne della Direzione Regionale per le Foreste rispecchia i1 suac- 
cennato criterio organizzativo con una serie di unità periferiche 
a carattere operativo e altre con funzioni di supporto. Fra queste 
si inserisce il Servizio Ricerca e Pianificazione (S.R.P.) che, svi- 
luppando l'Osservazione della Terra con riguardo al settore fore- 
ste-montagna, fornisce elementi di conoscenza e di informazio- 
ne territoriale come basi delia programmazione economico fore- 
stale-ambientale. 
Come anzidetto la struttura competente (S.R.P.) ha poi due sot- 
toaree di lavoro, la prima attinente alla ricerca vera e propria, 
I'altrainerente la pianificazione. Quando si parla di ricerca fore- 
stale è evidente che si tiene un'accezione particolare e ristretta 
della medesima in quanto c'è una finalizzazione alle problema- 
tiche della gestione forestale regionale con attesa di ricadute in 
primo luogo sulla pianificazione (leggi assestamento) forestale. 
Al di la delle tematiche trattate è da sottolineare che nell'ambi- 
to della ricerca alcuni aspetti sono stati peculiari: prima di tutto 
il metodo di lavoro che si basa su progetti specifici e finalizza- 
ti. Ciò anche perchè non c'è un budget di base disponibile per il 
funzionamento delle struttura che ecceda il semplice pagamen- 
to degli stipendi del personale che forma il gruppo di sette per- 
sone che vi lavora. Pertanto è vitale per garantire il funziona- 
mento della struttura, la continuità nella progettazione, nello svi- 
luppo e conclusione dei progetti nell'ambito dei quali sono allo- 
cate le risorse per l'Osservazione della Terra. 
Ormai il 90% dei progetti si colloca nel contesto dei 
Regolamenti del1'U.E. o dei programmi quadro europei o di 
altre opportunità varie. 
Quanto al fatto che il settore di applicazione sia stato e possa 
essere queiio forestale, occorre dire che ci sono state le debite 
eccezioni, in quanto occasionalmente, come si può vedere più 
avanti,il Semizio si è occupato di nivologia, di previsioni agri- 
cole, di copertura generale del suolo. 
L'idea di impiegare tecniche di telerilevamento è nata ancora 
all'iniiio degli anni '80 allorchè, appena impiantata la Carta 
Forestale Regionale, si è posto il problema del suo aggiorna- 

("Regione del Veneto, Direzione Foreste 
V i  Torino 110,30172 Mestre (VE) 

mento e della sua gestione. L'approccio più naturale è sembrato 
quello offerto dai Sistemi Informativi Geografici in cui le tecni- 
che di Osservazione della Terra avrebbero consentito la gestio- 
ne e l'aggiornamento. Ci si scontrò subito con difficoltà opera- 
tive non indifferenti: da quelle legate alla disponibilità dei dati a 
quella della loro lettura o trasposizione su sistemi di elaborazio- 
ne e via dicendo, senza dimenticare la pochem del sofìware 
specifico disponibile all'epoca. 
In un contesto come appena delineato si sono sviluppate nume- 
rose esperienze, alcune a carattere più generale, altre abbastan- 
za specifiche. 
Fra le prime si possono elencare quelle relative alla copertura 
del suolo, di cui una (Corine L.C.) è stata sviluppata secondo gli 
standard del1'U.E. come molte altre regioni. Altre ancora sono 
state quelle sugli investimenti agricoli, l'urbanizzazione rurale, 
la partecipazione alla redazione di un atlante europeo delle fore- 
ste, gli aggiornamenti della cartografia di base (solo per la parte 
dei centri abitati e per le infrastrutture) e infine anche la didatti- 
ca della geografia. 
Per quanto attiene invece alle tematiche particolari trattate si 
ricordano le indagini sul deperimento delle foreste, sulla separa- 
zione del bosco dal non bosco, sul riconoscimento delle anoma- 
lie spettrali con più metodi, l'uso di sensori iperspettrali per la 
mappatura dei livelli di deperimento e la valutazione della 
potenzialità ncolonizzativa del bosco mediante indagini multi- 
temporali. 
Attualmente il S.R.P. è impegnato su più fronti forestali, di cui 
uno concerne gli incendi nell'ambito del Reg. (Cee) 2158192, un 
altro nell'ambito del progetto FMERS (1) dell'U.E., un altro 
ancora nell'ambito della attività C E 0  (C.f.P.) del IVO 
Programma quadro di R.S.T. 
Per concludere con un bilancio dell'esperienza regionale a 13 
anni dall'awio della attività di telerilevamento del S.R.P., si può 
affermare con certezza che le difficoltà di ordine tecnico-eco- 
nomico da superare sono state non indifferenti, ma notevoli sono 
stati i miglioramenti dell'uso dei materiali di base. Sono pure 
cadute molte illusioni pur sfnittando al massimo le tecnologie 
disponibili. 
D'altra parte nel momento in cui si profilano all'orizzonte nuovi 
sensori con diverse risoluzioni, devono essere evitati gli errori 
del passato relativamente alla distribuzione e ai costi. 
In buona sostanza I'operazionalità o la diffusione dei nuovi pro- 
dotti sarà garantita neila misura in cui gli stessi potranno essere 
promossi con prezzi accessibili e con un buon livello di preela- 
borazioni; altrimenti gli stessi risulteranno appannaggio di stret- 
te cerchie di esperti. 
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L'interesse all'uso dei dati E 0  da parte dei 
Servizi Tecnici Nazionali 

Antonio Speranza O )  

Le tipologie di elaborazione delle osservazioni territoriali da 
parte del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali 
(DSTN) sono fondamentalmente due: 
- generazione di "carte" (Carta Geologica, Carta della 
Natura, etc.); 
-generazione di "campi" previsti e osservati (stato del mare, 
pluviometria, etc.). 
A differenza della seconda, la prima tipologia non richiede, 
tradizionalmente, lo svolgimento di attività in tempo reale. 
Anche se tale distinzione tende a venire meno nel tempo, pro- 
prio a causa degli enormi flussi di osservazioni telerilevate sul 
territorio, è prudente e, probabilmente, realistico assumere 
che essa valga per il futuro prossimo nel nostro paese. 
Ambedue le tipologie di attività definite sopra prospettano 
importanti sviluppi di utenza del telerilevamento; tuttavia, 
quella che è caratterizzata dalla capacità di utilizzazione di 
grossi flussi di dati è la seconda, in quanto si appoggia su 
sistemi di elaborazione automatica (principalmente modelli 
su grigliati numerici a copertura mediterranea) che sono ten- 
denzialmente orientati ad acquisire, sia per inizializzazione 
che per verifica dei campi previsti, almeno tante osservazioni 
quante sono le variabili sul grigliato numerico (milioni di 
variabili) per tutti i tempi di scansione dell'attività previsioni- 
stica (almeno una volta al giorno). 
I1 sistema di previsione ed analisi idro-meteo-marina del 

'l) Consigliere del Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali 
(DSTN) - Roma 

DSTN consta di vari segmenti: un modello numerico meteo- 
rologico, un modello ondametrico, un modello mareale, un 
modello di evoluzione dell'acqua nel suolo. Tali modelli 
sono in via di sviluppo e di interfacciamento tra di loro e 
costituiranno nell'arco dei prossimi due anni un "core" di 
sistema suscettibile di sviluppo nell'assimilazione di dati sia 
convenzionali, come quelli forniti dalle reti osservative (onda- 
metrica, mareografica, pluviometrica, etc.), che non-conven- 
zionali, come quelli ottenibili attraverso varie forme di teleri- 
levamento attivo e passivo, da terra e dallo spazio (altimetria, 
scatterometria, etc.). 
È da notare che le peculiarità geofisiche dell'area mediterra- 
ne impongono comunque di affrontare alcuni problemi in ter- 
mini di telerilevamento, anche al di fuori del normale svi- 
luppo delineato sopra. Questo è il caso, ad esempio, delle 
bande di precipitazione intensa che causano alluvioni sulle 
zone costiere spagnole e francesi nonché in Italia (particolar- 
mente in Piemonte e Liguria): lo sviluppo di tali "bande" é, 
infatti, totalmente subsinottico e collocato sul mare; esso tra- 
scende, quindi, le potenzialità osservative delle reti conven- 
zionali. 
È stimabile che i flussi informatici in un tale sistema a pieno 
regime ammontino a diversi Gigabyte al giorno, con impor- 
tanti conseguenze non solo sull'utenza del telerilevamento, 
ma anche sui supporti informatici e di telecomunicazione. 
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Corso di Formazione l 
l - 5 dicembre 1997 

ESAIESRIN, via G. Galilei, 00044 Frascati 

Coordinamento scientifico del corso: 
Maurizio Fea, ESA, Frascati 
Aldo Argentieri, Eurimage, Frascati. 
Segreteria organizzativa e tecnica del corso: 
Barbara Scarda, ESA-ESRIN, Frascati, 
Interfaccia utenti: 
Centro Interregionale, Roma 
Utenti del corso: 
Operatori degli Uffici Tecnici Regionali (24 persone) 
Pre-requisiti: 
Esperienza hardwarelsoftware (PC, Windows). Conoscenza 
generale della gestione ed elaborazione dei dati territoriali. 

Strumentazione ed immagini telerilevate 
Le attività didattiche si sono svolte nell'aula attrezzata della 

sede ESRIN dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) a Frascati. 
Il corso, sia teorico che pratico, ha incluso la visualizzazione 
e l'elaborazione di immagini telerilevate ed il collegamento in 
Internet con EWSE, il sistema europeo di scambio di infor- 
mazioni predisposto dal CEO. I1 trasferimento nella terza 
giornata presso la Stazione di ricezione dei dati batellitari del 
Fucino ha permesso ai partecipanti anche di vedere come i 
dati vengono acquisiti, pre-elaborati e ritrasmessi. Per l'ese- 
cuzione degli esercizi pratici sono state usate immagini dei 
sensori AVHRR, MSU-SK, TM, HRV, LISS 111, SAR, SIR- 
CB(-SAR, MIWS ed altri, montati sui satelliti NOAA, 
Resurs-O 1, Landsat, Spot, IRS, ERS l e 2, sulla navetta Space 
Shuttle e sull'aereo del progetto CNR-LARA, su PC con 
software per il processamento delle immagini digitali, oltre 
che per la comprensione e l'uso dei GIS e l'accesso a Internet. 

Modulo del Corso 

Lunedì I dicembre 
Presentazione del Corso Mario A. Gomarasca AIT, Responsabile del Progetto 
Principi di Telerilevamento Maurizio Fea ESA-ESRIN, Frascati 
Piattaforme e acquisizione dati telerilevati 
Visualizzazione dei dati E 0  e interpretazione (teoria) Giuliana Profeti CNR-ISDGM, Venezia 
Georeferenziazione delle immagini (teoria) 
Visualizzazione dei dati E 0  e interpretazione (esercitazione) Alberto Meroni Research Systems Italia 
Georeferenziazione delle immagini (esercitazione) 

Martedì 2 dicembre 
Classificazione di immagini (teoria) 
Classificazione di immagini (esercitazione) 
Internet e cataloghi per selezione immagini 

Giuliana Profeti 
Alberto Meroni 
Aldo Argentieri 

CNR-ISDGM, Venezia 
Research Systerns Italia 
Eurimage, Roma 

Telespazio, Fucino 
Mercoledi 3 dicembre d o  Centro Spaziale del Fucino 
Gestione e controllo delle missioni: segmento spaziale e terreno Marco Nardi 
Architettura e funzioni di una stazione ricevente 
Processi di acquisizione, pre-elaborazione dei dati e controllo di 
quaiita' Giancarlo D'Alessandro Telespazio, Roma 
Generazione e distribuzione dei prodotti 

Giovedì 4 dicembre 
Introduzione ai GIS e tecnologie relative: componenti 
hardware, s o h a r e  e dati Elisabetta Pecco1 Università di Udine 
Dati raster e vettoriali: tipi di dati, fonti, raccolta, integrazione e qualità 
Funzionalità di un GIS: editing, analisi, funzioni di richiamo, riclassificazioni, interpolazioni, sovrapposizione, incrocio, buffe- 
ring, analisi di reti 
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Implementazione di un GIS e aspetti su costi e benefici Roberto Tomasoni 

Venerdi 5 dicembre 
rapporto delle nuove missioni commerciali ad alta risoluzione 
nello studio delle risorse terrestri Aldo Argentieri 
Il servizio europeo di interscambio (EWSE) in Internet: 
utilizzatori e produttori dei dati territoriali Giancarlo Maracci 

Lista dei Partecipanti 

Corrado BATTISTI 

Roberto BERTOZZI 

Giuseppe BIGGIO 

Laura BORTOLANI 

Maurizio CASATI 

Giorgio CATENA 
Paolo CERUTTI 
Gabriella CIVANO 

Fulvio COMANDN 

Raffaele FARFUS 

Fernando FERRI 

Giovanni GHIANNI 

Angelo LISI 

Nicola LUGERI 
Franco MONTI 

Pierpaolo NAPOLITANO 

Francesca PANIZZOLI 

Mariledi PIERANTOZZI 

Nicola ROSSI 

Luisa SBARBATI 

Gianni SILETTO 

Lodovico VANNICELLI CASONI 

Elena VECCHI 

Marcello VITIELLO 

CNR-IRRS, Telerilevamento, 
Milano 

Eurimage, Roma 

JRC-CEO, Ispra 

Provincia di Roma, Roma - Dipartimento I, 
Servizio 111 Natura ed Aree Protette (Roma). 
Regione Emilia-Romagna, 
Servizio Cartografico e Geologico, Bologna. 
Regione Autonoma Sardegna, Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica 
Servizio Pianificazione Urbanistica Regionale, Cagliari. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
Servizi Tecnici Nazionali, Roma. 
Regione Lombardia, 
Dir. Gen. Tutela Ambientale Ufficio S.I. & P.A., Milano. 
I.S.S. Lab. I. Ambientale, Roma. 
Regione Veneto -Dipartimento Foreste, Mestre (VE). 
Regione Liguria, 
Staff Dipartimento Urbanistica, Genova. 
Ministero della Pubblica Istruzione, 
C/O Agros Realizzazioni srl, Roma. 
Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Servizio Informativo e Cartografico, Cagliari. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali 
Servizio Geologico, Roma. 
CO.T.IR. Vasto (CH) 
Strada Statale 16 Nord, 240. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali. 
Servizio Geologico, Roma. 
Presidenza del Consiglio Ministri, Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali Roma. 
Ministero della Pubblica Istruzione 
C/O Agros Realizzazioni srl, Roma. 
ISTAT 
Ambiente e Territorio, Roma. 
Regione Liguria, Tutela e Gestione Territorio 
Sistema Informativo Territoriale, Genova. 
Centro Interuniversitario per l'Ambiente (C.I.P.L.A.) 
Università di Perugia, Perugia. 
Regione Puglia, Assessorato Agricoltura e Foreste 
Ispettorato Regionale delle Foreste, Bari 
Regione Lombardia 
Servizio Sistema Informativo Regionale, Milano 
Regione Lombardia 
Servizio Geologico e Tutela Acque,, Milano. 
Provincia di Roma 
Dipartimento I, Servizio I, Roma. 
Regione Liguria 
Tutela e Gestione Territorio, Genova. 
Regione Molise 
Centro Ricerca Cartografica, Campobasso. 
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Corso di Formazione 2 
15 - 19 dicembre 1997 

Centro Regionale di Formazione Professionale, CRFP Mulinu Becciu, Cagliari 

Coordinamento scientifico del corso: 
Alberto Marini, Università di Cagliari, Dipartimento di 
Scienze della Terra, Cagliari 
Segreteria organizzativa e tecnica del corso: 
Raffaele Farris, Regione Autonoma Sardegna, Assessorato 
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio Informativo e 
Cartografico, Cagliari 
Interfaccia utenti: 
Centro Interregionale, Roma 
Utenti del corso: 
Operatori di Uffici Tecnici Regionali, delle province e dei 
Comuni della Sardegna 
Pre-requisiti: 
Esperienza hardwarelsoftware (PC, Windows). Conoscenza 
generale della gestione ed elaborazione dei dati territoriali. 

Strumentazione ed immagini telerilevate 
I1 Centro Regionale di Formazione Professionale, CRFP 
Mulinu Becciu, Cagliari ha cortesemente messo a disposizio- 
ne le proprie aule didattiche adeguatamente attrezzate per 
esercitazioni guidate in rete. I1 corso, sia teorico che pratico, 
ha incluso la visualizzazione e l'elaborazione 'di immagini 
telerilevate ed il collegamento in Internet con EWSE, il siste- 
ma europeo di scambio di informazioni predisposto dal CEO. 
Per l'esecuzione degli esercizi pratici sono state usate imma- 
gini dei sensori AVHRR, MSU-SKTM, HRV, LISS 111, SAR, 
SIR-CIX-SAR, MIVIS ed altri, su PC con software per il pro- 
cessamento delle immagini digitali, la predisposizione di GIS 
e l'accesso a Internet. 

Modulo del Corso 

Luneàì 15 dicembre 
Presentazione del Corso Mario A. Gomarasca AIT, Responsabile del Progetto 
Principi di Telerilevamento Alberto Marini Università di Cagliari 
Piattaforme e acquisizione dati telerilevati 
Visualizzazione dei dati E 0  e interpretazione (teoria) Giuliana Profeti CNR-ISDGM, Venezia 
Georeferenziazione delle immagini (teoria) 

Visualizzazione dei dati E 0  e interpretazione (esercitazione) Paola Filippi Research Systems Italia 
Georeferenziazione delle immagini (esercitazione) 

Martedì 16 dicembre 
Classificazione di immagini (teoria) 
Classificazione di immagini (esercitazione) 
Intemet e cataloghi per selezione immagini 

Mercoledì 17 dicembre 
I sensori da aereo e da satellite 
La fotointerpretazione 
Interpretazione combinata di immagini da aereo e da satellite 
Aggiornamento dei dati per la cartografia tematica 

Giuliana Profeti 
Paola Filippi 
Aldo Argentieri 

Pietro Dainelli 

CNR-ISDGM, Venezia 
Research Systems Italia 
Eurimage, Roma 

Geomap, Firenze 

Giovedì 18 dicembre 
Introduzione ai GIS e tecnologie relative: componenti 
hardware, software e dati Roberto Tomasoni CNR-IRRS, Telerilevamento, Milano 
Dati raster e vettoriali: tipi di dati, fonti, raccolta, integrazione 
e qualità 
Funzionalità di un GIS: editing, analisi, funzioni di richiamo, 
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riclassificazioni, interpolazioni, sovrapposizione, incrocio, 
buffering, analisi di reti 
Implementazione di un GIS e aspetti su costi e benefici 
Applicazioni GIS 

Venerdì 19 dicembre 
L'apporto delle nuove missioni commerciali ad alta risoluzione 
nello studio delle risorse terrestri Aldo Argentieri 
I1 servizio europeo di interscambio (EWSE) in Internet: 
utilizzatori e produttori dei dati territoriali Nina Costa 

Lista dei Partecipanti 
Giuseppina CARTA 

Marco Dario CHERCHI 

Gianfranco TORE 

Enzo SANNA 

Paola MAIDA 

Alessandro CASU 

Efisio SPANU ZUCCA 

Fernanda GAVAUDO' 

Giorgio PITTAU, 
Andrea GESSA e 
Gianfranco BOLDRINI 
Paola CANNAS, 
Francesco CILLOCCU e 
Roberta MONTISCI 
Roberto ZEDDA, 
Giorgia BOI e 
Efisio SCALAS 
Vincenzo FLORE e 
Massimiliano DESOGUS 

Diego FAVRE e 
Gilberto CASETTA 

Giovanna MANNU 

Sandro USAI 

Eurimage, Roma 

JRC-CEO, Ispra 

Provincia di Cagliari, 
Servizio Pianificazione Territoriale, Cagliari 
Provincia di Sassari, 
Assessorato Lavori Pubblici, Settore Pianificazione Territoriale, Sassari 
Provincia di Nuoro, 
Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Nuoro 
Provincia di Oristano, 
Assessorato Programmazione e Assetto del Territorio, Oristano 
Comune di Sassari, 
Ufficio Tecnico-Settore Urbanistica 
Comune di Quartu S.Elena, 
Ufficio Tecnico-Settore Urbanistica 
Comune di Cabras, 
Ufficio Tecnico 
Comune di Oristano, 
Ufficio Tecnico 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato EE.LL. Finanze e Urbanistica 
Servizio Informativo e Cartografico, Cagliari 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato EE.LL. Finanze e Urbanistica 
Servizio Pianificazione Urbanistica Regionale, Cagliari 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica 
Servizio Urbanistica, Cagliari 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica 
Servizio di Vigilanza in Materia Edilizia, Cagliari 
Regione Valle d'Aosta 
Assessorato Lavori Pubblici 
Direzione Assetto del Territorio, AOSTA 
Servizio Agrometereologico della Sardegna 
Cartografia e Telerilevamento, Sassari 
Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Tecnico Commerciale"P. Martini", Cagliari 

I Corsi AIT programmati per il 1998 sono in collaborazione con: 
- Regione Puglia, Assessorato Agricoltura e Foreste, Bari- CNR,IESI, Bari e Planetek Regione Puglia Italia, Valenzano, Bari, 
- CO.T.IR. regioni Abruzzo e Molise; in collaborazione con Consorzio per le Tecniche Irrigue, Vasto (CH), ARSSA-Pescara e 
Regione Abruzzo. 
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1 WORKSHOP INTERNAZIONALI 

Earth Observation tecnologies: operational tools 
for Local Administrations 

29 - 30 Gennaio 1998 
CNR, via Amphre 56 - 20132 Milano 

Organizzato dall'ATT in collaborazione con Eurimage 
Frascati, ESA Frascati, CI Roma, e CNR-IRRS- 
Telerilevamento Milano, il Workshop si è svolto, dal 29 al 30 
gennaio 1998, presso l'aula conferenze del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Via Ampère 56, Milano. Concepito 
come opportunità di confronto di attività ed esperienze con- 
dotte nel settore del Telerilevamento a livello internazionale, 
il seminario aveva anche l'obiettivo di avvicinare le 
Associazioni di Telerilevamento operanti in Europa in paral- 
lelo con I'AIT. 
L'iniziativa ha avuto lo scopo di confrontare diverse situazio- 
ni europee e di indirizzare l'operato delle Amministrazioni 
Locali ad una migliore collaborazione verso l'Europa. La pre- 
sentazione di esperienze e capacità acquisite in alcune 
Regioni d'Italia e stata intesa quale utile stimolo ad un uso 
sempre più frequente e pertinente dei dati di Osservazione 
della Terra da parte di quegli Enti ed organismi non ancora 
coinvolti in processi di informatizzazione. 
Sono state discusse qualità e affidabilità dei dati e definite 
procedure per la messa a punto ed organizzazione dell'infor- 
mazione territoriale. Quest'ultima, di cui i dati telerilevati 
sono parte integrante, deve risultare di facile accesso e di 
semplice interpretazione per gli utilizzatori. 

Programma 

29 Gennaio, 1998 
Session 1: How E.O. (Earth Observation) technologies are 
currently utilized and how their use should be improved for 
Environmental Management. 
Come sono attualmente impiegati i dati di Osservazione della 
Terra (EO) e come il loro uso può essere migliorato per la 
gestione dell'ambiente. 
(Chairman: J. Nossin, ITC, Enschede, The Netherland.) 
Fea M. (ESNESRIN, Frascati): The contribution of the ESA 
Earth Observation prograrnme for territory monitoring. 
Parlow E. (EARSeL Official): Remote sensing application for 
urban climate planning for Local Administration usefulness. 
Kravtsov Yu. A., Kudashev E.B. (Space Research Institute, 
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia): Rea1 oppor- 
tunities for Megapolis Moscow in Environmental 
Management on the basis of Remote Sensing and Internet 
Technologies. 
Marino C.M. (Università di Milano, Progetto CNR-LARA, 
Pomezia Roma): Research and application of hyperspectral 

remote sensing from aerial platform. 
Session 2: Co-operation potentiality in Europe and recent 
experiences. 
Potenzialità di cooperazione in Europa ed esperienze recenti. 
(Chairman: M. Fea, ESA, Frascati) 
Della Rocca B. (ENEA, Casaccia Roma): L'Italia nel pro- 
gramma CEO: le opportunità di cooperazione. 
Volpe F.- Rossi L. (Italeco, Roma): Telerilevamento come base 
per lo studio delle dinamiche temtoriali a scala regionale. 
Capitanio C. (Poliedra, Torino): Iniziative di finanziamento e 
programmi dell'UE per la conoscenza e la gestione del terri- 
torio e dell'ambiente. 
Croce D. (Carefour Abruzzo, Avezzano AQ): Iniziative di 
finanziamento e programmi dell'UE per le regioni del Sud. 

30 gennaio, 1998 
Session 3: Remote Sensing Education and Training Activities 
in Europe. 
Insegnamento del telerilevamento e attività di formazione in 
Europa. 
(Chairman: L. Ongaro, IAO, Firenze) 
Manfredda C. (Assolombarda, Milano): I finanziamenti 
nazionali e comunitari in supporto alla formazione. 
Nossin J. (ITC, Enschedwe, The Netherlands): Remote sen- 
sing training requirements in Europe, at the local 
Administration Level. 
Cassinis R. (AIT): Stato dell'arte dell'insegnamento del 
Telerilevamento a livello universitario in Italia. 
Galli de Paratesi S. (EAEME, Varese): Un esempio pratico di 
formazione incrociata transnazionale e multidisciplinare. 
Oddone A. (DIIAR, Politecnico di Milano): Progetto ERA- 
SMUS: uso delle immagini satellitari per aggiornare i Sistemi 
Informativi geografici urbani. 

Session 4: Standards and Quality Contro1 in Europe: actual 
situation on rules for thematic maps production. 
Standard e controllo di qualità in Europa: stato delle normati- 
ve per la realizzazione delle carte tematiche. 
(Chairman: G. Lechi, AIT) 
Bodechtel J. (University of Munchen, Germany): Quality con- 
trol and standard requirements of remote sensing 
products for thematic mapping. 

Conclusioni 
Come note conclusive del workshop internazionale organiz- 
zato dalla A.I.T. nell'ambito del contratto CEO, tenutosi a 
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Milano i giorni 29 e 30 gennaio 1998, si possono tracciare 
diversi percorsi a seconda del tipo di interesse specifico. 
- È la vrima volta che 1'A.I.T. si confronta ufficialmente con 
altre realtà nazionali e sopranazionali sul tema "utenti ammi- 
nistrativi locali". Dal un punto di vista dei partecipanti attivi 
si è avuto un buon riscontro di voci internazionali provenien- 
ti dall'I.T.C., dall'E.S.A., dall'E.A.R.Se.L., dall'E.A.E.M.E., 
dall'Accademia delle Scienze Russa, dall'università di 
Monaco di Baviera e di voci nazionali provenienti da 
Università, E.N.E.A., Italeco, Poliedra, Carefour, 
Assolombarda, C.N.R. 
- È emerso comunque con grande chiarezza che gli utenti di 
tipo amministrativo locale in Italia hanno un grandissimo 
bisogno di conoscenza della materia. Questa conoscenza, per 
ora spesso relegata al mondo dell'istnizione universitaria, 
deve essere allargata a tanti livelli di competenza e di cultura 
in modo da poter raggiungere facilmente i centri decisionali 
di chi si occupa di territorio. Uno degli obiettivi minimali 
sembrerebbe auello che le tecniche di Telerilevamento venis- 
sero diffusamente conosciute alla stessa stregua della carto- 
grafia, in maniera che prenda finalmente corpo operativo il 
concetto che è spesso più utile avere un dato aggiornato anche 
se impreciso piuttosto che uno preciso ma obsoleto. Per que- 
sto la diffusione di corsi di istruzione ed aggiornamento sem- 
bra essere una strada obbligata e 1'I'A.I.T. potrebbe essere un 

no 12 - gennaio 1998 

ambiente adatto per ora, in 1talia;a rispondere ad una richiesta 
in tal senso. 
- Contrattualmente parlando si è raggiunto lo scopo previsto, 
e cioè quello di fornire al CE0  una panoramica, anche se 
ristretta degli utenti italiani dei prodotti di Telenlevamento: si 
è costituito di fatto un osservatorio privilegiato del quale non 
si potrà non tenere conto. 
- E' in parte fallito l'obiettivo di collegare le Associazioni 
europee di Telerilevamento (circa 20) probabilmente in quan- 
to, per nessità contingenti, gli inviti sono stati diramati un po' 
tardi rispetto ad una programmazione di spostamenti. 
- È appena iniziato, ma solo iniziato, un discorso sulla qualità 
dei dati a cui teniamo particolarmente, in quanto significativo 
e qualificante per 1'A.I.T. nei confronti dell'utenza. Ci tenia- 
mo in particolare modo che, prima o poi, le mappe tematiche 
prodotte da Telerilevamento siano collaudabili in senso classi- 
co, verificabili, e quindi con attributi di qualità. Il discorso è 
stato ben recepito e giudicato indispensabile dall'utenza pre- 
sente. 
- È risultato chiaro ormai, a livello utente, che esistono dei 
prodotti consolidati ed usabili; per contro esiste una coscien- 
za professionale da parte degli operatori del settore che i pro- 
dotti sperimentali o incerti non possono essere in alcun modo 
difisi nel mondo dei non-esperti per non generare false eio 
miracolistiche illusioni. 
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The contribution of the European Space Agency's Earth 
Observation satellite missions to territory monitoring 

Maurizio Fea 'l1 

The Earth Observation Programrne of the European Space 
Agency (ESA) comprises two categories of space missions, 
namely a series of geostationary spacecraf? in equatorial orbit 
and sun-synchronous satellites in polar orbit, and offers an 
important contribution to the monitoring of the territory. 
The METEOSAT series of European equatorial orbiters since 
1977 has provided half-hourly irnage data in the visible, ther- 
mal infrared and water vapour absorption bands from the alti- 
tude of 35,800 km, at the geostationary position of 0" longi- 
tude over the Gulf of Guinea. They also relay messages to 
ground stations messages from automatic Data Collection 
Platforms (DCP mission) and meteorological bulletins from 
Europe to Africa (MDD mission). Although at low resolution, 
image data from METEOSAT is useful in order to have a con- 
tinuously updated synoptic view of the territory. The impro- 
ved second generation series is being built, for a first launch 
in 2000. 
A polar orbiter line has been initiated by ESA for EUMET- 
SAT, in order to provide a European component to the sun- 
synchronous satellite farnily for meteorology and climatology, 
called METOP. They will replace the NOAA A.M. series, 
which will soon be discontinued by USA. The development of 
METOP-1 has already begun, for a launch in 2002. The 
medium resolution optical image data and sea surface wind 
information from the scatterometer will help to maintain a 
closer view of the territory. 
On 17 July 1991 ESA launched ERS-I, the first European 
polar orbiter for advanced monitoring of the Earth and its 
environrnent. ERS-2 was put into the same orbit on 2 1 Apri1 
1995 and it is currently the operational spacecraf?, following 
ERS-1 at a half hour interval. Both satellites have an extre- 
mely stable orbit and attitude, and their position is tracked 
with very high precision. That allows interferometric applica- 
tions to be carried out al1 over the world. 
The key instruments of the ERS payload are: 
- the Active Microwave Instnunent, composed of a Synthetic 
Aperture Radar (SAR), that can work in Image mode or in 
Wave mode, and a Wind Scatterometer (SCAT) to derive the 
wind speed vectors over the sea surface globally; 
- a  Radar Altimeter (RA), which provides data on the sea sur- 
face height, wave height and wind speed at sea surface around 
the world; 

v) Agenzia Spaziale Europea ESRIN, via Galileo Galilei, 00044 
kascati 
E-mail: mfea@esrin.esa.it 

- an Along-Track Scanning Radiometer (ATSR), that provi- 
des image data at lkm resolution in four IR and two VIS 
bands; 
- a Global Ozone Monitoring Equipment (GOME, only on 
ERS-2), that monitors the ozone and many other trace gases 
in the atmosphere. 
Data routinely derived at the ESA ground stations from the 
RA and the SCAT measurements is coded in meteorological 
bulletin form at ESRiN, Italy, and re-distributed around the 
world through the met international network. Together with 
data from the SAR in Wave mode and the ATSR, this infor- 
mation is very useful also for coastal zone monitoring. 
Precision, georeferenced or terrain corrected ERS SAR cali- 
brated image products can be of great value in monitoring the 
territory, particularly in the following applications: 
- topographic mapping; 
- terrain elevation modelling; 
- mining and mineral prospecting; 
- river basin, floods, hydrological and watershed modelling; 
- crop classification and monitoring, yield forecast; 
- monitoring of forest and of coastal areas; 
- oil seepage detection; 
- cadastre and census; 
- urban development and transportation network. 
and through interferometry: 
- monitoring of volcano activity; 
- detection of soil subsidence and earthauake; . . 
- improved results on above applications (using the coheren- 
ce). 
The ERS SAR products (distributed in Europe by Eurimage) 
are particularly useful in case of disasters before (modelling 
and prevention), during (monitoring) and af?er (mitigation) a 
catastrophy, also due to the microwaves' capability of travel- 
ling through the clouds. A great asset is the data fusion 
between ERS SAR and optical images: microwaves add to 
optical reflectivity and temperature data information about 
surface roughness and hurnidity, in particular when ERS data 
is ingested in a GIS. 
Currently, ESA is building ENVISAT-l, due for launch 
towards the end of 1999, whose aim is to ensure the long-term 
continuity of ERS data, and to offer additional advanced mea- 
surements to users, such as the ASAR multi-polarisation. At 
the same time, "third generation" missions have being stu- 
died. 
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Remote Sensing Application in Urban Climate Planning 
for Use of Local Administrations 

Eberhard Parlow ('l 

There is no doubt that our climate will change through the 
influences of man's activities. The broad palette of reasons for 
clirnate change (increase of greenhouse gases, deforestation, 
land use changes etc.) results in a variety of effects in diffe- 
rent temporal and spatial scales. Global warming as a conse- 
quence of C02  -doubling has a global reaction with a time lag 
of decades. Change in the urban land use has direct conse- 
quences in the local scale. Here the urban climate plays an 
important role, since most of the people live in urban settle- 
ment and the number increases strongly. 
Within the last 6 decades the world population increased by a 
factor of 2,5. Within the same period global urban population 
increased by a factor of 6. Parallel to a drastic growth of world 
population an increase to more than 50% of global urban 
population is expected. 
So the urban climate is a growing problem and planners and 
politica1 decision makers have to tackie this problem to find 
solutions for a sustainable development of urban agglomera- 
tions. 
The most important urban climate aspects are: 
- urban heat island effects; 
- sumrner heat stress; 
- ventilation; 
- air pollution. 
To understand the atrnospheric processes within the very 
complex and heterogeneous urban landscape three methodo- 
logica1 approaches are used: measurements, numerical model- 
ling and remote sensing techniques. Remote Sensing is a 
powerful t001 to investigate meteorological variables in the 
spatial domain like albedo, surface temperature, net radiation, 
aerodyuamic surface roughness without loosing contro1 over 
the heterogeneity of urban surfaces. On the other hand remo- 
tely sensed data or derived products can be used as input for 
numerical models. 
Finally, climate analysis maps and maps with planning guide- 
lines can be elaborated which are fully compatible with the 
planners needs. An example is given with the project KABA 
(Klimaanalyse Basel). Within this project planning maps in 
scales between 1 :25,000 to 1 : 100,000 were produced by inte- 
grating satellite data of ERS-I and Landsat-TM, a digital ter- 
rain model, a complex digital relief analysis and numerical 
models. The maps were elaborated together with urban and 
regional planners to guarantee the applicability and further 
usage of the product. 

(l) European Association of Remote Sensing Laboratories 
(EARSeL) 
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Rea1 Opportunities for Moscow Environmental Management 
on the basis of Remote Sensing and Internet technologies 

Yuri.A. Kravtsov, E.B. Kudashev and M.D. Raevtl) 

Ecologica1 Problems 
Three main ecological problems of Moscow megapolis are: 
- Pollutions due to autotransport; 
- Purity of water resources; 
- Preservation of woodland parks and zones. 
In 1994- 1995 the amount of c m  in Moscow exceeded 700,000 
units. In present time more than 2,000,000 cars are exploited in 
the city (area of Moscow -1,000 sq.krn, population about 10 
mln). Car speed in downtown as a rule don't exceed 12-15 
kmlh. 9,000 ton of fule is consumed per day. Total arnount of 
pollutions in the air due to c m  is about 1.7 mln ton per year 
(97% of air pollutions). They are reason for 25-30% of al1 
deceases. 

Satellites 
Ecological monitoring of Moscow megapolis is based on 
information from US meteorological satellites of NOAA 
series and from Russian meteorological satellites of RESURS 
series. The latter are supplied with opto-electronical scanners 
of two types: 
- Scanner MSU-E of high-resolution: spatial resolution - 
35-45 m, swath width - 45 h. 
- Scanner MSU-SK of moderate resolution: spatial resolution 
- 150-250 m, swath width - 600 h. 
In present time satellite information is used in Space Research 
Institute for following purposes: supplying with the meteoro- 
logica1 data; measurements of the land temperature; observa- 
tion of cloud pattern, determination of type of cloudness; 
observation of atmospheric fronts dynarnics; detection of hur- 
ricanes; spectral measurements to reveal technogenic influen- 
ce on the state of vegetation in the city and in suburban fore- 
st areas; revealing of interseason changes along highways in 
suburban areas; detection of strong fires in forest around the 
city; revealing of smoke traces from industrial plants; obser- 
vations of snow cover dynamics and forecast of flood danger; 
detection and estirnation of large floods. Al1 these data are 
suppiied by optical and IR observation. 
Ground Station of SRI Station for receiving and processing of 
satellite information performs demodulation of satellite 
signals, carries out its primary processing and prepares the 
information for PC. The station work continuously. Images of 
the Earth fiom NOAA satellites contains an information on 
cloudness and on the Earth surface in visible and IR-bands. 

( l )  Space Research Institute, Russ. Acad. Sci., Moscow 
E-mail: kravtsov@asp.iki.rssi.ru 

Flux of digital information from NOAA satellite is being 
obtained on frequency 1.7 GHz (S-band, regime HRPT) with 
a rate 100 kbit/s. Software provides complete processing of 
data, including satellite orbits calculations, data receiving, 
archivation of data, topical processing within a few hours 
after receiving the signal. 
Software: program for automatic providing the observation of 
a satellite, receiving and deciphering data, primary processing 
and hgmentation of data, matching with geographic map, 
meteorological analysis of AVHRR data, spectral and correla- 
tion analysis of data, classification of multiband data, proces- 
sing of images. Besides Moscow, regional Centers of space 
monitoring were established also in Irkutsk, Vladivostok, 
Yakutsk, Krasnoyarsk, Dnepropetrovsk (Ukraina), Alma-Ata 
(Kazakhstan). These stations provide processing and transfe- 
ring to usèrs data both from NOAA satellites, and from 
Russian meteorological satellites RESURS and METEOR- 
3M. Satellite information processed by such stations may 
form a basis for operative environmental monitoring of large 
territones in Russia. They might be helpful for local authori- 
ties in solution of environmental problehs. 

Telecommunication resources 
Rapid development of computer telecommunication systems 
on the basis of Internet technologies brings about to integra- 
tion of regional monitoring systems, provides their active 
interaction and promotes open access to satellite information. 
Space Research Institute has long term experience of working 
in Intemet. Satellite channel connects SRI with NASA 
Science Internet, Washington. Besides, 128 kbit/s line con- 
nects SRI with Darmstadt, Germany. SRI is joined with so 
named South Moscow Basic Network (100 Mbit/s), establi- 
shed under support of Soros Foundation. At last, SRI obtained 
optical fiber channel 10 Mbit/s for connection with telecom- 
munication net RELCOM. Under NASA support SRI establi- 
shed computer network RSSI (Russian Space Science 
Intemet), which unites al1 the leading Russian participants of 
space programs: including Space Mission Contro1 Center, 
Astro Space Center, Babakin Research Center, Kosmonavt 
Training Center, Geophysical CenterIWorld Data Center, 
Rocket Space Company "Energia" and others. Due to tele- 
cornmunication systems SRI obtained an access to data of 
NASA and European Space Agency and thereby increased an 
efficiency of space ecological studies. 

SRI data are presented at http://www.smis.iki.rssi.ddatd 
monitor/europe/Moscow/map.gif. 
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Ricerche e applicazioni del Telerilevamento iperspettrale 
da piattaforma aerea 

Carlo M. Marinot1' 

InfrarecWisible Imaging Spectrometer) il quale opererà dalla 
Lo sforzo compiuto dalla ricerca ambientale nazionale a partire 
dalla seconda metà degli anni settanta, sopratutto attraverso l'a- 
zione dei Progetti Finalizzati del C.N.R. di prima generazione, 
ha individuato quali obiettivi primari: 
- l'approfondimento metodologico e la progettazione di schemi 
dei Servizi tecnico-scientifici per l'ambiente sui quali basare la 
rifondazione delle strutture centrali e periferiche dello Stato a 
fionte della problematica ambientale; 
- l'individuazione e la definizione degli strumenti tecnici e nor- 
rnativi di intervento; 
- i'analisi degli effetti sociali ed economici degli interventi; 
- lo sviluppo del sistema scientifico nazionale anche al fine di 
garantire continuo ed adeguato supporto di consulenza agli 
organi dello Stato. 
Organizzata intorno a tali obbiettivi la ricerca ambientale nel 
C.N.R. ha consentito di definire alcuni strumenti tecnici e nor- 
mativi di intervento di notevole interesse e di quantificare I'im- 
patto economico e sociale degli interventi ambientali. 
Quanto sopra ha fatto capo ad una struttura composta di Organi 
(Istituti e Centri di Ricerca) operanti nelle seguenti tematiche 
ambientali: 
-Aria (8 Istituti e 2 Centri); 
-Acqua (14 Istituti e 1 Centro); 
- Suolo e Sottosuolo (6 Istituti e 7 Centri); 
- Ecotossicologia ed Effetti sulla Salute (7 Istituti); 
-Assetto del Territorio (6 Istituti e 2 Centri). 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche presenta istituzionalmen- 
te nel settore "territorio e ambiente" una struttura in grado di 
operare in Italia e all'estero per il raggiungimento di obiettivi di 
rilevante interesse scientifico e applicativo. 
In questo quadro particolare rilevanza ha acquisito il Progetto 
L.A.R.A. (Laboratorio Aereo Per Ricerche Ambientali) del 
C.N.R. afferente alcomitato per le Tecnologie del17Arnbiente e 
dell'Habitat. 

I1 Progetto L.A.RA. 
Le attività del Progetto si sono indirizzate al perseguimento di 
molteplici obbiettivi che possono essere così sinteticamente 
riassunti: 
l) mettere a disposizione della comunità scientifica, nazionale 
ed internazionale, il capostipite di una nuova generazione di 
apparati sensoriali iperspettrali, il MIVIS (Multispectral 

(l) Progetto LARA. 
Via Monte d'Oro 11,00040 Pomezia (RM) 
E-mail: carlo.marino@unimi.it 

piattaforma aerea, con una elevata risoluzione geometrica e spa- 
ziale, registrando simultaneamente oltre 100 canali nell'inter- 
vallocompreso tra 0.43 e 12.7 micron di lunghezza d'onda, con- 
sentendo cioè una discriminazione delle superfici riprese e uno 
studio della fisica e della chimica della superficie terrestre mai 
attuato sino ad ora a livello operativo. 
2) creare in Pomezia (Roma) una stazione di conversione dati a 
terra denominata MIDAS (h4IDAS: Multispectral Interactive 
Data processingand Analysis System) in grado: 
- di disseminare le riprese multispettrali (iperspettrali) effettua- 
te su aree campione sotto forma di dati geometricamente e 
radiometricamente corretti, in formato computer compatibile e 
su supporti di basso costo e di facile lettura, in modo da poter 
diffondere, in tempi brevi, l'informazione raccolta ai ricercatori 
e a quanti operano in questo settore (territorio e ambiente); 
- processare dati provenienti anche da altri sensori in modo da 
consentire alla comunità scientifica nazionale di poter accedere 
in tempi brevi a misure effettuate in collaborazione con Enti 
Stranieri ed eseguite con apparati di proprietà degli stessi; 
- coagulare internamente al CNR iniziative di telerilevamento a 
livello applicativo su filoni ben determinati mediante uno o pih 
"call for experiment", estendibili anche a livello internazionale 
finalizzati all'utilùzo delle risorse del Progetto; 
- collocarsi ad un livello di eccellenza in ambito sia sperimenta- 
le sia operativo in ambito internazionale consentendo una pre- 
senza "guida", o almeno paritetica, in programmi di largo respi- 
ro e prestigio; 
- produrre in modo autonomo, ma sempre in raccordo con 
necessità palesate da gruppi di ricerca interni al19Ente, riprese su 
particolari zone del territorio, sia nazionale sia internazionale, 
affrontando di volta in volta obbiettivi di notevole rilevanza ed 
interesse territoriale e ambientale; 
- promuovere e condurre campagne di raccolta di dati integrati- 
vi e di supporto per aree di p&colare rilevanza da condursi 
mediante riprese con Radar ad apertura sintetica (STDERA: 
Southern Italy Demonstration of Radar Applications) sia con 
voli W C  (Infrarosso Falsi Colori) e SAR (Synthetic Aperture 
Radar) da alta quota; 
- essere in grado di digitalizzare informazioni anche da suppor- 
ti fotografici e cartacei al fine di rendere disponibili dati ad inte- 
grazione delle misure iperspettrali. 
L'apparato iperspettrale del progetto L.A.R.A., MWIS AA 
5000, è un sensore costituito da 4 spettrometri che riprendono 
simultaneamente la radiazione proveniente dalla superficie 
terrestre nel visibile (20 bande tra 0.43-0.83 pm), nell'infra- 
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rosso vicino (8 bande tra 1.15- 1.55 pm), nell'infrarosso 
medio (64 bande tra 2.0-2.5 pm), nell'infrarosso termico ( l0  
bande tra 8.2-12.7 m), per un totale di 102 canali. 
I1 livello di caratterizzazione degli elementi visualizzati 
durante l'indagine consente la redazione di cartografia 
tematica sia relativamente alle com~onenti ambientali coin- 
volte (vegetazione, suoli, mappatura termica delle superfi- 
ci) che per la rappresentazione sintetica della situazione 
locale. 
L'alta potenzialità all'indagine multispettrale (102 bande 
investigative), con discriminazione radiometrica fine (spinta 
fino a 0.02 rnrn) propria del sensore MIVIS, unitamente alle 
caratteristiche convenzionali dei dati di telerilevamento 
(riprese sinottiche di porzioni di territorio ampie a piacere in 
funzione della scala di rappresentazione, l'oggettività del dato 
rilevato, al netto della relativa classificazione) ne fanno uno 
strumento di notevole interesse nelle applicazioni dirette alle 
tematiche del territorio e dell'ambiente. 
Per l'esecuzione di ognuna delle campagne, al fine di garan- 
tire al massimo la qualità del dato MIVIS, vengono effettuate 
le seguenti operazioni: 
- Calibrazione dello scanner su banco ottico e memorizzazio- 
ne dei dati di calibrazione sul disco rigido dello strumento; 
- Controllo dei livelli di segnale per ognuno dei quattro spet- 
trometri; 
- Installazione dello strumento a bordo dell'aereomobile 
CASA 212 e controllo di funzionalità delle componenti elet- 
troniche del MIVIS e del segnale di ognuno dei 102 canali; 
- Esecuzione campagna (controlli giornalieri di funzionalità 
in caso di campagne che richiedano più giorni); 
- Disinstallazione dello strumento dalla piattaforma aerea e 
ripetizione della calibrazione su banco ottico per il controllo 
del mantenimento delle prestazioni. 
Per la produzione del dato, invece, si procede come segue: 
- Ingestione dei dati MIVIS nel sistema MIDAS per la pro- 
duzione ed archiviazione dei dati preprocessati;. 
- Produzione del dato suddiviso in scene da 5 12 linee a quat- 
tro possibili livelli di preprocessamento (a discrezione dell'u- 
tentefinale). I livelli di produzione sono i seguenti: 
Livello O: Dati grezzi + informazioni ausiliarie per la calibra- 
zione radiometrica e correzione geometrica. 
Livello 1: Dati calibrati radiometricamente al sensore, utiliz- 
zando le sorgenti di riferimento interne allo strumento e le 
informazioni registrate dal banco ottico. 
Livello 2: Dati corretti dagli effetti atmosferici e calibrati 
radiometricamente. In questo caso l'utente finale deve forni- 
re i parametri per le correzioni di "path radiance" e "solar 
irradiance". 
Livello 3: Dati di Livello 1 o 2 corretti geometricamente dalle 
distorzioni panormiche e dagli effetti legati alle variazioni di 
rollio, beccheggio ed imbardata. Queste ultime correzioni 
vengono effettuate utilizzando le informazioni registrate dai 
seniori PAS (Position and Attitude System) dello scanner. 
-Distribuzione del dato preprocessato su nastro exabyte 8mm 
nel formato tar UNIX. 

Missioni MIVIS svolte su richiesta o in coiiabo- 
razione con istituzioni nazionali ed estere 
Lago di Garda: Analisi scarichi e strutture sedimentarie del 
fondale. 
CNR-Istituto di Ricerca per il Rischio Sismico (Milano), 
Rep.to Telerilevamento. 
Etna, Vulcano,Stromboli: Cartografia geologica ed osserva- 
zione dei fenomeni vulcanici attivi. 
CNR-Centro di Studio per la GeologiaStrutturale e Dinamica 
del17Appennino (Pisa). 
CNR-Istituto Internazionale di Vulcanologia (Catania). 
CNR-Gruppo Nazionale di Vulcanologia (Roma). 
CNR-Istituto Astrofisica Spaziale(Roma). 
Università di Modena. 
Istituto Nazionale di Geofisica (Roma). 
Ministero Protezione Civile (Roma). 
Jet Propulsion Laboratory (USA). 
Stretto diMessina: Dinamica e caratteristiche fisiche delle 
correnti marine. 
CNR-Istituto Sperimentale Talassografico(Messina). 
Goyo di Gela e versante nord-occidentale dell'Etna: 
Inquinamento costiero e stato della vegetazione boschiva. 
CNR-Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche 
(Firenze). 
Lagune di Marsala, Venezia ed 0rbetello:Valutazione qualita7 
ambiente lagunare. 
CNR-Istituto per lo Studio della Dinamicadelle Grandi Masse 
(Venezia). 
Università di Palermo. 
Acireale, Taormina: Inquinamento costiero, studi su discari- 
che esiti archeologici. 
Università di Catania. 
Assessorato al17Ambiente del Comune di Acireale (Catania). 
Selinunte, Alesa: Studi archeologici. 
CNR-Comitato Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei 
Beni Culturali (Roma). 
CNR-Istituto per le Tecnologie Applicate aiBeni Culturali 
(Roma). 
Università di Palermo. 
Corniglio: Osservazione dinamica dissesto franoso. 
Universita' di Parma. 
Pineta di CastelFusano: Valutazione qualità' ambiente parco 
naturale. 
CNR-Istituto Fisica delllAtmosfera (Roma). 
Universita' di Roma "La Sapienza". 
Citta'di Roma e Napoli: Studio elementi urbani. 
Universita' di Roma "La Sapienza". 
Varie discariche sul territorio nazionale: Analisi strutturali 
del corpo di discarica. 
CNR-Istituto di Ricerca per il Rischio Sismico (Milano), 
Rep.to Teleosservazioni. 
Universita' di Milano, Dip.to Sc.dell'Ambiente e del 
Territorio. 
Hohenfels (Germania): Contaminazione ambientale. 
Argonne National Laboratory (USA). 
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Crau-Camargue(Francia): Stato idrico della vegetazione per 
studi di previsione della produzione agricola. 
CNES (Francia). 
INRA - Bioclimatologie (Francia). 
Malesherbes/Maisse(Francia): Analisi colture agricole. 
MATRA Marconi Space (Francia). 
Questo insieme di attività ed in particolare le ricerche con- 
dotte sino al livello applicativo nel settore delle discariche di 
rifiuti solidi urbani e su materiali tossico nocivi quali ad 
esempio il cemento amianto hanno avuto ampio riconosci- 
mento non solo dagli operatori scientifici ma anche dalle 
associazioni ambientaliste, dal mondo politico e dalle 
Pubbliche Amministrazioni. 
Valgano per tutte le audizioni dello scorso autunno da parte 
della Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei 
rifiuti e le attività illecite ad esso connesse e le modifiche ed 

integrazioniall'Art.2 della Legge 5 Febbraio 1997, N.22 lad- 
dove ora recita relativamente ai censimenti di cui al Decreto 
del Ministero dell'ambiente del 26/5/89 relativamente ai siti 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti e agli impianti di rischio 
d'incidente ri1evante:"il Ministro dell'ambiente dispone, 
eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti 
provvisti delle tecnologie di rilevamento più avanzate, la 
mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro 
verifica" 
Una strada si è aperta ed è nostra intenzione proseguire in 
questa direzione convinti che il trasferimento dai risultati 
della ricerca applicata a norme di Legge nel quadro di modus 
operandi certificati contribuisca in modo positivo alla cresci- 
ta dell'incisività degli interventi nel quadro di una corretta 
difisione delle tecnologie di telerilevamento nelle quali da 
tanti anni, e con tanto entusiasmo, siamo presenti. 
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Telerilevamento come base per lo studio delle dinamiche 
territoriali a scala regionale 

Livio Rossi e Fabiovolpe ( l )  

In the framework of a project oriented to the analysis of the 
changes in the agricultural and forestry landscapes for the 
Abruzzo Italian Region, the following products have been 
created in 1 : 100,000 scale: 
- A regional land cover map based on CORINE land cover 
legend and obtained from aerial photographs of 1954 (the first 
photogrammetric official flight carried out on whole Italian 
country) 
- Two regional land cover maps, based on Landsat TM data 
and on CORINE land cover legend for years 1990 and 1996; 
- Two regional maps of land use evolution for the reference 
years 1954- 1990 and 1990- 1996, based on vectorial proces- 
sing of previous products, and using a table of specific terri- 
torial change indicators; 
-A regional map of land use temporal projection, valid for a 
time period of about 30 years, based on the analysis of land 
evolution and other information; 
- A regional synthesis map of the natural and agricultural 
landscapes (with the location of environmental vulnerability, 
fragility of agricultural systems, stability of forestry and of 

(')Italeco S.p.A - Roma, Italia 
E-mail: italeco@mclink.it 

transition areas), obtained by previous products and other 
information (climate, bioclimatic indices, spatial analysis, 
DTM, etc.). 
The project has been carried out using mainly existing carto- 
graphic material, that has been updated and integrated into a 
GIS. The products have been obtained using mathematical 
models that have been implemented in the GIS environment. 
Land change analysis has shown that about 60% of the regio- 
nal territory has changed in the last 40 years. More in detail, 
for exarnple, wooded areas have doubled the total surface, 
while arable land are decreased to about 50% of the origina1 
surface; specialized vineyards have increased, while agricul- 
tura1 areas with sparse olive trees and fruit trees have disap- 
peared. 
The resultant GIS is the basis used by regional authorities for 
a new approach to land management, based not anymore on 
only statistica1 data but on data linked and really mapped on 
the territory. Starting from the GIS, it is possible to promote 
operative actions for the preservation of a sustainable natural 
and agricultural ecosystem at regional scale. 
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Iniziative di finanziamento e programmi de1l'U.E. 
per la conoscenza e la gestione del territorio e dell'ambiente 

Claudio Capitani0 l') 

Non esiste oggi un mercato europeo dell'informazione geo- 
grafica. Esistono tanti mercati nazionali frammentati, non 
coordinati a livello europeo. I principali ostacoli sono di ordi- 
ne politico e organizzativo. L'informazione geografica a livel- 
lo europeo è oggi caratterizzata da: 
- difficile reperimento dei dati; 
- standard diversi di archiviazione dei dati che rendono diffi- 
cile lo scambio; 
- diffusa incompatibilità dei dati che scoraggia lo sviluppo di 
importanti applicazioni; 
- non omogenea certificazione della qualità dei dati; 
- l'assenza di regole comuni per la vendita dei dati; 
- l'assenza di regole comuni sui diritti d'autore; 
- l'assenza di regole comuni sulla protezione dalla violazione 
della vita privata dei cittadini. 
Diverse ricerche condotte valorizzano il complessivo mercato 
dell'informazione geografica nel17U.E. in 460-750 milioni di 
ECU per l'acquisizione e la conversione dei dati, con una cre- 
scita annua di 15-20%. Visto come "settore economico7', l'in- 
sieme delle attività commerciali e industriali connesse porta- 
no a stime dell'ordine 10 miliardi di ECU. 
L'informazione geografica costituisce una parte rilevante 
della Società dell'Informazione e del crescente mercato della 
multimedialità. 
Nel contesto Europeo questo mercato è valorizzato in 150 
miliardi di ECU e impiega 2 milioni di persone. Nei prossimi 
10 anni questo mercato creerà occasione di occupazione per I 
milione di persone. 
Per queste ragioni, 1'U.E. sta avviando una politica strutturale 
dell'informazione geografica i cui obiettivi sono: 
- perseguire a livello europeo, attraverso una struttura aperta 
e flessibile, l'acquisizione, la distribuzione e la standardizza- 
zione delle informazioni geografiche; 
-diffondere a livello europeo l'utilizzo dei metadati; 
- stimolare la convergenza delle politiche nazionali del- 
I'informazione geografica; 
- porre le basi per un rapida crescita del mercato europeo del- 
l'informazione geografica, supportando iniziative atte a 
garantire l'accesso alle basi di dati già esistenti; 
- attuare politiche di supporto allo sviluppo efficace dei mer- 
cati nazionali in un ampio spettro di settori, incoraggiando un 
uso innovativo e consapevole dell'informazione geografica e 
promuovendo nuovi strumenti di analisi e diffusione del- 

(') Poliedra S.p.A., Torino 
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I'informazione a favore di un'ampia tipologia di utenti; 
- concretizzare opportunità di mercato per l'industria del- 
l'informazione geografica in un mercato globale e competiti- 
VO. 

Una coerente politica Europea dell'informazione geografica 
potrà comportare: 
- una maggiore efficienza dei fattori di scala in un mercato 
unificato, riducendo i costi di sviluppo e di conversione; 
- l'avvio di progetti di più ampio respiro che mettano in rela- 
zione Paesi diversi in un contesto europeo; 
- l'individuazione di soluzioni tecniche efficienti per la cre- 
scita futura; 
- il miglioramento della posizione Europea nel mercato glo- 
bale; 
- il miglioramento della programmazione e della pianifica- 
zione del territorio a livello europeo. 
A questo fine, le opportunità offerte dai programmi e dalle 
iniziative del1'U.E. nell'ambito dell'informazione geografica 
si dividono in due categorie: 
1) azioni dirette. Programmi destinati a stimolare lo sviluppo 
e l'impiego delle informazioni geografiche (Telematics, 
ImpactII, Info2000 - il cui prossimo bando, in scadenza il 17 
aprile '98, è finalizzato proprio all'avvio di progetti strategici 
destinati a stimolare lo sviluppo e l'impiego dei contenuti 
informativi multimediali, al fine di valorizzare le risorse 
informative del settore pubblico, in particolare quelle geogra- 
fiche); 
2) azioni indirette. Un largo spettro di programmi in diversi 
settori: ambiente, cooperazione regionale interna, sviluppo 
locale, sviluppo urbano, sviluppo rurale, agricoltura, traspor- 
ti, turismo, che costituiscono (o meglio hanno costituito, poi- 
chè i bandi sono chiusi o di prossima chiusura) importanti 
occasioni per lo sviluppo dell'informazione geografica 
(LIFE, IV Programma Quadro R&ST, Urban, Terra, Leader 11, 
Philoxenia, ecc.). 
Una particolare attenzione va riservata al V Programma 
Quadro di R&ST (1998-2002), recentemente adottato dalla 
Commissione Europea e in fase approvazione finale. 
Nell'ambito del secondo programma tematico previsto 
"Sviluppare una società dell'informazione di facile impiego" 
è stato posto l'accento all'importanza dell'informazione geo- 
grafica, che rientra nelle azioni chiave previste: 
- i servizi per il cittadino; 
- il commercio elettronico e i nuovi metodi di lavoro; 
- il contenuto multimedia; 
- le tecnologie e le infrastrutture essenziali. 
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Le Iniziative ed i Programmi del1'U.E. per le Regioni del Sud 
Divina Croce ( l )  

I Fondi strutturali europei (FSE, FESR, FEAOG, e SFOP) 
sono la principale fonte di finanziamento del1'U.E. per soste- 
nere lo sviluppo del Mezzogiorno italiano. Prima di vedere in 
che modo 1'U.E. aiuta queste regioni, è utile capire come fun- 
zionano i Fondi strutturali e quali sono i Programmi di svi- 
luppo. Tutta la macchina dei fondi ruota attorno all'attuazio- 
ne di obiettivi considerati prioritari dal17U.E.. Questi obiettivi, 
o criteri di finanziamento, oltre ad identificare una tipologia 
di fondi utili per la loro specifica realizzazione, sono l'ele- 
mento che definisce sia l'intervento da realizzare (il settore da 
sostenere) sia la zona dove realizzarlo. Ad oggi, gli obiettivi 
sono sette. Risalgono alla scelta effettuata nella riforma dei 
Fondi del 1993 e rimarranno tali per il periodo 1994-99; dal 
2000, secondo la riforma proposta dal documento della 
Commissione "Agenda 2000", saranno ridotti a tre. Dei sette 
obiettivi, quattro sono limitati, geograficamente, alle regioni 
svantaggiate (obiettivo 1, ob. 2, ob. 5b, ob. 6) e gli altri tre 
riguardano non solo alcune regioni con particolari caratteri- 
stiche, ma l'intero territorio del1'U.E.. Tornando alle 8 regio- 
ni del sud Italia, queste rientrano tutte nell'obiettivo 1: 
"Adeguamento delle regioni il cui sviluppo è in ritardo", così 
definite in quanto il loro PIL pro capite è inferiore al 75% 
della media comunitaria o che, per motivi particolari, sono 
comprese in quest'obiettivo. L'impegno totale del1'U.E. nei 
Fondo strutturali, per il periodo 1994-99, corrisponde a 156 
miliardi di ECU. In generale, i Fondi cofinanziano, insieme 
agli Stati membri, programmi di sviluppo mediante sovven- 
zioni a fondo perduto. I1 tasso d'intervento può raggiungere il 
75% per i programmi dell'obiettivo 1 e il 50% per gli altri. 
Questi programmi di sviluppo sono il h t t o  di una concerta- 
zione tra le varie parti interessate: Stati membri, regioni, enti 
locali e Commissione europea. 
Ne esistono di tre tipi: 
1) "programmi di iniziativa nazionale": vengono preparati in 
base a i piani di sviluppo oppure a documenti unici di pro- 
grammazione (DOCUP) presentati dagli Stati membri, nego- 
ziati con la Commissione, allo scopo di definire i Quadri 
comunitari di sostegno (QCS) sulla base dei quali vanno, poi, 
presentati e adottati i programmi di sviluppo regionali; 
2) "iniziative comunitarie", ovvero strumenti specifici che 
mirano a completare le varie misure previste dai QCS e dai 
DOCUP e che contribuiscono a risolvere problemi che rive- 
stono particolare importanza dal punto di vista comunitario 
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(alcuni esempi: Leader 11, Urban, Interreg 11, PMI, Retex, ed 
altri); 
3) "azioni innovatrici", finanziate dal FESR e destinate ad 
esplorare nuove vie di sviluppo economico e sociale ed a 
favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli 
operatori dello sviluppo regionale. Si tratta degli studi e dei 
progetti pilota previsti dall'art. 10 del reg. n. 2083193 (alcuni 
esempi: progetti pilota "Terra", per l'assetto del territorio; 
progetti pilota "Urban", per la politica urbana; progetti per la 
cooperazione interregionale interna ed esterna). Nel quadro di 
tali azioni, è previsto un trattamento privilegiato per le zone 
dell'obiettivo 1: quota minima di aiuto e tasso di finanzia- 
mento più elevato. 
Come richiedere un contributo dei Fondi strutturali? Essendo 
la gestione dei programmi, sia di quelli di iniziativa naziona- 
le che comunitaria, di competenza delle autorità nazionali o 
regionali, gli operatori economici che intendano richiedere i1 
finanziamento di un progetto, devono rivolgersi direttamente 
a queste autorità. Le azioni innovatrici, invece, sono oggetto 
di inviti a presentare proposte, pubblicati nella GUCE; le 
prossime azioni a venir pubblicate riguarderanno la coopera- 
zione interregionale esterna ed interna. 
Vediamo, ora, in particolare, il Quadro comunitario di soste- 
gno 1994-99 per le regioni italiane del Mezzogiorno, quelle 
cioè dell'obiettivo 1. 
Tale documento, adottato dalla Commissione europea il 29 
giugno 1994, definisce gli orientamenti in base ai quali sarà 
utilizzata la sovvenzione concessa a queste regioni dai Fondi 
strutturali fino alla fine del secolo. I1 QCS stabilisce otto assi 
prioritari di sviluppo, e sono: comunicazioni; industria, arti- 
gianato e servizi alle imprese; sviluppo del turismo; diversifi- 
cazione e valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo 
rurale; pesca; infrastrutture di sostegno alle attività economi- 
che; valorizzazione delle risorse umane; assistenza tecnica, 
pubblicità e monitoraggio. 
I settori che ricevono maggior sostegno dal1'U.E. sono: inve- 
stimenti nella produzione, nel miglioramento delle infrastrut- 
ture di base (risorse idriche, trattamento delle acque reflue e 
dei RSU), nei servizi alle PMI, nella ricerca (infatti, la parte 
degli aiuti destinata alla ricerca per il periodo 1994-99 è. rad- 
doppiata rispetto a prima del '94, passando dal 3,3% al 6,6%), 
nell'inserimento professionale e nello sviluppo rurale. 
I Programmi operativi (PO), costituiscono la forma di inter- 
vento preponderante dei Fondi strutturali; i Programmi opera- 
tivi plurifondo (POP), quelli cioè finanziati dai vari Fondi, 
sono auspicati perchè permettono di stabilire collaborazioni 
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che altrimenti non esisterebbero e sono di natura tale da favo- 
rire le sinergie dei vari interventi. In base al QCS sono stati 
presentati gli 8 Programmi operativi regionali: Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia. L'Abruzzo, rientrava nell'obiettivo 1 solo per il perio- 
do 1994-96 e dal gennaio 1997 fino a tutto il 1998 potrà impe- 
gnare una parte dell'indicizzazione del QCS, ossia 25 milioni 
di ECU. 
Gli aiuti comunitari hanno incontestabilmente contribuito a 
sostenere lo sviluppo economico globale del Mezzogiorno 
grazie al metodo adottato di programmazione, basato sul par- 
tenariato, nonchè ai precisi criteri d'intervento dei Fondi 
strutturali. Vediamo alcuni risultati concreti ottenuti in queste 
regioni, per ciascun settore di intervento, e le prospettive per 
il 1999. 
Infrastutture: in Abruzzo, i Fondi strutturali hanno finanziato 
la costruzione di 60 Km di strade, 7 Km di acquedotti, 3 
impianti di depurazione delle acque. In Sicilia sono stati 
costruiti nuovi impianti per il trattamento dei RSU. In 
Calabria sono state aperte nuove facoltà di ingegneria e archi- 
tettura all'Università di Reggio Calabria. 
Aiuti alle PMI: i Programmi regionali della Sicilia e della 
Sardegna hanno consentito di creare una serie di zone artigia- 
nalui o di centri pilota dell'artigianato. Il Tan, il centro inte- 
grato per la produzione di gioielli in Campania, rappresenta il 
30% dell'attività della regione nel settore e costituisce un 
buon esempio di creazione di un polo industriale. Sono stati 
inaugurati nuovi BIC in Abruzzo, Campania ed in Basilicata. 
Turismo: i Fondi strutturali hanno contribuito: a creare 20 
piste da sci in Abruzzo; a stabilire itinerari turistico-culturali 
come quello della "Magna Grecia" in Calabria e in Basilica- 
ta; a riconvertire ad uso turistico edifici rurali in Sicilia. 
Agricoltura e sviluppo rumle: nel Molise, oltre alle misure di 
rimboschimento sono stati finanziati, un'azione sperimentale 
di coltura biologica del farro, nonché l'applicazione dell'infor- 
matica alla cartografia per la gestione dei terreni da pascolo. 
Risorse umane e occupazione: in Basilicata ed in ~alabria,  la 

percentuale del personale che ha ricevuto una formazione è 
salita dal 22 al 49%. 
Prospettive per il 1999: con la programmazione 1994-99, si 
potrebbe arrivare a ridurre, per la fine del secolo, del 13,6% 
il divario di produttività tra nord e sud e a creare nell'industria 
delle regioni del Mezzogiorno 55.000 posti di lavoro netti 
(ossia il 6,4% in più). 
L'Unione europea aiuta lo sviluppo imprenditoriale e quello 
rurale, attraverso, rispettivamente: i Centri europei d'impresa 
e innovazione (BIC) e i Carrefours europei di informazione e 
animazione rurale. 
Per stimolare lo sviluppo industriale locale e regionale delle 
regioni in difficoltà, la Commissione sostiene la creazione di 
servizi alle PMI, offerti dai BIC (European Cornmunity bus- 
siness and innovation centres). In concreto i Centri BIC forni- 
scono agli imprenditori un'assistenza professionale per la rea- 
lizzazione di progetti: creazione di nuove imprese o sviluppo 
di PMI esistenti nel settore industriale o in quello dei servizi 
all'industria. Spesso i BIC operativi fungono, anche, da orga- 
nismi intermediari cui 1'U.E. affida la gestione dei program- 
mi di servizi per le PMI cofinanziati dai Fondi strutturali per 
sostenere strategie locali di sviluppo. Per i BIC creati nelle 
zone dell'obiettivo 1, la Commissione (DG XVI) dispone di 
una dotazione finanziaria che oscilla tra 250.000 e 600.000 
ECU per i primi due anni di attività, pari circa al 40-50% delle 
spese globali di awiamento di un BIC. L'imprenditore può 
rivolgersi al BIC della sua regione per realizzare il suo pro- 
getto. 
I Carrefours di animazione rurale, invece, raccolgono e 
diffondono, con bollettini periodici, informazioni sull'U.E., 
trattando in particolare i temi legati allo sviluppo rurale, all'a- 
gricoltura e all'ambiente. Ad oggi, sono operativi 14 
Carrefours in Italia. 
L'auspicio è che ogni regione italiana, ma soprattutto del sud, 
possa ospitare un Centro BIC ed uno sportello Carrefour in 
modo da indirizzare meglio i finanziamenti messi a disposi- 
zione dal1'U.E.. 
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Fondo Sociale Europeo - Fondo Strutturale 
Chiara Manfredda 

Obiettivi prioritari 
1) Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle 
regioni il cui sviluppo è in ritardo (sono definite tali le regio- 
ni in cui il PIL procapite è inferiore al 75% della media comu- 
nitaria). 
Regioni beneficiarie: A b m o  (eleggibile per interventi in dero- 
ga all'Art. 92-3Ic del trattato di Roma) - Basilicata - Calabria - 
Carnpania - Molise - Puglia - Sardegna - Sicilia. 

2) Riconvertire le regioni, regioni fiontaliere o parti di regioni 
colpite da declino industriale 
Regioni beneficiarie: Ernilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - 
Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Toscana - 
Umbria - Valle d'Aosta - Veneto. 

3) Lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare 
l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle 
persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro. 

4) Agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai 
mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione 
mediante misure preventive contro la disoccupazione. 
Regioni beneficiarie: Tutte le regioni dell'unione Europea. 
Riguarda i lavoratori di tutte le regioni dell'unione Europea la 
cui situazione professionale sia minacciata dai mutamenti indu- 
striali e dall'evoluzione dei sistemi di produzione presenti su 
tutto il territorio comunitario. 

5a) Accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie e della 
pesca nell'ambito della riforma della politica agricola comune. 
Regioni beneficiarie: Tutte le regioni dell'unione Europea. In 
particolare imprenditori agricoli, operatori economici nel setto- 
re della pesca e operanti nella trasformazione e comrnercializ- 
zazione di questi prodotti che si trovano a dover affirontare I'e- 
voluzione delle strutture di produzione. 

5b) Agevolare lo sviluppo e I'adeguamento strutturale delle 
zone considerate in declino industriale. 
Regioni beneficiarie: Provincia di Bolzano - Emilia Romagna - 
Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - 
Piemonte - Toscana - Provincia di Trento - Umbria - Valle 
d'Aosta - Veneto. 

(l' Assolombarda Area formazione, Milano 

Periodo 1994- 1999 
Fondo Sociale Europeo -* TOTALE 8.345.9 Mecu 

a favore dell'Italia circa 12.30 % 

OBIETTIVO 1. 
OBIETTIVO 2. 
OBIETTIVO 3. 
OBIETTIVO 4. 
OBIETTIVO 5b. 

Obiettivo 
Finalità delle azioni del17U.E. 
Assi 
Suddivisione degli obiettivi di Fondo Sociale Europeo (Fse) 
in base alle tipologie di azioni sostenibili ed alle diverse cate- 
gorie di utenti ai quali tali azioni sono rivolte. 
Sub-Assi 
L'asse può essere suddiviso in sub-assi che forniscono mag- 
giori dettagli per l'intervento del Fse. 
L'asse e il sub-asse rappresentano il livello a cui vengono 
assegnate le risorse. 

Per ogni sub-asse: 
i Destinatari definiscono gruppi di utenza potenziali; 
le Azioni ammissibili definiscono le azioni previste nelle 
diverse forme di intervento cofinanziate dal F.S.E.; 
gli Operatori sono soggetti ammessi a presentare progetti. 

Glossario 
Asse: Suddivisione degli obiettivi di FSE in base alle tipolo- 
gie di azioni sostenibili ed alle diverse categorie di utenti ai 
quali tali azioni sono rivolte. Gli assi prioritari costituiscono 
l'articolazione del QCS e vengono definiti in finzione delle 
finalità perseguite dal FSE. L'asse può essere suddiviso in 
subassi i quali a loro volta possono essere articolati n misure 
che indicano le tipologie di azioni ammissibili. L'asse rappre- 
senta inoltre il livello a cui vengono assegnate le risorse finan- 
ziarie. 
Destinatari: I destinatari definiscono gruppi di utenza poten- 
ziali delle azioni previste nelle diverse forme di intervento 
cofinanziate dal FSE. 
Direzione Generale (D.G.): Direzione Generale della 
Commissione Europea. Sono 24 e vengono distinte con i 
numeri romani. Ogni D.G. gestisce un aspetto della politica 
comunitaria. 
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Documento Unico di Programmazione (DOCUP): Contiene 
gli Assi prioritari di sviluppo e le domande di contributo defi- 
niti dallo Stato membro relativamente agli obiettivi 2 ,4  e 5b. 
Riassume in un solo documento sia le caratteristiche del QCS 
che del PO. 
Fondi Strutturali: Rappresentano gli strumenti finanziari uti- 
lizzati dall'unione Europea per favorire la politica di coesio- 
ne economica e sociale degli Stati Membri. Sono stati rifor- 
mati nel 1988 con la individuazione di cinque obiettivi priori- 
tari sui quali concentrare l'azione dei Fondi stessi. I Fondi 
strutturali sono tre: 
1) I1 Fondo Sociale Europeo (FSE), per il miglioramento delle 
possibilità occupazionali nella comunità; 
2) I1 Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per la ridu- 
zione delle disparità di sviluppo tra le regioni della Comunità; 
3) I1 Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia 
(Feaog) Sezione orientamento per le politiche agricole. 
Dal 1993 ai tre Fondi si è aggiunto lo Strumento finanziario 
di orientamento alla pesca (Sfop). 
Obiettivi prioritari: Individuati dalla riforma dei Fondi struttu- 
rali del 1998 per consentire la concentrazione delle risorse e 
degli strumenti comunitari, al fine di promuovere lo sviluppo 
delle regioni in ritardo (Obiettivo l), deiie regioni interessate 
dal declino industriale (Obiettivo 2) e di quelle prevalentemen- 
te rurali (Obiettivo 5b), nonché per potenziare k azioni a favo- 
re dei non occupati (Obiettivo 3) e degli occupati (Obiettivo 4) 
e per accelerare I'adeguamento delle strutture agrarie (Sa). 
Programma operativo (PO): È il documento di programrna- 
zione che specifica le proposte di intervento e le modalità di 
attuazione indicate nel QCS e nel DOCUP. E' definito come 
un insieme organico di azioni pluriennali e rappresenta la 
forma di intervento prevalente nell'ambito della prograrnrna- 
zione del FSE. 
Dal punto di vista geografico un P 0  può essere regionale, 
quando interessa una specifica regione o alcune aree all'in- 
temo di una regione, o multiregionale, quando è rivolto a tutte 
le aree considerate ammissibili da ciascun Obiettivo. 
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS): I1 processo di pro- 
grammazione dei P 0  Obiettivi 1 e 3 si compone di tre fasi: 
Piano di.sviluppo, QCS, e PO. Dopo la presentazione del 

piano di sviluppo da parte dello stato membro si apre un pro- 
cesso negoziale tra lo Stato e la Commissione Europea che si 
conclude con l'approvazione, con decisione formale, della 
Commissione, del QCS, il quale individua l'azione congiunta 
del'unione Europea e dello Stato. 
Ogni QCS è articolato in Assi prioritari e contiene: l'analisi 
della situazione socioeconomica dell'area su cui si intende 
intervenire, la strategia e le priorità di sviluppo, i piani di 
finanziamento e le disposizioni relative all'aiiuazione del 
QCS. 

Indirizzi utili 
Commissione Europea 
Direzione Generale V: Occupazione, relazioni industriali e 
affari sociali 
Direzione C: Interventi del Fondo Sociale Europeo 
Unità l: Italia, Irlanda, Finlandia 
CapoUnità: Lisa Pavan Woolfe 
me de la Loi, 200 B. 1049 BRUXELLES 
tel. 00322 - 299 1 1 1 1 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Ufficio Centrale orientamento e formazione professionale dei 
lavoratori 
Dirigente generale: Annalisa Vittore 
00159 ROMA v.10 D'Aste, 12 (zona Portonaccio) 
Obiettivi 3 e 4 - Divisione 111 
Dirigente: Anastasia Giuffrida 
00159 ROMA v.10 D'Aste, 12 (zona Portonaccio) 
tel. 06-4683 1 
Obiettivo 1 - Divisione VII 
Dirigente: Francesco Aloise 
00 159 ROMA v.10 D'Aste, 12 (zona Portonaccio) 
tel. 06-4683 1 
Orientamento - Divisione II 
Dirigente: Salvatore Cifelli 
00 159 ROMA v.10 D'Aste, 12 (zona Portonaccio) 
tel. 06-4683 1 
Numero verde deli'UCOFPL: te1 167-444555 
Sito Internet: Europalavoro.it 
Televideo : pag. 654 
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Education in Remote Sensing Application 
Jan J. Nossin('' 

Starting premises 
- Proper application of Earth Observation technologies offers 
great benefits to mapping, monitoring, inventory of resources, 
and environment; 
- Remote Sensing is here to stay; 
- Not in isolation: it must be combined with other sources of 
information; 
- Decision to use these technologies, like in local administra- 
tion or regional planning is pointless if not an in-depth inve- 
stment in human resources is made at the same time. 

Information Extraction from RS data is always based 
on the professional knowledge of the interpreter: from the 
same image, different specialists extract different informa- 
tion, each in his own domain (a geologists draws geologica1 
information, not on forestry or agriculture). 
We have to consider: 
- the origina1 raw data; 
- thematic and metric information, extracted from the raw 
data on the basis of professional knowledge; 
- free and protected information, intelligente : obtained to an 
advantage, and protected; 
- the knowledge base, the knowledge industry and the transfer 
of knowledge. 

Users Identification 
Other than the interpreters (scientists, professionals), plan- 
ners, decisionmakers, and adrninistrators are identifiable as 
important end users. 
But this is a different kind of use, basing action on aggrega- 
ted information and not extracting information from the raw 
data. Decisionmaking usually plays at a technical level and a 
political/financial level. 

International Institute for Aerospace Survey 
and Earth Sciences (ITC) 
Enschede, The Netherlands 

The technical level may involve rational choices based on 
information of a certain level of aggregation, the latter is 
mostly not based on RS data! The process of decisionmaking 
is complex and involves practically al1 levels of management. 
"The decisionmaker" is a diffuse category. 

Domains of Application are practically al1 user fields with 
a spatial component, environmental analysis and management 
stands out. 

Relationships Between Technical And Users 
Levels 
There is a gap between our capacity for technical collection 
and management on the one hand, and the users' capacities for 
making good use of al1 the information on the other hand. 

GIS, Remote Sensing and Information 
Management 
Temporal analysis; overlays; scanned air photos in a digital 
system, steroescopy, data fusion and combination of data 
sources offer a tremendous expansion of our (geo)information 
management potential. That includes the monitoring of chan- 
ges and processes. It also includes the power of information 
presentation and visualisation. 

Facilities of Knowledge Transfer 
Severa1 Universities in Europe incorporate Remote Sensing 
(Earth Observation) and GIS in their curricula, usually in 
faculties of geo-sciences or physics. Dedicated instutes are : 
ITC (Enschede, Netherlands), GDTA (Toulouse, France). 
The subject matter of specific courses differs: 
- for interpreters; 
- for mapmakers; 
- for planners and decisionmakers. 
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L'insegnamento del Telerilevamento nelle Università Italiane 
Roberto Cassinis ('l  

Globalmente esiste un evidente squilibrio tra l'enorme flusso 
di notizie sul Telerilevamento offerte dai "media", spesso 
fuorvianti, e l'informazione scientifica rigorosa che deve 
essere fornita da esperti ai responsabili delle Agenzie statali e 
locali, per metterli in grado di prendere decisioni ed anche per 
informare correttamente i contribuenti sugli obiettivi e sui 
limiti di queste tecniche, ancora relativamente recenti. 
Questo problema è particolarmente grave in Italia, dove i 
"decision makers" a livello locale sono molto numerosi e, in 
genere, non sono preparati a distinguere tra le soluzioni tecni- 
che che vengono loro offerte, molto spesso senza tener conto 
delle reali necessità. Ciò costituisce un grave rischio di uso 
improprio del Telerilevamento e di spreco di risorse. 
E' quindi indispensabile disporre di un corpo di giovani esper- 
ti in grado di svolgere un'efficace opera di consulenza presso 
le varie Amministrazioni, a tutti i livelli. Non sono in grado di 
suggerire quale Agenzia dovrebbe coordinare l'opera di con- 
sulenza degli esperti; mi sembra, però, che le Regioni, quali 
maggiori responsabili della politica ambientale, dovrebbero 
svolgere questo ruolo. 
Per formare un gruppo adeguato è necessaria una preparazio- 
ne di base a livello universitario che consenta di seguire con 
miglior profitto corsi specifici post-laurea sulle applicazioni e 
sulle problematiche economiche. 
Mentre esistono, anche in Italia, delle buone opportunità per 
quanto riguarda la didattica post-laurea (Seminari e corsi tema- 
tici organizzati dalle Industrie e dalle Associazioni) I'insegna- 
mento universitario è carente; ciò rende meno efficace anche la 
didattica post-universitaria poichè è necessario fornire ai parte- 
cipanti le nozioni di base che dovrebbero già conoscere. 
L'insuffiEienza deiie università è stata messa in evidenza da 
un'indagine svolta recentemente dall'AIT attraverso i suoi 
associati. Per quanto l'informazione non sia certamente com- 
pleta, essa rappresenta certamente una base per trarre delle 
conclusioni. Occorre far osservare che l'indagine è limitata ai 
corsi di Laurea (in 4 o 5 anni); i corsi di Diploma, che hanno 
avuto inizio solo 3 anni fa, non sono stati considerati. 
Risulta che il Telerilevamento (T.R.) viene insegnato nei 
seguenti Corsi di Laurea: Architettura (Pianificazione territo- 
riale), Ingegneria civile, Ingegneria del territorio o ambienta- 

('' Associazione Italiana di Telerilevamento 
E-mail: Cassinis@imiucca.csi.unimi.it 

le, Ingegneria elettronica (tecniche radar, antenne, elaborazio- 
ne delle immagini), Ingegneria informatica, Ingegneria aero- 
nautica e spaziale (piattaforme e sensori), Scienze ambienta- 
li, Scienze geologiche, Scienze naturali, Fisica (oceanografia 
e meteorologia). 
Un primo confronto con la didattica del T.R. negli altri Paesi 
della E.C. fa subito risaltare alcune gravi lacune italiane: non 
esistono i corsi di Laurea di Geografia, Geofisica, Cartografia 
e neppure Meteorologia, che altrove sono le sedi dove la disci- 
plina viene maggiormente insegnata. I1 T.R. non compare nei 
"curricula" dei corsi di Laurea in Scienze Agrarie e Forestali: 
ciò \fante più sorprendente se si considerano l'attività di ricer- 
ca e le applicazioni in questi campi. Basti pensare all'inventa- 
rio sulle risorse agricole e alla previsione dei raccolti che 
annualmente vengono compilati dal Consorzio ITA (Italeco- 
Telespazio-Aquater) per il Ministero delle risorse agricole; la 
tecnica impiegata, ampiamente basata sul T.R., è stata adottata 
dalla Commissione di Bruxelles. Inoltre è in via di realizza- 
zione la carta forestale regionale a scala 1:50.000; anch'essa 
basata sul T.R. Il foglio "Liguria" è già pronto. 
Oltre a queste evidenti carenze, si deve notare che i corsi di 
T.R. sono molto spesso complementari (oppure "irrinunciabi- 
li" solo per l'orientamento scelto) e vengono impartiti al 4' o 
5" anno dei corsi di Laurea. Spesso il titolo del corso non con- 
tiene neppure il nome del T.R.: questo "camuffamento" deri- 
va dal fatto che gli stessi Docenti preferiscono acquisire titoli 
in discipline riconosciute come prioritarie negli statuti delle 
Facoltà; ciò viene raccomandato dagli stessi Presidi anche in 
vista di possibili concorsi a Cattedre di 1" fascia. 
Al "Workshop" AIT-CE0 è stata presentata una tabella com- 
pilata in base alle risposte ricevute: tale tabella è stata poi 
inviata ai Soci AIT chiedendo ulteriori notizie e aggioma- 
menti. Ritengo però che, fin da ora, vi siano gli elementi per 
concludere sulla necessità di un'azione decisa presso il 
Consiglio Nazionale universitario e, soprattutto, presso i 
Presidi delle Facoltà interessate. Venticinque anni di attività 
nella ricerca e nelle applicazioni consentono alla Comunità 
Italiana del T.R. di chiedere e di ottenere che a questa disci- 
plina venga riservato il ruolo che le compete nell'insegna- 
mento universitario. 
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Insegnamento del Telerilevamento nelle Università Italiane 
(Laurea, 4 o 5 anni) 

Firenze 
Brescia 
Padova 

irrinunc. = obbligatorio per l'orientamento scelto 
** I1 T.R. è. parte rilevante del programma del corso 
* Nome fittizio: in realtà il programma è interamente di telerilevamento 

T.R. = Telerilevamento 
*** Equipollente per T.R. delle risorse naturali 

Facoltà o Corso 
di Laurea 

Ahitettura 

Pianif. del territorio 
urbana o ambientale 

L' << 6' 'L 

Ingegneria 
Civile 
Civile 
Civile 

Ambientale 

<' ' 6  '$ 

6' << 'L 

'L 'L L' 

Elettronica 

6' L' ' 6  

Lnformatica 

Aerospaziale 
'< 'L 'L 

6' 6' 'L 

SC. Ambientali 
'6 4' 6' 

SC. Geologiche 

Scienze naturali 
'6 " 

<< 6' 
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Numero 
di Anni 

5 

5 

4 

5 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 

5 

5 
5 
4 

Tipo di Corso 
e anno di 

insegnamento 

compl. 1" - 5" 

compl. 3" - 4" 

irrinunc. 3" - 4" 

irrinunc. 5" 
imnunc. 
imnunc. 

irrinunc. 5" 

irrinunc. 4" 

compl. 

compl. 

compl. 5" 

compl. 5" 
irrinunc. 5" 

irrinunc. 3" 
compl. 5" 

irrinunc. 5" 

imnunc. 5" 

compl. 4" 

Titolo del Corso 

Applic. di geometria descrittiva* 

Cartografia tematica* 

T.R. per la pianif. ambientale 

T.R. 
Idrologia** 

Pianificaz. territoriale*" (con 
annesso laboratorio di analisi 

territoriali a mezzo T.R.) 

T.R. 

T.R. 

T.R. 

T.R. 

T.R. 

T.R. e diagnostica e I.m.** 
T.R. (informatica per la pian. territ.) 

T.R. e diagnostica e I. m.** 
Tecniche aerospaziali 
Sistemi aerospaziali** 

T.R. delle risorse naturali 
Aerofotointerpr. e T.R. 

Fotogeologia* 

Geografia fisica* 
T.R. delle risorse naturali 

Fotogeologia*** 

Università 

Milano Politecnico 

Iuav-Venezia 

Milano Politecnico 

Milano Politecnico 

Napoli 

Firenze 

Torino Politecnico 

Firenze 

Milano Politecnico 
" (Sede di Como) 

Napoli 
'L L' 

'6 6' 

Milano Università 
Venezia 

Firenze 

Cagliari 
Napoli 
Firenze 



Un esempio pratico di formazione incrociata, 
transnazionale e multidisciplinare 

Sergio Galli de Paratesi ( l '  

I1 tradizionale paradigma di "protezione dell'ambiente", 
tipico di una visione conservazionista dei problemi ambien- 
tali, ha lasciato ormai il posto ad uno nuovo di "gestione 
ambientale in una prospettiva di sviluppo sostenibile" con- 
fermato dalle decisioni di Agenda 21 nella riunione di Rio 
de Janeiro. E mentre il primo ha condotto in passato a ripe- 
tuti e inutili conflitti tra ecologia ed economia, il secondo 
stimola ai giorni nostri posizioni di migliore adattabilità e 
creatività delle parti in causa per la soluzione dei problemi 
ambientali. 
In base a questo presupposto, il Parlamento e la Commissione 
Europei sponsorizzano dal 1991 un programma in Gestione 
dell'Ambiente per laureati, concertato tra istituti universitari 
di moderna, solida e collaudata tradizione didattica in disci- 
pline ambientali. Essi sono riuniti nella European Association 
for Environmental Management Education (EAEME). 
L'insegnamento di EAEME richiede ai docenti cultura tecni- 
ca ed esperienze ampie e di prim'ordine, nonché padronanza 
delle lingue veicolari (francese, inglese e10 tedesco) non sem- 
pre facili da possedere. Sono qualità che insieme alla mobilità 
internazionale esigono una preparazione didattica e organiz- 
zativa superiore a quella dei master convenzionali. 
I1 programma di Master Europeo in Gestione dell'Ambiente 
occupa un posto speciale tra gli altri programmi di master 
nel17Unione Europea e dai quali si distingue per scopi, strut- 
ture e metodi di addestramento; sue qualità peculiari sono: 
l'interdisciplinarità degli insegnamenti, la mobilità dei docen- 
ti e dei partecipanti, la loro continua interazione in classi di 
composizione internazionale e un congruo periodo di lavoro 
per lo sviluppo del progetto finale presso una controparte 
(società pubblica o privata, amministrazione, centro di ricer- 
ca, ...) scelta senza alcun limite di confini territoriali. 
L'interdisciplinarità si basa su metodologie di insegnamento e 
apprendimento integrati su ampi spettri di conoscenza speci- 
fica delle varie discipline scientifico-tecniche ed economico- 
sociali e del settore legale e regolamentare. 
L'insegnamento del Master awiene attraverso un sistema 
modulare, in cui ogni modulo è sviluppato in una delle lingue 
veicolari presso uno dei "punti focali" di addestramento dei 

EAEME, Varese 

campus universitari di EAEME. I1 programma dei Moduli di 
Preparazione e di Base è identico per ciascuno dei punti foca- 
li di Atene, Arlon e Treviri dove si parla rispettivamente ingle- 
se, francese e tedesco. A ciascuno dei Moduli di Applicazione, 
offerti presso altre sedi universitarie europee, corrispondono 
specifici programmi di specializzazione, di cui uno è scelto 
dallo studente nell'intento di conferire alla sua preparazione 
un determinato taglio professionale secondo cui sviluppare il 
progetto finale e affermarsi sul mercato del lavoro. 
Struttura programmatica e stile del Master sono tipici di 
EAEME e sono pertanto comuni agli Istituti partecipanti, 
mentre la didattica è conforme alle caratteristiche peculiari di 
ciascuno di essi e se ne avvantaggia. L'esercizio di fertilizza- 
zione incrociata che ne risulta, tra docenti di differente origi- 
ne culturale, temperamento regionale ed esperienza professio- 
nale, permette alla personalità degli studenti di trarne profit- 
to. Ciò awiene in un preciso quadro di mobilità di contatti 
con docenti, colleghi e controparti di varia nazionalità. Molti 
dei docenti selezionati provengono spontaneamente da strut- 
ture industriali e commerciali, non associate a EAEME. 
Quanto sopra costituisce la migliore garanzia per una pro- 
spettiva sovranazionale e tecnicamente completa dello svilup- 
po degli insegnamenti ambientali con EAEME. I futuri dato- 
ri di lavoro ben sanno che questi diplomati, collaudati attra- 
verso un così elevato grado di interazione internazionale, 
garantiscono il miglior rendimento negli staff di interfaccia 
con partner stranieri. Ovviamente, oltre alla mobilità e alla 
motivazione dei diplomati di EAEME, interessa la loro com- 
petenza in gestione dell'ambiente, non solo per il suo impor- 
tante e diretto valore applicativo, ma poiché l'addestramento 
in un settore tecnico-economico così ramificato e complesso 
mette in condizione il giovane manager di affrontare anche 
situazioni estranee alle tematiche ambientali. 
Tutto ciò corrisponde a una precisa scelta di vocazione e di 
interesse del mondo del lavoro europeo ed extraeuropeo per 
questo tipo di collaborazione, finalizzata alla salvaguardia 
dell'ambiente e agli sviluppi della mobilità e della multidisci- 
plinarietà di addestramento per la migliore utilizzazione del 
capitale umano, tutte risorse primarie dell'unione Europea. 
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ERASMUS project: 
Use of satellites images to update urban GIS 

Axel Oddone O' 

Questa relazione è l'esempio di un lavoro svolto grazie ad un 
progetto Erasmus tra il Politecnico di Milano e la LuleA 
Tekniska Universitet (Svezia). 
I progetti Erasmus (adesso Socrates) sono una splendida 
opportunità, per gli studenti europei, di approfondire la loro 
preparazione in un'altra nazione, dove hanno modo di entrare 
in contatto con un'altra realtà, anche dal punto di vista della 
didattica. Salta subito all'occhio la maggior preparazione teo- 
rica data dalle nostre università, a discapito della pratica. 
Presso altre università europee è poi possibile studiare mate- 
rie che da noi non esistono (come è il caso di questo lavoro), 
e di esercitare una lingua straniera. 

Introduzione 
Con la messa in orbita lo scorso 24 Dicembre del satellite 
Early Bird, ha inizio la corsa nello spazio delle società priva- 
te per la fornitura di immagini ad alta risoluzione. 
Infatti, con la direttiva del Luglio 1994, con cui la Casa 
Bianca permette lo sviluppo per uso civile di satelliti per I'os- 
servazione della terra con risoluzione geometrica fino ad un 
metro, almeno 3 grandi società, nate dallo sforzo congiunto di 
compagnie leader nei campi aerospaziale e delle alte tecnolo- 
gie, saranno presto in grado di fornire immagini satellitari ad 
alta risoluzione. Queste tre società sono la Earth Watch, Inc., 
proprietaria del satellite Early Bird appena lanciato (risolu- 
zione a terra di 3 metri) e del prossimo Quick Bird; la 
Orbimage OSC, proprietaria dei satelliti della serie Orb-Wiew 
(di cui il numero 3 avrà appunto una alta risoluzione); la 
Space Imaging, Inc., che sta costruendo l'omonimo satellite. 
Questi ultimi tre satelliti, il cui lancio è previsto nei prossimi 
mesi, hanno tutti una risoluzione a terra di I metro in moda- 
lità pancromatica [Terranova, 19961. 
La disponibilità sul mercato di immagini ad alta risoluzione 
ad un prezzo probabilmente molto abbordabile (diretta conse- 
guenza dell'elevato sviluppo tecnologico oramai raggiunto, e 
della concorrenza) attraverso ampi canali di distribuzione, 
aprirà nuovi orizzonti per l'uso di immagini telenlevate. 
La possibile applicazione di queste nuove tecnologie che si è 
analizzata nel corso di questo lavoro, riguarda l'aggiorna- 
mento della cartografia digitalizzata, che va sostituendo la 
vecchia cartografia analogica. 

l') D.I.I.A.R. - Politecnico di Milano, P.zza Leonardo da Vinci, 
32 - 20100 Milano 
e-mail: axeloddone@hotmail.com 

Quando si parla di aggiornamento della cartografia bisogna 
distinguere tre fasi successive. I1 primo momento riguarda 
l'individuazione dei cambiamenti nell'ambiente rispetto alla 
situazione precedentemente cartografata. Il passo successivo 
è la misurazione di questi cambiamenti. Infine vi é I'aggior- 
namento vero e proprio del database. 
La prima fase è forse la più critica, dal momento che le infor- 
mazioni sui cambiamenti sono in genere frarnmentarie ed 
imprecise, quando addirittura non esistenti del tutto. Questo è 
soprattutto il caso dell'edilizia, in cui l'abusivismo (di costru- 
zione, ma anche per quanto riguarda abbattimenti e modifi- 
che), nonché la permissività di certe leggi, soprattutto in 
ampie zone scarsamente popolate come è il caso del Nord 
della Svezia, fa si che gli enti cartografici preposti non abbia- 
no sufficienti informazioni. In Svezia esiste anche un proble- 
ma analogo per quanto riguarda le strade forestali, la cui 
gestione é disciplinata da un opportuno ente militare, che non 
comunica questo genere di informazioni, con la scusa di un 
non ben definito "segreto militare". 

La risoluzione nell'aggiornamento 
della cartografia 
Con l'arrivo delle nuove immagini ad alta risoluzione da 
satellite, si accende ulteriormente il dibattito su quale debba 
essere la risoluzione (intesa d'ora in avanti come pixel-size a 
terra) affinché una immagine possa essere utilizzata per una 
carta ad una determinata scala. 
L'IGM prevede una tolleranza planimetrica di 0,3 mrn nella 
scala della carta per la redazione ex novo della cartografia, e 
di 0,6 mm per l'aggiornamento. Questo ultimo valore può 
essere dimezzato, conservando solo I'errore di posizionamen- 
to, dal momento che nella cartografia digitalizzata perde di 
significato I'errore di graficismo. Questo valore corrisponde, 
per una scala 1:50.000, ad una tolleranza di 15 metri sul ter- 
reno [Guzzetti, Trebeschi; 19971. 
Gli standard di accuratezza della NATO invece per mappe di 
classe A, prevede che almeno il 90% dei punti ben visibili 
abbiano una accuratezza di almeno 0,s mrn. Essendo questo 
un valore di accuratezza circolare standard, con opportune tra- 
sformazioni, considerando che l'errore abbia una distribuzio- 
ne di tipo gaussiano, possiamo ottenere un valore di errore 
quadratico medio unidirezionale di 0,23 rnm. Questo signifi- 
ca che, per una scala di 1:50.000, il max errore permesso è di 
11,7 metri. [Sharpe, Wiebe; 19881 
Sulla base di questi valori, si può ritenere più che sufficiente 
la risoluzione del satellite SPOT (10 metri) per lavorare a que- 
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sta scala. Già ad occhio, con un minimo di esperienza, si può 
dire che questo non è del tutto vero. 
I due punti chiavi nel dilemma di quale risoluzione utilizzare 
sono la precisione necessaria, e la tipologia dell'elemento da 
identificare. 
Per quanto riguarda il primo punto, è abbastanza ovvio che il 
grado di precisione richiesto per l'aggiornamento di una zona 
urbana, è sicuramente diverso da quello necessario per carto- 
grafare una zona agricola, o meglio ancora, un territorio "ver- 
gine". 
Riguardo invece alla tipologia degli elementi da identificare, 
si avrà modo anche più avanti di osservare come le strade 
siano più facilmente identificabili rispetto agli edifici. Le 
prime hanno infatti una struttura ben definita, ed anche se non 
si vedono precisamente si riesce ad identificarne la presenza; 
gli edifici invece, data la loro piccola dimensione (3 o 4 pixel 
SPOT, se va bene) e la loro forma generalmente compatta, 
sono più difficili da individuare. 
In questo lavoro si è cercato quindi di analizzare il grado di 
"individuabilità" che hanno gli edifici e le strade, in immagi- 
ni con una risoluzione sotto ai 10 metri. 

Preparazione dei test ed analisi dei risultati 
Per questo lavoro sono stati raccolti sette diversi GIS databa- 
se all'interno dei comuni di LuleA e Kiruna, nel Nord della 
Svezia, in modo di disporre di un ampia scelta soprattutto di 
tipologie di ambiente diverse (città, villaggio, zona agricola, 
zona forestale). 
Per simulare le immagini da satellite ad alta risoluzione, si è 
fatto uso di fotografie aeree scannerizzate con una precisione 
di 15 micron, ottenendo una risoluzione di circa 0'5 metri. 
Accorpando poi dei quadrati di pixel opportunamente tra di 
loro, ed assegnando ad ognuno dei nuovi pixel così ottenuti il 
valore di radianza ottenuto facendo una media sui valori dei 
pixel originali, si sono potute ottenere delle risoluzioni di 5 ,3  
ed 1 metro. 
Il passo successivo, una volta ritagliate o mosaicate tra di loro 
le immagini, è stato quello di accorpare, con una trasforma- 
zione di tipo affine a 2 dimensioni, le immagini ai database 
nel miglior modo possibile. 
A questo punto è stato necessario correggere manualmente 
(non si disponeva dei DTM per poter operare una ortorettifi- 
cazione delle immagini) ogni discordanza tra le fotografie e le 
carte, siano queste dovute a problemi di distorsione, o alla 
mancanza di elementi in una delle due basi di dati. 
Una volta completata la fase iniziale, sono stati preparati 28 
test, ossia uno per ogni database e per ogni risoluzione. In 
ognuno di questi test è stato cancellato dal GIS un numero 
variabile di edifici o strade, in maniera non ripetitiva, come 
per simulare la presenza di nuovi elementi nel territorio non 
ancora cartografati. 
Cinque diversi operatori (1 professore incaricato nel diparti- 
mento di Tecnologia Geografica Informatizzata e 4 studenti di 
questo stesso indirizzo) hanno svolto questi test, cercando di 
individuare i nuovi elementi nelle immagini. 

Una volta corretti i test, si sono analizzate per ogni operatore 
le percentuali di oggetti correttamente identificati, e di identi- 
ficazioni errate. Queste ultime sono state espresse come per- 
centuale di oggetti indicati dagli operatori quali strade ed edi- 
fici, che in realtà non lo sono, sul numero di identificazioni 
fatte. 
I risultati che si sono ottenuti mostrano che, per quanto riguar- 
da l'identificazione di edifici, risulta necessaria una risolu- 
zione di almeno un metro. Con questa precisione si è arrivati 
ad identificare circa il 75% dei nuovi elementi, pur con qual- 
che eccezione. La risoluzione di mezzo metro non ha portato 
particolari miglioramenti. Non è stata inoltre osservata nessu- 
na significativa differenza tra le diverse scale, come d'altron- 
de ci aspettavamo. 
Per quanto riguarda l'identificazione delle strade, non c'è 
nessuna differenza tra il lavorare con cinque od un metro di 
risoluzione, essendo queste di più facile identificazione, come 
già sottolineato in precedenza. Il riconoscimento medio è 
stato circa de11'85%, anche in questo caso con delle eccezio- 
ni che analizzeremo tra breve. 
La percentuale di riconoscimenti errati è stata di circa il 25% 
per gli edifici nelle immagini con risoluzione di almeno un 
metro, e mediamente di circa il 35% per le strade. Questo ulti- 
mo valore è dovuto principalmente al gran numero di errori 
che sono stati fatti in due zone, quella agricola e quella fore- 
stale. Nella prima infatti gli operatori sono stati tratti in ingan- 
no da alcune rogge e dalla tessitura dei campi, mentre nella 
seconda da alcuni torrenti dalle rive sabbiose e da una galle- 
ria per i cavi dell'alta tensione. 
Questi valori di per se non sono sufficienti per un lavoro di 
aggiornamento della cartografia. Occorre però specificare 
che tutti gli edifici e le strade che erano stati cancellati sono 
stati individuati da almeno un operatore. Questo vuol dire che 
le informazioni nelle immagini sono disponibili, e che il pro- 
blema sta invece nel "fattore umano". Infatti la noiosa ripeti- 
tività del lavoro, unita alla mancanza di "occhio" degli opera- 
tori, ha portato a dei risultati scadenti. A riprova di ciò si è 
infatti osservato in alcuni operatori un miglioramento nella 
qualità del lavoro più il tempo passava, ed analizzando il 
tempo che ogni operatore ha passato su ogni test, si è anche 
osservata una correlazione positiva tra il tempo utilizzato nel 
lavoro, ed il numero di identificazioni corrette. Nessuna cor- 
relazione si é invece osservata tra il tempo utilizzato e la per- 
centuale di errori, essendo questi prevalentemente sistematici, 
dovuti all'inesperienza. 

Conclusioni e possibili sviluppi 
Da questo lavoro si può quindi evincere come le future imma- 
gini da satellite con risoluzione di almeno un metro potranno 
essere una valida ed efficiente alternativa alle fotografie 
aeree, per quanto riguarda il riconoscimento delle variazioni 
sul territorio. Particolare attenzione andrà però posta nell'ad- 
destramento degli operatori che svolgeranno questo genere di 
lavoro, essendo loro l'anello debole del sistema. 
A proposito si dimostrerà probabilmente vantaggioso lo svi- 
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luppo di sistemi di ricerca automatica o, forse meglio, semiau- Paulsson B. (1992) - SPOT data for urban land-cover map- 
tomatica, con cui poter unire la capacità di un calcolatore di ping and road map revision. XVIIth ISPRS Congress (Cornm. 
svolgere lavori ripetitivi, con l'elasticità e l'esperienza tipici IV), Washington D.C., USA. 
di una mente umana. 
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Tecnologie per lo studio del territorio: 
I1 Telerilevamento da satellite e da aereo 

e Sistemi Informativi Territoriali 
Paolo Pensalfini 

Il CD-ROM allegato alla rivista è, molto probabilmente, la 
prima opera in italiano a raccogliere informazioni, descrizio- 
ni dettagliate ed una grande quantità di dati inerenti le tecni- 
che di osservazione della Terra (EOT) e i Sistemi Informativi 
Territoriali (SIT - GIS). 
I realizzatori non si sono limitati a prendere in esame i soli 
aspetti tecnici, ma hanno dedicato ampi spazi anche alla 
sezione riguardante il materiale informativo con collegamen- 
ti ipertestuali ed indirizzi anche internet. 
Seguendo la filosofia del Programma CE0 della Comunità 
Europea il CD-ROM contiene materiale ed indicazioni che 
possono incoraggiare un più ampio uso delle informazioni 
derivate dalle EOT e dai SIT e migliorare la comunicazione 
tra le organizzazioni che operano in questi settori. 
Per motivi logistico-tecnici, non è stato possibile ampliare l'a- 
spetto multimediale dell'ipertesto per mezzo di filmati e com- 
menti audio. Nonostante ciò è indubbia la validità e l'utilità di 
un'opera di questo tipo la cui "valutazione globale sulla qua- 
lità del prodotto è ottima per quanto riguarda i1 contenuto, la 
struttura e la realizzazione" (G. Maracci , M.L. Paracchini - 
JRC CE0 - 1 1 Marzo 1998). 

Struttura dell'ipertesto 
Lipertesto ha inizio con due schermate introduttive dalle 
quali si accede al menu principale. 
Quest'ultimo è rappresentato graficamente dalla Terra in rota- 
zione, attorno alla quale orbita un satellite. I1 satellite, ruotan- 
do, illumina i sei argomenti dei rispettivi capitoli principali in 
cui è suddiviso tutto il contenuto del CD-ROM (Figura 1): 

S,StCII,I 

Informalivi 
lerritoriall 

Figura 1 - Menu principale. 

('l Programmatore Multimediale, Firenze 
PaoloPensalfiii@pobox.infomark.it 
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1) il Programma CEO; 
2) A.I.T. - Associazione Italiana Telerilevamento; 
3) Tecniche di Osservazione della Terra; 
4) Sistemi Informativi Territoriali; 
5) Informazioni Utili; 
6 )  Help. 
Da ciascun capitolo, si può accedere a sua volta, ad uno O più 
sottomenù che permettono all'utente di approfondire I'argo- 
mento selezionato (vedi Figura 2). 
Ad esempio, nel capitolo "Tecniche di Osservazione della 
Terra" dalla voce "Introduzione alle Tecniche di Osservazione 
della Terra ", si accede ad un ulteriore sottomenu (Figura 3) i 
cui argomenti guidano l'utente ad una conoscenza sempre più 
approfondita dell'uso dei dati satellitari, dai principi di base 
all'interpretazione delle immagini satellitari. Allo stesso 
modo, nel capitolo "Sistemi Informativi Territoriali", cliccan- 
do sulla voce "Introduzione ai Sistemi Informativi 
Territoriali" si accede ad un sottomenù che lascia libero l'u- 
tente di acquisire una conoscenza a diversi livelli di queste 
nuove tecnologie. 
La descrizione di tali argomenti avviene non solo per mezzo 
dell'uso di materiale testuale e immagini zoomabili, ma anche 
grazie all'ausilio di diagrammi di flusso, tabelle e schemi 
interattivi. 
Una sezione molto importante ed utile dell'ipertesto, è quella 
rappresentata dalle "Applicazioni pratiche". Si può accedere a 
tale sezione sia dal sottomenu "Tecniche di Osservazione 
della Terra", sia dal sottomenu "Sistemi Informativi 
Territoriali", oppure anche in modo indipendente dal resto del 

Figura 2 - Sottomenu "Tecniche di Osservazione della Terra". 
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programma, cliccando sul file Appl.exe o cliccando la voce 
"Applicazioni" dal Gmppo di Programma "Telerilevamento e 
GIS" creato durante l'installazione. 
Sono oltre 70 le applicazioni pratiche riguardanti il 
Telerilevamento ed i GIS-SIT contenute nel CD-ROM, suddi- 
vise in settori di utilizzo: 

Ambiente Marino 
Atmosfera 
IdrologiaUdrogeologia 
Geologia\GeomorfologiaìPedologia 
Archsologia\Beni Culturali 
Rischio AmbientaleìProtezione Civile 
Forestale 
Territorio Urbanistica 
Analisi Sanitarie 
Discariche 
Uso del Suolo 
Modelli digitali del Terreno 
Analisi dati temtoriali 

Le applicazioni sono consultabili o in modo sequenziale, uti- 
lizzando la freccia destra e sinistra di navigazione, oppure per 
argomento, dal menu intetattivo. 
Chiunque desideri conoscere le potenzialità applicative ed il 
vastissimo campo di azione delle EOT e dei SIT, pub trovare 
in questa sezione del CD-ROM una notevole quantità di esau- 
rienti esempi. 
Ogni applicazione, infatti, fornisce informazioni sulla meto- 
dologia, il tipo di sensori e il software utilizzati, ed in alcuni 
casi sono riportati i costi indicativi necessari per portare a ter- 
mine l'applicazione stessa. 
Un'altra utilissima sezione del CD-ROM è quella delle 
"Informazioni utili". Tutte le informazioni sono suddivise per 
argomenti (Figura 4); è possibile, ad esempio, conoscere, per 
mezzo di una cartina geografica interattiva, i recapiti degli 
Uffici Cartografici in Italia, oppure i recapiti e gli indirizzi 
internet (accessibili con un semplice click del rnouse) delle 
Agenzie Spaziali in Europa, dei servizi e vendita immagini 
satellitari, del software per Telerilevamento e per i SJT. Inoltre 

Figura 4 - Sottomenu "Notizie utili". 

è possibile conoscere quali sono le riviste, i giornali ed i libri 
attualmente in commercio riguardanti questi settori, con reca- 
piti, indirizzi internet e prezzi. 
Tutti gli indirizzi intemet ai quali si B precedentemente accen- 
nato, sono stati raccolti ed ordinati in una pratico programma 
che interfaccia I'ipertesto con il browser. Possiamo, quindi, 
definirlo come un semplice bookmark o raccoglitore di tutte 
quelle informazioni che riguardano il mondo internet ed il 
Telerilevamento - SIT. L'utente può selezionare l'indirizzo che 
gli interessa e, qualora sia in possesso di una normale con- 
nessione internet, può collegarsi direttamente al sito corri- 
spondente. Questo programma-bookrnark, è personalizzato e 
personalizzabile, cioè l'utente può cancellare, modificare, 
aggiungere a suo piacimento qualsiasi indirizzo internet. Si 
può accedere a tal$ programma da qualsiasi pagina dell'iper- 
testo cliccando sul piccolo mondo in alto a destra. 
La "navigazione" in queste pagine è resa semplice da un'in- 
terfaccia ad icone di tipo GUI (Graphic User Interface) facile 

Figura 5 - Barra di navigazione. 

In particolare, l'icona a forma di lampadina, detta "Dove 
sono?", permette all'utente di accedere rapidamente a tutti i 
contenuti del programma visualizzando in modo sinottico gli 
argomenti del menu principale e dei sottomenù. 
Un'altra icona molto importante, ma soprattutto molto utile, 
è quella a forma di libro. Cliccando su di essa, si accede al 
"Glossario Trilingue di Telerilevamento" di PA. Brivio e G. 
Zani, reso in forma ipertestuale da P. Pensalfini. Tale glossa- 
rio, contiene oltre 1000 termini riportati in ordine alfabetico 
e contenenti oltre 100 immagini e collegamenti ipertestuali. 
Dal glossario si può accedere anche al "Libro degli 
Acronimi" con un semplice click del mouse in corrisponden- 
za dell'icona "Acronimi" (Figura 6).  Tale "Libro degli 
Acronimi" contiene oltre 4000 sigle riferite a progetti, 
Associazioni, Organizzazioni, ecc. presenti in tutto il mondo, 
relative ai settori Telerilevamento e SIT. 
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Glossario 
trillngue di 

Telerilevamento 

Figura 6 - Scherrnata del "Glossario trilingue di Telerilevamento. 

Questo ipertesto è dunque uno strumento indispensabile sia 
per coloro i quali hanno già una buona conoscenza delle EOT 
e dei SIT, ma intendono approfondirla ed ampliarla, sia per 
coloro che, avvicinandosi per la prima volta a questo settore, 
necessitano di preziosi suggerimenti per orientarsi nell'uso e 
nello sfruttamento di queste nuove tecnologie. 

n" l2 - gennaio 1998 

Requisiti minimi per l'utilizzo dell'ipertesto 

REQUISITI HARDWARE MINIMI: CONSIGLIATI: 

* Processore 486JDX2 66MHz 
* RAM 8 Mb (consigliati 16 Mb) 
* Lettore CD-ROM a 4 velocita' (consigliato a 8 velocita') 
* Scheda Video 256 colori (consigliati 65.536 colori 

- 16 bit) 
* Risoluzione video 640x480 (consigliata 800x600 

caratteri piccoli) 

REQUISITI SOFTWARE: 

* Windows'95 
* Windows 3.1 
* Windows NT 

Per sfruttare al meglio le potenzialità dell'ipertesto occorre 
una connessione interna, una scheda audio e casse acustiche. 
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I1 Progetto AIT-CEO: analisi dei risultati 
Mario A. Gomarasca ('l 

Obiettivi 
Come più volte ricordato in questo numero, I'AIT con questo 
progetto ha inteso stimolare l'uso di dati di Osservazione della 
Terra ed aumentarne e migliorarne l'accessibilità. Questo per 
cercare di incrementare il numero di possibili utilizzatori, 
soprattutto neiie Amministrazioni deUo Stato e Regionali, con 
ricadute anche, in alcuni casi, a livello provinciale e comunale. 
I punti focali di questa iniziativa sono stati informare sul come 
accedere ai dati e sulla loro disponibilità, insieme alla formazio- 
ne specifica in appositi Corsi (Informazione: cosa si può fare 
con i dati di Osservazione deUaTerra; formazione pratica: impa- 
rare ad usare i mezzi per utilizzare i dati di EO). 

Attività svolte 
L'AIT ha sviluppato, durante il corso del progetto da giugno 
1997 a marzo 1998, le seguenti attività: 
- promozione del progetto AIT-CE0 nell'ambito della la 
ConferenzaASITA, tenutasi a Parma dal 30 settembre al 3 otto- 
bre 1997 e della Mostra tecnico-scientifica ECOACQUA di 
Genova (19-23 novembre 1997); 
- discussione in un apposito Seminario, organizzato presso la 
sede dei Servizi Tecnici Nazionali il 23 ottobre 1997, sulle 
potenzialità ed i limiti del Telerilevamento e dell'uso dei dati di 
Osservazione della Terra. L'invito a partecipare è stato rivolto a 
tutti i Soci AIT, ai Servizi Tecnici dello Stato, ai referenti 
Regionali del Centro Interregionale di Coordinamento e 
Documentazione per le Informazioni Territoriali ed al relativo 
personale dei Servizi Tecnici interessato; 
- organizzazione di corsi di formazione (Frascati e Cagliari, 
dicembre 1997,) rivolti in particolare ai tecnici di cui sopra, arti- 
colati in lezioni teoriche ed applicazioni pratiche al computer, 
sia per l'elaborazione di immagini, che per la gestione di dati 
territoriali (GIS); 
- realizzazione di un ipertesto, riprodotto in 5.000 copie e distri- 
buito anche congiuntamente a questo numero della rivista AIT, 
sulle tecniche e le applicazioni del Telerilevamento e dei Sistemi 
Informativi Territoriali. Le basi del CD-ROM realizzato sono i 
due libri editi da AIT: (1) Introduzione a Telerilevamento e GIS 
di Mario Gomarasca, per la Gestione delle Risorse Agricole e 
Ambientali. (2) Glossario Trilingue di Telerilevamento, P. A. 
Brivio, G. Zani, e le oltre 70 schede pervenute dai Soci AIT. 

Responsabile del Progetto AIT-CE0 
CNR-IRRS Telerilevamento, Milano 
E-mail: mario@irrs.mi.cnr.it 

L'ampia diffusione che sarà fatta del CD-ROM costituirà un 
importante veicolo informativo e di promozione del 
Telerilevamento e di conseguenza dell'Associazione; 
- presentazione e discussione delle attività svolte in un 
Workshop Internazionale, organizzato a Milqo dall'IRRS- 
Telerilevamento presso la sala conferenze del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, a cui sono intervenuti, oltre a rappre- 
sentanti di servizi regionali, rappresentanti dell'EARSeL, ITC 
di Enschede, Università di Monaco di Baviera, Accademia delle 
Scienze di Mosca, EAEME, Agenzia Spaziale Europea, 
Eurimage, e rappresentanti nazionali di Università, ENEA, 
Italeco, Poliedra, Carrefour, Assolombarda, CNR, Centro 
Interregionale. Questa manifestazione prelude ad un'idea e pro- 
posta del Consiglio Direttivo AIT di riunire, entro il 1998, i rap- 
presentanti delle Associazioni Europee di Telerilevamento per 
una concertazione comune sulla promozione dello sviluppo del 
Telerilevamento e sulla sua diffusione nell'utilizzo a tutti i livel- 
li. 
Fondamentali collaboratori dell'AIT, propositore e responsabi- 
le del Progetto, sono stati l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed 
Eurimage per il coordinamento e l'esecuzione delle attività 
(organizzazione, promozione e formazione), il Centro 
Interregionale di Coordinamento e Documentazione per le 
Informazioni Territoriali (CI) per il coordinamento con i poten- 
ziali utilizzatori ed i Membri associati dell'AIT e per l'esecu- 
zione delle attività (formazione e schede per il CD-ROM). 

Conclusioni e prospettive 
A seguito del grande interesse che questo progetto ha suscitato 
ed alle attività che ha messo in moto successivamente, con I'or- 
ganiuazione già programmata di due altri corsi di formazione 
in Abruzzo (AIT/COTIR/Regione Abruzzo) e in Puglia 
(AITIPlaneteMRegione Puglia), I'AIT sta promuovendo una 
nuova iniziativa dal titolo "Oltre l'Arcobaleno , alla scoperta 
della Terra", che prevede l'organizzazione di una Mostra 
Itinerante, in numerose città italiane, sulle tecniche di 
Telerilevamento, GIS, e di rappresentazione del territorio. 
Partendo dalla considerazione che la formazione a livello uni- 
versitario non è sufficiente a favorire una capillare diffusione 
deil'uso dei dati di Osservazione della Terra, si è pensato di 
favorire l'informazione e la formazione a livelli professionali e 
culturali diversi, così da raggiungere chi ha il compito di gesti- 
re le risorse, in modo che sia sempre più sensibile ed aggioma- 
to sugli sviluppi tecnologici. 
Nell'ambito del progetto, nonostante lo sforzo per la realizza- 
zione di numerosi corsi, non siamo riusciti a soddisfare tutte le 
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richieste di partecipazione; continue richieste sopraggiungono 
con la disponibilità di risorse sia per l'organizzazione logistica 
che finanziaria da parte delle Regioni stesse. L'AIT cercherà di 
sostenere ed incoraggiare l'organizzazione di nuovi corsi, sem- 
pre assicurando il proprio patrocinio ed il coordinamento scien- 
tifico delle attività, per una formazione sempre ad alti livelli e 
più completa possibile, rimanendo nei tempi programmati. 
Del resto uno degli scopi del Programma CE0 è proprio la 
sostenibilità delle attività proposte anche oltre l'arco temporale 
del progetto stesso, e queste richieste confermano che 1'AIT ha 
con successo centrato l'obiettivo del CEO. 
I1 confronto internazionale, che 1'AIT ha avuto nel Workshop 
internazionale di Milano, apre un'importante prospettiva futura 
dell'Associazione di collaborazione con le altre Associazioni 
Europee di Telerilevamento, per un'integrazione ed una pro- 
grammazione comune nella Comunità Europea. Le ingenti 
disponibilità finanziarie, in sede comunitaria, ed il sempre più 
ampio utilizzo del Telerilevamento, dei Sistemi Informativi 
Territoriali, della Fotogrammetria Digitale e della Cartografia 
computerizzata nello studio e rappresentazione del territorio e 
dell'ambiente, ci inducono ad informare sugli sviluppi ed a pro- 
porre iniziative che consentano una sempre più qualificata par- 
tecipazione italiana a progetti europei, anche in vista dell'imrni- 
nente presentazione del 5" Programma quadro della CE che sarà 
operativo nel quinquennio1999-2003. 
L'evidenza emersa con questo progetto è l'estrema necessità 
della comunità italiana di acquisire le necessarie competenze per 
una gestione integrata del temtorio e dell'ambiente, sfruttando 
tutti i mezzi tecnologici disponibili e ricevendo un adeguato sup- 
porto formativo, necessario per una loro corretta selezione ed un 
idoneo utilizzo. 
L'AIT e la Federazione ASITA si propongono, come Enti italia- 
ni non a scopo di lucro, per la promozione delle tecniche di 
Osservazione della Terra a tutti i livelli. 
Da un punto di vista esclusivamente contrattuale, tutti gli obiet- 
tivi prefissati sono stati raggiunti nei tempi previsti e molte ini- 
ziative sono state sviluppate oltre gli obblighi contrattuali. 
Sinteticamente i risultati raggiunti possono essere così elencati: 
- i contatti con I'AIT da parte di esterni sono cresciuti in modo 
esponenziale; 

- il numero dei Soci è cresciuto nel periodo del contratto AIT- 
CE0 del 20%; 
- la pagina web AIT ha avuto un notevole aumento di contatti; 
- la visibilità internazionale del17AIT e delle sue competenze, 
incluse le attività dei Soci, è molto migliorata; 
- con questo numero I'AIT mette a disposizione dei Soci una 
copia del CD-ROM dal titolo: "Tecniche per lo Studio del 
Territorio: Telerilevamento e Sistemi Informativi Temtoriali". 
Questi risultati hanno di conseguenza generato alcuni problemi: 
- l'attività dell'Associazione, e di conseguenza dei Membri del 
Consiglio direttivo e di alcuni Soci, è notevolmente aumentata. 
- la strada di acquisire finanziamenti dal CE0 e di collaborare 
con la FA0 ha portato risorse finanziarie importanti, ma che ne 
complicano la gestione. 
Tutto ciò ha portato il Consiglio Direttivo ad assumere le 
seguenti decisioni: 
- costituire una Segreteria permanente con assegnazione da 
parte dell'AIT di un incarico ad una persona perché segua le 
relazioni con i Soci e con le numerose attività in programma per 
il 1998; 
- continuare nella direzione di proporre progetti alla Comunità 
Europea, accedendo a finanziamenti su specifici programmi 
finalizzati, così come richiesto dalla CE per avere buone proba- 
bilità di accedere ai fondi; 
- focalizzare gli interventi, in particolare sulla formazione e 
sulla divulgazione relativa al Telerilevamento ed i GIS; 
- insistere sul tema della qualità dei dati e sulla certificazione 
dei prodotti ottenuti con tecniche di Osservazione della Terra ed 
in particolare di Telerilevamento, elemento fondamentale per il 
ruolo ed il livello culturale che l'Associazione si auspica di man- 
tenere e migliorare. 
Concludendo con queste note e considerazioni riassuntive, que- 
sto numero speciale della Rivista AIT interamente dedicato al 
progetto AIT-CEO, mi auguro che gli sforzi compiuti siano stati 
apprezzati dai Soci e che comportino la produzione di materia- 
le utile per le loro attività. 
Nel corso della prossima Conferenza ASITA che si terrà a 
Bolzano dal 24 al 27 novembre, avremo modo di verificare l'o- 
pinione su ciò dei Soci e di decidere le strategie dell'AIT per il 
futuro. 
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Introduzione a Telerilevamento e Gis per la 
gestione delle risorse agricole e ambientali 
di Mario A. Gomarasca 
Prefazione di Giovanni Lechi 

I1 volume si propone di introdurre al Telerilevamento ed ai 
GIS chi vuole rinnovare il modo di studiare ed analizzare il 
territorio in modo sinottico e dinamico, utilizzando i più 
recenti strumenti informatici e nuove tecniche di rappresenta- 
zione ed analisi. Le descrizioni da manuale sono infatti inte- 
grate da elaborazioni di immagini da satellite, definizione di 
piani informativi e sviluppo di sistemi per l'integrazione delle 
informazioni per una più diretta comprensione delle potenzia- 
lità di questi sistemi per il supporto alle decisioni nel campo 
delle risorse agricole e ambientali. 
Il Telerilevarnento ed i GIS hanno raggiunto un livello tecno- 
logico molto sofisticato ed allo stesso tempo si sono semplifi- 
cate le possibilità di utilizzo anche per chi per la prima volta 
osserva ed analizza il territorio dall'alto ed integra queste 
informazioni con dati cartografici digitali. Le disponibilith di 
pacchetti software e sistemi hardware sempre più potenti, 
veloci, di ridotte dimensioni e poco costosi mette tutti nelle 
condizioni di poter essere operativi in breve tempo. 
I problemi tecnici di ripresa e rappresentazione sono in via di 
sviluppo operativo, mentre restano aperti i problemi di una 
buona comprensione delle potenzialità di queste tecniche da 
parte di chi è chiamato ad amministrare il territorio naziona- 
le, regionale, provinciale, comunale e del territorio 'consor- 
ziato': questo volume si pone anche l'obiettivo di fornire un 
contributo concreto in questa direzione. 
Completa il volume una semplificata descrizione dei sistemi 
hardware e software, per l'elaborazione di dati telerilevati e 
GIS, con l'intento di fornire gli elementi di base per realizza- 
re una semplice, poco costosa ed operativa stazione di elabo- 
razione. 
TI Dizionario Tecnico, con selezione di definizioni estratte dal 
Glossario Trilingue di Telerilevamento, di P.A. Brivio e G. 
Zani, Edizioni AIT, intende aiutare a comprendere i termini 
tecnici spesso usati nel testo; la ricca Bibliografia per 
Capitolo ha lo scopo di indirizzare alla selezione di testi di 
Telerilevamento e GIS, che sono prevalentemente in lingua 
inglese. 
250 pagine, 72 Figure, 32 Tavole a colori. £. 40.000 per i Soci 
AIT. 

Contenuti: 

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE: TECNICHE INNOVATI- 
VE 

I1 Telerilevamento 
Elaborazione digitale dei dati telerilevati 
Sistemi Informativi Geografici 

CONOSCERE I SISTEMI AGRICOLI E AMBIENTALI 
Interpretazione dele immagini 
Strumenti e metodi 

TELERILEVAMENTO E GIS: CASI APPLICATIVI 
GIS dell'area risicola del bacino del Po 
Casi applicativi in Sardegna e bacino del Liscia 
GIS semplificato del Bacino del Tevere 

EVOLUZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE 
(per l'elaborazione di dati telerilevati e GIS) 

DIZIONARIO TECNICO 

Per informazioni: Associazione Italiana di Telerilevamento 
(AIT) - Via Cocchi, 4 - 50 13 1 Firenze 

TeUfax: 055 570395 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Firenze, 25 luglio 1997 

I1 giorno 25 luglio 1997 si è svolta la riunione del Consiglio 
Direttivo del17AIT presso la sede dell'Istituto Agronomico 
per l'oltremare, in via Cocchi 4 a Firenze. La riunione 
comincia alle ore 10.45. 
Sono presenti i soci: Alessandro, Cumer, Dainelli, 
Gomarasca, Lechi, Malagoli, Marchetti, Ongaro, Pensalfini, 
Pranzini, Profeti, Sarfatti, Vescovi. Hanno preventivamente 
comunicato l'impossibilità di partecipare alla riunione i soci: 
Annoni, Carlà, Galli de Paratesi, Taddei. È presente in rap- 
presentanza del Consiglio Nazionale dei Geologi il Dr. 
Rosario Vigliotti. 
L'ordine del giorno con cui è stata convocata la riunione è il 
seguente: 
1. Saluto del Presidente 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente e del- 
l'odg 
3. Situazione Rivista di Telerilevamento 
4. Situazione Congresso ASITA di Parma 
5. Modifiche allo Statuto e al Regolamento (votazione refe- 
rendaria) 
6. Assemblea sociale di Parma (odg e convocazione) 
7. Progetto C E 0  (scadenze e compiti) 
8. Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi 
9. Varie ed eventuali 
1) Lechi introduce la riunione salutando i presenti. Lechi 
comunica che è presente alla riunione il Dr. Vigliotti come 
rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi. Pranzini 
chiede che questa notizia venga data ai soci, invitando anche 
altri ordini a partecipare all'associazione. Vigliotti invita a 
mandare contributi, annunci, ecc. sul telerilevamento al bol- 
lettino del .Consiglio; Vigliotti propone anche di organizzare 
in collaborazione corsi specifici sulle applicazioni del teleri- 
levamento alle scienze della terra. Cumer propone che i corsi 
vengano organizzati presso i1 Dipartimento dei Servizi 
Tecnici (Presidenza del Consiglio) che potrebbe anche dare 
dei finanziamenti. 
2) I1 Consiglio approva il verbale della precedente riunione e 
I'odg della presente riunione. 
3) Pranzini introduce esponendo la situazione della rivista e 
lo stato di avanzamento del numero speciale dedicato al semi- 
nario FA0 di Bertinoro. Pranzini t molto scontento per que- 
sto numero per i seguenti motivi: gli argomenti sono lontani 
dagli interessi dei soci; il materiale è molto disomogeneo e 
non è strutturato per potere essere inserito nella rivista; man- 
cano fotografie e illustrazioni; anche l'inglese è da rivedere. 
Comunque è importante che il numero sia finito il prima pos- 

sibile ed è molto grave che non ci siano articoli scientifici per 
prossimi numeri. Per il numero della rivista che verrà fatto 
con i materiali del progetto C E 0  è importante non ricadere 
negli stessi errori pensando fino da ora alla struttura. 
Gomarasca afferma che è molto positivo che finalmente si 
possa discutere dei contenuti della rivista senza dover discu- 
tere, come in passato, solo degli aspetti economici; invita a 
fare uno storzo per introdurre nel numero con gli atti di 
Bertinoro altre notizie e articoli, come per esempio il pro- 
gramma di Parma, il programma CEO, il calendario dei pros- 
simi appuntamenti, ecc. Pranzini elenca le tappe per fare il 
prossimo numero, per riuscire a portare tutto il materiale alla 
tipografia alla fine di agosto; mancano ancora tutte le rubri- 
che come tesi, recensioni, abstract, ecc. Gomarasca propone 
che venga fatto un articolo introduttivo che spieghi ai soci che 
cosa è questo numero e che cosa contiene. Lechi informa che 
Riddel (FAO) ha scritto una lettera di ringraziamento all'AlT 
per la collaborazione per l'organizzazione di Bertinoro. 
Cumer ricorda come la FA0 fosse interessata a stabilire un 
contatto costante con una organizzazione in Italia. Marchetti 
propone che venga inserito qualcosa sulle attività del CE0  
già cominciate. In conclusione della discussione alcuni consi- 
glieri si impegnano a fornire il pib rapidamente possibile con- 
tributi per il prossimo numero (Sarfatti: ISPRS, verbali consi- 
glio, elenco soci; Lechi: elenco delle associazioni europee; 
Cumer: progetto Istat; Dainelli: abstract; Gomarasca: prossi- 
mi appuntamenti). 
4) Malagoli relaziona sulla situazione del Convegno di 
Parma. Sono previsti oltre 50 espositori e sono arrivate oltre 
250 iscrjzioni. Per quanto riguarda la sessione inaugurale ci 
saranno le relazioni dei 4 presidenti, le comunicazioni degli 
organi cartografici dello Stato, oltre agli interventi dei politi- 
ci. Cumer protesta per l'eliminazione della tavola rotonda ini- 
ziale. Malagoli spiega i motivi per i quali e stato deciso di eli- 
minare la tavola rotonda, decisione che peraltro non t pia 
modificabile. 
5) Dainelli propone di nominare un Collegio per lo scrutinio 
dei voti pervenuti alla segreteria della Associazione dopo la 
riapertura dei termini per la modifica dello statuto e del rego- 
lamento. Dainelli legge anche alcune osservazioni fattegli 
pervenire dal socio Mario Carlà. I1 Consiglio direttivo nomi- 
na il Collegio di scrutatori composto dai Soci Sarfatti, 
Dainelli e Ongaro. 11 nuovo Statuto e Regolamento, qualora 
approvati, entreranno in vigore in seguito allo scrutinio ed 
alla fuma del verbale. 
6 )  Sarfatti chiede al Consiglio di formulare l'odg della 
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Assemblea sociale che si terrà a Parma. I1 Consiglio convoca 
l'Assemblea sociale a Parma presso la sede del Congresso 
ASITA, in prima convocazione il giorno lunedì 29/9/97 alle 
ore 16.30 ed in seconda convocazione il giorno giovedì 
2110197 alle ore 16.30 con il seguente odg: Relazione del 
Presidente sull'attività svolta. Relazione del Tesoriere sul 
bilancio consuntivo 1996 e previsioni per il 1997. Programma 
di attività e bilancio preventivo per il 1998. Varie ed eventua- 
li. I1 Consiglio decide anche di convocare la prossima riunio- 
ne del Consiglio il giorno 29/9/97 a Parma alle ore 15, pres- 
so la Fiera (sede del Congresso). 
7) Gomarasca relaziona sul progetto CEO. I1 2616 è stato fir- 
malo ad Ispra il contratto tra AIT e CEO. Lechi riferisce che 
la proposta AIT è stata apprezzata per 2 parametri: costo pro- 
porzionato con le attività e gli obbiettivi e il taglio molto ben 
definito, soprattutto per quanto riguarda l'utente identificato. 
Gomarasca dice che la proposta era stata ben preparata e 
comunica che alla riunione del Consiglio sono presenti anche 
i soci Pensalfini e Vescovi che collaboreranno alla esecuzio- 
ne del progetto. Le attività da svolgere saranno sinteti- 
camente 4: seminario in Italia il 23 ottobre, corso di forma- 
zione, workshop internazionale, ipertesto. Gornarasca conse- 
gna ai presenti una bozza di brochure da distribuire a tutti i 
soci e agli interessati e il verbale del kick-off meeting di 
Ispra. Gomarasca ricorda le incombenze dei singoli. Pranzini 
dice che il seminario nazionale di una giornata sarebbe 
meglio che fosse tenuto a Roma (non a Frascati) per ragioni 
esclusivamente logistiche. Cumer propone la sede del 
Dipartimento Servizi Tecnici incaricandosi di cercare i con- 
ta&. Gomarasca ricorda che nel progetto ci sono 4 partner 
(AIT, Centro Interregionale, Eurimage e ESA). I1 Centro 

Interregionale è importante perch'e è quello che ci dovrebbe 
mettere in contatto con le realtà regionali. Cumer dice che 
non dovrebbe essere un problema perchè alcune regioni 
hanno già sollecitato l'organizzazione di un corso con questi 
contenuti. Lechi propone che la prima mezza giornata del 
workshop internazionale venga dedicata alla formazione nel- 
l'ambito delle associazioni europee di telerilevamento. 
Gomarasca ricorda che la lettera ai Presidenti dovrebbe essere 
mandata il prima possibile, perchè il workshop dovrebbe esse- 
re fatto con la maggiore partecipazione possibile. Gomarasca 
dice che a gennaio il CE0  lancerà un nuovo call for proposals 
e che 1'AIT dovrebbe partecipare nuovamente. Pensalfini illu- 
stra lo schema per la preparazione dell'ipertesto. 
8) I1 Consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci: 
Francesco Apadula, Andrea Bryer, Paola CotJipietro, Danilo 
Mollicone, Assessorato Pianificazione Territoriale della 
Provincia di Cagliari (Socio collettivo). Il Consiglio approva 
la cancell+zione ai sensi dello Statuto dei Soci morosi. 
9) Per le varie ed eventuali Dainelli riferisce circa il credito 
nei confronti di Bonifica; Lechi riferisce su dei contatti presi 
con Capitani0 per organizzare attività di formazione presso lo 
CSEA; Lechi riferisce su contatti presi con il Laboratorio di 
Analisi Territoriali presso l'Istituto di Architettura 
dell'Università di Padova; Dainelli riferisce sulla futura pos- 
sibilità di utilizzazione della carta di credito per effettuare i 
pagamenti all'ait; Gomarasca espone un testo su Telerile- 
vamento e GIS che ha terminato di preparare e che intende 
pubblicare con il marchio AIT. 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 
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il Presidente 
Giovanmaria Lechi 



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Parma, 29 settembre e 1 ottobre 1997 

I1 giorno 29 settembre 1997 presso la Fiera di Parma, nel- 
l'ambito della 1 Conferenza ASITA, si è tenuta la riunione del 
Consiglio Direttivo dell'AIT. Sono presenti i soci Dainelli, 
Galli De Paratesi Gomarasca, Lechi, Marini, Sarfatti. La riu- 
nione comincia alle ore 17.30. Constatata la mancanza del 
numero legale viene deciso di convocare una successiva riu- 
nione per il giorno 1110197, cominciando nel frattempo ad 
esaminare alcuni punti all'ordine del giorno. 
Lechi porta a conoscenza del Consiglio la proposta del socio 
Vitiello di acquistare alcune copie degli atti del Convegno 
«Telerilevamento e dissesto idrogeologico~ tenutosi a Civita 
di Bagnoregio il 31/10/90 e organizzato dall'ENEA. Viene 
deciso di acquistare 20 copie e distribuirle ai soci che ne fac- 
ciano richiesta. 
Lechi legge l'intervento preparato per l'apertura del 
Convegno ASITA. 
Aile ore 18.45 la riunione viene sospesa e riconvocata per il 
giorno 11 1 0197. 
I1 giorno 1 ottobre 1997 presso la Fiera di Parma, nell'ambi- 
to della 1 Conferenza ASITA, si è tenuta la riunione del 
Consiglio Direttivo dell'AiT. 
Sono presenti i soci Annoni, Cumer, Gomarasca, Lechi, 
Malagoli, Marini, Ongaro, Profeti, Sarfatti. È presente C.M. 
Marino in qualità di membro del Consiglio Scientifico ASITA 
come rappresentante nominato dal CD AiT. 
La riunione comincia alle ore 13.00. 
L'ordine del giorno della riunione t il seguente: 
Comunicazioni del Presidente. 
Approvazione del verbale della riunione precedente e dell'odg 
Assemblea sociale 
Ammissione nuovi soci e cancellazione soci morosi 
Varie ed eventuali 
1) I1 Presidente saluta gli intervenuti e riferisce sulla riunione 
del 29 settembre. 
2) I1 Consiglio approva il verbale della riunione del 25 luglio 
1997 e approva l'ordine del giorno della riunione. 
3) I1 Presidente illustra le linee principali della relazione che 
porterà all'assemblea sociale e chiede al Vicepresidente di 
esporre gli aspetti principali del programma di attività 1998. 

Gomarasca espone quelle che sono le novità del modo di ope- 
rare dell'AIT; in primo luogo il fatto di finanziare le proprie 
attività non solo con le quote sociali, ma anche con dei finan- 
ziamenti ottenuti su specifici progetti; il convegno di 
Bertinoro organizzato in collaborazione con FA0 e ITALE- 
C 0  e il progetto C E 0  sono due esempi di questa nuova stra- 
tegia; anche l'organizzazione del Convegno ASITA rappre- 
senta una grossa novità. Per il futuro l'associazione dovrà 
attivarsi per organizzare corsi, offrire borse di studio e miglio- 
rare la periodici& della rivista, eventualmente anche pubbli- 
cando articoli senza fare pagare i soci. 
Marino interviene suggerendo che in futuro l'associazione 
debba farsi carico direttamente della scelta degli spazi nel con- 
vegno in modo che i congressisti siano messi al centro; Marino 
propone anche di inserire esperti esterni all'associazione nel 
comitato editoriale della rivista. I1 Consiglio decide di pubbli- 
care gli articoli sulla rivista dell'associazione facendo pagare 
solo i costi delle foto a colori, introducendo anche la possibilità 
di pubblicare senza alcun costo lavori derivati da tesi di teleri- 
levamento. Marino propone di organizzare a Pomezia un corso 
breve di telerilevamento. I1 Consiglio approva. 
4) I1 Consiglio approva l'ammissione dei nuovi soci ordinari: 
Amoni Alessandro, Anselmi Silvia, Belliazzi Luigi, Belluzzo 
Giovanni, Brighe1 Francesco, Callipo Concetta, Cannafoglia 
Carlo, Capua Roberto, Carrauza Maria Laura, Cerruti 
Tomaso, Colangelo Antonio, Colombo Alessandra, De Natale 
Flora, Laureti Lamberto, Lavalle Carlo, Lombardini 
Giarnpiero, Marechal Cecile, Melis Maria Teresa, Monti 
Carlo, Nardi Marco, Pandiscia Gianfranco Vincenzo, Papi 
Daniele Giovanni, Pioli Franco, Pirino Massimiliano, Polla 
Vincenzo, Romanelli Stefano, Rubeo Macello, Salemi 
Giuseppe, Scanu Giuseppe, Selvi Guido, Selvini Attilio, 
Soriga Andrea, Teruggi Sandro, Ugolini Daniele, Viazzo 
Giorgio. Soci giovani: Giannini Monica. 
La riunione viene chiusa alle ore 15. 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

il Presidente 
Giovanmaria Lechi 
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE 
Parma, 2 ottobre 1997 

L'Assemblea Generale dei Soci AIT si è riunita il giorno 29 
settembre 1997 a Parma, presso la Fiera di Parma, alle ore 
16.30 in prima convocazione. Constatata la mancanza del 
numero legale, l'Assemblea si è di nuovo riunita, in seconda 
convocazione, il giorno 2 ottobre 1997 alle ore 16.30, negli 
stessi locali con il seguente ordine del giorno: 
1) Relazione del Presidente sull'attività svolta e programma 
per il 1998. 
2) Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo e bilancio 
preventivo. 
3) Varie ed eventuali. 
Sono presenti 48 soci. I1 socio Galli de Paratesi ha delegato il 
socio Cumer a rappresentarlo a tutti gli effetti. 
1) Relazione del Presidente sull'attività svolta e programma 
per il 1998. 
Dichiaro aDerta l'Assemblea della AIT in seconda convoca- 
zione e quindi valida indipendentemente dal numero dei par- 
tecipanti. 
Come introduzione desidero ricordare che: 
Da un punto di vista formale, ai sensi dell'art. 20 dello statuto: 
I1 Presidente dell' Associazione: 
a. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio 
direttivo 
b. rappresenta l'Associazione nei confbnti dell'Autorità govemati- 
va, della Magistratum, delle Poste, degli Istituti bancari e degli alhi 
enti ed organbmioni nazionali comunitarie ed 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. 
Da un punto istituzionale, il presidente garantisce I'osservan- 
za dello statuto, a partire dall'art. 1 che dice che I'AIT è una 
associazione culturale senza scopo di lucro che ha come 
scopo primario lo sviluppo e la diffusione in Italia del 
Telerilevamento, inteso quale insieme di conoscenze delle 
discipline che lo compongono, con particolare riguardo all'a- 
nalisi ambientale e territoriale. 
Da un punto di vista culturale il ruolo del Presidente e del 
consiglio Direttivo è quello di dare la linea di sviluppo 
dell'Associazione almeno per il tempo del suo mandato. Le 
mie idee in proposito sono state pubblicate sul numero 718 
1996 della Rivista Italiana di Telerilevamento che riassumo 
Der chi non avesse letto: 
- I1 TLR ha bisogno di riconoscimento professionale, come 
già hanno fotogrammetri, cartografi, topografi e questo passa 
necessariamente attraverso la messa a punto di standard di 

produzione delle carte tematiche, verso il collaudo dei pro- 
grammi di classificazione, verso la stesura di capitolati, verso 
normative che rendano il prodotto telerilevato un oggetto 
poco opinabile, e soprattutto controllabile in modo che le 
pubbliche amministrazioni e tutti gli enti locali e non che si 
occupano di territorio ne possano fare uso alla stessa stregua 
della cartografia metrica tradizionale; a tutt'oggi la stragran- 
de maggioranza dei prodotti che si trovano sul mercato non 
recano alcuna indicazione sui limiti di tolleranza, sulla affi- 
dabilità del prodotto, sulla durata del medesimo nel tempo, 
sulla aggiornabilità e così via. 
- Il TLR vivrà con dignità solo curando le relazioni con altre 
discipline e con altre analoghe istituzioni, come si è visto 
chiaramente da questa Conferenza ASITA e come sarà con le 
altre 20 associazioni europee di TLR, con I'EARSeL, con il 
CEO, con il SAI del CCR di Ispra, CNR. 
- L'AIT porrà la massima attenzione alla formazione diffusa, 
non solo per formare i giovani ma anche per limitare l'abisso 
di ignoranza diffusa in materia (vedasi mondo politico-ammi- 
nistrativo) - La Segreteria scientifica non può essere affidata 
ad una persona sola, ma ad un gruppo con responsabile, cosa 
che si sta realizzando. Entriamo ora nel vivo della relazione 
tracciando prima le grandi linee di quanto realizzato in que- 
sto anno (descritto poi in dettaglio dal vicepresidente 
Gomarasca, dal segretario dell'AIT Sarfatti, e dal tesoriere 
Dainelli) e poi quanto ci aspetta nel prossimo futuro. È dove- 
roso sottolineare che la direzione attuale dell'AIT ha eredita- 
to dalla gestione precedente una situazione ottimale quanto a 
sviluppo culturale, finanziario ed operativo ed in questo senso 
ringraziamo una persona sola per tutti e cioè Adriano Cumer. 
Come attività 1997 troviamo: 
a. Prosecuzione delle attività consolidate, cioè convegno 
nazionale, corsi di istruzione, stampa della rivista. 
b. L'affidamento ai singoli consiglieri del Consiglio Direttivo 
di specifici incarichi di lavoro e responsabilità operative 
C. I1 reperimento di fondi necessari al funzionamento della 
AIT, come hanno dimostrato l'avventura di Bertinoro ed il 
contratto C E 0  (di cui sarà relazionato da chi effettivamente 
ha lavorato a ciò) 
d. L'incremento del numero dei soci, come sarà illustrato 
e. L'informazione sull'attività della AIT distribuita anche in 
Internet (su questo ci relazionerà la internet woman Giuliana 
Profeti) Visto il passato, passiamo al presente. 
Ci ritroviamo qui, al Convegno Nazionale immersi nella 
Conferenza ASITA; 
una iniziativa particolare, come avete visto insieme ai foto- 
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grammetri, ai cartografi agli informatici del territorio, non a 
caso dati gli interessi multidisciplinari del TLR: un totale di più 
di mille persone hanno ruotato fra associazioni e esposizione. 
L'ASITA da questa sera (se non vi sono obiezioni sostan- 
ziali da parte dell'Assemblea) prende la strada con un docu- 
mento firmato dai presidenti SIFET, AIC, AIT, AM/FM, per 
diventare la federazione delle 4 associazioni: il Consiglio 
Direttivo agirà in nome e per conto e nell'interesse della 
AIT affinchÈ nell'ambito della Federazione siano salva- 
guardati la nostra identità professionale e i nostri diritti. Mi 
sembra importante questo passo che solo due anni fa era 
impensabile. È un traguardo al quale abbiamo lavorato tutti, 
con discrezione, attenzione e pieno senso di responsabilità; 
uno dei risvolti interessanti è che ci si potrà presentare 
all'inqualificabile mondo politico come una sola voce in 
rappresentanza del mondo nazionale del rilievo e della rap- 
presentazione. Dopo ampia discussione fra i presidenti, 
visto l'andamento di questa conferenza, per non perdere il 
patrimonio di fatica e di investimento fatti per arrivare fino 
qui è stato deciso di fare la conferenza 2 ASITA l'anno ven- 
turo; poi vedremo quale sarà la cadenza più opportuna. 
Nomineremo entro 15 giorni due soci AIT in rappresentan- 
za nel comitato scientifico ed altri due nel comitato orga- 
nizzatore. La mia idea personale è di fare una manifestazio- 
ne nazionale biennale ed una internazionale europea bien- 
nale interlacciata. Ciò non toglie di organizzare convegni o 
workshop specialistici quando si vuole e si può Visto il pre- 
sente, passiamo al futuro. 
Nell'immediato abbiamo impegni anche pressanti, di cui uno 
in atto e molti progetti. L'impegno in atto è di mantenere fede 
al contratto stipulato con il C E 0  di cui relazionerà il 
Vicepresidente Gomarasca. È inoltre appena stata sottoposta 
al MURST una proposta per una mostra itinerante sul TLR 
dal titolo )Oltre l'arcobaleno alla scoperta della Terrai, spe- 
riamo venga accettata. 
I progetti sono: 
- lo sviluppo del nuovo corso della Associazione che prevede 
una apertura verso l'esterno con contratti, convenzioni e lega- 
mi operativi con uno spirito oserei dire imprenditoriale, pur 
nel rispetto dello spirito no-profit dell'Associazione 
- la messa a punto dell'aspetto normativo, standard etc che mi 
sta particolarmente a cuore perchÈ può determinare un salto 
di qualità dell'AIT 
- la continuazione dell'attività formativa della Associazione, di 
cui vanno individuate diverse e separate categorie di utenti 
- l'incremento di legami fra produttori di dati e strumenti ed 
utilizzatori dei medesimi 
- la creazione di legami con le altre 20 associazioni di TLR 
europee con passi formali e sostanziali al fine di trovare ter- 
reni comuni di collaborazione, che potrebbero essere la for- 
mazione e la realizzazione di una rivista internazionale inte- 
rassociazioni: questo tra l'altro ci porterebbe ad avere subito 
la qualità dei nostri lavori a livello internazionale referato. A 
questo proposito esiste una proposta dello CSEA di ospitare 
una riunione delle associazioni europee. Si potrebbe anche 

pensare di intervallare un congresso nazionale a quello euro- 
peo ospitato a turno da una delle associazioni che si assume 
l'onere dell'organizzazione. 
- La partecipazione alla federazione ASITA 
A questo punto devo ringraziare di cuore tutti quanti finora hanno 
supportato l'attività operativa deU'AìT: non vorrei nominarli uno 
per uno per non correre il rischio di dimenticare alcuno. 
Come nuovi soci che si sono avvicinati all'AIT in questi gior- 
ni dobbiamo annoverare 36 persone, fra cui si deve sottoli- 
neare come qualificanti: 
- I1 Dr. Carlo Lavalle del SAI JRC di Ispra 
- L'ing. Nardi responsabile deiia stazione Telespazio del 
Fucino 
- I1 presidente SIFET, Prof. Ing. Attilio Selvini 
- Il presidente AMIFM Ing. Carlo Cannafoglia 
- L'ex presidente SIFET, Prof. Ing. Carlo Monti 
Da ultimo, senza bisogno di votazione, vorrei che fossero 

nominati soci onorari per acclamazione Sergio Galli de 
Paratesi ed Adriano Cumer. L'assemblea approva per accla- 
mazione la nomina a Socio Onorario dei soci Sergio Galli de 
Paratesi e Adriano Cumer. 
Cumer prende la parola e ringrazia per la nomina a socio ono- 
rario. ~omarasca prende la parola per esporre in dettaglio le 
attività passate ed i programmi futuri. Ricorda l'importanza del 
convegno di Chieri che ha rappresentato l'inizio delle attività 
comuni con le altre associazioni. Gomarasca parla dell'impor- 
tanza del progetto )Territori senza c o n f i  in colaborazione con 
la AIC. Ricorda il corso IAO che vede la partecipazione attiva 
di molti esponenti AIT. Ricorda il convegno organizzato a 
Cagliari da Marini e il convegno organizzato a Frascati 
dall'ESA. Per le attività internazionali ricorda il workshop su 
GIS organizzato in collaborazione con ISPRS a Milano, il 
workshop del CE0  tenuto a Ispra, il convegno di Bertinoro 
organizzato in collaborazione con la FA0 e Italeco. I1 semina- 
rio di Bertinoro ha aperto un capitolo nuovo nella vita dellYAIT, 
accedendo direttamente a dei fondi attraverso la partecipazione 
a gare. È aumentata la frequenza deli'uscita della rivista (5 
numeri in 2 anni). Abbiamo pubblicato due libri, il glossario di 
telerilevamento e l'introduzione a telerilevamento e GIS. 
Abbiamo aperto una pagina web, curata da Giuliana Profeti. 
Abbiamo partecipato ad un bando del MURST per accedere a 
finanziamènti la realizzazione di una mostra mul- 
timediale itinerante dal titolo ioltre I'arcobaleno alla scoperta 
della terrai. Verrà fatto un corso di telerilevamento a giugno a 
Pornezia organizzato da Marino e Bianchi. La Camera di 
~ommerciodi Lecce ci ha chiesto di organizzare un corso per 
cartografi. Abbiamo riallacciato i rapporti con ERlM e parteci- 
peremo a Giugno ad una conferenza internazionale negli USA. 
Abbiamo necessità di costituire una segreteria permanente, 
accedendo ad altre fonti di finanziamento. Ultimamente riu- 
sciamo a dare continuità alla rivista. Abbiamo partecipato alla 
gara del progetto C E 0  e la nostra proposta è stata scelta, unica 
italiana, tra oltre 40 arrivate da tutta Europa. Le attività che 
sono previste nell'ambito del progetto CE0  sono: 
-un seminario nazionale introduttivo 23 ottobre a Roma STN 
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- un corso organizzato in collaborazione con ESAIESRIN e 
EURIMAGE a Frascati, 1-5 dicembre 
- un workshop internazionale, 29-30 gennaio 1997 CNR- 
Milano 
- un prodotto multimediale (ipertesto) 
- un numero speciale della rivista 
Profeti illustra i nuovi servizi internet offerti dall'AIT: 
- Pagine internet dell'associazione che contengono notizie 
sulla vita dell'associazione, collegamenti alle pagine dei soci, 
abstract con i lavori recenti dei soci, informazioni su borse di 
studio, convegni, ecc. 
- mailing list che si propone per una circolazione ancora più 
rapida delle notizie tra i membri dell'associazione. 
2) Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo e bilancio 
preventivo. 
Dainelli illustra il bilancio 1996, già approvato dai soci e la 
situazione prevista per il 1997, facendo notare come i soci 
morosi gravino sul bilancio e di come le cose cambieranno 
con il nuovo statuto. In pratica con il vecchio statuto il socio 
poteva rimanere moroso per tre anni, mentre con il nuovo sta- 
tuto dopo un anno di morosith si viene cancellati. 
Successivamente Dainelli illustra una bozza di bliancio per il 
1997, che presenta un attivo. 
Dopo la relazione del Tesoriere prende la parola il Segretario, 
Sarfatti, per esporre i problemi della attività di segreteria. 
Sarfatti illustra la positività della collaborazione con Dainelli 
e con Profeti che ha consentito di concentrarsi maggiormente 
sul lavoro vero e proprio di segreteria; invita i soci a comuni- 
care con tempestività il cambio di indirizzo o di telefono o di 
altre coordinate. Successivamente Sarfatti illustra le principa- 
li novità del nuovo Statuto che è stato recentemente approva- 
to e che è già entrato in vigore (il nuovo statuto e regolamen- 
to verranno pubblicati integralmente su un prossimo numero 
della rivista, ed è già consultabile sul sito web dell'associa- 
zione): ci sono dei cambiamenti delle maggioranze e dei quo- 
rum per le votazioni; 
- sono state ristrutturate le categorie dei soci ed è stato elimi- 

nato il criterio di proporzionalità per l'attribuzione delle quote 
dei soci collettivi; 
- ci sono delle modifiche nelle cariche sociali (non c'è più i1 
segretario scientifico) con una conseguente redistribuzione 
delle responsabilità; 
- ci sono delle regole pib severe per i soci morosi; 
- alle elezioni sono consentite le presentazioni di singole can- 
didature. 
A conclusione delle relazioni del Presidente, delvicepresidente, del 
Tesoriere, del Segretati0 e del Reponsabiie delle pagine web, viene 
aperta la discussione. 
il Generale Carlà esprime la propria approvazione al programma 
deii'associazione e al concetb deli'altemanza tra convegno ASUA 
e convegno dell'associazione; esprime perplessità sull'intesa sigla- 
ta dai Presidenti deUe quattro associazioni, perchè u i ~  impegno for- 
male avrebbe richiesto una approvazione preventiva dai soci delle 
singole associazioni. 
Lechi risponde che il foglio firmato dai Presidenti rappresenta sol- 
tanto un protocollo d'intesa che rappresenta soltanto l'inizio di un 
percorso che potrà portare d a  costituzione di una federazione. 
Vitiello ringrazia il Presidente per il riconoscimento dato 
alllENEA per il contributo alla conferenza. 
Ferri domanda quale sia il criterio con cui vengono scelti i 
docenti per i corsi organizzati dall'AIT, segnalando di essere 
un docente di un corso universitario di telerilevamento. 
Ricotta afferma che i costi di pubblicazione sulla rivista sono 
troppo alti e che la rivista non ha una uscita regolare. 
Gomarasca e Lechi confermano che i problemi sollevati sulla 
rivista sono ben presenti al Consiglio direttivo che intende 
trovare delle soluzioni che permettano ai soci di pubblicare a 
costi più contenuti o senza costi. 
In conclusione della discussione il programma dell'associa- 
zione viene messo ai voti e viene approvato con 47 voti favo- 
revoli e 1 astenuto. La riunione viene chiusa alle ore 18.30. 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 
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Associazione Italiana di Rilevamento 
Votazione referendaria per la modifica dello Statuto e del Regolamento 

I1 giorno 1 Agosto 1997, presso la sede dell'Istituto Agronomico per l'oltremare in via Cocchi 4 a Firenze, si è riunito i1 Collegio 
degli scrutatori nominato dal Consiglio Direttivo AIT nella riunione del 25/7/97, in seguito alla riapertura dei termini per la con- 
segna delle schede di votazione deliberata nella riunione del CD del 18/3/97. I1 Collegio degli scrutatori composto dai soci Pietro 
Dainelli, Luca Ongaro e Paolo Sarfatti ha proceduto allo spoglio delle schede pervenute. 
Le schede valide pervenute sono risultate 167, su un totale di 219 Soci aventi diritto al voto. Il quorum per la vahdith della vota- 
zione per lo Statuto è pari a 164 (314 degli aventi diritto) e per il Regolamento è pari a 146 (213 degli aventi diritto). 
Delle 167 schede valide, 19 provengono da Soci collettivi il cui voto vale 3 volte, 148 provengono da Soci individuali. 
Effettuato lo scrutinio sono risultati espressi 190 voti, al netto delle schede bianche, con il seguente esito:. 

SI 186 Voti 
NO 4 Voti 

Pertanto risultano approvate le variazioni allo statuto e al regolamento come da proposta pubblicata sul No 718 (maggiolsettem- 
bre 1996) deila Rivista Italiana di Telerilevamento. 

Gli Scrutatori: 
Paolo Sarfatti 
Pietro Dainellj 
Luca Ongaro 

Q Socio individuale ordinario lit 80.000 
Socio individuale sostenitore lit 160.000 

1998 Socio individuale giovane lit 40.000 
Socio collettivo lit 400.000 

AIT - Associazione Italiana di Telerilevamento 
Richiesta del modulo di iscrizione 

11 sottoscritto 

Indirizzo 

Tel Fax 

è interessato a ricevere il modulo per l'iscrizione all' Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT). 

data firma 

Compilare, ritagliare e spedire a: Segreteria AIT c/o IAO, via Cocchi, 4,50131 Firenze 
teufax 055 570395 
E-Mail: sarfatti@iao.florence.it 
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Norme per gli Autori 

Nella Rivista sono presenti tre tipi di articoli principali: 
Ricerche: articoli che riportano i risultati di ricerche originali; 
Applicazioni: articoli che riportano casi di studio in cui ven- 
gono applicate metodologie ormai consolidate; 
Argomenti: revisioni critiche di argomenti più generali e pre- 
sentazioni a carattere didattico di argomenti specifici. 
Vengono inoltre pubblicati i resoconti di congressi, di semi- 
nari o di attività dei gruppi di ricerca, così come brevi 
descrizioni di nuove attrezzature e di software di interesse per 
gli operatori del settore. 
Fra le notizie brevi vengono riportati i riassunti di tesi di lau- 
rea e di dottorato, gli abstract di lavori pubblicati su riviste 
straniere e le recensioni dei libri. 
Gli Autori degli articoli principali sono pregati di rispettare le 
seguenti norme. Per la stesura degli altri contributi si con- 
siglia di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. 
Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Abstract: sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 
caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Autoreli: Nome e Cognome seguito da un numero in apice 
racchiuso fra parentesi per indicare l'eventuale Istituto di 
appartenenza ed il relativo indirizzo. 
Lunghezza articolo: 8 pagine di rivista con possibilità di + 2 
per le Ricerche; 2-6 pagine per le Applicazioni e gli 
Argomenti. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo 
numero. Evitare il piiì possibile i rientri e, comunque, farne di 
un solo ordine. Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) 
oppur a); ogni elemento dell'elenco è chiuso con ; salvo l'ul- 
timo che chiude con un punto. 
Non inserire caratteri strani, di formato diverso o sottolineati. 
I1 neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali 
sottoparagrafi possono portare un titolo in corsivo. Non 
inserire righe bianche nel testo se non alla fine di paragrafi e 
sottoparagrafi. 
Tabelle, fotografie, schemi, diagrammi: le tabelle sono 
identificate con Tab. n, mentre gli altri 3 casi con Fig. n, e 
devono essere seguiti da una esauriente didascalia. I caratteri 
alfabeticilnumerici per le tabelle sono in stile Times corpo 10. 
Note a piè di pagina: sono da evitare il più possibile e ver- 
ranno comunque riportate in corpo minore in fondo all'ultima 
pagina dell'articolo con richiami numerici nel testo. 
Indicazioni di Progetti e Finanziamenti verranno inserite 
prima della Bibliografia con gli eventuali Ringraziamenti. 
Riferimenti bibliografici: nell'articolo le citazioni sono rac- 
chiuse fra [ ] con il seguente formato: [Verdi, 19901 o [Rossi 
e Verdi, 19891; [Verdi et al, 19871 qualora il numero degli 

Autori sia maggiore di due. Se citato nell'ambito di una frase 
i1 nome di un Autore [l9951 è seguito dall'anno della pubbli- 
cazione a cui si fa riferimento. 
Bibliografia: tutti e solo i lavori citati nel testo devono com- 
parire in Bibliografia. La bibliografia deve essere in ordine 
alfabetico per cognome; es: 
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Metodi di inte- 
grazione fra dati TM e dati SPOT Riv. Ital. Telerilevamento, 
19: 153-157. (19 ì? il numero del fascicolo, 153-157 le pagine). 
Neri A. e Rossi C. (1978) - Elementi di Telerilevamento. 
Nessuno Ed., Roma. pp. 324. 
Violi K. (1998) - Elaborazione di dati ERS - 3 per l'identifi- 
cazione di alvei sepolti. Atti XXI Congr. Soc. Ital. 
Geomorfologia. Pisa. pp. 34-76. 
Evitare di usare AA.VV., anche se il numero degli Autori è 
elevato. 
Formato: stampa nitida su carta bianca, dischetto da 3.5" di 
tipo DOS in formato testo o in formato Macintosh. Le 
immagini devono pervenire in stampa fotografica in B/N su 
carta lucida, diapositiva a colori. Le tabelle e i grafici su dis- 
chetti in formato PICT o TIFF o postscript. I disegni dovran- 
no essere di ottima qualità, con inchiostro di china su poli- 
estere trasparente e trasferibili in carattere tipo Times o 
Forma, di dimensioni compatibili con la riduzione prevista. 
Disegni prodotti con stampanti Laser verranno accettati se di 
qualità adeguata. I1 costo di adeguamento di articoli difformi 
rispetto alle presenti norme verrà addebitato agli Autori. 
Estratti: È prevista la stampa di 200 copie degli articoli prin- 
cipali. Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Lire 
40.000 per pagina pubblicata sulla rivista. Per figure a colori a 
tutti gli Autori verrà richiesto di coprire solo le spese relative 
alle selezioni (da 60.000 a 100.000 Li per figura). Gli Autori 
sono pregati di inviare, insieme alle bozze corrette, le indi- 
cazioni necessarie per l'intestazione della nota di debito. I1 
pagamento degli estratti deve essere effettuato tramite versa- 
mento sul CCP n. 29688504 AIT - Firenze, indicandone la 
causale. 
N.B. Gli articoli principali sono soggetti a revisione da parte 
di due esperti indicati del Comitato Scientifico. 

Si prega di inviare il materiale in 3 copie a: 

Enzo Pranzini - Rivista Italiana di Telerilevamento 
Dipartimento Scienze della Terra 
Via Jacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze 
Tel. 055 243486 - Fax O55 241595 
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Catalogo delle pubblicazioni AIT 

Le pubblicazioni del17AIT sono in vendita per i soci, alle con- 
dizioni sotto indicate, fino ad esaurimento delle scorte. Nella 
richiesta indicare il codice della pubblicazione inviare la 
richiesta a: Segreteria AIT c/o L40 - via Cocchi, 4 - 50131 
Firenze - TelIFax 0039 55570395. La spedizione verrà effet- 
tuata dopo l'avvenuto pagamento. 
I1 pagamento può essere effettuato con versamento sul cc 
postale n. 29688504, intestato a AIT - Firenze, o sul cc ban- 
cario n. 17984100 intestato a AIT presso la Cassa di 
Risparmio di Firenze, Ag. 19, Piazza Puccini 1, 50144 
Firenze, ABI 6160-6 CAB 028 19- 1, oppure tramite Carta di 
Credito (VISA, CARTASI, MASTERCARD, EUROCARD) 
Gli importi sopra indicati non sono assoggettabili all'IVA in 
quanto trattasi di cessione occasionale di pubblicazioni socia- 
li, ai sensi dell' art. 4, comma V, DPR 633172 e successive 
modifiche. 

Atti dei Convegni nazionali 

CON 1 Convegno Nazionale ATT-AITA-SITE 
"Telerilevamento per la gestione del suolo e delle 
acque" Firenze 9-10 ottobre 1986 (pp. 207). 

L. 10.000 
CON 2 I Convegno nazionale AiT Parma 29 settembre - 

ottobre 1987 (pp. 403 L. 10.000 
CON 3 I1 Convegno Nazionale AIT Bolzano 9-1 1 novembre 

1988 (pp. 580) Esaurito 
CON 4 Il1 Convegno Nazionale AIT L'Aquila 7-10 novem 

bre 1989 (pp. 587) L. 10.000 
CON 5 IV Convegno Nazionale ATT Pisa 27-30 novembre 

1990 (pp. 3 15) L. 10.000 
CON 6 V Convegno Nazionale AIT Editrice Progetti Milano 

25-29 maggio 1992 (pp. 586) L. 10.000 
CON 7 VI Convegno Nazionale ATT Roma 1-4 marzo 1994 
(PP. 266) L. 10.000 
CON 8 VI1 Convegno Nazionale AIT - Editrice CESEA 

Chieri (TO) 17-20 ottobre 1995 (pp. 650) 
L. 10.000 

CON 9 VI1 Convegno Nazionale AIT l la Conferenza ASITA 
- Edizioni Pubblitecnica Roma - Parma 
30 settembre - 3 ottobre 1997 (pp. 748). Nota bene: 
questi atti sono in vendita presso la Pubblitecnica 
(tel. 06 47865900 - fax 06 47865950) L. 65.000 

Rivista 

Vecchia serie (contiene prevalentemente articoli 
"vita d'associazione") 
INF 1 AIT Informa no O (maggio 1988)Esaurito 
INF 2 AIT Informa no 1 (novembre 1988) L. 
INF 3 AIT Informa no 2 (febbraio 1989) L. 
INF 4 AIT Informa no 3 (giugno 1989) L. 
INF 5 AIT Informa no 4-5 (maggio 1990 
INF 6 AIT Informa no 6 (giugno 1991) L. 
INF 7 AIT Informa no 7 (dicembre 1991) L. 
W 8 AIT Informa no 8 (settembre 1992) L. 

del tipo 

5.000 
5.000 
5.000 

Esaurito 
5.000 
5.000 
5.000 

Nuova serie 

Abbonamento annuale (213 numeri) solo per biblioteche o 
librerie concessionarie: L. 50.000 

RIT I Rivista Italiana di Telerilevamento no 1 (giugno 
1993) L. 20.000 
RIT 2 Rivista Italiana di Telerilevamento no 2 

(novembre 1993) Esaurito 
RIT 3 Rivista Italiana di Telerilevamento no 3 (marzo 1994) 

Esaurito 
RIT 4 Rivista Italiana di Telerilevamento 

no 4 (maggio 1995) L. 20.000 
RIT 5 Rivista Italiana di Telerilevamento 

no 5 (settembrel995) Easaurito 
RIT 6 Rivista Italiana di Telerilevamento 

no 6 (gennaio 1993) L. 20.000 
RIT 7 Rivista Italiana di Telerilevamento 

no 718 (maggiolsettembrel996) L. 20.000 
RIT 8 Rivista Italiana di Telerilevamento 

no 9 (gennaio 1997) L. 20.000 
RIT 9 Rivista Italiana di Telerilevamento 

no 10 (maggio 1997) L. 20.000 

Quaderni 

QUA 1 No 1 - Fondamenti del telerilevamento ed appli 
cazioni all'ambiente marino - Documenti del corso 
tenutosi a Mesola (FE) fa 23 al 27 settembre 1991. 
A cura di Luigi Alberotanza (pp. 359) L. 40.000 

QUA 2 No 2 Reti Neurali e algoritmi regionali L. 20.000 
QUA 3 No 3 Statistica e telerilevamento - Atti del workshop 

realizzato in collaborazione con la Società Italiana di 
Statistica Commissione Statistica e telerilevamento 
Roma 1 marzo 1994 - A cura di Lidia Leonetti 
(PP. 84) L. 10.000 

QUA 4 No 4 Atti del Convegno "I1 telerilevamento e la pia 
nificazione forestale" Bressanone 1-2 dicembre 1994 
A cura di M. Marchetti, A. Buffoni e A. Ghedina 
(PP. 320) L. 30.000 

Monogra fie 

MON 1 P.A. Brivio - G. Zani "Glossario tsilingue di 
Telerilevamento" 1995 L. 45.000 

MON 2M.A. Gomarasca "Introduzione al Telerilevamento e 
GIS per la gestione delle risorse agricole e ambienta- 
li" - 1997 L. 80.000 
(i due volumi MON 1 + MON 2 sono in vendita per 
i soci al prezzo di lire 40.000) 

Altre pubblicazioni 

ALT 1 Proccedings del Workshop ISPRS WG W2 "New 
developments in Geographic Information 
Systems" - Milano 6-8 marzo 1996 L. 40.000 
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