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Spettrometria e valutazione della riflettanza spettrale 
dei suoli nel dominio ottico 400 - 2500 nm 

Antonio P. Leone* 

Riassunto 
In questo articolo viene presentata una sintesi sulla spettrometria 
e sulla valutazione della riflettanza spettrale dei suoli. Si discu- 
tono brevemente i metodi di misura della riflettanza diffusa 
(misure spettrofotomeiriche di laboratorio) e bi-direzionale 
(misure spettroradiometriche di campo e di laboratorio). Si for- 
niscono informazioni riguardanti l'interazione tra radiazione 
elettromagnetica e suolo, come introduzione ad una breve ras- 
segna sugli effetti delle proprietà dei suoli sulla loro risposta 
spettrale nel dominio ottico-riflessivo 400-2500 nm. Si accenna 
alla valutazione delle informazioni contenute negli spettri di 
riflettanza, attraverso l'adozioni di metodi di parametrkzzione 
(colore, spettroscopia derivata, normaiizzazione), insieme ad 
alcuni esempi di applicazione, anche in relazione all'uso diretto 
dei dati telerilevati da piattaforme aeree e satellitari. 

Introduzione 
La misura della riflettanzal spettrale (reflectance spectrome- 
try) delle risorse terrestri superficiali (suoli, piante, rocce, 
acqua, ecc.), realizzata in laboratorio o in campo, è di fonda- 
mentale importanza nel telerilevamento, sia a livello di ricer- 
che primarie che in applicazioni operative [Clark e Roush, 
1984; Steven, 1987; Milton, 1987; Deering, 1989; Escadafal 
et al., 1993; Bédidi e Cervelle, 19961. Oltre che per applica- 
zioni nel telerilevamento, la spettrornetria di laboratorio e di 
campo può essere utilizzata come strumento a se stante, per 
l'identificazione e la quantificazione di specifici costituenti 
delle risorse ambientali [Curtiss e Goetz, 19941. 
In laboratorio, la riflettanza spettrale può essere misurata con 
I'ausilio di uno spettrofotometro, su piccoli campioni di mate- 
riali. Questo strumento consente misure precise e standardiz- 
zate di riflettanza dzyirsa, ad elevata risoluzione spettrale, in 
un ampio intervallo di lunghezza d'onda (tipicamente, 
400-2500 m )  [Bédidi e Cervelle, 19961. In campo, è possi- 
bile realizzare misure rapide e dettagliate di nfettanza bi- 
direzionale, su sliperfici di dimensioni variabili da qualche 

' La riflettanza è la frazione del flusso elettromagnetico inci- 
dente riflesso da una superficie [Nicodemus et al., 19771. 
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Abstract 
This article presents a synthesis on the soil spectrometry as 
well as on the evaluation of soil reflectance spectra. Diffuse 
and bi-directional reflectance measuremenh methods under 
laboratory and$eld conditions are discussed. Concise infor- 
mation on the interaction of electromagnetic radiation with 
soils are given, as un introduction to a short review on the 
effects of soilproperties on soil spectral reflectance in the 400 
- 2500 nm optical domain. The evaluation of the information 
content on reflectance spectra through the application of 
severa1 methods of parameirisation (soil colour; derivative 
spectroscopy, spectra normalisation) is also discussed along 
with some examples of application, also in relation to the 
direct use of remotely sensed data, as collected from airborne 
and spaceborne systems. 

centimetro a diversi metri, utilizzando uno spettroradiometro 
portatile [Escadafal et al., 1993; Escadafal, 19951. Gli spet- 
troradiometri possono essere, tuttavia, adoperati vantaggiosa- 
mente anche per misure di laboratorio [es. de Jong, 1992; 
Leone, 2000; Leone e Sornmer, 20001. I significativi pro- 
gressi registrati nell'ultimo decennio nelle prestazioni di que- 
sti strumenti (sia in termini di qualità degli spettri che di velo- 
cità di misura) hanno accresciuto notevolmente l'interesse di 
ricercatori e professionisti verso l'uso della spettrometria 
della riflettanza bi-direzionale, di campo e di laboratorio, nel- 
l'analisi delle risorse ambientali [Curtiss e Goetz, 19941. 
Una delle nostre principali risorse ambientali è il suolo 
[FitzPatrick, 19861. Diversi autori si sono occupati della spet- 
trometria dei suoli nel dominio ottico riflessivo compreso tra 
il visibile (Visible, VIS: 400.- 770 m ) ,  l'infrarosso vicino 
(Near Infrared, NIR: 770 - 1300 nrn) e le onde corte infra- 
rosse (Short Wave Infared, SWIR: 1300 - 2500 m )  [es., 
Milton, 1987; Deering, 1989; Bédidi e Cervelle, 1996; 
Escadafal, 1993; Milton et al., 19951 e dello studio delle rela- 
zioni tra riflettanza spettrale e proprietà chimiche, fisiche e 
biologiche dei suoli. Sono state, inoltre, pubblicate alcune 
importanti reviews su questi argomenti [es., Baurngardner e 
Stoner, 1982; Myers, 1983; Baumgardner et al., 1985; 
Mulders, 1987; Irons et al., 1989; Maderira Netto, 19931, 
nessuna, però, in italiano. 
Le conoscenze acquisite sulle proprietà spettrali dei suoli e 
dei loro costituenti consentono di formulare valutazioni qua- 
litative sulle informazioni contenute negli spettri di riflettan- 
za di campioni di suolo sconosciuti [Singer, 1982; Morris et 
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al., 19891. Valutazione quantitative o semi-quantitative di tali 
informazioni richiedono, invece, l'adozione di opportuni 
metodi di parametrizzazione degli spettri di riflettanza 
[Torrent e Barron, 19931, tra i quali: il calcolo del colore [es., 
Torrent e Barron, 1993; Escadafal et al., 1988, Nagano et al., 
1992; Escadafal, 1993; Nagano et al., 19941; la normalizza- 
zione degli spettri [es., de Jong, 1993; Leone, 20001; il calco- 
lo della derivata delle curve di riflettanza (o di assorbanza) o 
delle loro funzioni di remissione [es., Kosmas et al., 1984, 
1986; Scheinost et al., 19981. 
Diverse ricerche hanno evidenziato la possibilità di correlare 
alcuni parametri derivati dalla trasformazione delle curve di 
riflettanza (in particolare i parametri del colore) alla risposta 
spettrale nelle bande dei prinèipali sistemi satellitari (es. 
Landsat TM e MSS, SPOT HRV) [Escadafal et al., 1989; 
Mathieu et al., 1998; Leone et  al., 19991. Lo sviluppo più 
recente dei sistemi di telerilevamento ad elevata risoluzione 
spettrale (o iperspettrali) (es., MIVIS. DAIS, HYDACE, 
HYMAP), attualmente aeroportati e nel prossimo futuro tra- 
sportati a bordo di piattaforme satellitari [Menenti e 
Chianduvi, 19981, ha creato le premesse per l'applicazione 
dei metodi di parametrizzazione direttamente ad immagini 
telerilevate dai predetti sistemi, su aree più o meno vaste 
[Leone e Escadafal, 20001. 
Considerato il crescente interesse scientifico e pratico verso 
la spettrometria delle risorse ambientali e la rilevanza, tra que- 
ste, della risorsa suolo, il presente articolo intende: a) discu- 
tere i concetti e i metodi di misura della riflettanza diffusa e 
bi-direzionale, in condizioni di laboratorio e di campo, con 
particolare attenzione ai suoli; b) sintetizzare le relazioni tra 
caratteristiche dei suoli e loro riposta spettrale; C) accennare 
alle valutazione degli spettri di rifletanza attraverso l'adozio- 
ne dei metodi dei parametrizzazione precedentemente accen- 

sfera integrante 

luce diffusa 

campione 

nflettanza 
speculare 

I . sensore 

Figura 1 - Rappresentazione schematica di una sfera integrante. 
L'incidenza del fascio luminoso è leggermente al di fuori della 
normale al campione (= 3") al fine di evitare la riflettanza di tipo 
speculare [da Bedidi e Cervelle, 1996, mod.]. 

nati (colore, spettroscopia derivata, normalizzazione). La 
comprensione dell'argomento relativo al punto b) è facilitata 
dalla conoscenza dei processi d'interazione, a livello atomico 
e molecolare, della radiazione elettromagnetica con il suolo 
[Drury, 1993; Irons et al., 1989; Elachi, 19871. Anche questo 
aspetto sarà, pertanto, brevemente trattato. 

Misure della riflettanza 
Rijletianza diffusa 
La nyettanza dzflusa è espressa dal rapporto tra l'intensità 
della luce riflessa da un oggetto, in tutte le direzioni e l'inten- 
sità della luce incidente perpendicolarmente su di esso 
[Bédidi e Cervelle, 19961. Questo tipo di riflettanza predomi- 
na quando la dimensione media delle particelle o delle irre- 
golarità di una superficie è maggiore del rapporto illcos 8 
(dove )3. = lunghezza d'onda e cos 8 = angolo della luce inci- 
dente) [Cervelle e Flay, 19951. Esistono in commercio diversi 
modelli di spettrofotometri per la misura della riflettanza dif- 
fusa. La parte essenziale di questi strumenti (Fig. 1) è costi- 
tuita da una sfera integrante, ricoperta, al suo interno, da una 
materiale bianco (in grado di diffondere quasi il 100% della 
radiazione incidente su di esso) e perforata da orifizi ber  il 
posizionamento del campione e del sensore ed il passaggio 
dei fasci luminosi incidenti e riflessi). La geometria sferica 
permette la ripartizione uniforme della luce riflessa su tutta la 
superficie della sfera. Pertanto, la misura dell'intensità della 
luce riflessa in corrispondenza della superficie di un piccolo 
buco (dov'è posizionato il sensore) è proporzionale all'inten- 
sità totale della luce stessa. Occorre notare che una parte della 
luce incidente è comunque riflessa specularmente. Questa 
parte di luce (non contemplata dalla teoria di Kubelka- 
Munch, di cui si discuterà successivamente) è eliminata attra- 
verso uno dei fori presenti sulla sfera. 
La misura diretta del valore assoluto della riflettanza diffusa 
necessita della calibrazione degli spettrometri, vale a dire 
della loro ottica e della loro elettronica, oltre che della loro 
meccanica. Questi parametri variano nel tempo. Pertanto, è 
relativamente complicato realizzare una misura diretta della 
riflettanza diffusa. Per owiare a tale difficoltà, gli spettri di 
riflettanza vengono normalmente misurati in relazione a 
materiali di riferimento - quali, ad esempio, il monossido di 
magnesio, il solfato di bario e il politetrafluoroetilene - la cui 
riflettanza è ben conosciuta. Tra questi materiali, il politetra- 
fluoretilene (PTFE) (nome commerciale: Spectralon) è il più 
stabile nel tempo, oltre che quello la cui riflettanza si awici- 
na di più al 100%, su una vasta gamma di lunghezze d'onda 
che vanno dall'ultra violetto alle onde corte infrarosse 
[Weidner e Hsia, 19811. Praticamente, si misura lo spettro del- 
l'intensità della luce riflessa dal materiale di riferimento e dal 
campione di suolo e, in seguito, si calcola il rapporto tra que- 
sti due spettri. Supponendo che il materiale di riferimento 
abbia una riflettanza uguale al 100%, il rapporto tra i due 
spettri fornisce, allora, lo spettro di riflettanza diffusa del 
campione di suolo, relativamente al materiale di riferimento 
prescelto [Bédidi e Cervelle, 19961. 
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Figura 2 - (a) Schema di uno spettroradiometro mod. ASD FieldSpec 350 - 2500 nm [da : Escadafal, 1995, mod.] e (b) sezione tra- 
-- -$versale della scatola metallica contenente i tre spettrometri [da: ASD Technical Guide, 1995, mod.]. 

Modello di Kubelka-Munk 
della rifletianza diffusa 
Per comprendere il processo di riflettanza diffisa, sono stati 
sviluppati differenti modelli di natura empirica [Adams, 
1974; Cloutis et al., 19861, statistica [Smith et al., 1985; Britt 
e Pieters, 1987; Jaumann et al, 19881 e teorica [Gougen, 1980; 
Lumme e Bowel, 198 1; Hapke, 198 1; Hiroi e Takeda, 19901. 
Uno dei modelli maggiormente impiegati è quello di 
Kubelka-Munk (K-M), il cui formalismo è stato dettagliata- 
mente descritto da Wendlandt e Hecht [1966], da Korturn 
[l9691 e da Frei e MacNeil [1973]. Questo modello, di natu- 
ra empirica, relaziona la riflettanza diffisa (Rd) di un mezzo 
omogeneamente suddiviso, poco assorbente e sufficientemen- 
te spesso da non essere attraversato dalla luce, ad un coeffi- 
cienti di assorbimento K e ad un coefficiente di diffusione S 
del mezzo. Per il calcolo, il mezzo è suddiviso in una infinità 
di strati omogenei e lambertiani (riflettenti la luce allo stesso 
modo in tutte le direzioni dello spazio), di modo che: 

dove, F(Rà) = funzione di Kubelka-Munk (chiamata anche 
'funzione di remissione'). 
La teoria di K-M presenta alcune importanti limitazioni: a) non 
considera la riflessione speculare (o di Fresnel); b) assume che 
la riflessione sia diffusa (o isotropica); C) ignora l'ombreggia- 
mento reciproco delle particelle [Clark e Rouch, 19841. 
Wendlandt e Hetch [l9661 e Kortum [l9691 hanno dimostrato 
che quando l'assorbimento aumenta, F(Rd si allontana in 
modo evidente dal trend lineare [F(Rd) proporzionale al coefi- 

ciente di assorbimento]. In particolare, F(Rd si allontana dalla 
linearità per valori F maggiori di 0.1, corrispondenti a valori Rd 
inferiori a 0.64. Sia Wendlandt e Hetch [l9661 che Kortum 
[l9691 hanno attribuito tale comportamento all'incremento 
della riflessione di Fresnel, in relazione alla riflessione d i h a  
della superficie. La teoria di K-M può essere, tuttiavia, estesa a 
valori di F(Rd inferiori a 0.1, ricorrendo ad un artificio, 
mescolando, cioè, le particelie in esame (es. campioni di suolo) 
con materiali bianchi, altamente riflettenti, per aumentare la 
diffusione multipla [Barron e Torrent, 19861. La teoria di K-M 
è stata largamente utilizzata nello studio dei suoli, in particola- 
re per l'identificazione e quantificazione degli ossidi di ferro 
[es.: Barron e Torrent, 1986; Malengreau et al., 1996; Scheinost 
et al., 19981. 
Le misure spettrofotometriche hanno il grande vantaggio di 
essere strettamente riproducibili, molto precise e di copripre la 
totalità dello spettro solare, fino alle onde corte infrarosse 
(SWIR). La misura è, però, relativamente lenta, la preparazione 
del campione è assai fastidiosa e, soprattutto, altera I'organizza- 
zione originale del suolo. Per awicinarsi alle condizioni natura- 
li, occorre passare a misure in campo [Escadafal et al., 19931. 

Riflettanza bi-direzionale 
Come accennato nell'introduzione, è possibile realizzare 
misure di riflettanza in campo utilizzando uno spettroradio- 
metro (Fig. 2). 
In condizioni di campo, l'illuminazione del sole è fortemente 
direzionale e il target (superficie del suolo) è il più delle volte 
eterogeneo e non lambertiano. In queste condizioni, il valore 
della riflettanza varia in funzione dell'angolo di vista del sen- 
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sore, dell'altezza e dell'azimut solare [Milton, 19871. La 
grandezza misurata è, allora, il fattore di rzjlettanza bi-dire- 
zionale (bi-rirectional reflectance factor, BRF). Nel caso in 
cui la superficie del suolo è molto omogenea (assenza di ciot- 
toli o residui organici) e 'idealmente rugosa' (rugosità distri- 
buita omogeneamente in tutte le direzioni) il valore del BRF 
sarà costante, qualunque sia l'angolo di osservazione e diret- 
tamente correlato alla riflettanza diffusa [Escadafal, 19951. 
Valori del BRF molto vicini a quelli della riflettanza diffusa 
possono essere più facilmente ottenuti in laboratorio, operan- 
do su campioni setacciati e livellati [Leone, 20001 ed illumi- 
nati secondo un angolo di incidenza della radiazione, rispetto 
alla normale al piano di osservazione (es., 45"), tale da mini- 
mizzare gli effetti della riflegsione speculare [Melville e 
Atkinson, 19851. 

Fattore di rifettanza bi-direzionale 
Il concetto di fattore di BRF è stato difisamente discusso da 
Baumgardner et al. [1985], Milton [l9871 Milton et al. 
[1995], Deering 119891 ed è di seguito sintetizzato. 
La figura 3 illustra le relazioni geometriche di base tra la 
radiazione che arriva alla superficie del suolo e quella da essa 
riflessa. La posizione della sorgente principale d'irraggia- 
mento (il sole) e quella del sensore (lo spettroradiometro) 
sono definiti, ciascuno, da due angoli: l'angolo rispetto alla 
verticale (angolo zenitale, 8) e quello misurato sul piano oriz- 
zontale, rispetto ad una direzione di riferimento (angolo azi- 
mutale O). L'energia proveniente dal sole e quella riflessa 
verso il sensore possono essere pensate come confinate in due 
esili coni allungati, ciascuno dei quali sottende un piccolo 
angolo alla superficie del target (suolo), chiamato angolo soli- 
do e misurato in steradianti (sr). Se questi angoli solidi sono 
sufficientemente piccoli, la riflettanza del target può essere 
definita come: 

f (0i>4,.e,,Or) = 
dL(O,, O,.) 

&(O, > O,) 
dove dL è il flusso di radiazione solare riflesso per unità di 
angolo solido (radianza); dE è il flusso di radiazione solare 

Figura 3 - Geometria dei parametri della riflessione da una 
superficie in condizioni di campo [da: Baumgardner et al., 1985, 
e Milton, 1987, mod.] 

Flusso diruto Flusso riflesso 

Figura 4 - Illustrazione del procedimento per la misura del fat- 
tore di riflettanza. I1 sensore registra la radiazione riflessa, per- 
fettamente diffusa dal pannello di riferimento e quella riflessa dal 
target (es., suolo) nelle stesse condizioni di illuminazione [da: 
Baumgardner et al., 1985, mod.]. 

incidente 

incidente per unità di angolo solido (irradianza); 'i' ed 'i-' 

indicano, rispettivamente, la radiazione incidente e riflessa. 
Entrambe, radianza ed irradianza, variano in zenith e azimut. 
Pertanto, per specificare completamente il campo di riflettan- 
za al target, la riflettanza stessa deve essere misurata in tutte 
le possibili direzioni della sorgente e del sensore. La misura 
risultante è la funzione di distribuzione della rzjlettanza bi- 
direzionale (bi-directional reflectance distribution jcunction, 
BRDF) ~ i c o d e m u s  et al., 19771. 
La misura della BRDF rappresenta, comunque, un problema 
particolarmente complicato. Sarebbe, infatti, necessario piaz- 
zare un sensore alla superficie del target, per misurare la 
radiazione incidente, quindi prendere questo sensore, o un 
altro sensore identico e piazzarlo nella posizione d'osserva- 
zione, per misurare la radiazione riflessa. Un metodo speri- 
mentalmente più comodo è quello che utilizza, nella procedu- 
ra di misura, la riflettanza standard di un pannello di riferi- 
mento ideale, perfettamente diffiso, completamente rifletten- 
te [Baumgardner et al., 1985; Milton, 19871. La geometria di 
questo metodo è illustrata nella figura 4. Un singolo sensore, 
situato nella posizione d'osservazione, è utilizzato per misu- 
rare sia la radiazione riflessa dal pannello, sia quella riflessa 
dalla superficie d'interesse (es., suolo). Se la superficie d'in- 
teresse e quella del pannello sono osservate e illuminate nelle 
stesse condizioni, il rapporto tra le due misure è definito fat- 
tore di rzjlettanza. Se entrambe le superfici sono rilevate uti- 
lizzando strumenti con angoli di osservazione stretti e conici, 
allora si parla, più propriamente, di fattore di rzfettanza bi- 
conica (bi-conica1 reflectance factor). Poiché in pratica non 

verso il radiomeno 

Piano d'illurninazionc 

y Tagei 

Direzione di riferimento sulla 
superficie del target (suolo) 



esiste un pannello perfettamente riflettente, viene fatta una 
correzione che tiene conto della riflettanza spettrale del pan- 
nello: 

dove, dLt è la radianza del target, dLp quella del pannello 
nelle stesse specifiche condizioni di illuminazione e di osser- 
vazione e k è il fattore di correzione del pannello. Occorre 
osservare che k dipende anche dalla configurazione angolare, 
poiché in pratica non è possibile ottenere un pannello stan- 
dard perfettamente lambertiano. In queste condizioni, la 
quantità misurata 6 definitafattore di rzj7ettanza bi-direziona- 
le (bi-rectional refectance factor, BRF). I1 BRF è relazionato 
alla BRDF nel modo seguente: 

I1 termine bi-direzionale, in questo contesto, fa riferimento ai 
due angoli coinvolti, uno per la posizione della sorgente ed 
uno per la posizione del sensore. Nella precedente equazione, 
tutti i termini sono anche dipendenti dalla lunghezza d'onda, 
A, non indicata, per chiarezza. 
L'uso del BRF, invece deiia BRDF, implica una serie di assun- 
zioni. Fra, le altre, esso assume che: a) l'irradianza totale sia 
dominata dal flusso solare diretto, ignorando, il contributo della 
radiazione riflessa dal cielo e dalle supafici adiacenti alla 
superficie d'interesse; b) le proprietà di riflettama del pannello 
di riferimento siano note e costanti nel corso delle misure; C) 
non si verifichino cambiamenti nella quantità e distribuzione 
dell'irradianza tra le misure del pannello di riferimento e del 
target. Per una dettagliata tratiazione di questo argomento, si 
rimanda ai lavori di Silva 119781, Baurngardner et al. [1985], 
Milton [1987], Milton et al. [1995], Escadafal [1995]. 

Interazione della radiazione con il suolo 
In accordo con i principi della meccanica quantistica, per un 
singolo elemento chimico esistono alcuni possibili stati in cui 
esso può esistere, ciascuno dei quali possiede un caratteristi- 
co livello di energia. L'intervallo di stato ed il livello di ener- 
gia associato sono unici per ciascun elemento. L'energia elet- 
tromagnetica è emessa o assorbita quando un atomo passa da 
un caratteristico livello di energia ad un altro. Tale passaggio 
è definito tmnsizione energetica. 
Le transizioni nei livelli di energia dei sistemi molecolari 
determinano cambiamenti nei moti dei nuclei atomici o nello 
stato energetico degli elettroni. I moti dei nuclei possono 
essere transizionali, rotazionali o vibrazionali. Nei suoli, le 
interazioni con la radiazione luminosa determinano soprattut- 
to moti vibrazionali e stati di energia elettronica, poiché in 
molti materiali del suolo le transizioni molecolari e rotazio- 
nali sono limitate [Irons et al., 1989; Drury, 19931. 

Processi vibrazionali 
Le vibrazioni transizionali causano oscillazioni nella disposi- 
zione relativa degli atomi componenti le molecole. Tali oscil- 

lazioni allungano i legami molecolari (molecular bond stret- 
ching) o curvano gli angoli fra i legami (interbond angles 
bending). Le transizioni nello stato energetico vibrazionale 
sono associate all'emissione o all'assorbimento di radiazione 
nella porzione infrarossa dello spettro. Le transizioni più 
importanti riguardano gli ioni ossidrile ( O r )  e le molecole 
di acqua inglobate nella struttura dei minerali del suolo o pre- 
senti nel suolo come inclusioni fluide [Hunt and Salisbury, 
1970; Clark et al., 19901. Altre importanti transizioni vibra- 
zionali sono associate agli ioni ~0~~~ dei carbonati [Hunt 
and Salisbury, 1971; Clark et al., 19901. 
Le molecole polari dell'acqua hanno tre transizioni vibrazio- 
nali (Fig. 5), risultanti dall'allungamento simmetrico del lega- 
me O-H (symmetrical stretch, vl), dalla curvatura dell'ango- 
lo fra i legami O-H4  (symmetrical bend, v2) e dall'allunga- 
mento asirnmetrico del legame &H (asymmetrical stretch, 
v3). Negli spettri di trasmissione del vapore d'acqua, queste 
vibrazioni producono tre bande fondamentali a 2740, 6270 e 
2666 nm, rispettivamente; negli spettri di trasmissione del- 
l'acqua liquida, le tre bande si spostano a 3 106,6080 e 2903 
nrn [Hunt and Salisbury, 1970; Clark et al., 19901. Le bande 
fondamentali dell'acqua sono attive nel NIR e neUe SWIR. 
Esse producono, cioè, bande d'assorbimento più deboli nelle 
predette regioni spettrali, dovute ad armonici (transizioni 
vibrazionali dal livello energetico fondamentale ad un livello 
energetico due o più volte superiore) e a combinazioni di toni 
delle bande fondamentali; queste ultime sono attribuite alla 
scissione di un 'quanto' di radiazione assorbito, con conse- 
guente innalzamento del livello di energia in più di un modo 
vibrazionale [Irons et al., 19891. Le principali bande prodotte 
dalle molecole di acqua isolate nel NIR-SWIR si verificano 
vicino a 1875 nm (v2 + vg), 1454 nm (2v2 + v3), 1379 nrn (vl 
+ v3), 1135 nm (vl + v2 + v3) e 942 nm (2vl + v3). Negli 
spettri dei minerali dei suoli (vedi ad es., Fig. 6), ovunque 
l'acqua sia presente, appaiono due caratteristiche bande a 
1400 nrn (armonica del modo stretching 2v3) e a 1900 nm 
(combinazione di dei modi bending e stretching v2 + v3). La 
presenza simultanea di entrambe le bande a 1400 e 1900 nm 
è diagnostica della presenza'di molecole d'acqua indissociate 

v,: SYMMETRICAL STRETCH 

v,: ASYMMETWCAL STRETCH t q: SYMMETRiCAL BEND 

Yd0bY 

Figura 5 -Modi vibrazionali della molecola d'acqua. [da. Hunt, 
1980, mod.]. 
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Figura 6 - Spettri di riflettanza dell'alloisite 
[A14(Si4010)(OH)8.4H20] e del talco [Mg3 
Si40,0(OH)2] nell'intervallo spettrale 400 - 
2500 nm. Sono indicate le posizioni delle prin- 
cipali bande nell'infrarosso vicino e nelle onde 
corte infrarosse causate da armonici e combina- 
zioni di toni nei modi stretching e bending a 
carico dell'H20, degli ioni ossidrili OH e dei 
legami metallo-ossidrile (AI-OH e Mg-OH) 
[origine degli spettri: ENVI 3.2 spectral library, 
19991 

nella struttura, in diverse forme (acqua di idratazione o 
intrappolata nel reticolo cristallino). In assenza della banda a 
1900 nm, la comparsa della sola banda a 1400 nrn indica, 
invece, la presenza del gruppo OH nei minerali (silicati e 
minerali d'alterazione) del suolo [Hunt and Salisbury, 1970; 
Clark et al., 19901. In ogni caso, quando si realizzano misure 
di campo, le bande a 1400 e 1900 nm sono completamente 
coperte dagli effetti del vapore d'acqua atmosferico, pertanto, 
esse sono utilizzabili soltanto in indagini di laboratorio 
[Dnuy, 19931. 
Le transizioni fondamentali d m t e  all'allungamento del legame 
&H possono causare bande d'assorbimento in combinazione 
con altre transizioni, le più importanti delle quali coinvolgono la 
curvatura dei legami metallo-ossidrile Mg-OH e Al-OH, per 
produrre bande vicino a 2300 e 2200 m ,  rispettivamente [Clark 
et al., 1990; Drury, 19931 (Fig. 6). In alcune situazioni, le bande 
dowte ad OH risultano raddoppiate (dublet), indicando che OH 
è situato in due posizioni leggermente differenti o è attaccato a 
due differenti metalli Elachi, 19871. 
Nei carbonati, esistono quattro modi vibrazionali del legame 
C 4  nello ione planare ~ 0 ~ ' ~ :  l'allungamento simmetrico a 
9407 nm (symmehical stretch, vl); la curvatura fuori dal piano 
a 11400 nm (out-ofrplane bend, v2); l'allungamento simmetri- 
co a 14150 nm (symmetrical stretch, v3) e la curvatura nel piano 
a 14700 nm (in-plane bend, v4). Le bande fondamentali dello 
ione ~ 0 ~ ' ~  producono bande d'assorbimento tra 1900 e 2550 
nm dovute ad armonici e combinazioni di toni [Hunt and 
Salisbury, 19711. Le due bande più intense si verificano tra 
2500 e 2550 nrn (vl + 2v3) e tra 2300 e 2350 m (3v3). Tre 
bande più deboli si verificano, invece, tra 2120 e 2160 nm (vl 
+ 2 ~ 3  + v4 O 3vl + 2v4), tra 1970 e 2000 nrn (2vl + 2v3 ) e tra 
1850 e 1870 nrn (vl + 3~3). La posizione delle bande, all'inter- 
no dei predetti intervalli, varia con la composizione dei carbo- 
nati, così come è evidente negli spettri di riflettanza dei cam- 

pioni di calcite pura (CaC03) e di dolomite [CaMg(C03)2] con 
tracce di calcite illustrati nella Figura 7. 

Processi transizionali. 
Le transizioni elettroniche possono essere causate da cambia- 
menti del livello energetico nello strato elettronico 'd', all'in- 
temo del campo cristallino dei minerali (crystalfield efect) 
pane e Goetz, 19881. In una molecola, gli elettroni di valen- 
za di atomi adiacenti formano coppie che costituiscono i lega- 
mi chimici che tengono uniti gli atomi stessi. Nel caso degli 
elementi metallici di transizione, quali ferro, manganese, 
cromo, gli strati interni degli atomi rimangono solo parzial- 
mente occupati. Questi strati contengono elettroni liberi, ecci- 
tabili dai campi elettrostatici che circondano l'atomo, deter- 
minati dalla circostante struttura cristallina [Elachi, 19871. 
Un altro tipo di transizione elettronica, chiamata trasferirnen- 
to di carica (charge-transfer), risulta dalla presenza di ioni 
metallici, che hanno energia tale da non essere fortemente 
attaccati ad alcun particolare ione e, pertanto, possono trasfe- 
rirsi da uno ione ad un altro. Il più comune trasferimento di 
carica coinvolge la migrazione di elettroni dal ferro all'ossi- 
geno ed è responsabile del rapido declino della riflettanza 
verso il blu, negli spettri di tutti minerali contenenti ferro 
[Drury, 19931. Le bande prodotte dai processi di transizione 
elettronica sono facilmente distinguibili da quelle prodotte dai 
processi vibrazionali, in base alla loro apparenza e allo loro 
posizione generale sullo spettro [Hunt e Salisbury, 19701. Le 
transizioni elettroniche richiedono, infatti, livelli pia elevati di 
energia di eccitazione, rispetto alle transizioni vibrazionali 
m, 19931, jxrtanto, producono bande molto larghe che si 
verificano principalmente nell'ultravioletto, estendendosi con 
decrescente fkquenza nel visibile e più raramente nell'infra- 
rosso. I1 limite usuale corrisponde ad una banda del ferro vici- 
no a 1000 nm -t e Salisbury, 19701. 



Figura 7 - Spettri di riflettanza delia calcite 
(CaC03) e della dolomite [CaMg(COg)2] nel- 
l'intervallo spettrale 300 - 2550 m. Sono 
riportate le lunghezze d'onda in corrisponden- 
za delle bande causate dai processi vibraziona- 
li a carico del legame C 4  dello ione C03-2 
[origine degli spettri: ENVI 3.2 spectral 
library, 19991. 
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Proprietà spettrali dei suoli 
La riflettanza del suolo è una proprietà 
cumulativa derivante dal comportamento 
spettrale intrinseco di combinazioni eteroge- 
nee di minerali, sostanza organica e acqua 
[Baumgardner et al., 1985; Irons et al., 19891. Oltre alla com- 
posizione, anche la distribuzione della dimensione delle par- 
ticelle e la loro organizzazione giocano un ruolo importante 
sulla riflettanza [Madeira Netto, 19951. La figura 8 illustra un 
esempio tipico di curve di riflettanza spettrale nel dominio 
ottico 400 - 2400 m. Le caratteristiche di queste curve 
(riflettanza totale, forma, presenzalassenza di specifiche 
bande d'assorbimento) variano in modo evidente, in relazione 
ad alcune proprietà del suolo (sostanza organica, ossidi di 
ferro e tessitura). Una breve rassegna riguardante le relazioni 
tra caratteristiche chimiche, fisiche e mineralogiche dei suoli 
e loro proprietà spettrali è riportata di seguito. 

Mineralogia 
Ferro ed ossidi-idrossidi di ferro 
Molte delle bande d'assorbimento sugli spettri di riflettanza 
dei suoli sono causate dalla presenza del ferro, normalmente 

Figura 8 - Caratteristici spettri di riflettanza 
bi-direzionale dei suoli. Curva A: suoli con ele- 
vato (> 2%) contenuto di sostanza organica e 
tessitura fine; Curva B: suoli con basso ( ~ 2 % )  
contenuto di sostanza organica e basso (4%) 
contenuto di ossidi di ferro; Curva C: suoli con 
basso (>2%) contenuto di sostanza organica e 
medio (14%) contenuto di ossidi di ferro; 
Curva D: suoli con elevato (>2%) contenuto di 
sostanza organica, basso (4%) contenuto di 
ossidi di ferro e tessitura moderatamente gros- 
solana; Curva E: suoli con elevato (>4%) con- 
tenuto di ossidi di ferro e tessitura fine [da: 
Stoner e Baumgardner, 1981, mod.]. 

contenuto nel suolo in forma libera (ossidi e idrossidi; mate- 
riali a basso ordine cristallino, allofanici amorfi e imogolitici; 
complessi organo-metallici) o all'interno delle strutture dei 
minerali [Ellis e Mellor, 19951. Per esempio, il rapido declino 
della riflettanza verso le lunghezze d'onda minori (blu e ultra- 
violetto) - di cui si è già fatto cenno nel paragrafo preceden- 
te - è una caratteristica tipica di quasi tutti gli spettri di riflet- 
tanza dei suoli (Fig. 8), dovuta ad una forte banda d'assorbi- 
mento, che si estende fino all'ultravioletto, causata dal trasfe- 
rimento di carica dal ferro all'ossigeno [Hunt, 19801. Altre 
bande d'assorbimento, dovute a transizioni elettroniche del 
ferro ferrico ( ~ e ~ + )  si rinvengono spesso vicino a 700 e 870 
nm (Fig. 8, curva E) [Stoner e Baumegardner, 1980 . Le tran- J sizioni elettroniche coinvolgenti il ferro ferroso (F 3 posso- 
no causare forti bande d'assorbimento vicino a 1000 nm (Fig. 
8, curva C) [Hunt e Salisbury, 1970; Stoner e Baumgardner, 
19801. Alcune bande d'assoibimento più deboli, dovute all'u- 
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Figura 9 - Spettri di riflettanza della 
goethite (FeOOH) e dell'ematite (Fe203) 
nella regione 400 - 1300 nrn [origine 
degli spettri: ENVI 3.2 spectral library, 
19991. L'attribuzione e l'esatta posizione 
delle differenti bande d'assorbimento 
sono mostrate nella tabella [da: Sherman 
e Waite, 19851. 

più aggressivo, i contenuti di ossidi di 
ferro nei suoli assumono proporzioni 
considerevoli. Ematite (Fe203) e 
goethite (FeOOH) sono gli ossidi- 
idrossidi di ferro più abbondanti nei 
suoli. Questi ossidi mostrano differenti 
bande d'assorbimento nel VIS e NIR 
(Fig. 9), dovute, secondo Sherman e 
Waite [l985 a tre singole transizioni 
elettroniche hsl t 6 A 1 ,  4 ~ 2  t6~I ,  e 
( 4 ~ ; 4 ~ 1 )  t 6 A 1 ,  e a una coppia di 
transizioni elettroniche (Electronic 
Pair Transiction, EPT) 2 ( 4 ~ 1 )  
t 2 ( 6 ~ 1 ) .  EPT determina la posizione 
della banda d'assorbimento (530 nm 

0.2 

0.1 

o 

- 

- 

no o all'altro degli ioni del ferro, possono essere osservate tra 
400 e 550 nm [Hunt e Salisbury, 1970; Mulders, 19871. Anche 
tracce di ferro possono causare la comparsa di bande d'assor- 
bimento sugli spettri di riflettanza dei suoli [Stoner e 
Baumgardner, 19801. Assorbimenti addizionali nelle SWIR 
possono essere attribuite al ferro ferroso in siti ottaedrici 
disordinati [Hunt e Salisbury, 1970; Mulders, 19871. La curva 
E della figura 8 è tipica degli spettri di suoli con elevati con- 
tenuti in ossidi di ferro (> 4%), quali ad esempio i suoli tro- 
picali (Oxisuoli). In questi suoli l'assorbimento nelle SWIR 
da parte del ferro può essere tale da cancellare la banda d'as- 
sorbimento dell'acqua a 1400 nrn [Stoner e Baumgardner, 
19811. 
La proporzione relativa delle diverse forme del ferro nei suoli 
dipende dall'entità dei processi d'alterazione dei minerali pri- 
mari (pirosseni, anfiboli, olivina, biotite) contenenti questo 
elemento metallico e dalle condizioni del mezzo (es., aerazio- 
ne, pH, ecc.). Nei nostri ambienti mediterranei, a causa della 
scarsa alterazione, una rilevante proporzione del ferro totale 
del suolo rimane nei minerali inalterati. Tuttavia, una signifi- 
cativa parte del ferro viene liberato e, ad accezione dei suoli 
acidi e mal drenati, prende velocemente la forma di ossidi 
[Torrent, 19951. In ambiente tropicale, climaticamente molto 
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bruno per la goethite [Baumgardner et 
al., 19851. Nei suoli contenenti sia ematite che goethite que- 
ste bande si sovrappongono, producendo picchi localizzati tra 
quelli dei due minerali [Madeira et al., 19971; il risultante spo- 
stamento dipende dalla proporzione dei minerali nella misce- 
la e dall'intensità dell'assorbimento delle relative bande 
[Kosmas et al., 19841. Gli effetti dei contenuti degli ossidi di 
ferro sulla riflettanza spettrale e le relazioni tra riflettanza, 
colore e ossidi di ferro saranno ulteriormente discussi succes- 
sivamente. 

per I'ematite e 480 nrn per la goethite) 
strettamente legata alla tinta degli ossi- 

Ossidi di alluminio 
L'(idr)ossido d'allumio più frequente nei suoli è la gibbsite 
[Al(OH)3] [Brady, 1990; Irons et al., 19891. Suoli sottoposti a 
pronunciati processi di alterazione, quali ad esempio gli oxi- 
suoli di vecchie superfici, possono presentare elevate quantità 
di gibbsite nella loro composizione. In alcuni casi, questo 
idrossido può essere il minerale più importante nella frazione 
argillosa [Maderh-a Netto, 19951. Lo spettro di riflettanza 
della gibbsite (Fig. 10) presenta evidenti bande d'assorbimen- 
to, causate da modi fondamentali Al-OH bending ed una serie 
di modi stretching dell'ossidrile OH Prederickson, 19541. 
Armonici e combinazioni di modi stretching producono 
bande deboli, ma relativamente nette, intorno a 1000 nm e 

di di ferro: rosso per l'ematite e giallo- 
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Figura 10 - Spettro di riflettanza della 
gibbsite [A1(OQ3]. Sono evidenti a) le 
bande prodotte da armonici e combina- 
zioni di modi stretching dell'ossidrile OH 
legato all'ulluminio (a 1550 e 1000 nm); 
b) la banda prodotta dalla combinazione 
dei modi stretching dell'ossidrile OH e 
bending del legame AI-OH (a 2265 m). 
Sono indicate anche le due bande d'assor- 
bimento dell'acqua a 1400 e 1900 nm 
[origine degli spettri: ENVI 3.2 spectral 
library, 19991. 

1500 nm. Combinazioni dei modi stretching e bending pro- 
ducono invece bande d'assorbimento intorno a 2300 nm. 

o 8 OH 

2 0 3  
- 
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0 1  - 

Minerali argillosi 
I minerali argiiiosi piit frequentemente rinvenuti nei suoli sono 
la caolinite [A12Si205(OH)4] e la montmorilionite 
~afj.33(A11.67Mg0.33)Si4010(OH)21 [Madeha Netto, 19951. 
I loro spettri di riflettanza (Fig. 11) presentano caratteristiche 
bande d'assorbimento molto evidenti nella regione infrarossa, 
centrate a 1400 e 2200 nm, dovute, rispettivamente, ad armoni- 
ci dei modi fondamentali O-H stretching e a combinazioni di 
toni O-H stretching e AI-OH bending. Poiché la montmorillo- 
nite ha anche acqua inglobata nella struttura cristallina, il suo 

0.0 

spettro presenta due forti bande d'assorbimento a 1400 e 1900 
nm (H-0-H bending più O-H stretching). La caolinite, data la 
mancanza di una quantità apprezzabile di acqua inglobata, pre- 
senta solo una banda molto debole a 1900 nm [Hunt e 
Salisbury, 19701. 
Anche se l'assorbimento dei due minerali a 2200 nm si sovrap- 
pone, la forma della banda è abbastanza dinerente (Fig. 1 1). Per 
tale ragione, Hauff et al. [l9901 e Kmse et al. 119911 hanno 
discusso la possibilità di identificare la caolinite e la smectite 
(gruppo della montmorillonite), in materiali contenenti misce- 
le di questi minerali silicati e di stimare la proporzione della 
caolinite considerando I'asimmetria della banda d'assorbimen- 
to a 2200 nm. 

Un altro minerale silicato comune nei suoli è 

- 
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l'illite [A12(Si3.85& 15)010(OH)2]. Nei 
suoli della Terra  ossi tipici di regioni a 
clima mediterraneo [Colombo et al., 19961, 
questo minerale domina la frazione argillosa 
(50-60%) ed è associato alla caolinite 
[Colombo e Terribile, 19941. Il suo spettro di 
riflettaha (Fig. 12) presenta due bande 
acqua-ossidrile a 1400 e 1900 nm ed una 
bande vicino a 2212 nm, dovuta alla curva- 

I O  - 

Q 

Montrnorillonite 
Figura 11 - Spettri di rifiettanza della caolinite 
[A12Si205(0H)4] e della montmorillonite 
[Nao.33(All.67Mgo.33) Si4010 (OH)2]. Sono 
evidenti a) la forte banda di assorbimento della 

0 5  

0 4  montmorillonite a 1900 nm causata dall'acqua 
inglobata nella struttura cristallina e b) la forma 
differente delle bande intorno a 2200 nrn (O-H 
stetching + AI-H bending) negli spettri dei due 
minerali [origine degli spettri: ENVI 3.2 spec- 
trai library, 19991. 
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tura del legame Al-OH. Quest'ultima determina anche due 
bande addizionali a 2336 e 2436 nrn la cui presenza consente 
di distinguere l'illite dalla caolinite e dalla montmorillonite 
[Clark et al., 19901. 

1 0 -  

0 9  

Sali solubili 
Nel suolo possono essere presenti diversi tipi di sali solubili, 
il cui comportamento spettrale è stato descritto dettagliata- 
mente da vari autori [es., Hunt and Salisbury, 1971; Hunt et 
al., 1971 e 1972; Mulders, 1987; Mougenot et al. 1993; van 
der Meer, 19951. La Figura 13 riporta gli spettri di riflettanza 
di alcuni di questi sali, ritenuti tra i principali responsabili 
della salinità ed alcalinità dei suoli. Questi ad altri sali, se pre- 
senti alla superficie del suolo, determinano caratteristiche 
bande d'assorbimento [Mougenot et al., 19931. 
L'assorbimento nell'infrarosso è l'elemento diagnostico più 
rilevante per l'identificazione dei sali considerati, fatta ecce- 
zione per l'alite [Mougenot et al., 19931. L'alite pura (NaCl) 
è, infatti, trasparente (come il quarzo); la sua composizione 
chimica e la sua s t ruma cubica non determinano bande d'as- 
sorbimento nel visibile e nell'infrarosso [Hunt et al., 1972: 
Eastes, 19891. Sono osservabili soltanto le bande dell'acqua a 
1400 e 1900 nm, dovute all'urnidità e ad inclusioni fluide nei 
campioni [Hunt et al., 1972; Mulders, 1987; Mougenot, 
19911. Queste inclusioni possono essere molto importanti in 
depositi recenti [Roedder, 1984; Knauth e Kurnar, 1988; 
Lazar e Holland, 1988; Das et al., 19901. Eventuali inclusioni 
di ossidi di ferro ed argilla possono indurre corrispondenti 
bande d'assorbimento. 
I1 gesso (CaS04.2H20) presenta una serie di bande nello 
spettro infrarosso, tra 1000 e 2500 nrn (quelle più importanti 
intorno a 1450, 1750, 1900 e 2200 nm) [Hant et al., 197 1; 

- 

Figura 12 - Spettro di riflettanza dell'il- 
lite [A12(Si3.85A10,15)010(OH)21 nel- 
l'intervallo spettrale 400 - 2500 nm [ori- 
gine degli spettri: ENVI 3.2 spectral 
library, 19991. 

Mulders, 19871 dovute ad armonici e 
combinazioni di bande prodotti da 
vibrazioni fondamentali nelle molecole 
di acqua intrappolate nel reticolo. 
L'alunite (0 natroalunite) 
(KNa)A13(S04)2(OH)6), mostra due 
bande ben definite vicino a 1450 nrn, 
attribuite ad ipertoni (h3)  del modo 
fondamentale O-H stretching. Questo 
modo vibrazionale, combinato con il 
modo AI-OH bending produce due 
importanti bande d'assorbimento a 

2170 e 1775 nrn ed altre bande più deboli a 1270, 1350,2350, 
2450 nm [Hunt et al., 1971; Hundington et al., 19891. 
La Jarosite (o natrojarosite) (KNa)Fe3(S04)2(0H)6), mostra 
uno spettro simile a quello di un ossido di ferro, caratterizza- 
to, cioè, dall'assorbimento nel NIR, vicino a 900 nrn, da parte 
dello ione ferrico, dal generale assorbimento alle lunghezze 
d'onda inferiori a 600 nrn e dall'assorbimento dell'acqua 
inglobata, vicino a 1400, 1900 e 2500 nm. Questo minerale 
non produce forti bande causate da modi O-H stretching, 
anche se contiene 6 gruppi OH per molecola, essendo questi 
gruppi legati al ferro ( F A H )  e non all'alluminio, come nel 
caso dell'alunite [Hunt et al., 19711. 
Nei borati (come nei fosfati), le più importanti caratteristiche 
spettrali sono dovute ad impurità e a modi O-H stretching e 
H-O-H bending dell'acqua d'idratazione (bande a 1400 e 
1900 nm più o meno spostate). L'anione borato (presente nella 
borace, Na2B40 -10H20) mostra un'analogia con lo ione i-! carbonato (C03 ), con modi B-O stretching a 2150 nm 
(Hunt et al., 1972). 
Delle caratteristiche spettrali dei carbonati abbiamo già 
ampiamente discusso in precedenza. Occorre qui aggiungere 
soltanto che, oltre alle bande tipiche, dovute ad armonici e 
combinazioni di toni, sugli spettri dei carbonati possono esse- 
re presenti altre bande causate da impurità (es., ioni ferrici) e 
dall'acqua [Hunt e Salisbury, 1971 e 19761. 

0 8  - 
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Sostanza organica 
I1 contenuto di sostanza organica e la composizione dei costi- 
tuenti organici hanno una forte influenza sulla riflettanza del 
suolo. In generale, quando il contenuto di sostanza oganica 
aumenta, la riflettanza diminuisce nell'intero intervallo di 
lunghezza d'onda 400 - 2500 nm moffer e Johannsen, 19691. 
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Figura 13 - Spettri di nflettanza di alcuni 
sali solubili nell'intervallo 400 - 2500 nm: 
alite (NaCI), gesso (CaS04.2H20), aluni- 
te [KNa)A13(S04)2(OH)6], Jarosite 
[wa)Fe3(so4)2(oH)61, borace (Na2B4 
07. 10H20) e calcite (CaC03) [origine 
degli spettri: ENVI 3.2 spectrai library, 
19991. 

Baurngardner et al. [l9701 e Stoner e 
Baumgardner [l98 l ]  hanno evidenziato 
che: a) la sostanza organica gioca un 
ruolo importante sulle proprietà spettrali 
dei suoli, quando il suo contenuto eccede 
il 2.0%; b) gli spettri di riflettanza di suoli 
con contenuti di sostanza organica supe- 
riore al 5% spesso presentano una forma 
concava tra 500 e 1300 m (Fig. 8, curva 
A), in confronto con la forma convessa 
degli spettri di suoli con contenuti più 
bassi di sostanza organica. 
Secondo i risultati di alcune ricerche, le 
variazioni della riflettanza, in relazione al 
contenuto di sostanza organica, non sono 
uniformi, ma variano in funzione della 
lunghezza d'onda e del tipo di suolo. 
Bowers e Hanh [1965], Obukhov e Orlov 
[l9641 e Courauit et al. [l9881 hanno mostrato che I'elimina- 
zione della sostanza organica causa un incremento della nflet- 
tanza nella regione compresa tra 400 e 2500 m ,  tuttavia, oltre 
i 1300 m, le differenze tra i valori di riflettanza diventano 
molto piccole. Mathews et al. [1973], hanno evidenziato che, 
in seguito ad ossidazione con H202, la riflettanza di un suolo 
limoso-argilloso con un contenuto di sotanza organica del 
12.8% aumenta fortemente nella regione 400 - 1300 nm e 
diminuisce nella regione 1500 - 2400 m. Madeira Netto 
[l9911 ha rilevato che l'effetto dell'estrazione della sostanza 
organica sulla riflettanza di tre 'oxisuoli' è molto differente, in 
relazione al differente contenuto di ossidi di ferro di questi 
suoli. Qando il contenuto di ossidi di ferro è vicino a zero, la 
riflettanza aumenta nell'intero intervallo spettrale 400 - 2500 
nm; nei suoli con elevati contenuti di ossidi di ferro, ma senza 
minerali opachi (magnetite ed ilmenite) l'eliminazione deila 
sostanza organica determina un aumento della riflettanza 
nelle lunghezze d'onda inferiori a 600 nm ed una diminuzio- 
ne nella rimanente parte dello spettro; nei suoli ricchi di 
sostanze opache, la riflettanza diminuisce, dopo l'eliminazio- 
ne della sostanza organica, in quasi tutto l'intervallo di lun- 
ghezza d'onda. 
Numerosi studi hanno tentato di correlare le misure di riflet- 
tanza al contenuto di sostanza organica nei suoli. I risultati di 
alcuni di questi studi hanno indicato che il contenuto di 
sostanza organica può essere correlato alla riflettanza attra- 

verso una futuione esponenziale curvilinea [Schreier, 19771. 
Mathews et al. [l9731 hanno osservato che la sostanza orga- 
nica è maggiormente correlata alla riflettanza nell'intervallo 
500 - 1200 n , ,  mentre Beck et al. [l9761 hanno trovato che 
l'intervallo migliore per la determinazione del carboni0 nei 
suoli è quello compreso tra 900 e 1200 nm. Henderson et al. 
[l9921 hanno mostrato elebate correlazioni tra contenuto di 
sostanza organica e riflettanza del suolo nell'intervallo visibi- 
le 425 - 695 nm. Una relazione lineare, negativa tra contenu- 
to di sostanza organica e pendenza delle curve di riflettanza 
nella regione visibile-infr~osso è stata trovata da Leone e 
Somrner [2000] in suoli mediterranei. Un'elevata relazione 
logaritrnica, negativa tra contenuto di sostanza organica e 
riflettanza nel rosso è stata, invece, provata da Fukuhara et al. 
[l9891 e sfi-uttata da Hatanaka et al. [1989,1990] ed Okomoto 
et al. [l9901 per cartografare il contenuto di sostanza organi- 
ca dei suoli in differenti regioni del Giappone. 
I costituenti organici del suolo, includenti acidi fulvici ed 
umici e composti non specifici (residui delia decomposizione 
delle piante), influenzano la riflettanza in modo differente 
[Obukhov e Orlov, 1964; Vinogradov, 198 l], anche se il con- 
tributo di ciascuno di essi è difficile da quantificare 
[Baurngardner et al., 19851. La prima indagine d i t t a  sulla 
riflettanza della fr-azione organica nella regione visibile è stata 
condotta da Obukhov e Orlov [l9641 i quali hanno osservato 
che: a) gli acidi urnici mostrano una riflettanza estremamente 

I o -  10, 

no 19 - maggio 2000 AIT&gom - Rista Itaiiana di TELERILEVAMENTO 

13 

o: 

8 
5 O6 

2 Q5 3 0 4 '  

03 

O 2 

O 1 

00-  

-, -- .. - - - . - 
f 

\ ,CC - 0 9  - 
/ 

HaIlU 

-7 * 

P, v 

\ 

' 

0 1 '  

0 1 '  

0 0 '  

IO- 

09  

o,. 

07 i Q6 

g O,' 
C 2 O" 

a l .  
O2 

O , '  

DO'  

-- .- ..- 
-\. 

@Pun 

' #q 
-\. 

. .': ---. 
a ,,--T 

a2 
\ 

X 

0 0  

IO 

09 ' /'-' .___ ._/- -,\, , ',* 

0 3  

0 1  

o  I 

YD 100 lm, Ira im ,m m um 
o0 

Im 100 im 1100 ,(m l t o  m um 
Wavekngih (nm) Wavekngih (nm) 



bassa ( ~ 2 % )  nell'intero intervallo 400 - 750 nm; b) la riflet- 
tanza degli acidi fulvici raggiunge un massimo del 20% a 750 
nm. Anche altri ricercatori hanno attribuito le differenze 
riscontrate nella riflettanza di suoli con contenuti simili di 
carbonio organico a differenze nella composizione della 
sostanza organica [Shields et al., 1968; Karmonov e Rozhkov, 
1972; Vinogradov, 198 l], senza, tuttavia, dimostrare speri- 
mentalmente le loro assunzioni. I risultati di uno studio più 
recente, realizzato da Henderson et al. [1992], su un campio- 
ne rappresentativo di suoli agricoli con contenuto di carbonio 
organico variabile da 0.99 a 1.72%, hanno confermato le 
potenzialità della riflettanza nel dominio 400 - 2500 nm nel 
fornire importanti informazioni sul contenuto di carbonio 
organico, ma non sulla composizione della sostanza organica. 

Umidità 
L'umdità influenza la riflettanza del suolo per effetto dell'as- 
sorbimento dell'acqua e 'dell'abbassarnento della riflettanza 
nell'intero spettro di riflettanza, tra 400 e 2500 nm. Angstrom 
[l9251 aveva attribuito la riduzione della luce riflessa con I'u- 
midità all'effetto della riflessione totale interna nella pellico- 
la d'acqua ricoprente le particelle del suolo, la quale fa si che 
una porzione dell'energia non sia riflessa nello spazio, ma nel 
suolo stesso. 
Gli effetti dell'umidità sulla riflettanza del suolo sono stati 
indagati da diversi ricercatori [es., Bowers e Hanks, 1965; 
Shields et al., 1968; Celis-Ceuster, 1980; Cierniewski, 1985; 
Bédidi et al., 19921. Il lavoro classico di Bowers e Hanks 
[l 9651 mostra un chiaro esempio di riduzione quasi omoteti- 
ca della riflettanza totale, con l'aumento del contenuto d'umi- 

dità (Fig. 14). Tuttavia, nel caso di suoli che presentano forti 
bande d'assorbimento (ad esempio, i suoli lateritici), gli effet- 
ti dell'umidità tendono ad essere dipendenti dalla lunghezza 
d'onda e le variazioni molto complesse, in relazione alla posi- 
zione e all'intensità delle bande d'assorbimento dei compo- 
nenti solidi [Badidi et al., 19921. 
Diversi autori hanno studiato la possibilità di predire i contenu- 
ti di umidità del suolo utilizzando dati spettrali. La banda d'as- 
sorbimento intorno a 1940 nm & risultata spesso quella più sen- 
sibile al contenuto di acqua nel suolo. Bowers e Smith [l9721 
hanno riportato una relazione lineare tra intensità d'assorbi- 
mento di questa banda e il contenuto di acqua. Dalal e Henry 
[1986], utilizzando dati di assorbanza iJog(l/R), dove R = 
riflettanza] nell'infrarosso (1 100 - 2500 nm), ottenuti da misu- 
re di laboratorio, su campioni di differenti tipi di suolo, hanno 
invece potuto predire l'umidità utilizzando una correlazione 
multipla con i valori di assorbanza a 1926, 1954 e 2150 nm. 
Yamamoto et al. [l 99 l] hanno studiato le relazioni quantitative 
tra umidità e riflettanza del suolo nel visibile-infrarosso vicino 
(400 - 1100 nm), in quattro diferenti tipi di suolo, evidenzian- 
do ottime relazioni (r > 0.95) tra le due varibili. 

Dimensione delle particelle 
Generalmente, la riflettanza di suoli minerali aumenta ed i 
contrasti delle bande d'assorbimento diminuiscono con l'au- 
mentare della dimensione delle particelle [Bowers e Hanks, 
1965; Hunt, 1980; Stoner e Baurndardner, 19801. La spiega- 
zione, circa l'effetto della dimensione delle particelle sulla 
riflettanza, è stata fornita da Simmons [1972]: le particelle di 
materiali più fini hanno una superficie più uniforme e pre- 
sentano un numero minore di pori per intrappolare la luce. 
Murnerosi lavori sperimentali sono in accordo con questa teo- 

ria. Per esempio, Bowers e Hanks 
119651, studiando la riflettanza della 
caolinite pura, con granuli di dimensio- 
ni variabili da 0.022 a 2.68 mm di dia- 
metro (corrispondenti alle classi 
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dimensionali che vanno dal limo gros- 
solano alla sabbia molto grossa), hanno 
evidenziato una rapida crescita espo- 
nenziale della riflettanza, al decrescere 
delia dimensione delle particelle, in 
tutte le lunghezze d'onda comprese tra 
400 e 1000 nrn. Tuttavia, nell'esprienza 
comune, i suoli argillosi appaiono spes- 
so più scuri dei suoli sabbiosi, anche se 

Figura 14 - Variazione della riflettanza 
di un suolo franco limoso in funzione del 
contenuto di umidità. [da: Bower e 
Hanks, 19651. Le lunghezze d'onda sono 
in pm (l  pm = 1000 nm). 
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Figura 15 -Esempi di spettri nella regio- 
ne VIS-NiR e parametri del colore 
Munsell (vedi tabella) di tre tipi principa- 
li di suoli [da: Escadafal, 1993, mod.]. 

le particelle argillose primarie sono 
molto più piccole dei granelli di sabbia. 
La differenza è spiegata in parte dalla 
differente mineralogia delle frazioni 
argillosa (dominata da fillosilicati) e 
sabbiosa (dominata da quarzo), in parte 
dalla tendenza delle particelle argillose 
ad aggregarsi in agglomerati e zolle di 
dimensioni, maggiori dei granelli di 
sabbia [Irons et al., 1989; Hill, 1994; 
Palacious-Orueta e Ustin, 1998; Leone 
e Sommer, 20001. 

Valutazione degli spettri di 
riflettanza 
Il colore del suolo 
I1 colore è una senzazione visiva di un 
assorbimento (o di una riflessione). In 
effetti un corpo che riflette la luce in 
tutte le lunghezze d'onda della regione 
visibile è incolore (bianco o grigio). La 

0.6 
KAR 
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0.0 
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Wavelength (nm) 

Symbol Soil Taxonomy Munsell Colour Clay Sand Fe CaCO, 

KAR thermic ustollic calciorlhtds 9.9 YR 6.912.3 0.19 1.198 

AVA mesic typic fragiudau 5.1 YR 6.014.0 31 9 1.25 0.880 

CON hyperlhermic typic haplargids 3.8 YR 4.513.7 27 52 0.70 0.970 

MOL isohyperthermic typic torrox 2.2 YR 2,714.0 52 23 12.50 0.740 

CL0 cumulic cryborolls 4.5 Y R  2.711.5 21 40 2.00 0.930 

colorazione è legata, dunque, alla 
forma 'non piatta' di uno spettro Escadafa1 et al., 19931. 
Spettri di diversa forma corrispondono a sensazioni visive dif- 
ferenti. Nella figura 15 sono illustrate, a titolo d'esempio, le 
curve di riflettanza di alcuni campioni di suolo, di diverso 
colore. I1 primo tipo di suolo (campione KAR) mostra un 
andamento crescente della riflettanza e forma una semplice 
curva convessa. Questo suolo, privo di caratteristiche bande 
d'assorbimento, si presenta di colore grigiastro. Al contrario, 
il secondo tipo di suolo (campioni AVA, CON e MOL) mostra 
bande d'assorbimento nella parte blu-verde dello spettro e 
può essere descritto come 'sigmoidale'. Per effetto della 
riflessione irregolare della luce, i suoli di questo tipo appaio- 
no di colore variabile dal giailiccio al rossiccio. Più pronun- 
ciata è la curva, più vivido è il colore. I1 terzo tipo di suolo 
(campione COL) ha una riflettanza molto bassa, associata ad 
una forma convessa, tipica dei suoli ricchi di sostanza organi- 
ca (vedi paragrafo precedente). 
Studi realizzati fin dagli inizi del secolo scorso hanno cerca- 
to di definire le relazioni tra sensazione del colore e riflettan- 
za spettrale di un oggetto. I1 primo passo importante in tal 
senso è stato fatto dalla Commission Znternationale de 
l 'Eclairage (C.I.E.) la quale, nel 193 1, ha definito un sistema 
colorimetrico per un 'osservatore standard'yo 'ideale') 
[Wyszecki e Stiles, 19821. 

Il sistema colorimetrico internazionale C.I.E. 
La scienza del colore è basata sull'osservazione che tutti i 
colori possono essere riprodotti addizionando i tre 'colori pri- 
mari' rosso (red, r), verde (green, g) e blu (blue, b). La C.I.E. 
[l93 l] ha definito le funzioni- distribuzione del colore dell' 
'osservatore ~tandard'~ ( 7, T, b ) (Fig. 16) in base alle quali è 
possibile stabilire 1'amrnontr)re relativo dei colori monocro- 
matici rosso, verde e blu necessario per riprodurre qualsiasi 
colore dello spettro visibile. Per esempio, nella figura 16 è 
possibile osservare che mikelando il rosso e il verde in quan- 
tità uguali si otterrà uno stesso stimolo di colore corrispon- 
dente alla radiazione monocromatica3 gialla a 570 nrn. 
Le coordinate tricromatiche della radiazione monocromatica 
gialla sono allora: R (red) = 50%, G (green) = 50%, B (blue) 
= 0%. In questo sistema tricromatico i colori sono rappresen- 

L'osservatore standard' specifica la visione normale dell'occhio 
umano ' Dagli esperimenti di Newton sappiamo che la luce bianca è la 
mescolanza bilanciata di tutti i colori. Essa può essere scompo- 
sta nei suoi componenti puri da un prisma ottico, mostrando, così 
le differenti radiazioni nel campo visibile. Queste radiazioni 
monocromatiche sono i colori puri dello spettro visibile, la cui 
lunghezza d'onda varia da 370 (violetto) a 770 nm (rosso) 
[Escadafal, 19931. 
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bile. Le equazioni precedenti diventano allora: 

X = kf "Onrn C(A) - R (A) . ldn 
380nm 

dove X, Y e Z rappresentano i 'valori tristimolo' e T, e z le 
tre funzioni di distribuzione modificate. I due sistemi (RGB e 
XYZ) sono relazionati tra loro attraverso il seguente sistema di 
equazioni [Escadafal et al., 19891 

I rapporti tra ciascun valore tristimolo e la somma di tutti e tre 
questi valori definiscono le 'coordinate cromatiche' x e y e z 

Figura 16 - Funzione di distribuzione del colore dell'osservato- del sistema C.I.E.: 
re standard C.I.E. [l93 l] (da Escadafal, 1989) 

X = X 
X + Y + Z  

tati da vettori in uno spazio tridimensionale. Di conseguenza, 
è possibile prevedere i1 risultato della mescolanza di due colo- 
ri calcolando la somma dei due vettori corrispondenti. 
Considerando che una curva di riflettanza spettrale è una 
somma di riflessioni monocromatiche elementari, le coordi- 
nate del colore di un oggetto non trasparente (ad esempio, il 
suolo) possono essere calcolate integrando la riflettanza spet- 
trale a ciascuna delle funzioni di distribuzione del colore 
[Escadafal, 1993; Torrent e Barron, 19931. Tenuto conto che 
anche la composizione spettrale della luce che illumina l'og- 
getto è parte del processo, la determinazione dei coefficienti 
del colore potrà essere allora espressa nel modo seguente: 

dove, R, G, B = coefficienti del colore; F, E, b = funzioni di 
distribuzione del colore; k = fattore di normalizzazione; A = 
lunghezza d'onda, C(A) = flusso luminoso e R(A) = riflettan- 
za spettrale. 
Poichè la funzione Fconsidera anche valori negativi per alcu- 
ne lunghezze d'onda, la C.I.E. ha definito un altro sistema dei 
tre 'colori primari' (o stimoli) in cui le tre funzioni di distri- 
buzioni assumono soltanto valori positivi nell'intervallo visi- 

Siccome x + y + z = 1, basta definire due delle tre coordinate 
cromatiche (generalmente x e y) per determinare la terza. 
Pertanto, un determinato colore può essere caratterizzato dalle 
due coordinate cromatiche x, y e da un terzo parametro che 
esprime l'intensità del colore, chiamato 'luminanza' (l'%), 
definita da [Mathieu et al., 19981: 

I parametri C.I.E. x, y e Y% possono essere facilmente inter- 
pretati utilizzando il diagramma di cromaticità (Fig. 17). In 
questo piano di riferimento, la rappresentazione dei colori 
monocromatici o puri forma un cono arrotondato, designato 
come luogo dello spettro (spectrum locus), scalato in lun- 
ghezza d'onda e chiuso dalla linea dei porpora (purple line), 
congiungente il colore blu al colore rosso. I colori primari, 
rosso, verde e blu, formano un triangolo (RGB) che include 
tutti i colori del suolo. [Escadafal, 19931. I1 punto C (x = 
0.3101; y = 0.3162) corrisponde all'illuminazione di riferi- 
mento (nel nostro caso un'approssimazione della luce media 
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Figura 17 - Diagramma di cromaticità C.I.E. 
[l93 l] e parametri Helmholtz Ad e Pe%. YO/o 
passa attraverso il punto C, corrispondente 
all'illuminazione di riferimento (nel nostro 
caso, un'approssimazione della luce media 
giornaliera). il punto M rappresenta il cam- 
pione. Lo 'spectmm locus', graduato in lun- 
ghezza d'onda, varia dal blu al rosso. 

giornaliera), in relazione alla quale il colore 
è espresso o osservato. I1 terzo asse è nor- 
male al piano x, y e definisce un volume 
piramidale corrispondente al volume del 
colore (non mostrato). La lurninanza assume 
un valore 100% all'interno del diagramma di 
cromaticità ed un valore O all'apice della 
piaramide (nero assoluto). All'interno di 
questo spazio, ciascun punto, M (x,y, Y), 
designa un colore unico 
Le coordinate cromatiche C.I.E., anche se 
molto accurate per misurare sottili differen- 
ze del colore, sono difficili da interpretare, 
poiché non hanno un significato visivo. 
Questo problema può essere superato calco- 
lando le coordinate Helrnholtz [Cervelle et al., 19771: la lun- massimo), luogo dei colori puri. k lue  è la brillanza totale 

d'onda dominante (M, la purezza di eccitazione (correlata a Y% del sistema Helmholtz); l'asse grigio è defi- 
e la luminanza (W, già precedentemente discussa. nito da blue variabili da O (nero) a 10 (bianco) Nelville e 

Con riferimento al diagramma di cromaticità (Fig. 17), iid Atkinson, 1985; Escadafal, 19931. 
corrisponde al punto d'intercetta della linea passante per C ed 11 colore Munsell viene nomalmente determinato in campo, 
M (x, Y )  con il luogo dello spettro; Pe% corrisponde, invece, per confronto visuale con le carte dell'omonimo sistema 
al rapporto tra le distanze CM e Ciid. Per il calcolo delle coor- [Munse11 soil color charts, 19751. L'accuratezza e la precisio- 
dinate Helmholtz sono stati implementati appositi programmi 
[es. Bédidi, comunicazione personale]. 

Y 

CM x100 Pe% = - 
Chd 

X 
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

X 

Il sistema Munsell 
I sistemi C.I.E. e Helrnholtz, anche se utili per identificare gli 
stimoli del colore [Torrent e Barron, 19931, non sono attual- 
mente utilizzati dai principali sistemi di classificazione dei 
suoli (es. FAO, Soil Taxonomy USDA, Referential 
Pedologique, ecc.) i quali fanno ancora riferimento al 'tradi- 
zionale' sistema colorimetrico Munsell, più facilmente con- 
sultabile, soprattutto in campo. Questo sistema, sviluppato 
agli inizi del secolo, è stato adottato dagli studiosi del suolo 
nel 1950 [Escadafal, 19931 e descrive il colore in termini di 
tre coordinate cilindriche (Fig. 18): Hue, Value e Chroma. 
Hue rappresenta la lunghezza d'onda dominante (correlata a 
M del sistema Helmholtz); la serie completa di Hue forma un 
cerchio. I colori grigi, che non hanno uno specifico Hue, for- 
mano l'asse del cilindro. Chroma esprime la saturazione del 
colore (correlata a P% del sistema Helmholtz), ed aumenta Figura 18 - Geometria del sistema colorimetrico Munse11 [da: 
dal centro (Chroma = O) alla periferia del cilindro (Chroma Wyszecki e Stiles, 19821. 
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ne della stima sono tuttavia influenzate da diversi fattori, tra 
cui la luce incidente, le condizioni del campione, l'attitudine 
e le condizioni psico-fisico dell'osservatore Fernandez e 
Schulze, 1986; Post et al., 1993; Escadafal, 1993; Leone e 
Escadafal, 20001. Misure più accurate ed oggettive dei para- 
metri del colore Munsell possono essere ottenute attraverso la 
trasformazione delle curve di riflettanza spettrale nel dominio 
visibile. I1 procedimento non è tuttavia diretto. Innanzi tutto, 
è necessario calcolare i parametri C.I.E. x, y e Y%. Per il cal- 
colo di questi parametri è possibile utilizzare programmi 
appositamente scritti (es. Escadafal, Bédidi, comunicazioni 
personali) in diversi linguaggi di programmazione. Y% è 
quindi trasformato nel Value M v e l l ,  utilizzando le tavole di 
Newhall et al. [1943], riportate in Wiszecki e Stiles [1982]. 
Per ciascun Value, le coordinate cromatiche x e y sono con- 
vertite in Chroma e Hue Munsell, utilizzando i diagrammi 
crornatici di Nickerson, riportati sempre in Wiszecki e Stiles 
[1982]. 

Colore, proprietà e valutazione dei suoli. 
Come accennato nell'introduzione, esistono significative 
relazioni tra i parametri del colore e le proprietà del suolo. I1 
colore scuro dei suoli è stato frequentemente associato all'e- 
levato contenuto di sostanza organica [Schulze et al., 19931: 
relazioni negative sono state osservate, in diversi ambienti, tra 
Value e sostanza organica [Steinhardt e Franzmeier, 1979; 
Baumgardner et al., 1985; Arrouays e Vion, 1993;l. 
Significative relazioni sono state altresì osservate tra Chroma 
e sostanza organica Franzmeier, 19931. In suoli con bassi 
contenuti di sostanza organica, gli ossidi di ferro secondari 
sono gli agenti pigmentanti più importanti. Basandosi sulla 
combinazione dei tre parametri Munsell, Torrent e Barron 
[l9831 hanno definito un 'indice di rosso' (Redness Zndex 
Munsell, MMU) 

Hue . Chr orna 
RIY" = Value 

altamente correlato al contenuto di ematite in suoli europei e 
brasiliani. Madeira et al. [l9971 hanno invece definito un 
'indice di rosso' basato sulle coordinate colorimetriche 
Helrnholtz (Redness Index Helrnholtz, RIHL) 

simile all'indice di rosso Munsell (MMU), anch'esso signifi- 
cativamente correlato al contenuto di ematite in 'Latosuoli' 
brasiliani [Mathieu et al., 19981. 
La presenza di ferro in forma ferrosa (stato ridotto), che nor- 
malmente si rinviene in suoli umidi, determina il colore gri- 
gio (Munsell Color Charts for Gley [Munsell Soil Colour 
Charts, 1975]), oliva o blu dei materiali [FitzPatrick, 19861. 

La presenza di ferro in forma ferrica (ossidato) conferisce 
invece un colore rossiccio ai materiali pedogenizzati. 
Generalmente, i carbonati e i solfati di calcio determinano un 
colore pih chiaro (Value più elevato) [Courault et al., 19881, 
mentre l'aumento del contenuto di umidità abbassa l'intensità 
(Value) del colore [Ellis e Mellor, 19951. Quest'ultima può 
essere altresì influenzata dal contenuto di manganese (suoli 
con contenuti più elevati di manganese mostrano, normal- 
mente, un Value più basso) [FitzPatrick, 19861. Relazioni 
indirette sono state, inoltre, osservate tra parametri del colore 
ed alcune proprietà del suolo, quali ad esempio la capacità di 
scambio cationica (CSC) ed il pH [Baumgardner et al., 1985; 
Leone e Escadafal, 20001. 
Diverse indagini hanno evidenziato l'utilità del colore nella 
discriminazione e valutazione dei suoli. Per esempio, de Jong 
[l9921 ha mostrato che il Chroma è un parametro importante 
per differenziare i Yertic Cambisols M, 19891 dagli altri 
tipi di suolo in un'area di studio nel sud della Francia 
(17Ardèche). In una zona calcarea della Sierra Nevada 
(Spagna), il colore Munsell delle superfie del suolo è stato 
utilizzato con successo per la valutazione delle attitudini dei 
suoli alla forestazione [Shchez-Maraiion et al., 19961. Una 
recente ricerca [Leone ed Escadafal, 20001, basata su &sure 
spettroradiometrice di laboratorio e metodi di analisi statisti- 
ca multivariata, ha portato alla conclusione che il colore può 
essere vantaggiosamente utilizzato per la discriminazione di 
alcuni importanti tipi di suolo in un'area di studio 
dell' Appennino meridionale (il Fortore beneventano), rappre- 
sentativa di un vasto territorio circostante. 

Telerilevamento del colore del suolo 
La discussione fatta precedentemente pone in risalto l'impor- 
tanza del colore del suolo non solo in studi locali, ma anche 
in indagini ambientali su larga scala [Escadafal, 19931. I 
metodi tradizionali di analisi richiedono, tuttavia, intense 
campagne di rilevamento, per raggiungere un buon livello di 
precisione. Un valido aiuto può venire, pertanto, dai moderni 
sistemi di telerilevamento [Escadafal, 1993; Escadafal et al., 
1993; Leone e Escadafal, 20001. Diversi autori hanno rilevato 
relazioni significative tra la riflettanza nelle bande dei princi- 
pali sistemi satellitari (Landsat MSS, Landat TM e SPOT 
HVR) ed i parametri del colore Munsell e CIE-Helmholtz 
[Lucas, 1980; H o ~ a t h  et al., 1980, 1984; Escadafal et al., 
1988; Post et al., 1993; Mathieu et al., 1998; Leone ed 
Escadafal, 20001. Altri autori hanno definito alcuni indici 
radiometrici satellitari (combinazioni di bande) sensibili ai 
parametri Munsell, facilmente associabili alle proprietà del 
suolo e ai processi pedogenetici. Salmon-Drexler 119771 ha 
osservato un legame significativo tra Hue e il rapporto tra le 
due bande Landsat MSS4 e MSS5, e tra Value e la somma 
delle stesse bande. Una significativa correlazione è stata altre- 
sì trovata tra Chroma ed una combinazione delle bande MSS4 
ed MSS5 [Da Costa, 19801 e tra Chroma e il rapporto tra le 
bande Landsat TMl e TM3 [Escadafal e Pouget, 19871. 
Recentemente, sono stati proposti nuovi indici per le bande 
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Non è possibile un indice equivalente 

Pendenza dello spettro 

Colori primari 

Indice TM Indice HRV Proprietà dell'indtce 

JT 1"""1""' Misura della riflettanza media 
BI(TM) = BIXSM) = 

TM3 -TM1 Non è posstbile un indice equivalente 
SI(TM) = 

TM3 + TMl 

2xTM3-TM2-TM1 HI(TM) = 
TM2 -TMI 

CI(TM) = 
TM3 - TM2 

CI(XS) = 
XS2 - XSI 

TM3 + TM2 XS2 + XS1 

lU(TM) = 
TM32 XS22 

RI3(XS) = - 
TMI x T M ~ '  xs 1) 

Xs22 "Redness" RI4(XS) = - 
xs14 

Colore del suolo 

Rapporto ematite/(ematite+goethite) 

Contenuto di ematite 

Tabella 1 - Indici radiometrici basati su combinazioni di bande Landsat TM e SPOT HRV [da Mathieu et al., 1998, mod.]. 

Landsat TM (Tab. l), quali l'Indice di Saturazione (Saturation 
Index, SI), l'Indice di Hue (Hue Index, HI) [Escadafal et al., 
19941 e l'Indice di Rosso TM (TM Redness Index, RI(TM)) 
[Madeira et al., 19971. Le relazioni tra questi ed altri impor- 
tanti indici radiometrici, basati anche sulle bande SPOT HRV 
visibili (Tab. l )  e i parametri del colore Munse11 ed Helmholtz 
sono state studiate da Mathieu et al. [l9981 in ambiente arido 
(Provincia de Limar e Cordillera de la Costa, Cile) e da Leone 
e al. [l9991 in ambiente Mediterraneo. I risultati ottenuti 
hanno mostrato la possibilità di utilizzare direttamente i dati 
telerilevati da sistemi satellitari per la valutazione del colore. 
Ulteriori progressi nel telerilevamento del colore potranno 
certamente derivare dall'uso dei più moderni sistemi iper- 
spettrali [Leone e Escadafal, 20001. 

spettroscopia derivata 
La spettroscopia derivata è una semplice, ma potente tecnica 
per amplificare la struttura fine delle curve di riflettanza spet- 
trale. Essa consiste nel calcolare la derivata prima, seconda o 
di ordine superiore di uno spettro, in relazione alla lunghezza 
d'onda o alla frequenza, e nel plottare la derivata piuttosto che 
lo spettro stesso [Cahill, 1979; Whitbeck, 19811. Per lungo 
tempo, la spettroscopia derivata è stata prevalentemente uti- 
lizzata in biochimica e fmacologia. [Fell, 1978; Cahill, 

19791. Le sue applicazioni nel campo delle scienze della terra 
sono meno numerose e più recenti [Kosmas et al., 1984, 1986; 
Huguenin e Jones, 1986; Malengreau et al., 1994, 1996, 
Scheinost et al., 1998; Leone, 20001. 
I principi della spettroscopia derivata sono illustrati nella 
Figura 19. Nel caso ideale, una banda d'assorbimento può 
essere descritta, approssimativamente, da una funzione gaus- 
siana (distribuzione normale). La derivata prima di questa 
funzione ha un massimo e un minimo, corris~ondenti alle 
parti più inclinate della curva di ordine zero, e passa attraver- 
so la linea zero, in corrispondenza del massimo della curva 
originale. La derivata seconda ha un forte minimo in corri- 
spondenza del punto di massima curvatura negativa (picco o 
parte più convessa) della curva originale, passa attraverso la 
linea zero alla lunghezza d'onda della parte più inclinata della 
curva originale ed ha due massimi satelliti, dove la curva ori- 
ginale è più concava. La caratteristica dominante dello spettro 
della derivata seconda è la sua capacità a risolvere una curva 
di ordine zero, senza massimi e minimi, in una curva derivata 
seconda, con distinti massimi e minimi. Ciò è illustrato nella 
Figura 20, nella quale una debole banda (curva A) è sovrap- 
posta ad una curva regolare di background (B), per dar luogo 
ad una curva composta (C) che potrebbe essere comparata a 
quella della radiazione riflessa da campioni di suoli o di mine- 
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Figura 19 - Una curva Gaussiana (distribuzione normale) e le 
sue derivate, prima e seconda [da: Kosmas et al., 1984, rielabo- 
rata]. 

rali. La risultante curva derivata seconda illustrata la risolu- 
zione accresciuta, in confronto alla curva di ordine zero. Le 
curve derivate possono, inoltre, risolvere bande che sono trop- 
po vicine per essere osservate nel loro spettro d'assorbimento 
di ordine zero Fell, 1978; Cahill, 19791, così come illustrato 
nella Figura 2 1. 
Le curve derivate sono caratterizzate, oltre che dalla posizio- 
ne, anche dall'ampiezza dei picchi di massima e di minima. 
Tale ampiezza può essere definita con riferimento a tre diffe- 
renti metodi [Brasset, 19951 (Fig. 22): 

metodo della tangente: l'ampiezza è definita, in ordinata, 
dalla distanza tra un picco di minima e la retta congiungen- 
te due picchi di massima successivi; 
metodo 'picco-a-picco': l'ampiezza è definita, in ordinata, 

dalla differenza tra un minimo e il massimo successivo. È il 
metodo più utilizzato nel caso di campioni composti da 
diversi costituenti (come nel caso del suolo); 
metodo 'zero-a-picco': l'ampiezza è uguale, in ordinata, 
alla distanza tra la linea zero ed il valore del picco. 

Applicazione della spettroscopia derivata allo stu- 
dio dei suoli 
Nella scienza del suolo, la tecnica della spettroscopia denva- 
ta è stata largamente utilizzata per lo studio degli ossidi di 
ferro. Alcuni autori hanno applicato questa tecnica agli spet- 
tri di assorbanza [es., Kosmas et al., 1984, 19861, altri agli 
spettri di riflettanza e10 alle loro funzioni di remissione [es., 
Coyne et al., 1990; Brasset, 1995; Malengreau, 1994, 1996; 
Scheinost et al., 1998; Leone, 20001, così come definite dalla 
teoria di K-M. 
Kosmass et al. [l9841 hanno studiato le derivate seconde degli 
spettri di assorbanza di campioni di goethite (sintetica e natu- 
rale) ed ematite (sintetica) nella regione visibile, evidenzian- 
do che questi due minerali mos!mno modelli distinti di den- 
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Figura 20 - Debole curva Gaussiana sovrapposta ad una curva 
decrescente e derivate seconde della Gaussiana e della sommato- 
ria delle curve [da: Kosmas et al., 1984, rielaborata]. 
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Figura 21 - Sopra: due curve Gaussiane (linee spezzate) separa- 
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(linea continua). Sotto: derivata seconda della somma delle curve 
che illustra la risoluzione delle sue due componenti [da Kosmas 
et al., 1984, rielaborata]. 

Figura 22 - Determinazione dell'ampiezza di una banda attra- 
verso tre metodi differenti: picco-a-picco, tangente e 
zero-a-picco. Esempio per la derivata seconda della funzione di 
remissione di uno spettro di riflettama di un suolo ematitico. 

Figura 23 - Esempio di convex hull-difjeence transformation 

Maximurn (larghezza della banda calcolata in corrispondenza 
nella regione 400 - 1300 nm. FWHM = Fu11 Width at Half 

della metà dell'ampiezza massima). 

vata seconda e che il minimo a 423 nm ed il massimo a 447 
nm sulle curve delle derivate seconde possono essere utilizza- 
ti per la stima deil'ammonfare di goethite in una miscela di 
quest'ultimo con la caolinite. Successivamente, Kosrnas et al. 
[1996], lavorando su campioni di goethite ed ematite sinteti- 
che, hanno dimostrato che la posizione e l'ampiezza del picco 
a 485 nrn sulla curva derivata seconda della spettro di assor- 
banza è fortemente correlato alla sostituzione dell'Al nella 
goethite, mentre la posizione del picco a 600 nm è correlato 
alla sostituzione dell'Al nell'ematite. Brasset [1995], utiliz- 
zando la tecnica della derivata seconda della funzione di 
remissione degli spettri di riflettanza diffusa neilo studio di 
suoli ferrallitici del Senegal, ha evidenziato una chiara corre- 
lazione tra l'ampiezza della banda intorno a 535 nm (A3) 
(vedi Fig. 22) ed il tenore in ematite, anche negli orizzonti più 
superficiali contenenti una certa quantità di sostanza organi- 
ca. Non ha invece osservato una correlazione netta tra l'am- 
piezza della banda intorno a 420 nm (A1) ed il contenuto di 
goethite nei suoli, mentre ha potuto definire una relazione tra 
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il rapporto A l /A 1 +A3 e il rapporto goethite/goethite+emati- 
te. Maiengreau et al. [1994, 19961 hanno mostrato la possibi- 
lità di differenziare 'inequivocabilmente' diversi ossidi di 
ferro in base alla posizione delle bande determinate dai campi 
cristallini (crystalfields), operando, però, su miscele relativa- 
mente semplici di minerali e con un numero limitato di cam- 
pioni di ossidi di ferro. Più recentemente, Scheinost et al. 
[l9981 hanno studiato l'uso e le limitazioni della derivata 
seconda degli spettri di riflettanza diffusa, nell'intervallo VIS- 
NIR, per l'identificazione e la quantificazione degli ossidi di 
ferro, utilizzando una raccolta di campioni di ossidi (naturali 
e sintetitici) e di suoli (caratterizzati da rapporti goethitelema- 
tite molto variabili), molto più abbondante di quello adopera- 
ta negli studi precedenti [ ~ a l e n ~ r e a u  et al., 1994, 19961. I 
risultati ottenuti da questi autori possono essere sintetizzati 
come segue: a) la posizione dei minimi sulla derivata secon- 
da, corrispondenti alle bande del campo cristallino, variano 
sostanzialmente all'interno di ciascun gruppo di minerali 
degli ossidi di ferro; b) a causa della sovrapposizione delle 
bande, non è possibile differenziare tra di loro la goethite, la 
magnetite e la schwertrnannite; C) utilizzando la posizione 
delle transizioni elettroniche singole [ 4 ~  t 6 A  4T2 t 6 A  
e ( 4 ~ ; 4 ~ 1 )  t 6 A 1 ]  e la coppia di transizioni elettroniche 
[2(4T1) t (6~1) ] ,  è possibile classificare correttamente alme- 
no 1'80% dei campioni puri di akaganeide, ferroxite, ferridride, 
ernatite e lepidocrocite; d) nei suoli contenenti miscele di ossi- 
di di ferro, soltanto I'ematite e la magnetite possono essere dif- 
ferenziate inequivocabilrnente; e) gli elementi distintivi caratte- 
ristici dell'ematite sono le lunghezze d'onda minori della tran- 
sizione 4T1 t 6 A 1  (848-906 nm) e le lunghezze d'onda mag- 
giori della coppia di transizioni elettroniche 2 ( 4 ~ 1 )  + ( 6 ~ 1 )  
(521-565 m ) ;  f )  La magnetite può essere identificata da un'u- 
nica banda a 1500 m, dovuta al trasferimento di carica fe2+ a 
fe3+. In suoli non contenenti altri ossidi di ferro, oltre alla 
goethite e all'ematite, è possibile predire ragionevolmente i 
contenuti di questi due ossidi e il rapporto 
ematite/ematite+goethite correlandoli all'ampiezza delle bande 
di minima intorno a 415 e 535 nm (A1 e A3) e al rapporto 
A3/A3+A1 (vedi Fig. 22), rispettivamente. 

Normalizazione degli speitri di rifettanza 
Un altro metodo, in grado di fornire un valido aiuto nella 
identificazione e quantificazione delle bande di assorbimento 
è la normalizzazione degli spettri di riflettanza dei suoli [de 
Jong, 1993; Leone e Somrner, 20001. In letteratura, i procedi- 
menti di normalizzazione sono riferiti come 'convex-hull df- 
ferences' [es. Grove et al., 1992 ; Green e Craig, 19851 o 'con- 
vex-hull quotients' [es., van der Meer, 19951. La tecnica della 
convex-hull è analoga all'adattarnento di un elastico sopra lo 
spettro, in modo da formare un continuum (o 'hull'). La dif- 
ferenza tra la 'hull' e lo spettro originale viene sottratta da una 
costante (es., 100) (convex-hull difference) (Fig. 23). Oppure, 
il rapporto tra lo spettro originale e la 'hull' viene moltiplica- 
to per cento (convex-hull quotiente). Dopo la normalizzazio- 
ne, le caratteristiche delle bande d'assorbimento (posizione, 

ampiezza, FWHM, area e asirnmetria) possono essere facil- 
mente quantificate. 
De Jong [l 9931 ha utilizzato la tecnica della convex hull nor- 
malisation per determinare le proprietà quantitative delle 
bande d'assorbimento ed utilizzare tali informazioni nel con- 
fronto tra gli spettri di diversi tipi di suolo in un'area di studio 
del sud della Francia (Ardeche), già precedentemente citata. 
Analogamente, Leone e Sornmer [2000] hanno utilizzato la 
convex hull normalisation per individuare e quantizzare le 
bande d'assorbimento di suoli rappresentativi di un'area di 
studio del sud Italia (il Fortore beneventano), anch'essa già 
citata. I valori relativi alle proprietà delle bande d'assorbi- 
mento sono stati analizzati, utilizzando un approccio statisti- 
co multivariato, per valutare la capacità di tali proprietà nella 
discriminazione dei suoli in relazione al loro stato di sviluppo 
e di degrado. Leone [2000] ha applicato la convex-hull nor- 
malisation agli spettri di riflettanza di suoli tipici della Terra 
Rossa pugliese. I1 procedimento adottato ha permesso di iden- 
tificare e parametrizzare due bande d'assorbimento principa- 
li nel VIS-NIR, posizionate intorno a 527 nm (banda A) e 904 
nm (banda B) (vedi Fig. 23), e di correlarle ai contenuti di 
ematite e goethite dei suoli. I parametri maggiormente corre- 
lati ai contenuti di questi ossidi-idrossidi di ferro sono risulta- 
te l'area della banda A e l'ampiezza della banda B rispettiva- 
mente. I valori dei coefficienti di correlazioni sono migliora- 
ti considerevolmente quando i contenuti di ematite e goethite 
sono stati rapportati a quelli della sostanza organica, confer- 
mando, in tal modo, il significativo impatto di questo costi- 
tuente sulla riflettanza del suolo nella regione spettrale com- 
presa tra 400 e 1300 nm. 

Conclusioni 
La riflelettanza spettrale di piccoli campioni di suolo può essere 
misurata in laboratorio con l'ausilio di uno spettroradiometro. 
La riflettama bi-direzionale di campioni di suolo disturbati o 
indisturbati, di dimensioni variabili, può essere, invece, misura- 
ta in campo, oltre che in laboratorio, con l'ausilio di uno spet- 
troradiometro portatile. Gli spettroradiometri di ultima genera- 
zione consentono misure rapide e qualitativarnente elevate di 
riflettanza nel dominio ottico 400 - 2500 m, costituendo, 
quindi, uno strumento di notevole interesse, sia nel telerileva- 
mento che in pedologia. 
Le caratteristiche delle curve di riflettanza spettrale dei suoli 
(riflettanza totale, forma, presenzaiassenza di specifiche bande 
d'assorbimento) derivano dal comportamento spettrale intrin- 
seco di minerali, sostanza organica e acqua presenti nei suoli 
stessi e sono, inoltre, influenzate dalla distribuzione della 
dimensione delle particelle e dalla loro organizzazione in 
aggregati strutturali. Pertanto, attraverso adeguati metodi di 
pararnetrizzazione (calcolo del colore, spettroscopia derivata, 
normalizzazione) delle predette curve è possibile formulare 
valutazioni quantitative o semi-quantitative dei singoli costi- 
tuenti del suolo. 
Numerose ricerche hanno evidenziato significative relazioni tra 
i parametri del colore, così come definiti dai differenti sistemi 
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colorimetrici ed alcune importanti proprietà del suolo. Sono 
state definite significative correlazioni tra la brillanza del colo- 
re (espressa dai parametri Value Munse11 e l'% Helrnholtz) ed i 
contenuti di sostanza organica, carbonati e solfati di calcio, 
manganese, umidità e tra 'indici di rosso', definiti dalla combi- 
nazione dei diversi parametri colorimetrici dei predetti sistemi 
ed i contenuti di ossidi-idrossidi di ferro. 
Stime accurate degli ossidi di ferro sono risultate, inoltre, pos- 
sibili a seguito della trasformazione in derivata seconda delle 
funzioni di remissione (o di Kubelka-Munk) delle curve di 
riflettanza o della normalizzazione di queste ultime, attraver- 
so i procedimenti di convex-hull dzfferences o di convex-hull 
quotients. Questi ultimi procedimenti, possono essere altresi 
utili per l'identificazione a quantificazione di minerali argil- 
losi e di carbonati e solfati di calcio. 
Nella maggior parte dei casi, gli studi realizzati sono stati 
basati su misure di riflettanza diffusa in laboratorio. Esiste 
quindi la necessità di approfondire le conoscenze sulle poten- 
zialità della spettrometria della riflettanza bi-direzionale, 
soprattutto in condizioni di campo. Inoltre, il continuo e pro- 
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Change detection degli Habitat CORINE nel bacino del 
Torrente Baganza (Parma) attraverso l'indice NDVI 

Alessandro Ferrarini 'l), Nicola Zaccarelli N), Pierfrancesca Rossi(ZJ, Donatella Cristiano(') e Lorenzo Orlandini 

Riassunto 
L'obiettivo del presente lavoro è lo studio delle variazioni del- 
l'indice NDVI nel periodo 1990-1995 mediante tecniche di 
change detection in due scene Landsat TM per il bacino idro- 
grafico del Torrente Baganza (Parma). I1 confronto tra l'irnma- 
gine differenza e la "Carta degli Habitat COìUNE", realizzata 
all'interno del progetto "Carta della Natura" (L.39419 l), ha evi- 
denziato cambiamenti legati ai processi di pressione antropica 
nella regione planiziale; di abbandono delle attività umane 
nella parte montana; di dinamica dei fenomeni naturali su scala 
temporale breve. I risultati mostrano la necessità di tematismi 
di supporto per aumentare l'accuratezza delle analisi e per faci- 
litare l'interpretazione ecologica dei dati telerilevati. 

Introduzione 
Lo sviluppo delle tecniche di telerilevamento permette un 
approccio sintetico e quantitativo al monitoraggio del territorio. 
Tra i principali obiettivi di queste indagini si colloca la "anali- 
si dei cambiamenti" nel tempo (change detection) ovvero "the 
process of idenhhing diferences in the state of un object or 
phenomenom by observing it at dzrerent times" [Singh, 19891. 
L'algebra delle immagini costituisce un approccio alla change 
detection in cui l'intensità e la direzione del cambiamento sono 
quantificate attraverso la differenza o il rapporto fra due imrna- 
gini [Green et a1.,1994]. Nell'ipotesi di similarità tra fattori 
quali le condizioni atmosferiche, l'illuminazione della scena, il 
periodo dell'anno, l'angolo di ripresa e l'umidità del suolo, le 
differenze riscontrate sono legate ai mutamenti dei processi e 
delle strutture proprie dell'area di studio [Jensen, 19961. 
Nel presente lavoro si sono analizzate le variazioni nel valore 
di NDVI (Normalized Dzfference kgetation Index) proposto da 
Rouse et al. 119741 in due scene Landsat TM, riprese rispetti- 
vamente 1'11-08-90 e il 24-7-95. L'indice NDVi utilizza la 
risposta nei canali del rosso centrato intorno a 0.66 ym (regio- 

(l)Unità Operativa di Ricerca del CISIG (Consorzio per lo 
Sviluppo di Sistemi Informativi dei Grandi Bacini Fluviali), 
Parma. 

(l)Dipartimento di Scienze Ambientali, Universith di Parma 

Ricevuto il 25/02/2000 - Accethato il 08/05/2000 

Abstract 
Change detection methods have been applied t0 NDVI index 
variation in 5 years period &m Landrat TM scenes of the 
Baganza watershed (Parma, Italy). NDViTdzfference image has 
been intelpreted with the aid of habitat maps@om the Italian 
Map of Nature project (Law 394/91). By comparing detected 
changes in relation to habitat mosaics, a) changes due to 
human disturbance in the lowland, b) abandonment of human 
activities in the mountain, C) natura1 phenomena dynamics on 
short temporal terms, could be identged and spatially appre- 
ciated. Results ernphasize the need for thematic maps to sup- 
port and facilitate the understanding of change detection satel- 
lite data. 

ne di forte assorbimento della clorofilla) e del vicino infraros- 
so, intorno a 0.86 pm (regione di forte riflettanza dello strato 
vegetativo). La risposta nei due canali è funzione della specie 
vegetale, delle condizioni di salute o di stress (disponibilità 
idrica e di nutrienti) [Guyot, 19891, ed è fortemente correlata a 
variabili di fisiologia vegetale come il fipar (frazione della 
radiazione fotosinteticamente attiva intercettata dalla vegeta- 
zione), al contenuto totale di azoto fogliare e a indici struttura- 
li come il L.A.I. (Leaf Area Index) [Law e Waring, 1994; 
Matson. et al., 19941. L'interpretazione delle variazioni indivi- 
duate è stata supportata dal. tematismo "Carta degli Habitat 
CORINE" [Rossi P., 19991 prodotto nel quadro del progetto 
"Carta della Natura" mossi e Zurlini, 1993; Zurlini et al., 
19991. Questo tematismo t! stato realizzato mediante l'impiego 
del sistema di classificazione degli habitat proposto nel pro- 
getto Biotopi del programma COIUNE della CEE [C.E.C., 
19911 finalizzato a riconoscere ed elencare i siti di maggiore 
importanza per la' conservazione della natura nel temtorio 
comunitario. Gli habitat, individuati sulla base di variabili eco- 
logiche, vengono identificati da un codice numerico gerarchi- 
co in cui la prima cifra definisce una delle sette categorie di 
base (rispettivamente comunità costiere e dofitiche, comunità 
di acque dolci, praterie e arbusteti, foreste, acquitrini e paludi, 
spiagge e pareti rocciose, aree agricole e antropizzate) e, insie- 
me alla seconda, denota il "tipo generico di habitat". Le prime 
due cifre sono seguite da un numero di decimali, fmo ad un 
massimo di cinque, utilizzati per descrivere con maggiore pre- 
cisione i singoli tipi di habitat. 
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Faggete 
Querce t i 
Ostriet i 
Albi boschi 
Cespuplieti 
Yratl 
Agrico io 
Veg. npanale 
Urbano 

rigura i - inquaaramenw geograrico aeiia vai aaganza e --Lana aegii naoitat LUIUNE sempiincata ottenuta per accorpamento aeiie 
tipologie CORINE elencate in Tabella 1 .  
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Area di studio 
L'area di studio è il bacino idrografico del Torrente Baganza 
posto nel versante emiliano dell'Appennino settentrionale nella 
provincia di Parma (Fig. 1). 
Nella zona pianeggiante, la vegetazione naturale è limitata alle 
aree soggette a minor pressione antropica in prossimità del 
greto del torrente, con pioppo nero e robinia. Nell'area collina- 
re è presente la vegetazione submediterranea con boschi misti 
a roverella sui versanti caldi e secchi ed a carpino nero in con- 
dizioni più mesofile. Nell'am submontana, che si estende fino 
alla quota di circa 1000 m s.l.m., sono fkequenti prati da sfalcio, 
cerrete sui versanti meno acclivi ed ostrieti su quelli a preva- 
lente esposizione nord. Infine, alle quote più elevate, dominano 
pressoché incontrastati i boschi neutrofili a faggio, con zone a 
castagno, oggi non più curato. Le formazioni erbacee sono per 
lo più rappresentate da praterie a Brachypodium genuense 
[Rossi P., 19991. 
L'attività umana si concentra nei nuclei urbani limitrofi al capo- 
luogo di provincia. L'area planiziale e di prima collina è domi- 
nata da un'agricoltura intensiva legata alle necessità produttive 
della filiera agro-alimentare del parmense. La zona montana 
risente, al contrario, di un ventekale processo di spopolamen- 
to ed invecchiamento, con un progressivo abbandono deila pre- 
senza umana sul tenitorio. La conservazione di prati a sfalcio 
per la produzione foraggiera ha un qualche impatto estensivo, 
mentre scarso t lo shttamento delle risorse forestali nel setto- 
re delle produzioni legnose [Zaccarelli, 19981. 

Materiali e metodi 
Le due scene (track 193,fiame 29) Landsat TM 5, disponibili 
neli'ambito del progetto "Carta della Natura", sono state riprese 
ali'incirca aiie 9 del mattino rispettivamente 1' 11-08-90 e il 24-7- 
95 e georeferenziate secondo la proiezione UTM (fuso 32 Nord) 
con RMS dell'ordine di 15 m per entrambe le immagini. L'area 
occupata dal bacino del torrente nelle due immagini è stata indi- 
viduata sovrapponendo il file vettoriale gwriferito dei confini 
della valle ricavato dalla base di dati degli habitat CORINE. 
L'elaborazione dell'immagine del 1990 non ha presentato pro- 
blemi legati alla presenza di corpi nuvolosi, mentre quella del 
1995 ha richiesto un'operazione di masking. L'individuazione 
dei corpi nuvolosi è awenuta mediante l'analisi delle curve 
spettrali dei pixels nuvolosi e dei loro coni d'ombra. I1 con- 
Conto tra bande Landsat sull'immagine non corretta atmosferi- 
camente permette di isolare le nuvole in base ai valori di digi- 
tal numbers (DN) che nella banda 5 sono maggiori sia dei valo- 
ri in banda 4 che di quelli in banda 6. Tale caratteristica risulta 
discriminante rispetto alle altre classi di pixels. 
L'individuazione dei coni d'ombra delle nuvole nell'immagine 
non corretta atmosfericamente è awenuta isolando quei pixels 
con DN di banda 4 superiori a quelli di banda 3 e con DN di 
banda 5 inferiori a quelli di banda 3. L'effetto di bordo dei corpi 
nuvolosi e dei loro coni d'ombra è stato eliminato allargando le 
aree così individuate. Si è, infatti, ritenuto più grave l'errore di 
consideme non nuvoloso unpixel che lo fosse (errore di omis- 
sione), piuttosto che ritenere nuvoloso unpkel che non lo fosse 

(errore di commissione). La somma dei pixels nuvolosi e dei 
pixels ad ombra costituisce meno della metà del 20% del totale 
dei pixels dell'area di studio, soglia oltre la quale è inficiata la 
validità deil'immagine telerilevata [Jensen, 19961. L'area di 
studio, pari a 197.965 piiels Landsat, mascherata delle zone 
nuvolose e dei coni d'ombra viene ad occupare una porzione di 
immagine pari a 180.497 pljcels. 
I1 valore di NDVI pub essere ricavato utilizzando dati origi- 
nali (DN), dati in radianza o in riflettanza apparente [Maselli 
et al., 19931. Goward et al. [l9911 hanno dimostrato che l'ul- 
tima opzione è quella maggiormente correlata ai dati ottenuti 
da misure a terra. Per questo, le due scene sono state corrette 
sottraendo il valore minimo ad ogni banda (tecnica del dark 
substract) e trasformate in riflettanze extra-atmosferiche 
[Research Systems Inc., 19991 in modo da rendere indipen- 
dente la misura dell'indice dalle caratteristiche del sensore e 
dalle condizioni ambientali locali. L'indice NDVI è stato cal- 
colato per entrambe le scene (NDVIB e NDVIw) secondo la 
formula: NDVI = (banda 4 - banda 3) / (banda 4 + banda 3). 
L'analisi dell'istograrnma di frequenza dell'immagine diffe- 
renza NDVIss - NDVIw (media=O,O39, dev.std.=0,127), evi- 
denzia una forma leptocurtica (curtosi = 3,453; errore std. = 

0,012) e un'asimrnetria destra (asimmetria = -0,060; errore 
std. = 0,006). Si è saggiata la normalità della distribuzione 
applicando il test di Kolmogorov-Smirnov rigettando l'ipote- 
si nulla con p<0,001. Tentativi di normalizzare una distribu- 
zione così marcatamente leptocurtica non hanno portato ad 
alcun risultato. Suddividendo la valle in due domini, uno pre- 
valentemente agricolo (zone planiziale e di prima collina) e 
l'altro prevalentemente boschivo (zone collinare e montana), 
il primo risulta causa dell'asimmetria destra, mentre il secon- 
do spiega la forte leptocurtosi. Non potendo determinare le 
soglie di cambiamento di NDVI sfruttando multipli deila 
deviazione standard dalla media [Fung e LeDrew, 19881 sono 
stati utilizzati i percentili del171%, 5% e 10% dell'intero uni- 
verso dei pkels, ripartiti in modo uguale agli estremi della 
distribuzione. 
Le immagini ai diversi percentili sono state confrontate con 
l'immagine prodotta dalla cimversione in formato raster della 
base di dati vettoriali CORINE dell'area di studio con risolu- 
zione spaziale di 30x30 metri. Questo ha permesso di conosce- 
re le tipologie di habitat presenti nel 1995 in cui ricadono le dif- 
ferenze individuate. Un quadro riassuntivo viene fornito in 
Tabella 1 dove si è proceduto all'aggregazione dei pirels del- 
l'immagine derivata dalla "Carta degli Habitat CORINE" in 5 
classi (bosco, greto, urbano, agricolo, altro) a partire dalle 49 
tipologie di habitat CORINE e dai 20 mosaici (situazioni risul- 
tanti dalla Cammistione di differenti tipi di unità vegetazionali) 
individuati in Val Baganza. 

Risultati e discussione 
A livello del percentile del 10% (5% in entrambe le code, Tab. 2), 
più della metà dei pixels cambiati sono ad uso agricolo (habitat 
CORINE 82.11, 83.12, 83.15 e 83.21). La maggior parte della 
variazione della copertura agricola è legata alle colture intensive 
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TabeUa 1 - Elenco degli Habitat COIUNE utilizzati per l'interpretazione dei cambiamenti dell'indice NDVI neil'intervallo di tempo 1990- 
1995 e loro aggregazione in classi riassuntive. Tra parentesi, il codice COFUNE relativo ad ogni habitat. Per la classe "altro", vengono indi- 
cate solo le prime due cifre del codice C O W  [Rossi P., 1999, modificato]. 

TabeUa 2 - Quadro riassuntivo delle variazioni rilevate. Per ogni classe definita come in Tabella 1, viene riportato, ai diversi livelli di 
percentile, il numero di pixels in cui la differenza tra gli NDVI del 1995 e del 1990 è negativa (coda sinistra della distribuzione deipixels 
nell'imrnagine differenza) o positiva (coda destra). 

Classe 

a 
a 
'a 
8 

O 

.r, 

a 

di cereali, ai seminativi di foraggiere o di erba medica (82.11). Se si considera che i cicli di rotazione generano una variabilità ad alta 
frequenza, appare chiaro il perché le modifiche di NDVI siano concentrate in questa tipologia e la causa di tali modifiche sia da trovar- 
si proprio nella diuamica agricola. Frutteti e vigneti (83.15 e 83.21) già non compaiono a questo livello, né a quelli di percentuali infe- 
riori, suggerendo una sostanziale stazionarietà tra le due date.1 castagneti (83.21) hanno mostrato un calo dell'indice NDVI in due zone 
della regione submontana dove, in effetti, si concentrano castagneti ormai in abbandono. La mancanza di cure adeguate insieme alla 
senescenza degli esemplari, la rarefazione dell'apparato fogliare e la competizione con altre specie potrebbero essere alla base di que- 
sto calo. Le aree a bosco mostrano una variabilità molto inferiore rispetto alle zone agricole. 

Habitat CORINE 

- Colture intensive di cereali e seminativi di foraggere 
o erba medica (82.1 1) 

- Castagneti da fnitto (83.12) 
- Frutteti (83.15 
- Vigneti (83.21) 

- Corsi d'acqua (24.1) 
- Mosaico di parte afitoica dell'alveo, vegetazione 

erbacea a Melilotus albus e vegetazione erbacea a 
Scrophularia canina ì3pilobiurn dodonaei 
(24.1+24.227+87.23) 

- Mosaico di parte afitoica dell'alveo, vegetazione 
igro-nitrofila ad Agropyron repens e vegetazione 
erbacea a Melilotus albus (24.1+24.52+87.23+87.29) 

- Vegetazione erbacea a Melilotus albus (87.23) 
- Vegetazione erbacea igro-nitrofila ad Agropyron 

repens (87.29) 
- Mosaico di vegetazione igro-nitrofila ad Agropyron 

repens e vegetazione erbacea a Melilotus albus 
(87.23+87.29) 

- Parchi urbani, grandi giardini, impianti sportivi (85) 
-Aree urbanizzate, paesi e piccoli agglomerati (86.2) 
- Aree industriali attive (86.3) 
- Cave (86.41) 

Classi 
Agricolo 

Bosco 
Urbano 
Greto 
Altro 
Tot. 
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Classe 

0 O 

8 

O 
L 
W 

7 

Perceutile 

10% 5% 1% 

Habitat CORiNE 

- Boschi misti di carpino nero e faggio (41.176) 
- Boschi xerofili di roverella (41.73 1) 
- Boschi di carpino nero supmediterranei (41 312) 
- Boschi di carpino nero submontani (41.813) 
- Castagneti abbandonati (41.9) 
- Rimboschimenti ad abete bianco (42.18 1) 
- Rimboschimenti di pino silvestre (42.54) 
- Rimboschimenti di pino nero (42.67) 
- Boscaglie submediterranee a salice rosso (44.122) 
- Pioppeti ripariali a pioppo bianco e pioppo nero (44.614) 
- Piantagioni e formazioni spontanee di Robinia 

pseudacacia (83.3234) 
- Boschi di pino silvestre (45.593) 
- Boschi semi-xerofili di roverella (41.7312) 
- Mosaico di boschi xerofdi di roverella e detriti ad 

Achnatherum calamagrostis (41.731+ 61.3 11) 
- Faggete neutrofile (4 1.1744) 

- Prati (31; 32; 34; 36; 37; 38) 

Coda Sx 
4557 
1774 
724 
943 
1026 

Coda Dx 
3454 
429 
8 1 
25 
523 

18049 

Coda Dx 
6413 
1129 
279 
73 

1130 

Coda Sx 
2479 
728 
3 84 
480 
44 1 

Coda Sx 
60 1 
1 02 
77 
59 
63 

9024 

Coda Dx 
697 
124 
14 
5 
62 

1804 



Legenda: 

NDV190> NDVI,, 

NDVI,> NDVI, 

Figura 2 - Va1 Baganza. Istogramma della distribuzione dei pixels dell'immagine differenza tra gli NDVI del 1995 e del 1990 con evi- 
denziato il percentile del 5% (2'5% in entrambe le code) e sua rappresentazione spaziale. 

L'area a faggeta (regione oltre i 1000 metri) non compare a questo livello, dimostrando una fortissima "stabilità". La forte correla- 
zione dell'indice NDVI con variabili quali il LAI, il fip, e il contenuto di azoto fogliare lasciano ipotizzare non solo una continuità a 
livello dell'attività fotosintetica, ma anche di indici significativi di fisiologia e struttura vegetale. L'intervento antropico nell'area a fag- 
gio si realizza quasi esclusivamente nella fiuizione turistica del bosco. La produzione di legname è limitata all'uso privato e comun- 
que normato al di sopra dei 1200 metri (L. 8 agosto 1985, art. 1). Questo favorisce una situanbne di alto fusto e una condizione di 
maturità del bosco che comporta una condizione di invarianza. Nell'area submontana a prevalenza di cerro (41.74)' risultano cambia- 
ti in modo significativo (con perdita del valore di NDVI dal 1990 al 1995) cinque gruppi di pixels a carpino nero supramediterraneo 
(41.812). Si può osservare che le aree a carpino nero supramenditerraneo si trovano a quote pih basse rispetto alle aree a ceno o a car- 
pino nero submontano (4 1.8 13) e più a contatto con aree antropizzate (quattro dei cinque gruppi di plxels sono contigui ad aree agri- 
cole). Per uno dei gruppi si può avanzare una diversa spiegazione: sfruttando il modello digitale del terreno (Digital Terrain Model) e 
dato l'angolo di illuminazione differente (differenza degli azimut di circa 10 gradi) firi le due immagini Landsat, si è provato che la 
differenza 4 NDVI è altribuibile più a un "effetto ombra" legato alla topografia che non a un variazione di tipo struiturale o funzio- 
nale. Nell'area collinare, le modifiche a livello di zone forestali sono legate a due specie prevalenti: il carpino nero supramediterraneo, 
che mostra un generalizzato aumento del valore di NDVI, e il pioppeto ripariale a pioppo bianco e nero (44.6 14)' che presenta una ten- 
denziale diminuzione. I1 maggior vigore fotosintetico nel 1990 delle zone a pioppeto che seguono il corso degli affluenti sia di destra 
che di sinistra del Torrente Baganza può trovare una spiegazione nelle precipitazioni avvenute il 7 e 8 agosto nella zona coliinare (dati 
Ufficio Idrografico e Mareografico del bacino del Po). In modo analogo, la condizione di minore stress idrico della zona di pianura 
(dati Ufficio Idrografico e Mareografico del bacino del Po) spiegherebbe anche i valori di NDVI maggiori per i pioppeti ripariali che . .. . 1 . I  ' L .  . . .  9 9 ,  . . . .. . . . .. .. . . . Il l i  wsnmiscono ie umcne aree a msco --pianinaie cne compaiono m questo percennie. in aggiunta agii evenn p~ovosi prossimi aiia aara 
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di ripresa, si deve considerare la maggiore disponibilità di acqua 
legata alla piovosità del luglio 1990 registrata in tutte le stazio- 
ni pluviometriche della valle (piogge cumulate mensili: 55 mm 
a Calestano e 89,4 m .  a Sala Baganza). Nella classe "urbano", 
i gruppi di pixels in cui si è avuto un aumento di NDVI riguar- 
dano zone a parco, grandi giardini ed impianti sportivi (85), 
mentre diminuzioni di NDVI si sono registrate su tutte le voci 
della classe seppure ancora legate principalmente alla tipologia 
85. Le aree urbanizzate (86.2), le zone industriali (86.3) e di 
cava (86.41), dove le differenze si concentrano nelle zone di 
margine, si evidenzia una "erosione di territorio" che non awie- 
ne necessariamente per espansione, ma anche per deterioramen- 
to delle aree immediatamente prospicienti. La "Carta degli 
Habitat CORINE" è stato reaiizzata in formato vettoriale a scala 
1:25.000 e questo comporta anche un margine di imprecisione 
nella delimitazione dei piccoli agglomerati urbani e delle case 
isolate (86.2 e 85). La classe "greto" mostra valori di NDVI 
superiori per il 1990. Le differenze sono legate a due processi 
distinti. La maggiore disponibilità idrica del luglio e dell'agosto 
1990 ha favorito un maggior vigore fotosintetico della vegeta- 
zione igro-nitrofila ad Agropyron repens (87.29) e del mosaico 
formato dalla parte afitoica dell'alveo, dalla vegetazione igro- 
nitrofila ad Agropyron e dalla vegetazione erbacea a Melilotus 
albus (codice 24.1+24.52+87.23+87.29). inoltre l'area di greto 
presenta un forte dinamismo legato al regime idrometrico del 
Torrente Baganza ed è soggetta a forti variazioni che modifica- 
no la densità della vegetazione erbacea. Nella classe "altro" al 
percentile del lo%, 673 pixels appartengono ai prati da sfalcio 
montani e submontani (38.2). Si tratta generalmente di erbai col- 
turali mesofili fertilizzati e ben drenati che sono regolarmente 
arati e seminati con leguminose o con foraggiere miste [Rossi P., 
19991. La probabilità che ci sia stata una modifica dell'uso del 
suolo in queste zone è assai remota. Le differenze nell'indice 
NDVI sono presurnibilmente legate ad un diverso ciclo tempo- 
rale nell'operazione di sfalcio: un prato sfalciato presenta una 
f m a  spe&ale più simile ad un suolo nudo che non a una zona 
vegetata. Altri 110 pixels di questa classe fanno riferimento alla 
tipologia prati abbandonati e vegetazione di post-cultura 
(38.13). in questo caso, essendo il valore di NDVI in dirninu- 
zione, è probabile che si tratti di aree a coltura nel 1990 ma non 
più nel 1995 oppure che lo stress idrico del luglio 1995 abbia 
diminuito il vigore fotosintetico o la densità dello strato erba- 
m-arbustivo. 
Alivello del percentile del 5% (2,5% in entrambe le code), nel- 
l'area submontana scompare l'insieme dei pixels indicanti le 
zone a carpino nero supramediterraneo. A questo livello di 
significatività, la valle risulta nettamente divisa in due metà: la 
p& montana e submontana e la zona coilinare-planiziale. La 
prima compare con pochissimi pixels legati essenzialmente alle 
pratiche agricole e allo sfalcio, che rappresentano le uniche 
possibili cause di modifica a ciclo temporale breve presenti 
nella parte meno antropizzata. La seconda è presente con un 
numero molto maggiore di pixels che sono legati all'attività 
agricola, alla dinamica delle aree urbanizzate e alle modifiche 
delle aree di greto (figura 2). 

La classe "urbano" presenta una riduzione marcata dei pixels 
che rientrano nella tipologia CORINE 85. Modifiche consi- 
stenti del valore di NDVI inducono a spiegarne la causa alla 
luce di una variazione dell'uso reale del suolo. I1 dinamismo 
edilizio dei comuni della Va1 Baganza è infatti concentrato nei 
nuclei urbani di Sala Baganza e Felino e si traduce in una 
moderata espansione delle aree industriali e di alcune aree resi- 
denziali periferiche. 
A livello del percentile dell' 1% (0,5% in entrambe le code), la 
coda sinistra con valori di NDVI a favore del 1990, per i pixels 
a bosco è dovuta al pioppo ripariale. La coda destra è dovuta 
prevalentemente a pixels a carpino nero supramediteranneo 
dell'area collinare sulla riva destra del Baganza, che però non 
mostrano una disposizione con una struttura e una coerenza 
spaziale riconoscibili. Questi pixels presentano valori di NDVI 
maggiori di zero anche nel 1990, quindi l'ipotesi di una espan- 
sione del carpino in aree precedentemente non boscate sembre- 
rebbe da scartare, nonostante le sue notorie fkugalità e capacità 
di colonizzazione. Una prima ipotesi è che il carpino, grazie 
alla sua elevata capacità pollonifera, abbia ricostituito nel 
periodo in esame una struttura arborea in grado di influenzare 
la risposta spettrale del pixel. La seconda riguarda l'eventualità 
di un addensamento di aree boscate rade, con conseguente 
diminuzione de1l'"effetto-suolo". I pixels a carpino, che com- 
paiono al percentile dell' l%, non riguardano zone di transizio- 
ne con altre tipologie di copertura, ma sono distribuiti all'inter- 
no di aree apparentemente omogenee. 

Conclusioni riassuntive 
Sono state utilizzate due immagini Landsat per l'analisi di 
change detection dell'indice NDVI dell'area del bacino del 
Torrente Baganza. Tramite la base di dati CORINE le modi- 
fiche significative dell'indice sono state messe in relazione 
con i cambiamenti di land-cover dell'area in esame o a 
modifiche fenologiche delle superfici vegetate. 
I risultati permettono di rilevare alcuni aspetti fondamentali del 
dinamismo strutturale e funzionale a medio e lungo termine del 
bacino: la grande stabilità della zona a faggeta oltre i mille 
metri e i fenomeni di abbandono delle aree a castagneto e dei 
campi coltivati, riguardanti principalmente l'area submontana. 
Su questo trend si innestano variazioni a ciclo temporale breve 
come il dinamismo antropico (agricoltura ed espansione del- 
l'urbano) nella parte planiziale e collinare della valle e i feno- 
meni naturali della zona di greto dove il vigore fotosintetico e 
la densità delle specie erbacee sono in stretta relazione con la 
disponibilità di acqua. 
La possibilità di interpretare correttamente le variazioni di 
NDVI risiede principalmente nello studio delle condizioni 
ambientali di contorno del singolo pixel. In questa ottica è pos- 
sibile valutare la coerenza spaziale nella distribuzione delle 
variazioni rilevate e se tali differenze sono in relazione alle 
strutture e funzioni del paesaggio (landscape) che viene inda- 
gato. Nonostante le difficoltà intrinseche a questo tipo di studi, 
l'utilizzo delle immagini da satellite permette di avere una 
visione sinottica di notevole rilievo del temtorio, particolar- 

A. Ferrarini, N. Zaccareili, l? Rossi, D. Cristiano e L. Orlandini n' l 9  - magglo 2000 

34 



mente se tale visione ha un supporto a scala più fine che per- 
metta di interpretarne i risultati. L'indice NDVI si è dimostrato 
un importante vettore di informazione per approfondite analisi 
di change detection se integrato da una base di dati come quel- 
la degli habitat CORINE. 
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Indagini fito-climatiche nell'area dei Monti Vulsini 
mediante l'analisi di serie storiche di dati Landsat MSS. 

Studi preliminari. 
Roberto Taddei e Antonella Taddei 

Riassunto 
Le indagini svolte nell'area dei Monti Vulsini sono mirate ad 
accertare limiti e potenzialità nell'utilizzo di serie storiche di 
dati Landsat-MSS per individuare la tipologia di vegetazione 
presente sul temtorio, anche in vista di studi di change detec- 
tion. 
I1 primo stadio della ricerca ha portato alla realizzazione di 
una mappa dell'area in esame con valenza fito-climatica. La 
mappa è stata ottenuta a partire da 6 passaggi del satellite 
Landsat-5 (ben distribuiti nell'arco deli'anno), utilizzando un 
modello matematico di tipo sinusoidale. 
E' stata condotta una prima fase di indagini sul terreno, che ha 
permesso di accertare una buona corrispondenza tra dati di 
verità a terra e mappa fito-climatica prodotta. 

Introduzione 
La vegetazione fotosinteticamente attiva presenta una risposta 
spettraie molto caratteristica nell'intervallo 600-1 100 nm, con 
valori di riflettanza molto bassi nel rosso (RED) e molto alti 
nell'inhosso vicino (NIR). 
Fra i vari indici impiegati per quantificare la biomassa vegeta- 
le, il più diffuso è certamente I'NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index): 

NDVI = (NIR-RED) 1 (NIR+RED) 
Tale indice è ritenuto all'incirca proporzionale alla biomassa 
fotosinteticamente attiva [Malingreau, 19891. 
Biomassa vegetale ed attività fotosintetica dipendono pesante- 
mente da alcuni elementi climatici, fra i quali i più importanti 
sono l'insolazione, la temperatura e la disponibilità idrica (que- 
st'ultima strettamente dipendente dalla piovosità). Tenuto 
conto che questi elementi hanno cicli annuali (frequenza=l) 
oppure semestrali (fiequenza=2), è stato messo a punto un 
modello matematico di tipo sinusoidale, applicato inizialmente 
ai dati del sensore NOAA-AVHRR [Taddei R., 19961. 

(l) C.I.R.AM. Centro Interdipartimentale di Ricerca 
"Ambiente", Università degli Studi di Napoli "Federico n", 
Via Mezzocannone 16,80134 Napoli, 
Email taddei@unina.it 
CNR-IRPI, Via Cavour snc, 87030 Roges di Rende (CS), 
Email taddei@irpi.cs.cnr.it 

Ricevuto i1 2/8/2999 -Accettato i1 25/2/2000 

Abstract 
Znvestigations carried out on Vulsini Mounts area, aim at 
verzfling limits and potentialities of the use of Landsat- 
MSS multitemporal images to identzj) vegetation ìypology. 
This research is also conducted in view of change detec- 
tion studies. 
Thefirst step of the research consists in the production of 
a phyto-climatic map of the area under scrutiny. 
The rnap was obtained by the analysis of six Landsat-MSS 
images (evenly spread during the year), using a sinusoid 
type mathematical mode1 for data processing. 
A first stage of ground observations was achieved, ascer- 
taining a good correspondence between ground truth and 
the phyto-climatic rnap produced. 

I1 modello prevede 5 parametri, che individuano il profilo 
annuale degli NDVI per ogni pixel di territorio: 
M = valore medio; 
SI C1 = coefficienti seno e coseno per il ciclo annuale (fre- 
quenza = 1); 
S2 C2 = coefficienti seno e coseno per il ciclo semestrale 
(frequenza = 2). 
I1 profilo annuale di NDVI, che rappresenta l'andamento del- 
l'attività fotosintetica nel corso di un anno, può essere descrit- 
to dalla seguente relazione, in.funzione del tempo (t), espresso 
in radianti: 
NDVI(t) = M + S,.sin(t) + C,.cos(t) + S2.sin(2.t) + C2.cos(2.t) 
Questi parametri sono il piinto di partenza per ulteriori elabo- 
razioni (classificazione, change-detection) e possono essere 
impiegati per la creazione di mappe con valenza fito-climatica. 
Successivamente il modello è stato applicato con successo ai 
dati Landsat-TM, utilizzando le bande 3 e 4 di tale sensore (b3 
= RED = 630-690 nm; b4 = NIR = 760-900 nm) [Taddei A. et 
al., 19981. 
In questo lavoro il modello matematico viene applicato ai dati 
Landsat-MSS, che presentano una minore risoluzione spaziale 
rispetto ai TM, ma una maggiore economicità. Ciò è tutt'altro 
che trascurabile in vista di futuri studi di change detection. Tali 
studi, infatti, richiedono l'utilizzazione di grosse moli di dati 
nell'arco di numerosi anni. I dati Landsat-MSS non sono più 
acquisiti, ma la loro disponibilità è garantita a partire dagli anni 
'70 fino al 1992. 
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Figura 1 - Mappa fito-climatica dell'area dei Monti Vulsini, ottenuta a partire da dati Landsat MSS-NDVI multitemporali. I1 territorio rap 
presentato è orientato secondo il fuso UTM 32. Le coordinate sono espresse in decine di lan. 
La visualizzazione in RGB è stata ottenuta assegnando alle tre componenti cromatiche un valore proporzionale all'integrale del profilo di 
NDVI (vedi figura 2) nei tre quadrimestri: B = nov - feb G = mar - giu R = lug - ott 
In tal modo risultano evidenti i boschi di latifoglie decidue ed i boschi ripariali, che appaiono di colore ocra (vegetazione primaverile-esti- 
va); i prati, i pascoli ed i seminativi (cereali), che risultano di colore verde o celeste (vegetazione primaveriie o invernale-primaverile); le 
aree inigue con seminativi estivi (mais, patate) ed i vigneti, che appaiono di colore rosso (vegetazione estiva). Le aree urbane ed i corpi 
idrici, caratterizzati da assenza di vegetazione, risultano di color nero (come il lago di Bolsena). In grigio chiaro, infine, appaiono le aree 
con vegetazione sempreverde (alti valori di NDVI su tutto il profilo). 

Area in esame 
I1 Distretto Vulcanico Vulsino è costituito da quattro complessi 
vulcanici: Paleo-Bolsena, Bolsena (che ospita l'attuale lago 
omonimo), Latera e Montefiascone. Si tratta di complessi erut- 
tivi pleistocenici. 
L'area studiata (Fig. l), di forma rettangolare, è orientata 
secondo il fuso UTM 32 ed è compresa tra le ordinate 471-474 
e le ascisse 71-75 (in decine di km). Essa appartiene a tre regio- 
ni: Toscana (GR), Umbria (PG) e Lazio (VT). 

Metodologia 
L'analisi di serie storiche di dati satellitari ha dimostrato, fin dal- 
l'inizio, le sue grandissime potenzialità nello studio della vegeta- 
zione. I ricercatori che si sono cimentati in queste in- hanno 
dato interpretatazioni diverse, ma non contrastanti. Lloyd [l 9901 
usa il termine "fito-fenologico", inteso in senso lato, mentre Box 
et al. [l9891 evidenziano il significato "bio-climatico" dei dati 
satellitari, sottolineando che essi forniscono informazioni suiia 
vegetazione reale, piuttosto che su quella potenziale. 
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In questo lavoro abbiamo utilizzato il termine "fito-climatico" 
(che Venanzoni e Pedrotti [l9951 considerano sinonimo di 
"bio-climatico"), proprio per sottolineare che le informazioni 
derivano direttamente dalla vegetazione presente sul territorio. 
L'applicazione del modeilo sinusoidale ai dati Landsat può 
essere eseguita solo se disponiamo di un sufficiente numero di 
immagini sgombre da nuvole nell'arco di un anno, evitando 
intervalli troppo lunghi tra un passaggio ed il successivo. 
Un intervallo di circa 2 mesi (al massimo 3) fornisce informa- 
zioni fito-climatiche attendibili, ma non sempre esiste questa 
disponibilità. Sul territorio in esame, in particolare, la persi- 
stenza di corpi nuvolosi è molto accentuata nei mesi di marzo- 
aprile e di ottobre-novembre. Questo è particolarmente grave 
perché questi mesi dell'anno sono quelli più interessanti dal 
punto di vista fito-climatico, sia perché gli eventi climatici e 
fito-climatici sono in rapida evoluzione, sia perché il compor- 
tamento delle varie componenti vegetazionali è molto diversi- 
ficato. 
La soluzione d'obbligo è quella di individuare immagini sgom- 
bre da nuvole in un periodo di tempo di due o più anni, parten- 
do dal presupposto che la vegetazione sia rimasta invariata in 
tale periodo. 
Questa supposizione è senz'altro accettabile per la vegetazione 
naturale; maggiori problemi si incontrano per quella coltivata, 
anche se le pratiche agricole, generalmente, tengono conto 
delle caratteristiche bio-climatiche del territorio. 
Lo scopo principale di questo lavoro è quello di produrre una 
mappa fito-climatica dell'area dei Monti Vulsini utilizzando i 
dati Landsat-MSS e di verificare le potenzialità di utilizzo di 
tale mappa nell'individuazione delle varie classi vegetazionali. 
E' stata utilizzata, a tale scopo, una serie di sei passaggi Landsat 
(track-fiame 191-30) nell'arco degli anni 1989-92 e precisa- 
mente: 

17.01.90 06.03.90 06.05.89 26.06.90 03.09.92 
14.11.89 

Gli NDVI sono stati calcolati sulle bande 2 e 4 (b2 = RED = 
600-700 nm; b4 = NIR = 800-1 100 nrn). 
Di questi valori NDVI, che sono compresi tra -1 e +l, i valori 
negativi (che comunque indicano assenza di vegetazione) sono 
stati azzerati; i valori positivi sono stati riscalati tra O e 255. 
Per ogni pixel di territorio, sui valori NDVI relativi alle 6 
immagini è stata operata innanzitutto un'interpolazione 
mediante spline cubico [Press et al., 19891 e successivamente 
un'analisi per I'individuazione dei 5 parametri del profilo 
NDVI [Taddei R., 19961. 
Tenendo presente che il pixel MSS è rettangolare (ca. 50x70 
m2) a differenza del pixel TM che è quadrato (30x30 m2), tutte 
le immagini NDVI relative ai vari passaggi sono state geogra- 
ficamente corrette mediante rotazione con riferimento al siste- 
ma UTM, fuso 32, rendendo al tempo stesso i pixel delle stes- 
se dimensioni TM. In questo modo è stato possibile impiegare 
per tutte le successive elaborazioni il software già disponibile. 
E' stata così garantita anche la possibilità futura di confionti 
diretti dei risultati ottenuti con i dati MSS e con quelli TM. 
Tutte le analisi compiute (parametrizzazione dei profili e crea- 

zione di una mappa fito-climatica) sono le stesse già illustrate a 
proposito dei dati TM [Taddei A. et al., 19981. 
La mappa fito-climatica presentata in Figura 1 è stata ottenuta 
assegnando alle tre componenti cromatiche RGB un valore pro- 
porzionale all'integrale del profilo di NDVI (per ogni pixel di 
territorio) nei tre quadrimestri: 

B=nov-feb G=mar-giu R=lug-ott  
In Figura 2 vengono riportati alcuni esempi di profili annuali di 
NDVI, relativi a differenti situazioni fito-climatiche. Tutte le 
foto (Figg. 3-9) sono state eseguite nella prima decade del mese 
di giugno 1999. 

La vegetazione dei Monti Vulsini 
e confronto con la mappa fito-climatica 
Le indagini sul territorio sono state condotte dal giugno 1998 al 
giugno 1999 ed hanno riguardato alcune aree comprese nelle 
regioni Toscana e Lazio: Sovana, Pitigliano, Lago di Mezzano, 
Monte Bellino, Selva del Lamone, F. Lente, F. Fiora, Lago di 
Bolsena, etc. 
La discordanza evidente con le date dei passaggi satellitari uti- 
lizzati ('89-'92) trova giustificazione nel fatto che i dati MSS 
non sono più prodotti dopo il 1992; data la loro economicità 
sono stati presi in considerazione per future indagini di change 
detection. 
Per tale motivo non abbiamo ritenuto opportuno eseguire una 
indagine quantitativa, ma ci siamo limitati ad eseguire un 
sopralluogo in alcune aree, al fine di verificare qualitativamen- 
te le corrispondenze tra dati satellitari (mappa fito-climatica e 
profili NDVI) e osservazioni a terra (fisionomiche e di uso agri- 
colo). 
Nell'ambito delle osservazioni effettuate sono stati osservati 
boschi di forra e ripariali (Fiume Lente presso Pitigliano, 
Fiume Fiora in località Morganti, Fig. 3, bosco ripariale presso 
il Lago di Mezzano) prevalentemente costituiti da: Q u e m  
cerris, Q. frainetto, Acer campestre, Corylus avellana, Ostrya 
carpinifolia, Fraxinus omus, Comus mas, Quercus ilex: un 
tipo di vegetazione simile a quella rinvenuta nelle forre della 
Valle del Fiume Treia (Lazio nord-occidentale) [Blasi et al., 
19811. Nelle aree più strettamente di ripa sono stati osservati 
anche Populus nigra e SalLx spp. 
Nelle aree collinari sono hquenti boschi di latifoglie decidue 
(Figg. 4,7,8). Essi risultano caratterizzati prevalentemente da 
querce caducifoglie ( Q u e m  cerris, Q. pubescens, Q. frainet- 
to), Acer campestre, A. monspessulanum, Corylus avellana, 
Ostrya carpinifolia, Fraxinus omus, Crataegus monogvna, 
Cornus mas, Ruscus aculeatus. Sono inoltre presenti esempla- 
ri di Quercus ilex e di Fagus sylvatica. 
Le aree pianeggianti sono perlopiù caratterizzate da coltivazio- 
ni. Particolarmente abbondanti appaiono i seminativi primave- 
rili, soprattutto grano e cereali in genere (Figg. 5,6). 
Sono presenti anche seminativi estivi come mais e patate (Figg. 
6,7). Più rari sono gli uliveti (Fig. 8), i vigneti ed i frutteti. Ai 
margini del Lago di Bolsena l'abbondanza di acqua e la ferti- 
lità del materiale di origine vulcanica consentono l'alternanza 
incessante dei vari tipi di colture. 
Nella mappa fito-climatica prodotta (Fig. 1 e Fig. 10) i boschi 
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Figura 2 -Profili di NDVI relativi a quattro differenti situazioni fito-climatiche. La tacca sulla destra dell'asse delle ordinate indica il valor 
medio del profilo. Le barre sull'asse delle ascisse indicano l'ampiezza delle oscillazioni e la fase delle due componenti, annuale (barra 
vuota) e semestrale (barre piene). Per i riferimenti alle località vedi la Figura 10. 
In alto a sinistra - località Semonte. Caratteristico dei seminativi aridi a vegetazione invemale-primaverile, nelle mappe fito-climatiche 
appare di color celeste. In alto a destra - località Rosceto. Caratteristico degli incolti e dei pascoli a vegetazione primaverile, nelle mappe 
fito-climatiche appare di color verde. In basso a sinistra - Selva del Larnone. Caratteristico dei boschi di latifoglie decidue a vegetazione 
primaverile-estiva, nelle mappe fito-climatiche appare di colore ocra. In basso a destra - località Fontana. Caratteristico delle coltivazio- 
ni irrigue estive (prevalentemente mais), nelle mappe fito-climatiche appare di colore rosso. 

di latifoglie decidue ed i boschi di forra e ripariali appaiono di 
colore ocra (vegetazione primaverile-estiva). Prati, pascoli e 
coltivi, particolarmente diffusi neiia zona in esame, appaiono di 
colore verde (vegetazione primaverile) o di colore celeste 
(vegetazione invernale-primaverile). I vigneti e le coltivazioni 
di mais o patate appaiono di colore rosso (vegetazione estiva). 
I corpi idrici (laghi e corsi d'acqua) ed i centri abitati appaiono 
infine di colore nero, essendo aree caratterizzate da assenza di 
vegetazione. 

Selva del Lamone 
L'area boschiva di maggiore interesse naturalistico compresa 
nel distretto vulcanico dei Vulsini risulta la Selva del Lamone. 

Si tratta di una Riserva Naturale Regionale [Casi, 1996; 
Regione Lazio, 19981 che si estende per circa 2000 ha e ricade 
nel territorio del comune di Farnese (VT). La Riserva è quasi 
interamente ricoperta da un bosco di latifoglie decidue (Fig. 9), 
a luoghi molto fitto. Fra le specie osservate: Quercus ce&, Q. 
pubescens, Q. frainetto, Acer monspessulanum, A. campeshne, 
Sorbus torminalis, Fraxinus omus, Pym 9,raster; Malus syl- 
vestris, Prunus spinosa, Corylus avellana, Osìrya capinifolia, 
Comus mas, Crataegus monogyna, Ruscus aculeatus. 
A luoghi il cerro è nettamente prevalente sulle altre specie. Un 
popolamento di Celtis australis caratterizza i bordi della calde- 
ra di Semonte. Nei pressi del Fiume Olpeta sono stati osserva- 
ti anche Alnus cordata e Sambucus nigra. 
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Figura 3 - Bosco ripariale lungo il Fiume Fiora, in località Figura 4 - Querceta di Monte Rosso, sul bordo meridionale del 
Morganti. Tutte le foto sono state eseguite nella prima decade del Lago di Mezzano. 
mese di giugno 1999. 

Figura 5 - Campo di fieno, subito dopo la mietitura, in località Figura 6 - Lungo la strada Valentano-Capodimonte. In primo 
Campo della Villa, presso Farnese. piano mais, dietro cereali primaverili e in fondo un bosco di 

latifoglie. 
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Figura 7 - Campo irrigato coltivato a patate, sulla costa occiden- Figura 8 - I1 Lago di Bolsena visto da un bosco di latifoglie deci- 
tale del Lago di Bolsena. Sulia collina alle spalle e presente un due del Monte Maggiore (costa occidentale). Presso il lago si può 
bosco misto di latifoglie decidue. osservare un uliveto. 
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Figura 9 - Selva del L-ne (VT), Riserva Naturale della 
Regione Lazio. Bosco misto di latifoglie decidue. 

In aree molto ristrette sono presenti alcuni elementi sempreverdi 
come Pinus halepensis e Pinus nigra (Casi, 1996) e, nelle aree 
più assolate, Q u e m  ilex, Phyllirea lahyolia e Ligustrum sp. 
Una segnalazione particolare merita il faggio, che sopravvive a 
quote molto basse (400 m) rispetto al suo habitat consueto. 
Alcuni esemplari sono presenti anche poco a Nord-Ovest 
rispetto alla Riserva, nella zona "Eso della Faggeta". 
La selva del Lamone è perfettamente riconoscibile sulla mappa 
fito-climatica (Fig. 10). I1 bosco di latifoglie decidue appare di 
colore ocra (vegetazione primaverde-estiva). 
Le m e  caratterizzate da pascoli e coltivazioni di cereali 
appaiono, invece, di colore verde o celeste (vegetazione pri- 
maverile e invernale-primaverile). In particolare sono ben 
distinguibili sia l'area circolare della caldera di Semonte, sia 
quella allungata del Rosceto, caratterizzate da pascoli e coltivi. 

Conclusioni 
La ricerca svolta ha confermato la possibilità di utilizzare dati 
multitemporali del sensore Landsat-MSS per indagini di tipo 
fito-climatico. 
Dall'analisi di 6 immagini NDVI, ottenute dai dati Landsat- 
MSS (6 passaggi mll'arco degli anni 1989-92), utilizzando un 
modello matematico di tipo sinusoidale è stata realizzata una 
mappa con valenza fito-climatica dell'area dei Monti Vulsini. 
I profili annuali di NDVI, calcolati per ogni pixel di territorio 
a partire dalle 6 immagini e registrati in forma parametrica, 
potranno in seguito essere utilizzati per processi di classifica- 
zione e studi di change detection. 
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frarosso termico e misure atmosferiche (campagna di 
misura M.V.R.R.S. ''Sicily '97") 

Tesi di laurea di: Stefano Corradini 
Relatore: Dott. Sergio Pugnaghi 
Correlatore: Dott. Sergio Teggi 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
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Lo scopo di questo lavoro è la messa a punto di una procedu- 
ra per la stima dell'emissione di anidride solforosa da parte 
dell'Etna mediante misure radiometriche effettuate nell'in- 
frarosso termico (TIR) dal sensore multispettrale MIVIS 
(Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer) 
montato a bordo dell'aereo C-2 12. I1 MIVIS è un radiometro 
ad alta risoluzione costituito da 102 canali di cui 10 nel TIR 
(8-12 p). Lo studio svolto in questa tesi è parte integrante 
del Progetto Europeo MVRRS (Mitigation of Volcanic Risk 
by Remote Sensing) coordinato dalla Open University (UK), 
di cui la campagna di misura "Sicily '97" fa parte. I risultati 
ottenuti in questa tesi sono stati confrontati con quelli otte- 
nuti dai diversi gruppi di ricerca presenti durante la campa- 
gna. 
La possibilità di misurare l'emissione vulcanica mediante 
tecniche di telerilevamento è di grande interesse in quanto 
consente il controllo dell'evoluzione temporale dello stato di 
quiescenza dei vulcani. L'andamento temporale delle emis- 
sioni gassose, oltre ad informare sulla composizione della 
massa magmatica, fa parte di quell'insieme di precursori che 
consentono la previsione delle eruzioni; in particolare vi sono 
studi che dimostrano che da 4 a 6 settimane prima di un even- 
to eruttivo si assiste ad una consistente diminuzione del flus- 
so di SO2. Infine, un controllo a livello globale consentireb- 
be una più accurata stima della componente naturale di que- 
sto gas in atmosfera anche in rapporto all'emissione di origi- 
ne antropica. 
La determinazione del flusso di SO2 è stata effettuata utiliz- 
zando tre distinte procedure aventi gradi di approssimazione 
crescente per rispondere alla richiesta di un più facile utiliz- 
zo e di un maggiore risparmio di risorse di calcolo; esse si 
basano sull'equazione di trasferimento radiativo nel TIR. 
I1 primo metodo è basato sul confronto tra la radianza misu- 
rata dal MIVIS e la radianza calcolata tramite il modello di 
trasferimento radiativo MODTRAN (Moderate Resolution 
Transrnittance code); nei canali in cui l'SO2 presenta forti 
assorbimenti (8-9 pm) la radianza dipenderà dal contenuto 
colonnare di questo gas quindi, da questo confronto, è possi- 
bile risalire al valore cercato. 
I1 secondo metodo si basa sull'inversione dell'equazione di 
trasferimento radiativo utilizzando come termini di correzio- 
ne atmosferica le funzioni analitiche relative ai termini stes- 
si; il calcolo dei coefficienti delle funzioni analitiche viene 

fatto utilizzando i termini di correzione atmosferica calcolati 
con il MODTRAN. 
I1 terzo metodo sfrutta la tecnica dello Split-Window basata 
sulla differenza di assorbimento atmosferico relativa a due 
lunghezze d'onda. 
La complessa problematica insita nella ricerca della determi- 
nazione del flusso di SO2, ha comportato la determinazione 
di altri prodotti di valenza non secondaria quali mappe di 
emissività e temperatura superficiale. I valori di emissività 
superficiale sono stati calcolati utilizzando il metodo ESN 
(Emissivity Spectrum Normalization) sfruttando la radianza 
misurata dal MIVIS e i termini di correzione atmosferica cal- 
colati con il MODTRAN, mentre i valori di temperatura 
superficiale sono stati determinati in tre modi diversi in h- 
zione della procedura utilizzata. 
In figura viene mostrata l'immagine in contenuto colonnare 
di SO2 ottenuta con la prima procedura; su di essa sono stati 
disegnati anche l'asse del plurne e alcuni dei transetti utiliz- 
zati per calcolare il flusso. 11 flusso si ottiene come integrale 
del contenuto colonnare lungo il transetto moltiplicato per la 
velocità del vento (quest'ultimo dato deriva dai radiosondag- 
gi effettuati in concomitanza con il volo del MIVIS). 

bfT. ETNA daytime flight (June 12, 1997) 
. . 

SO2 columnar ,c&gtent fS/m^2) . 
T. :- 

Il confronto reciproco tra gli andamenti del flusso lungo l'as- 
se, determinati con le tre procedure, indicano un buon accor- 
do. Un ottimo accordo è inoltre evidenziato dai valori dei 
flussi medi calcolati con le tre procedure e quelli ottenuti 
mediante misure COSPEC (Correlation Spectrometer) effet- 
tuate durante la campagna di misura. 
Gli algoritmi ottenuti saranno utilizzati per l'elaborazione 
delle immagini del radiometro ASTER (Advanced Spaceborn 
Thermal Emission Reflectance Radiometer), lanciato il 18 
dicembre del 1999 dalla NASA a bordo del satellite Terra, 
che presenta 5 bande spettrali nel TIR. 
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rilevate dai sensori TM e PAN 
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L'informazione contenuta nei dati telerilevati nelle regione 
spettrali comprese fra il visibile e l'infrarosso termico è 
essenzialmente di tipi: l'informazione spettrale e I'informa- 
zione spaziale. Nella maggior parte dei casi il livello e la qua- 
lità di queste informazioni sono complementari: i sistemi di 
acquisizione progettati per ottenere una buona informazione 
spettrale lo fanno a danno dell'informazione spaziale, e vice- 
versa. 
D'altra parte in molte applicazioni è richiesta un'elevata qua- 
lità per entrambi i tipi di informazione e questo molto spesso 
rappresenta un serio ostacolo per il conseguimento di buoni 
risultati. Il problema può essere risolto parzialmente inte- 
grando i dati misurati sulla stessa area da due sistemi diversi, 
uno con alta definizione spettrale, l'altro con alta definizione 
geometrica. Tecnicamente, nel settore dell'elaborazione delle 
immagini, questa operazione prende il nome di fusione di 
immagini. 
Lo scopo di questa tesi è stato quello di analizzare diversi 
metodi di fusione e di individuarne il migliore per la fusione 
tra immagini acquisite dal sensore TM (Thematic Mapper) a 
bordo del satellite Landsat 5 e dal sensore PAN installato a 
bordo del satellite IRS- l C. Le immagini utilizzate sono state 
riprese sul territorio della provincia di Modena a pochi gior- 
ni di distanza l'una dall'altra nel 1998. 

Immagine PAN 
6 bande (TIR escluso) 
Risoluz. spaziale: 30 m Risoluz. spaziale: 5 m 

6 bande 

In questo lavoro sono state considerate sei diverse tecniche 
basate su: trasformazione dallo spazio RGB allo spazio IHS 
(IHS); trasformazione nello spazio delle componenti princi- 
pali standardizzate (SPC); analisi a multirisoluzione (tra- 
sformata wavelets) con algoritmo a trous nelle varianti addi- 
tiva (WTA) e sostitutiva (WTS); analisi a multirisoluzione 
con algoritmo a trous con filtro mediano nelle varianti addi- 
tiva (WMA) e sostitutiva (WMS). La fusione è stata studia- 
ta sia usando le immagini nel loro formato originale (DN, 
Digital Number) sia trasformandole (calibrazione) nelle 
principali grandezze fisiche utilizzate negli studi ambienta- 
li: riflettanza, radianza e radianza integrata. 
La qualità spaziale (singole bande) e spettrale dei risultati è 
stata valutata quantitativarnente usando due criteri generali 
proposti in letteratura: 1) se l'immagine fusa viene degrada- 
ta alla risuoluzione spaziale di partenza essa deve coincide- 
re il più possibile con l'immagine TM originale; 2) I'imma- 
gine fusa deve coincidere il più possibile a quella che avreb- 
be acquisito sulla stessa area un ipotetico sensore avente le 
stesse bande del TM e la risoluzione spaziale del PAN. 
Quest'ultima condizione è verificata tramite una simulazio- 
ne. I1 rispetto dei due criteri è stato quantificato, tramite vari 
parametri, confrontando nume-ricamente le immagini fuse 
con l'immagine TM originale. In particolare nel caso della 
qualità spaziale, per ogni banda, sono stati calcolati: diffe- 
renza media, differenza di entropia, differenza di varianza, 
coefficiente di correlazione, deviazione standard dell'imrna- 
gine differenza, probabilità di errore. Per la qualità spettra- 
le sono invece stati calcolati: differenza del valor medio 
spettrale, differenza media di varianza spettrale, differenza 
media di angolo spettrale, differenza media dei valori di 
NDVI (Normalized Dlfference Végetation Index), differenza 
media dei valori di NDTI (Normalized Dzfference Texture 
Index). Oltre ai due criteri di qualità descritti è stato fatto un 
ulteriore test dei risultati di fusione basato sulla classifica- 
zione: le immagini TM fuse ottenute con le varie tecniche 
sono state classificate, usando la tecnica dello spctml angle 
mapping in sette classi di copertura del suolo, dopodiihk 
sono state valutate e confrontate le bontà delle classificazio- 
ni ottenute. 
Dall'analisi dei risultati è emerso che le tecniche di fusione 
basate sull'analisi a multirisoluzione hanno prodotto imma- 
gini di qualità superiore rispetto alle tecniche IHS e SPC. 
Dai test di qualità spaziale si è dedotto che gli errori più rile- 
vanti provengono dalla fusione delle bande 4, 5 e 7 localiz- 
zate in regioni spettrali disgiunte da quella del PAN. Le 
immagini ottenute con le tecniche basate sulla multirisolu- 
zione sono molto simili. Analizzando in dettaglio i risultati 
si nota che le varianti "sostitutive" (WTS e WMS) produco- 
no risultati leggermente migliori delle varianti "additive" 
(WTA e WMA). Fra le due tecniche WTS e WMS, quest'ul- 
tima sembra fornire i risultati migliori, ma da un'analisi visi- 
va delle immagine fuse si nota che la tecnica WMS, rispetto 
alla tecnica WTS, produce una enfatizzazione maggiore dei 
contorni che in alcune zone è sospetta. La fusione di irnma- 
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gini trasformate in radianza o radianza integrata, con qual- 
siasi tecnica sperimentata, si è dimostrata molto più difficol- 
tosa che nel caso di immagini grezze o trasformate in riflet- 
tanza e la qualità dei risultati ottenuta è quasi sempre bassa. 
Le conclusioni di questa tesi sono che fra le diverse tecniche 
di fusione provate per il caso specifico quelle basate sull'a- 
nalisi a multirisoluzione hanno prodotto i risultati migliori; 
fra di esse la tecnica WTS si è rivelata la migliore. Con que- 

ste tecniche si ottengono risultati quasi sempre soddisfacenti 
per le immagini in DN o trasformate in riflettanza, mentre 
per la radianza o la radianza integrata la fusione è comunque 
problematica. La tecnica individuata come ottimale, la WTS, 
sarii adottata per produrre immagini, con risoluzione spazia- 
le di 5 m e su sei bande spettrali, di diverse zone del territo- 
rio modenese che saranno utilizzate per lo studio e la gestio- 
ne dell'ambiente. 
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"Cartographie radar" è un libro al tempo stesso sintetico ed 
esauriente, capace di fornire una panoramica generale sulle 
applicazioni e limitazioni del SAR in cartografia e spiegare in 
modo semplice e dettagliato i concetti teorici, peraltro abba- 
stanza complessi, che ne stanno alla base. La prima parte del 
libro si occupa delle caratteristiche dei prodotti SAR, quali le 
modalità di acquisizione e i parametri che influenzano il back- 
scattering, per poi passare ai vari tipi di utilizzo dei dati: radio- 
metria delle immagini, radargrammetria, radarclinometria e 
interferometria radar, altimetia. Successivamente, vengono 
illustrati i vari tipi di prodotto f ia le  che si possono ottenere 
con questi dati: DTM, iconocarte, carte tematiche, ma anche 
cartografia dinamica (radiometria multitemporale, radargram- 
metia e interferometia differenziale fra più passaggi) e simu- 
lazione di immagini SAR, a partire dalle caratteristiche del 
sistema di acquisizione e del paesaggio da analizzare. Infine, 
vengono introdotte le problematiche inerenti l'utilizzazione 
pratica dei dati, la, formazione degli operatori e le applicazioni 
per lo studio del sistema solare. 
E' un libro destinato a tutti coloro che si interessano di telerile- 
vamento radar (topografi, ingegneri, geologi, ...), sia a livello 
professionale che scientifico. 
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OCEAN Project: the European archive of CZCS historical 
data 

V. Barale V.', Larkin D?, Fusco LI, Melinotte J. M.' and 
Pittella G.' 
' Space Applications Institute, Joint Research Centre of the 
European Commission, 2 1020 Ispra (VA), Italy 

DJL Software Consultancy Ltd., 11 Highgate Gardens, 
Jarrow, Tyne and Wear, NE32 4LR, Great Britain 

ESRIN, European Space Agency, 00044 Frascati (Roma), 
Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 20(7): 120 1 - 12 18, 1999; 
Taylor & Francis, London, UK 

Optical observations of the marine environrnent have been 
increasingly used to provide a nove1 look at a score of bio- 
geo-chemical and physical processes of the sea. A considera- 
ble time series of such data was collected by the Coastal Zone 
Color Scanner (CZCS) on board the satellite Nimbus-7, from 
late 1978 to early 1986. In order to exploit this historical data 
set, the Ocean Colour European Archive Network (OCEAN) 
project - a joint initiative of the Joint Research Centre (JRC) 
of the European Cornmission (EC) and the European Space 
Agency (ESA) - has performed a thorough reappraisal of al1 
(about 18000) CZCS scenes covering marine regions of 
European concern. The Project had the specific aims of gene- 
rating an European ocean colour data base from the historical 
CZCS series, promoting its use in an Application 
Demonstration Programrne (ADP) for selected regions, and 
last, but not least, developing in Europe a 'network' of scien- 
tific groups and facilities in support of current research acti- 
vities and future space missions. In approaching these tasks, 
the Project has developed specific software tools, integrated 
into a system named OCEANcode, for the operational pro- 
cessing and management of ocean colour data. Current 
system developments include tools devoted to the pre-proces- 
sing of al1 CZCS data available in Europe (level-l data), and 
the generation of appropriate quick-look images; the proces- 
sing of al1 suitable data to the fina1 geophysical parameters of 
interest (level-2 data), by means of algorithms for calibration, 
atmospheric correction, and pigment concentration deriva- 
tion; the generation of time series, mosaics and statistical ima- 
ges of such parameters (level-3 data), via image geographic 
registration, coastal feature matching, and statistical composi- 
ting. The OCEAN archives have found applications in a nurn- 

ber of studies concerning environmental issues of the 
European margina1 and enclosed seas. 

OCEANcode: the complete set of algorithms and models 
for the level-2 processing of European CZCS histoncal 
data 

Sturm B.', V. Barale V?, Larkin D?, Andersen J. H.' and 
'iùrner M.4 
l Space Applications Institute, Joint Research Centre of the 
European Cornmission, 2 1020 Ispra (VA), Italy 

DJL Software Consultancy Ltd., 11 Highgate Gardens, 
Jarrow, Tyne and Wear, NE32 4LR, Great Britain 
' Computer System Consultancy Ltd., Ragnall House, 18 Peel 
Road, Douglas, Isle of Man, Great Britain 
Tecnodata Italia srl, Palazzo Simonetti, Via Luciano Manara 

5, 00044 Frascati (Roma), Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 20(7): 1219-1248, 1999; 
Taylor & Francis, London, UK 

A complete set of algorithms and models for the level-2 pro- 
cessing of the European CZCS historical data was integrated 
in the OCEANcode software package. The OCEANcode 
allows the calibration of the sensor-recorded signal taking 
into account the instrument sensitivity loss; the correct ion of 
the calibrated signal for atrnospheric contamination and deri- 
ve sub-surface reflectances; and then the estimation of the 
concentration of water constituents. The atmospheric correc- 
tion is performed on the basis of a reflectance-model-based 
algorithm. The Rayleigh correction is applied consistantly for 
ali water pixels, using q multiple scattering approach, and 
introducing atmospheric pressure and Ozone concentration 
data in the computation. The marine aerosol correction uses a 
pixel by pixel iterative procedure, allowing successive estima- 
tes of both the marine reflectance in the red spectral region 
(670 nrn) and the hgstrarm exponent, which links simple 
wavelengths ratios to reflectance ratios. For case 1 waters, the 
optical properties of which are essentially dominated by 
planktonic pigments, the inter-relations between marine 
reflectances and reflectance ratios at various wavelenghts are 
derived from modeled calculations. For identified case 2 
waters, where water constituents other then planktonic pig- 
ments (Le. dissolved organics and suspended sediments) 
dominate the water optical properties, the evaluation of mari- 
ne reflectances is approximated by means of interpolated 
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hgstrOm exponent values computed over case 1 water pixels 
and of empirical relationships derived from in situ measure- 
ments. The computation of chlorophyll-like pigments is 
performed with algorithms based on bluelgreen (4431550 m )  
reflectance ratios, for lower pigment concentration, or on 
greentgreen (5201550 m )  reflectance ratios, for higher pig- 
ment concentmtion. As for the case of atmospheric correc- 
tions, the inter-relations between pigment concentration and 
reflectance ratios are model-derived for case 1 waters, and 
empirically determined for case 2 waters. 

Updating land-cover maps by using texture information 
from very high-resolution space-borne imagery 

Smits P. C.' and Annoni A.' 
I Space Applications Institute, Joint Research Centre of the 
European Commission, 21020 Ispra (VA), Italy 

IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 37(3): 1244- 
1255, 1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

The process of updating existing land-cover databases is an 
issue of great concem and is needed to maintain the value of 
existing and expensive information. Often, this problem is 
one of integrating appropriately multi-temporal data sets that 
are completely different in nature, such as the updating of old 
vector data with new image data. In this paper, a methodology 
is proposed for the updating of m a l  land-cover databases by 
using very high-resolution panchromatic space-bome ima- 
gery. The task is to identiQ the extension of urban and indu- 
stria1 areas. At a given scale, the homogeneiiy of texture deri- 
ved from newly acquired imagery is measured within the 
polygons to update by means of a knowledge-based segmen- 
tation approach. In a successive step, the new region bounda- 
ries are compared with the existing polygons. This basically 
transforms the change-detection problem into one of image 
segmentation. Experimental results for the updating of urban- 
m a l  land-cover maps by IRS-1C panchromatic imagery indi- 
cate the usefulness of the direction that is adopted. 

Quality assessment of image classification algorithms for 
land-cover mapping: a review and a proposal for a cost- 
based approach 

Smits P. C.', Dellepiane S.G.' and Schowengerdt R.J 

Space Applications Institute, Joint Research Centre of the 
European Cornmission, 21020 Ispra (VA), Italy 
Dip. Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE), Università 

di Genova, Via all'opera Pia 1 1, 16145 Genova 
Department of Electrical and Computer Engineering, 

University of Arizona - Tucson AZ 85721, USA. 

Int. Journal of Remote Sensing, 20 (8): 1461-1486, 1999; 
Taylor & Francis, London, UK 

The following issues relate to quality assessment of image 
classification: the classification methods as such, the 
methods to evaluate the classification results, and the requi- 
rements of the application. In this paper, a nurnber of evalua- 
tion methods are reviewed, and it is concluded that those 
based on confusion matrices and the KHAT analysis are the 
most suited if one is interested in comparing classifiers. The 
novelty of this paper is that much attention is given to the 
subjectivity present in every evaluation scheme, and that the 
concept of accuracy is extended to quality by creating the link 
between accuracy, objectives, and costs. A protocol is propo- 
sed for quality assessment related to the economica1 reality. 
An example based on a hypothetical data set shows that the 
economic cost of misclassification can be high, and that it 
may be advantageous for the user to reconsider either the 
objectives, the type of data used, or other aspects of the remo- 
te-sensing system that he uses to produce the map. 

Digital elevation model generation using ascending and 
descending ERS-1IERS-2 tandem data 

Sansosti E.', Lanari R.', Fomaro G.', Franceschetti G.', 
Tesauro M.', Puglisi G.' and Coltelli M.' 

IRECE, CNR, via Diocleziano 328, 80124 Napoli 
Dip. Ingegneria Elettronica, Università di Napoli Federico 

11, Via Claudio 2 1, 80124 Napoli 
IIV, CNR, Piazza Roma 2,95 123 Catania 

Int. Journal of Remote Sensing, 20 (8): 1527-1547, 1999; 
Taylor & Francis, London, UK 

In this study we show how ascending and descending ERS- 
l/ERS-2 tandem data can be used to generate a precise digi- 
tal elevation model (DEM). In particular we present the 
advantages, for DEM generation, of combining ascending 
and descending interferometric data pairs with large baseli- 
nes; unwrapping problems caused by the high fringe rates of 
these data are minimized by applying a flattening technique 
based on the use of a data pair with smaller baseline. The pre- 
sented experiments camed out on the data of an area with 
steep topography (Etna volcano, Italy) confirm the potentia- 
lity of the proposed technique. 

Performance analysis of a nove1 time-domain SAR 
processor 

Franceschetti G.", Iodice A.l and Tesauro M.I2 

I IRECE, CNR, via Diocleziano 328, 80124 Napoli 
Dip. Ingegneria Elettronica, Università di Napoli Federico 

11, Via Claudio 21, 80 124 Napoli 

Int. Journal of Remote Sensing, 20(12): 2309-2329, 1999; 
Taylor & Francis, London, UK 
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We test the performances of a new phase preseming time- 
domain Signum Coded SAR Processor (SCSP) aimed to rea1 
time operations. Raw signal interferometric pairs relevant to 
Shuttle Radar Topography X-band Mission are simulated. 
Fu11 result comparison between SCSP and conventional inter- 
ferometric products is presented by using simulated canonical 
and rea1 scenarios. The simulated canonical scene consists of 
a pyramid and three comer reflectors. The simulated rea1 
scene refers to the Mt. Etna area, in Sicily, Italy. Raw data are 
simulated both for ascending and descending orbits. Results 
show that SCSP combined with an iterative phase unwrapping 
algorithm can generate DEMs that meet good accuracy in 
spite of the higher phase noise level. 

Mode1 representation and regularization for remote-sen- 
sing image analysis 

Smits P. C.', Dellepiane S.G? 

' Space Applications Institute, Joint Research Centre of the 
European Cornmission, 2 1020 Ispra (VA), Italy 

Dip. Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE), Università 
di Genova, Via all'opera Pia 11, 16145 Genova 

Canadian Journal of Remote Sensing, 25 (2): 12 1-1 30, 1999; 
CASI, Ottawa, Canada 

Regularization of ill-posed problems has a great potential for 
correcting a substantial number of difficult remote sensing 
image analysis problems. Especially in cases where doubts 
exist on the accuracy of the class-conditional model, regulari- 
zation can be utilized to introduce valuable prior information 
related to the specific problem. In this paper genera1 aspects 
of model regularization are addressed, and attention is focu- 
sed on the group of Markov Random Field (MRF) models. 
Mathematical background is provided about the principle of 
regularization, and the reader is guided through some of its 
applications in remote sensing. Although the MRF theory for 
image analysis can be called mature, it seems to have some 
trouble making the step to application in daily user practice. 
This is mainly due to two problems: MRF prior models are 
difficult to define, and finding the MRF-MAP solution requi- 
res iterative optirnization. This paper shows that there are 
ways of implementing MRF regularizers such that these pro- 
blems are sharply reduced, making them of extreme interest to 
remote sensing applications. Examples are shown on unsu- 
pervised segrnentation and classification of Synthetic 
Aperture Radar images and of optical data. 

Towards operational knowledge-based remote-sensing 
image analysis 

Smits P. C,' and Annoni A,' 

l Space Applications Institute, Joint Research Centre of the 
European Comrnission, 2 1020 Ispra (VA), Italy 

Pattern Recognition Letters, 20 (1 1-13): 1415-1422, 1999; 
Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 
This paper focuses on the problem of cost-based feature sub- 
set selection in the framework of the verification and updating 
of land-cover maps with imagery fkom different space-bome 
sensors. The concept of objects is applied, and prior knowled- 
ge about an object (polygon under analysis) and its direct nei- 
ghbours is combined with knowledge about the sensor and 
utilized in a feature subset selection step. 

Shipborne laser remote sensing of the Venice lagoon 

Barbini R.', Colao E', Fantoni R.', Palucci A.l, Ribezzo S.' 

ENEA, Dip. Innovazione, Divisione Fisica Applicata, C.P. 65 
- 00044 Frascati, Roma 

Int. Journal of Remote Sensing, 20(12): 2405-242 1, 1999; 
Taylor & Francis, London, UK 

A complex active remote sensing system has been used on 
board of a small ship to extensively monitor the water quality 
of the Venice lagoon and nearby open sea. The system was 
composed by an UV lidar fluorosensor directly pointing to the 
sea surface and a laser fluorometer monitoring the water insi- 
de a ce11 continuously filled by a pump fkom one meter water 
depth. During the cruise, both apparata were collecting in 
parallel.data in parallel. Laser Induced Fluorescence (LIF) 
signals at selected wavelengths have been acquired to monitor 
distributions of the different species. DOM and chlorophyll 
features were detected by the lidar fluorosensor upon excita- 
tion at 1 = 355 nrn, while organic pollutants and oils were 
scanned in the fluorometer ce11 by laser emitting at 1 = 266 
nm. In both cases, the accompanying water Rarnan signal has 
been collected and used for normalizing spectral intensities. 
Absolute concentrations of different species have been obtai- 
ned off-line, when possible, by calibrating LIF intensities 
against analytical chemical findings on a number of water 
sarnples. Distributions of severa1 substances, including indu- 
stria1 pollutants (oils and aromatic molecules), anthropogenic 
releases (yellow matter, suspended particles) and chlorophyll 
from phytoplankton were obtained along the ship route. A dif- 
ferential GPS instrument installed on board has been 
employed to precisely georeference LIF data, in order to pro- 
duce thematic maps of the investigated areas. 
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A Fast Phase Unwrapping Algorithm for SAR 
Interferometry 

Costantini M.', Farina A? and Zirilii E3 

' JPL, Caltech, Pasadena, CA 9 1 109 USA 
Alenia, Area Sistemi, 00 13 1 Roma 
' Dip. Matematica, Università di Roma La Sapienza, 00185 
Roma 

IEEE Dans. Geoscience and Remote Sensing, 37(1): 452-461, 
1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

Phase unwrapping is the key prÒblem in building the elevation 
map of a scene from interferometric synthetic aperture radar 
(SAR) system data. Phase unwrapping consists in the recon- 
struction of the phase difference of the radiation received by 
two SAR systems as a function of the azimuth and slant range 
coordinates. The data available to reconstruct the phase diffe- 
rence are a measure of the difference modulo 2p . We propose 
a phase unwrapping method that makes use of the equivalent, 
in a discrete space, of the irrotational property of a gradient 
vector field. This property is used first to locate the areas where 
the discrete vector field estimated from the available data must 
be corrected, and then, with the knowledge of some a priori 
information, to perform the correction needed to obiain a use- 
ful estimate of the discrete gradient of the phase difference 
function, from which the phase difference function is recon- 
structed. The use of the fast Fourier transform makes it possi- 
ble to have a fast algorithm, that is to process an image of N 
pixel in O (N log N) elementary operations. Tests of the method 
proposed here on rea1 and simulated data are presented. 

A technique for the selection of kemel-function parame- 
ters in RBF neural networks for classification of remote- 
sensing images 

Bruzzone L.', Prieto D. F.' 

Dip. Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE), Università 
di Genova, Via all'opera Pia 1 1, 16 145 Genova 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 37 (2): 1 179- 
1 184, 1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

In this paper, a supervised technique for training radial basis 
function (RBF) neural network classifiers is proposed. Such a 
technique, unlike traditional ones, considers the class mem- 
berships of training samples to select the centers and widths 
of the kernel functions associated with the hidden neurons of 
an RBF network. The result is twofold: a significant reduction 
in the overall classification error made by the classifier and a 
more stable behavior of the classification error versus varia- 
tions in both the number of hidden units and the initial para- 
meters of the training process. 

A neural-statistica1 approach to multitemporal and multi- 
source remote-sensing image classification 

Bruzzone L?, Prieto D. E' and Serpico S.' 

I Dip. Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE), Università 
di Genova, Via all'Opera Pia 1 1, 16 145 Genova 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 37 (3): 1350- 
1359, 1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

A data fusion approach to the classification of multisource 
and multitemporal remote-sensing images is proposed. The 
method is based on the application of the Bayes rule for mini- 
murn error to the compound" classification of pairs of mul- 
tisource images acquired at two different dates. In particular, 
the fusion of multisource data is obtained by using multilayer 
perceptron neural networks for a nonparametric estimation of 
posterior class probabilities. The temporal correlation 
between images is taken into account by the prior joint proba- 
bilities of classes at the two dates. As a novel contribution of 
this paper, such joint probabilities are automatically estimated 
by applying a specific formulation of the Expectation- 
Maximization (EM) algorithm to the data to be classified. 
Experiments carried out on a multisource and multitemporal 
data set confirmed the effectiveness of the proposed approa- 
ch. 

An incremental-leaming neural network for the classifica- 
tion of remote-sensing images 

Bruzzone L.I, Prieto D. E1 

I Dip. Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE), Università 
di Genova, Via all'opera Pia 11, 16145 Genova 

Pattern Recognition Letters, 20 (1 1 - 13): 124 1 - 1248, 1999; 
Elsevier, Amsterdarn, The Netherlands 

A novel classifier for the analysis of remote-sensing images is 
proposed. Such a classifier is based on Radia1 Basis Function 
(RBF) neural networks and relies on an incremental-learning 
technique. This technique allows the periodica1 acquisition of 
new information whenever a new training set becomes availa- 
ble, while preserving the knowledge learned by the network 
on previous training sets. In addition, in each retraining phase, 
the network architetture is automatically updated so that new 
information classes may be considered. These characteristics 
make the proposed neural classifier a promising t001 for seve- 
ral remote-sensing applications. 
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Microwave remote sensing monitoring of hydrological 
parameters on NOPEX area 

Paloscia S.', P. Pampalonil, Macelloni G.', S. Sigismondil 

I IROE - CNR, Via Panciatichi 64, 50127 Firenze, Italy 

Agricultural and Forest Meteorology, 98-99 (1-4): 375-387, 
1999; Elsevier, New York, USA 

A research project aimed at evaluating the microwave remote 
sensing methods for producing some basic parameters of 
land surfaces which influence the Hydrological Cycle, on a 
regular basis, has been conducted within the framework of 
the European NOPEX (Northern Hemisphere Climate 
Processes Land-surface Experiment) and Forest-Dynamo 

(Forest-Dynamic and Monitoring) experirnents. In this paper, 
the sensitivity of the backscattering coefficient at C- and L- 
bands to soil moisture, surface roughness and herbaceous and 
arboreous biomass has been investigated by analysing experi- 
menta1 data collected with Synthetic Aperture Radar in 
Northern Europe by the airborne EMISAR during the EMAC 
(European Multisensor Airborne Campaign), organised by 
the European Space Agency and in Italy during the 
Multisensor Airborne Campaign (MAC-91) and the Shuttle 
Imaging Radar (SIR-C) experiment, both organised by NASA 
with the cooperation of the Italian Space Agency. An analysis 
of SSMJI (Special Sensor Microwave Imager) radiometric 
satellite images, carried out over severa1 Scandinavian 
regions, which has shown sensitivity to seasonal changes of 
vegetation and snow cover of microwave emission, is also 
reported. 
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Conferenze, workshop, seminari, corsi ... 
a cura di Claudia Giardino 

claudia@irrs.mi.cur.it 

4a CONFERENZA NAZIONALE ASITA: 
INFORMAZIONE GEOGRAFICA: INNOVAZIONE E 
FORMAZIONE 
3-6 Ottobre 2000 
Centro Congressi Magazzini del Cotone, Porto Vecchio 
Genova, Mostra d'oltremare, Genova, Italia 
Informazioni: Luciano &inaldi' 
Ph.: 02-23699456 
F a :  02-23699300 
e-mail: conferenza@asita.it 
http://www.asita.it/genova.htm 

REMOTE SENSING OF THE ATMOSPHERE, 
ENVIRONMENT AND SPACE 
9-12 Ottobre 2000 
Sendai International Ctr., Sendai, Japan 
Informazioni: 
Ph.: (1)360/676-3290 
F a :  (1)360/647- 1445 
e-mail: spie@spie.fr 
http://www.spie.org/info/ae/ 

OCEANS FROM SPACE 
9-13 Ottobre 2000 
Scuola Grande di San Teodoro, Venice, Italy 
Informazioni: 
e-mail: vittorio.barale@jrc.it 

ERS - ENVISAT SYMPOSIUM: LOOKING AT OUR 
EARTH IN THE NEW MILLENNIUM 
16-20 Ottobre 2000 
Gothenburg, Sweden 
Informazioni: http://www.esa.intisyrnpo2000/ 

THE FIRST INTERNATIONAL MICROWAVE 
RADIOMETER CALIBRATION WORKSHOP 
30-31 Ottobre 2000 
University of Maryland Inn and Conference Center 
Informazioni: 
e-mail: maria.lecha@gsfc.nasa.gov 
http://mitb.gsfc.nasa.gov/ucali 

REMOTE SENSING 2000: FROM LABORATORY 
SPECTROSCOPY T 0  REMOTELY SENSED 
S P E C T W  OBSERVATION 
22-25 Ottobre 2000 

Corpus Christi, Texas, USA 
Informazioni: http://www.brc.tamus.edu/rs2Wrs2000.html 

FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
AND WORKSHOPS ON APPLIED GEOLOGIC 
REMOTE SENSING, 
6-8 Novembre 2000 
Las Vegas, Nevada, USA 
Informazioni: 
EI/Geologic Conferences 
P.0. Box 134008, Ann Arbor, MI 481 13-4008 
Telephone: 1-734-994-1200, ext. 3234 
F a :  1-734-994-5 123 
e-mail: wallman@erim-int.com 
http://www.erim-int.corn/CONF/14th_geo/l4grs.htrnl 

SPATIAL MODELLING OF THE TERRESTIAL ENVI- 
RONMENT 
17 Novembre 2000 
Clore Lecture Theatre, Birkbeck College, London, UK 
Informazioni: 
e-mail: nick.drake@kcl.ac.uk 

CORSO DI LABORATORIO GIS: CONCETTI E 
APPLICAZIONI DI CARTOGRAFIA NUMERICA E 
DI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 
20-23 Novembre 2000 
Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria, Como, Italy 
Informazioni: 
Telephone: 03 1-3327520-3 18 
F ~ x :  031-3327519 
e-mail: sinibal@komodo.ing.unico.it 

ICORG- 2000 INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON REMOTE SENSING AND GISIGPS 
1-4 Dicembre 2000 
Hyderabad, India 
Informazioni: 
e-mail: iyyanki@icorg.org 
http://www.icorg.orgimain.htm 

PRACTICAL APPLICATIONS IN THE GEOSPATIAL 
INFORMATION SCIENCES 
1-6 Dicembre 2000 
Rhode Island Convention Center / Westin Providence 
Providence, Rhode Island 
Informazioni: http://www.asprs.orgiprovidence/index.html 
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AMERICAN SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY & 
REMOTE SENSING ANNUAL CONFERENCE 
23-27 Aprile 2001 
St Louis, Missouri, USA 
Informazioni: http://www.asprs.org/stlOl/index.html 

4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON REMOTE 
SENSING IN GLACIOLOGY 
4-8 Giugno 2001 
College Park, Maryland, USA 
Informazioni: http://www.spri.cam.ac.uk/igs/Mary.htm 

CORSI DI RESEARCH SYSTEMS PER L'ANNO 2001 

I1 programma dei corsi è in fase di definizione. Al momento è stata programmata la seguente attivita: 
13 - 15 Marzo Introduction to IDL 
27 - 29 Marzo Exploring ENVI 
per ogni informazione su questi e sui successivi corsi: 
paola@rsinc.com 
ht tp: /h . rs inc .com 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
MILANO - 11 gennaio 2000 

I1 giorno 11 Gennaio 2000, presso il Politecnico di Milano, 
Dipartimento IIAR, piazza Leonardo Da Vinci 32, si è tenuta 
la riunione del Consiglio Direttivo dell'AIT. 
Sono presenti i soci Giovanrnayia Lechi, Mario Gomarasca, 
Roberto Cassinis, Pietro Dainelli, Nazzareno Pierdicca, 
Ruggero Casacchia, Chantal Diegoli, Paolo Sarfatti, Mariella 
Pappalepore, Luca Ongaro. ' 

L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1) Approvazione dell'ordine del giorno. 
2 ) Relazione del Presidente. 
3 ) Nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. 
4 ) Organizzazione del Consiglio Direttivo e programma di 
attività per il 2000. 
5 ) Ammissione nuovi soci. 
6 ) Nomina dei rappresentanti AIT nel consiglio scientifico 
ASITA. 

La riunione comincia alle ore 1 1. 
1 - I1 Consiglio approva l'ordine del giorno e chiede al segre- 

tario uscente Sarfatti di verbalizzare la riunione in attesa 
della nomina del nuovo segretario. 

2 - Lechi relaziona brevemente sulle attività svolte 
dall'Associazione nel corso degli ultimi tre anni, richia- 
mandosi alla relazione presentata durante l'ultima assem- 
blea sociale a Napoli. I tre punti che necessitano una mag- 
giore attenzione nel futuro sono: la definizione di parame- 
ti standard per le carte tematiche da telerilevamento, I'e- 
stensione del17Associazione nell'Italia meridionale, 
migliorare l'informazione ai soci. A proposito dei recenti 
contratti di ricerca con I'ASI ottenuti da AIT, il Consiglio 
decide di proseguire questo tipo di attività, partecipando ad 
un eventuale bando 2000 alle seguenti condizioni: mag- 

giore coinvolgimento dei soci, maggiore trasparenza e 
informazione ai soci sulla quota del finanziamento che va 
all'associazione, valorizzazione della specificità dell'asso- 
ciazione, finalizzazione delle ricerche verso prodotti che 
vadano a beneficio dell'associazione. Gomarasca informa 
che i soci Galli e Bocchi sono disponibili a costituire un 
gruppo di lavoro sull'insegnamento del telerilevamento 
nell'università; il consiglio approva. 

3 -Il consiglio approva le seguenti nuove cariche per il tien- 
nio 2000-2002: Alberto Marini Vicepresidente e 
Segretario, Pietro Dainelli Tesoriere. Alberto Marini, non 
presente, ha dato il suo assenso telefonicamente nel corso 
della seduta. 

4 - Per quanto riguarda il programma di attività per il 2000, 
dopo avere discusso su diverse ipotesi i1 Consiglio decide 
di organizzare nel corso dell'anno tre iniziative, i cui con- 
tenuti specifici verranno comunque definiti meglio in una 
futura riunione: un workshop sui criteri di qualità dei pro- 
dotti cartografici, un seminario sull'utilizzazione dei dati 
iperspettrali (MMS), un secondo corso sull'elaborazione 
di immagini. I1 Consiglio fissa la prossima riunione per 
martedi 14 febbraio a Roma, presso il Dipartimento di 
Ingegneria elettronica della Sapienza. 

5 - I1 Consiglio approva la domanda di ammissione a socio di 
Santisi Dornenico. 

6 - I1 consiglio nomina Pietro Boccardo e Ruggero Casacchia 
membri del Comitato Scientifico della prossima conferen- 
za ASITA che si terrà a Genova. 

La riunione viene chiusa alle ore 16.30 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 

I1 Segretario 
Alberto Marini 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
ROMA-14 febbraio 2000 

I1 giorno 14 febbraio 2000, presso la sala del consiglio, 
Facoltà di Ingegneria, via Eudossiana 18 Roma, si è tenuta la 
riunione del Consiglio Direttivo 
dell' AIT. 
Sono presenti i soci: Giovanmaria Lechi, Ruggero 

Casacchia, Mario Gomarasca, Alberto Marini, Luca Ongaro, 
Mariella Pappalepore, Nazzareno Pierdicca. 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Attività 2000-0 1: progetto ASI, corso provincia di Roma. 
3) Le associazioni non-profit e onlus: adeguamenti alle 
norme vigenti. 
4) Statuto ASITA. 
5) Organizzazione 4a Conferenza GE. 
6) Varie ed eventuali. 

La riunione, convocata per le 10, 30 inizia dopo un breve 
ritardo accumulato dai consiglieri provenienti da Fiumicino, 
chiuso per nebbia sino alle 9,30. 
Sono assenti giustificati: Alessandro Annoni, Adriano 
Cumer, Piero Dainelli, Barbara Chantal Diegoli. 
1 - I1 Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 
2 - La riunione inizia con la presentazione di una richiesta di 

corso di telerilevamento fatta dalla Provincia di Roma 
all'AIT. Pappalepore è piuttosto scettica sulla possibilità 
che AIT possa organizzare corsi. Pierdicca propone uno 
standard che possa comprendere diversi tipi di corsi, sia 
rivolti all'università che a diversi livelli. Marini propone 
pacchetti di lezioni già pronte, lucidi da proiettare e mate- 
riale didattico di vario tipo. Gomarasca sottolinea come il 
corso di Roma possa essere fonte di reddito, e come ogni 
corso di TL possa contenere la certificazione AIT. Lechi 
presenta la proposta della provincia: 4 giorni di corso ed 
una disponibilità economica di 15 milioni di lire. 
L'interesse della provincia è quello di avere un quadro 
generale del problema in termini teorici e limitatamente 
pratici, tale da poter pianificare le attività future legate 
all'utilizzo di questa metodologia. Gomarasca sottolinea 
l'importanza della trasparenza verso i soci, che devono 
essere messi in grado di partecipare alle attività dell'asso- 
ciazione e propone la creazione di albi in cui essere inse- 
pti come borsisti, professionisti, consulenti e propone la 
preparazione di una scheda da compilare a cura di ogni 
socio interessato da cui risulti la disponibilità di ognuno. 
Aggiunge ancora che a breve ci sarà il contratto ASI 2000 

e l'assegnazione di tre borse di studio. Marini presenta il 
progetto del nuovo sito AIT, si discute sul nome ed in par- 
ticolare si fa presente che il sito conterrà delle pagine 
dinamiche di accesso tramite parola chiave nelle quali 
pubblicizzare le diverse attività; inoltre ci sarà la disponi- 
bilità di uno spazio per ogni socio che potrà presentarsi e 
dichiarare la propria disponibilità nei diversi campi di 
applicazione del TL. Gomarasca fa presente che AIC e 
SIFET per il loro sito hanno chiesto ad ASITA di essere 
sotto il suo dominio mentre AMEM non sta sotto ASITA 
ma ha un suo dominio. Se AIT sta sotto il dominio ASITA, 
quest'ultima potrebbe coprire le spese del sito. Gomarasca 
presenta il progetto ATENEO: coordinamento dell'inse- 
gnamento del telerilevamento, progetto comune di 11 
associazioni europee pih Earsel; 1'AIT ha partecipato 
come partner, ed in questo ambito viene approvato il rim- 
borso spese di 1 milione a testa per i tre ragazzi che hanno 
contribuito alla redazione del progetto stesso. 

3 - Lechi legge una lettera che ha lo scopo di raggiungere 
tutti i soci con particolare riferimento al problema della 
trasparenza nell'ambito dei progetti ASI. Gomarasca pro- 
pone di preparare inoltre un'infmativa per tutti i soci in 
cui riportare quanto deciso durante i1 CD di Milano: 
nuove cariche, nuovo indirizzo segreteria, corso MIVIS. 
Lechi propone di inserire nell'informativa che qualora 
venisse finanziato ASI 2000 parte dei fondi saranno uti- 
lizzati per organizzare un workshop sulla qualità dei dati. 

4 - Gomarasca informa che nel consiglio ASITA è stata pro- 
posta la modifica dell'art. 1 dello statuto per arrivare ad 
un maggiore coinvolginiento e interscambio tra le asso- 
ciazioni. Questo articolo viene quindi abolito e sostituito 
con i seguenti 4 punti; 
Le singole associazioni devono partecipare alle decisioni 
dell' ASITA. 

Si deve incentivare la ricerca scientifica sviluppando 
gruppi di lavoro interassociazioni. 

Si deve favorire l'incontro tra i soci. 
Diffondere le informazioni 

5 - Gomarasca annuncia che 1'8 maggio a Firenze ci sarà una 
riunione di tutti i consigli direttivi delle associazioni fede- 
rata ASITA e che nello stesso giorno si potrebbe svolgere 
anche il CD AIT. 

6 - Casacchia informa sul corso MIVIS, che si terrà il 7 e 8 
giugno 2000 probabilmente a Colorno. Riguardo ai conte- 
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nuti presenta l'interesse per la presentazione di applica- 
zioni dei dati iperspettrali, con un taglio quindi più infor- 
mativo che scientifico in quanto il corso è destinato prin- 
cipalmente alle amministrazioni locali. I1 titolo proposto 
è: I dati iperspettrali MIVIS: ricerche e applicazioni. 
Casacchia propone una durata delle comunicazioni di 
circa 30 minuti e indica che nel primo annuncio verranno 

riportati i temi sui quali discutere. I1 Consiglio approva 
la domanda di ammissione a socio di Andrea Cittadini 
Bellini. 

La riunione si chiude alle ore 16.30. 

I1 Presidente 
Giovanrnaria Lechi 

I1 Segretario 
Alberto Marini 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
FIRENZE-6 maggio 2000 

I1 giorno 8 maggio 2000, presso la sede dello IAO, Via Cocchi 
4 Firenze, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo 
dell'AIT. 
Sono presenti i soci: Giovanmaria Lechi, Ruggero Casacchia, 
Piero Dainelli, Barbara Diegoli, Mario Gomarasca, Alberto 
Marini, Luca Ongaro, Mariella Pappalepore, Nazzareno 
Pierdicca. 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Riunioni via E-Mail. 
3) Rimborsi spese. 
4) Iscrizione nuovi soci. 
5) Varie ed eventuali. 

La riunione è stata convocata in concomitanza con la riunio- 
ne allargata dei Consigli Direttivi ASITA, che si è svolta nel 
corso della mattinata presso la stessa Sede con un'ampia par- 
tecipazione. 
Sono assenti giustificati: Alessandro Annoni, Adriano Cumer. 

1 - I1 Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 
2 - Viene brevemente dibattuta la possibilità di sviluppare 

delle riunioni informali, da ratificare con una riunione 
effettiva, tramite la posta elettronica, anche approfittando 
della possibilità offerta dalle nuove caselle di posta elettro- 
nica che verranno aperte parallelamente al sito AIT presso 

ASITA; si ritiene possibile anche sviluppare una casella 
"bacheca" in cui i consiglieri potranno inserire diretta- 
mente informazioni per i soci circa le attività in sviluppo, 
come convegni, corsi o bandi. 

3 - Per quanto riguarda i rimborsi spese non viene presa nes- 
suna nuova decisione, mantenendo la possibilità, mai uti- 
lizzata, di rimborsi in particolari condizioni di necessita; il 
direttivo dell'associazione ha sempre scelto i propri rap- 
presentanti tra soci che hanno il piacere e la possibilità di 
partecipare a loro spese alle riunioni, in quanto non sareb- 
be neppure possibile un rimborso totale per tutti. 

4 - I1 Consiglio approva la domanda di ammissione a socio di 
Gianluca Boso e Tiziana Pileggi. 

5 - Nelle varie ed eventuali Gomarasca illustra gli sviluppi 
per l'organizzazione del convegno annuale, che si svol- 
gerà a Genova tramite I'ASITA e di cui siamo stati infor- 
mati per e-mail; viene stabilito un contributo straordinario 
di un milione e cinquecentomila lire per il corso 
dell'Aquila, in cambio di uno sconto sulle spese di iscn- 
zione per i soci AIT; i soci riceveranno una lettera circola- 
re con gli aggiornamenti sull'attività AiT comprendente 
anche il CD che verrà messo a disposizione dalla SIFET. 

La riunione si chiude alle ore 17.30. 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 

I1 Segretario 
Alberto Marini 
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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. 
Gli articoli principali sono soggetti a revisione da parte di 
due esperti indicati del Comitato Scientifico. 
Sulla Rivista vengono inoltre pubblicati i resoconti di congres- 
si, di seminari o di attività dei gruppi di ricerca, così come brevi 
descrizioni di nuove attrezzature e di software di interesse per 
gli operatori del settore. Vengono pubblicati i riassunti di tesi di 
laurea e di dottorato, gli abstracts di lavori di Autori italiani 
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 consiglia 
di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. Gli articoli 
non redatti in piena conformità con le presenti Norme non 
potranno essere presi in considerazione per la pubblicazione. 
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 rac- 
chiuso fra parentesi per indicare l'eventuale Istituto di apparte- 
nenza ed il relativo indirizzo. 
Lunghezza articolo: indicativamente 6 - 10 pagine di rivista 
per le Ricerche e gli Argomenti; 2 - 6 pagine per le 
Applicazioni. Lunghezze diverse possono essere concordate 
con la Redazione. Per consentire la stampa diretta degli estrat- 
ti, gli articoli devono svilupparsi su di un numero pari di pagi- 
ne; questo può determinare la stampa delle figure con dimen- 
sioni diverse da quelle auspicate dagli Autori. Particolari esi- 
genze in merito devono essere chiaramente indicate. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo nume- 
ro. Evitare il pia possibile i rientri e, comunque, fame di un solo 
ordine. Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) oppure a); 
ogni elemento dell'elenco è chiuso con ; salvo l'ultimo che 
chiude con un punto. 
Non inserire caratteri strani, di formato diverso o sottolineati. Il 
neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali sot- 
toparagrafi possono portare un titolo in corsivo neretto. Non 
inserire righe bianche nel testo se non alla fine di paragrafi e dei 
sottoparagrafi. Tutti i testi, compreso il titolo generale e quello 
dei paragrafi, devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo. 
Tabelle: i caratteri alfabetici/numerici per le tabelle sono in 
stile Times corpo 10. Le Tabelle sono identificate con Tabella 
n, oppure (Tab. n) se fra parentesi. Devono essere precedute da 
una didascalia. 
Figure (fotografie, schemi, diagrammi): le Figure sono iden- 
tificate con Figura n, oppure (Fig. n) se fra parentesi. Devono 
essere seguite da una didascalia. La larghezza massima delle 
figure è 17.3 cm e non è prevista la stampa di figure ruotate. Ad 
eccezione delle figure stampate a giustezza piena, tutte le altre 
non potranno avere una base superiore a 12 cm. La Redazione 
t a disposizione per discutere aspetti tecnici relativi a questo 
punto. 

Note a piè di pagina: sono da evitare il più possibile e verran- 
no comunque riportate in corpo minore in fondo d'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 il nome 
di un Autore [l9951 è seguito dall'anno della pubblicazione a 
cui si fa riferimento. 
Bibliografia: tutti e solo i lavori citati nel testo devono compa- 
rire in Bibliografia. La Bibliografia deve essere in ordine alfa- 
betico per cognome; es: 
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Metodi di integrazio- 
nefra dati TM e dati SPOT. Riv. Ital. Teledevamento, 19: 153- 
157. (19 è 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 i'identifica- 
zione di alvei sepolti. Atti XXI Congr. Soc. Ital. 
Geomorfologia. Pisa. pp. 34-76. 
Evitare di usare AA.W., anche se il numero degli Autori è ele- 
vato. 
Formato del manoscritto: stampa nitida su carta bianca, non 
in colonne e con le figure e le tabelle allegate tutte alla Fine e 
con le didascalie su foglio separato. AUa Redazione dovranno 
essere inviate tre copie complete del manoscritto, una delle 
quali con le figure originali. Al momento dell'accettazione 
verrà richiesto il file del testo e delle tabelle, in formato Word 
o Macintosh. L'eventuale spedizione del testo e delle figure per 
posta elettronica dovrh essere concordata con la Redazione 
dopo l'accettazione dell'articolo. 
Altre informazioni: Nella preparazione degli articoli si tenga 
conto del fatto che una buona impaginazione necessita di un 
elevato rapporto testo/figure. Anche se gli Autori non devono 
procedere all'impaginazione dell'articolo, è bene che operino 
in modo tale da facilitare l'inserimento di ciascuna Figura dopo 
il rispettivo richiamo. Analogo discorso vale per le Tabelle. 
Estratti: È prevista la stampa di 200 copie degli articoli prin- 
cipali. Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Lire 
50.000 per pagina pubblicata sulla Rivista. Per le figure a colo- 
ri a tutti gli Autori verrà richiesto di coprire le spese relative aile 
selezioni (da 60.000 a 100.000 Lire per figura in funzione del 
formato). Gli Autori sono pregati di inviare, insieme aiie bozze 
corrette, le indicazioni necessarie per l'intestazione della nota 
di debito. I pagamenti devono essere effettuati tramite versa- 
mento sul ICCP n.29688504 AlT - Firenze, indicandone la cau- 
sale. 
I manoscritti devono essere inviati a: 

Enzo Pranzini 
Rivista Italiana di Telerilevamento 
C/O Dipartimento Scienze della Terra 
Via Jacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze 
Tel. 055 243486 - Fax O55 241595 
E-mail: epranzini@cesitl .unifi.it 
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CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI AIT 
Le pubblicazioni dell'AIT sono in vendita per i soci, alle condizioni sotto indicate, fino ad esaurimento delle scorte. Nella richie- 
sta indicare il codice della pubblicazione. Inviare la richiesta a: Segreteria AIT c/o L40 - via Cocchi, 4 - 50131 Firenze - Tel1Fa.x 
0039 55 570395. La spedizione verrà effettuata dopo l'avvenuto pagamento. 
ii pagamento può essere effettuato con versamento sul cc postale n.29688504, intestato a AIT - Firenze, o sul cc bancario 
n.17984/00 intestato a AIT presso la Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 19, Piazza Puccini 1,50144 Firenze, ABI 6160-6, CAB 
02819-I., oppure tramite Carta di Credito (VISA, CARTASI, MASTERCARD, EUROCARD) Gli importi sopra indicati sono non 
assoggettabili ali'IVA in quanto trattasi di cessione occasionale di pubblicazioni sociali, ai sensi dell'art.4, cornrna V, DPR 633f72 
e successive modifiche. 

ATTI DEI CONVEGNI NAZIONALI 
CON1 Convegno Nazionale AIT-AITA-SITE "Telerilevamento per la gestione del suolo e delle acque" Firenze 9-10 ottobre 

1986 (pp. 207) .................................................................................................................................................. £ 10.000 
CON2 I Convegno Nazionale AIT Parma 29 settembre - ottobre 1987 @p. 403) ........................................................... £ 10.000 
CON3 11 Convegno Nazionale AIT Bolzano 9-11 novembre 1988 (pp. 580) ...................................................................... Esaurito 
CON4 111 Convegno Nazionale AIT L'Aquila 7-10 novembre 1989 (pp. 587) ...... .. .. .. .... .... .. .. .... .... ...... .. . . . . . . . . . . . . . £ 10.000 
CON5 IV Convegno Nazionale AIT Pisa 27-30 novembre 1990 (pp. 315) ....................................................................... £ 10.000 
CON6 V Convegno Nazionale AIT Editrice Progetti Milano 25-29 maggio 1992 (pp. 586) ........................................ £ 10.000 
CON7 VI Convegno Nazionale AIT Roma 1-4 marzo 1994 (pp. 266) .............................................................................. £ 10.000 
CON8 VI1 Convegno Nazionale AIT - Editrice CSEA Chieri (TO) 17-20 ottobre 1995 (pp. 650) .................................. £ 10.000 
CON9 VI1 Convegno Nazionale AIT / l a  Conferenza ASITA - Edizioni Pubblitecnica Roma- Parma 

30 settembre3 ottobre 1997 (pp 748). Nota bene: questi atti sono in vendita presso la Pubblitecnica 
(te1 06 47865900 - fax 06 47865950) ...................................................................................................................... £ 65.000 

RIVISTA 
Vecchia serie (contiene prevalentemente articoli del tipo "vita d'associazione'') 
INF1 AIT Informa no O (maggio 1988) ............................................................................................................................... Esaurito 
INF2 AIT Informa no 1 (novembre 1988) .............................................................................................. . . . ............... . . . £ 5.000 
INF3 AIT Informa no 2 (febbraio 1989) ......................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . , . , . . . . . . . . . . , . . . , . . . , . . . . . . . . . . . £ 5.000 
INF4 AIT Informa no 3 (giugno 1989) ................................................................................................................................ £ 5.000 
INF5 AIT Informa no 4-5 (maggio 1990) ............................................................................................................................ Esaurito 
INF6 AIT Informa no 6 (giugno 199 1) ................................................................................................................................. £ 5.000 
INF7 AIT Informa no 7 (dicembre 199 1) ..... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ £ 5.000 
INF8 AIT Informa no 8 (settembre 1992) ........................................................................................................................... £ 5.000 

Nuova serie 
Abbonamento annuale (213 numeri) solo per biblioteche o librerie concessionarie: .......................................................... £ 50.000 

RITI Rivista Italiana di Telerilevamento no 1 (giugno 1993) ............................................................................................ £ 20.000 
RIT2 Rivista Italiana di Telerilevamento no 2 (novembre 1993) ....................................................................................... Esaurito 
RIT3 Rivista Italiana di Telerilevamento no 3 (marzo 1994) .............................................................................................. Esaurito 
RIT4 Rivista Italiana di Telerilevamento no 4 (maggio 1995) ........................................................................................... £ 20.000 
RIT5 Rivista Italiana di Telerilevamento no 5 (settembre 1995) ........................................................................................ Esaurito 
RIT6 Rivista Italiana di Telerilevamento no 6 (gennaio 1996) .......................................................................................... £ 20.000 
R i l 7  Rivista Italiana di Telerilevamento no 718 (maggiolsettembre 1996) ....................................................................... £ 20.000 
m 8  Rivista Italiana di Telerilevamento no 9 (gennaio 1997) ......................................................................................... £ 20.000 
RIT9 Rivista Italiana di Telerilevamento no 10 (maggio 1997) .................................................................................... £ 20.000 
RITI0 Rivista Italiana di Telerilevamento no 11 (settembre 1997) .......................................................................... £ 20.000 
RITI1 Rivista Italiana di Telerilevamento no 12 (gennaio 1998) ......................................................................................... Esaurito 
RITI2 Rivista Italiana di Telerilevamento no 13 (maggio 1998) ................................................................................ £ 20.000 
RIT13 Rivista Italiana di Telerilevamento no 14/15 (settembre 1998Jgennaio 1999) ....................................................... £ 20.000 
RITI 4 Rivista Italiana di Telerilevamento no 16 (maggio 1999) .............................. .... . . . . . . . ....................................... £ 20.000 
RITI 5 Rivista Italiana di Telerilevamento no 1711 8 (settembre 1999lgennaio 2000) .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . ......... £ 20.000 

QUADERNI 
QUA1 No 1 -Fondamenti del telerilevamento ed applicazioni a117ambiente marino - Documenti del corso tenutosi a Mesola (Fe) 

dal 23 al 27 settembre 1991 A cura di Luigi Alberotanza (pp. 359) ......................................................................... £ 20.000 
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