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Algoritmo per la stima dell'umidità del terreno a scala globale 
con dati a microonde da satellite 

Simonetta Paloscia (l), Giovanni Macelloni (l) e Emanuele Santi (l) 

Riassunto 
La sensibilità dell'emissione a microonde all'umidità del terreno è stata studiata da tempo in molti esperimenti condotti sia su 
terreni nudi che coperti da vegetazione. Poiché la frequenza migliore per misurare l'umidità del suolo (banda L) e assente nei 
satelliti attuali, è necessario cercare soluzioni alternative. In questo articolo viene proposto un algoritrno multi-frequenza basato 
sulla sensibilità all'umidità del terreno sia della temperatura di brillanza che dell'indice di polarizzazione in banda C. L'effetto 
della vegetazione viene quantificato tramite l'indice di polarizzazione in banda X. L'algoritmo è stato prima sperimentato con dati 
radiometrici a microonde, raccolti su alcune aree agricole, e poi convalidato con i dati dei satelliti SSM.4 e SMMR. 

Abstract 
The sensitivity of microwave emission at different frequencies to soil moisture in bare and vegetated soils has been investigated 
using experimental data. Since the best3equency for the measurement of soil moisture (L-band) is absent in current satellite sen- 
sors, it is necessary to seek alternative solutions. An algorithm is proposed for the retrieval of soil moisture based on the sensi- 
tivity to moisture of both the brightness temperature and the polarization index at C-band, one that is able to correct for the effect 
of vegetation by means of the polarization index at X-band. The algorithm has been tested by using experimental data collected 
with airborne microwave radiometers on agricultural areas and validated by using the data sets of SSMiI and SMMR. 

Introduzione 
I problemi collegati agli effetti serra e, più in generale, ai 
mutamenti climatici del nostro pianeta vengono studiati con 
modelli globali che hanno bisogno di una conoscenza a-priori 
di molti parametri misurati su larga scala. 
Uno di questi parametri è l'umidità del terreno (SMC) che 
gioca un ruolo cruciale nel bilancio energetico all'interfaccia 
tra suolo e atmosfera e influenza la ridistribuzione dell'ener- 
gia radiante e la ripartizione fra l'infiltrazione e lo scorri- 
mento superficiale dell'acqua nel suolo. 
Le misure locali di SMC, oltre a richiedere molto tempo e 
costi elevati per il gran numero di persone coinvolte, risento- 
no fortemente della variabilità spaziale. Inoltre, l'uso di 
modelli idrologici per estendere la previsione dell'umidità del 
terreno ad aree più vaste non è semplice e dipende dall'omo- 
geneità delle aree selezionate e dalla disponibilità di informa- 
zioni sulle proprietà del suolo - come per esempio le caratte- 
ristiche idrauliche e la permeabilità - e di dati meteorologici, 
climatologici, ecc.. Quindi, la possibilità di misurare l'umi- 
dità del terreno su larga scala con i satelliti, con una copertu- 
ra della Terra completa e frequente, è estremamente interes- 

(l) Istituto di Fisica Applicata 'Nello Carrara' del Consiglio Nazionale 
delie Ricerche (IOFAcCNR), via Panciatichi 64 - 50127 Firenze 
e-mail: s.paloscia@ifac.cnr.it 

Ricevuto 07/09/2001 -Accettato 22/04/2002 

sante per tutte le applicazioni idro-meteorologiche e climato- 
logiche. 
La sensibilità della temperatura di briilanza all'umidità del 
terreno è un fenomeno ben conosciuto e già studiato in pas- 
sato. Molte attività di ricerca condotte in tutto il mondo, 
hanno portato alla conclusione che l'emissione a bassa fre- 
quenze, ed in particolare a 1.4 GHz (banda L), è chiararnen- 
te collegata all'umidità di uno strato di terreno, la cui profon- 
dità dipende dalle caratteristiche del suolo stesso e dal profi- 
lo di umidità [Jackson et al., 1982; Shutko, 1982; Schmugge 
et al., 1986; Mkrtchjan et al., 1988; Pampaloni et al., 1990; 
Paloscia et al. 1992; Jackson, 1993; Njoku e Entekhabi, 
19961. 
Ulteriori ricerche compiute dal Gruppo di Telerilevamento a 
Microonde dell'IFAc hanno appurato che, non solo la tempe- 
ratura di brillanza, ma anche l'indice di polarizzazione (cioè 
la combinazione lineare fra le temperature di brillanza misu- 
rate in polarizzazione verticale ed orizzontale) in banda L è 
sensibile all'umidità del terreno [Paloscia, 19951. 
Sfortunatamente i satelliti attuali non hanno a bordo sensori 
con frequenze così basse come la banda L. Così la ricerca per 
la stima dell'umidità del terreno si è concentrata sulle poten- 
zialità delle frequenze disponibili. La banda C, ad esempio, è 
ancora sensibile alla SMC, sebbene sia influenzata dalla 
vegetazione e dalla rugosità superficiale in misura maggiore 
rispetto alla banda L [Jackson e Schmugge, 19911. 
Questi effetti sulla misura dell'urnidità sono stati oggetto, in 
passato, di molti studi, sia in termini di attività sperimentali 
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che di modeili elettromagnetici o serni-empirici w o  et al., 1982; 
Paloscia e Pampaloni, 1988; Jackson e Schmugge, 199 1 ; Le V i e  
e Karam, 19961. 
Alla luce di queste considerazioni e tenendo presente lo stato 
dell'arte della ricerca, sembra arrivato il momento di realiz- 
zare un sistema operativo in grado di misurare in modo conti- 
nuativo e su scala globale la SMC, integrando adeguatamente 
le misure in sito e satellitari con algoritmi d'inversione. 
Per ottenere questo obiettivo, è stata progettata una nuova 
generazione di sensori destinata ad essere lanciata a bordo 
delle future piattaforme spaziali. 
L' AMSR e 1' AMSR-E ("Advamed Micmave Scanning Radio- 
meters") sono due nuovi radiometri a microonde multifre- 
quenza che saranno lanciati entro il 2002 a bordo dei satel- 
liti ADEOS-11, Advanced Earth Observing Satellite-II, della 
NASDA e PM-l "AQUA", Earth Observation System (EOS), 
della NASA. Questi sensori, le cui frequenze vanno da 6.9 
GHz a 89 GHz, hanno caratteristiche tecniche superiori a 
quelle dei precedenti radiometri, soprattutto in termini di una 
migliore risoluzione a terra, che è il principale problema per 
le misure operative di umidità del terreno [Shibata, 2000; 
Wende, 20001. 
I1 presente articolo descrive un algoritmo multi-frequenza 
capace di stimare la SMC dai dati in banda C (6.8 GHz) e di 
correggere, nello stesso tempo, gli effetti della vegetazione 
sfnittando l'emissione in banda X (10 GHz). L'algoritmo è 
stato prima sperimentato con dati di emissione a microonde 
raccolti durante campagne sperimentali condotte a partire dai 
primi anni '80 in alcune zone agricole italiane e del Sud della 
Francia, utilizzando i radiometri dell'IROE montati preva- 
lentemente su aereo. Il passo successivo nella ricerca è stato 
di verificare l'algoritmo su una scala spaziale molto più 
ampia, usando dati da satellite con risoluzione a terra di 
diverse decine di chilometri. A questo scopo, la NASDA ha 
messo a disposizione i dati dello SMMR, a 6.6 GHz (banda 
C) e a 10 GHz (banda X), e dello S S W ,  a 19 GHz (banda 

Ku) e 37 GHz (banda Ka), raccolti in Russia nelle aree di 
alcune stazioni meteorologiche, insieme con i corrisponden- 
ti valori dell'urnidità dei primi 10 cm di terreno. 
I parametri a microonde usati per l'algoritmo sono: la tem- 
peratura di brillanza (Tb) in banda C (6.8 GHz) e l'indice di 
polarizzazione (PI=(Tbv-Tbh)/O.S*(Tbv+Tbh)) nelle bande 
C e X (10 GHz). Inoltre, è stato anche usato P1 in banda Ku 
(19 GHz) e Ka (37 GHz) per l'analisi dei dati S S W .  
Dato che molti satelliti hanno angoli di osservazione mag- 
giori di 40°, l'algoritmo è stato realizzato con dati radiome- 
trici raccolti ad angoli di incidenza fra 40" e 50". 
In questo modo l'indice di polarizzazione può essere utiliz- 
zato in alternativa alla temperatura di brillanza, con il van- 
taggio che P1 è un parametro normalizzato rispetto alle varia- 
zioni della temperatura superficiale. 

I sensori 
I radiomeiri a microonde IROE 
I1 sensore IROE (Instrument for Radio Observation of the 
Earth) è composto di cinque canali a microonde: la banda L 
(1.4 GHz) in polarizzazione verticale, V, o orizzontale, H, le 
bande C- (6.8 GHz) e X- (10 GHz), che misurano simulta- 
neamente la polarizzazione H e V, e i canali a frequenza più 
alta (19 GHz, banda Ku e 37 GHz, banda Ka) che fornisco- 
no la misura dei primi tre parametri di Stokes. Gli strumenti 
a microonde sono dei radiometri digitali auto-calibranti con 
un calibratore interno wacelloni et al., 20001. 
Durante le campagne aeree, le quattro frequenze più alte 
dello strumento sono state installate a bordo dell'ARAT, un 
aereo francese (Fokker 747) usato nell'arnbito del Progetto 
Europeo STAAARTE (Scientz9c Training and Access in 
Aircraft for Atmospheric Research Throughout Europe) 
(Fig. la). 
I1 radiometro in banda L ha invece operato da un aereo ultra- 
leggero (Fig. l b). Le misure sono state effettuate a due diver- 
si angoli d'incidenza: 20° e 40°/ 50" per tutte le frequenze. 

Figura 1 - Senson IROE installati: a) su aereo francese ARAT, b) su aereo 
ultraleggero. 
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I radiometri a microonde S S M  e SMMR 
- SSMII (Special Sensor Microwave Imager) è un radiometro 
a microonde con scansione conica, che opera a quattro fre- 
quenze, in polarizzazione lineare, a bordo della serie dei satel- 
liti Defense Meteorologica1 Satellite Program (DMSP). 
Le frequenze sono: 19.35 (V e H pol.), 22.23 (V pol.), 37.0 (V 
e H pol.) e 85.5 (V e H pol.) GHz, con un angolo di inciden- 
za di 5 1 gradi ed una larghezza di campo di 1394 km. La riso- 
luzione a terra, a 3 dB, varia da 15 lan a 69 km longitudinal- 
mente e da 13 km a 43 km trasversalmente, a seconda della 
frequenza di osservazione [Hollinger et al., 19871. 

- SMMR (Scanning Mulfichannel Microwave Radiometer) era 
un radiometro a immagine a 5 frequenze: 6.63 (V e H pol.), 
10.69(VeHpol.), 18.0(VeHpol.),21.O(Vpol.)e37.0GHz 
(V e H pol.), trasportato sui satelliti della terra Seasat e 
Nimbus-7 lanciati nel 1978 e da tempo non più operativi 
[Madrid, 19781. 

Risultati sperimentali 
L'analisi dei dati radiometrici multi-frequenza raccolti con i 
radiometri IROE, ha confermato la sensibilità della temperatu- 
ra di brillanza (Tb) misurata in banda L (1.4 GHz) ad un basso 
angolo di incidenza (8 = 10-20") all'umidità del terreno, anche 
in presenza di uno strato di vegetazione erbacea ben sviluppata 
[Pampaloni et al., 1990; Paloscia et al., 19921. Anche la sensi- 
bilità deil'indice di polarizzazione (PI), misurato alla stessa fre- 
quenza e ad angoli di incidenza più alti (8 G 40-50°), all'urni- 
dità dei terreni nudi si è dimostrata generalmente alta e poco 
influenzata dalla rugosità della superficie del suolo - almeno 
per rugosità tipiche di superfici naturali. 

SMC (%) 

Figura 2 - Indice di polarizzazione (PI) in banda L (misurato su 
terreni nudi con un angolo di incidenza 8 = 50") in funzione del 
contenuto in acqua del terreno (SMC, in %) dei primi 5 cm. 

Il grafico di Figura 2 riporta, a titolo di esempio, P1 misura- 
to in banda L (a 8 = 50") in funzione dell'umidità gravime- 
trica (SMC) media dei primi 5 cm di terreno nudo (con 
deviazioni standard delle altezze della superficie, Hstd, 
comprese fra 1 e 3 cm). La linea di regressione ottenuta è: 
PIL = 0.0055* SMC + 0.24, con un coefficiente di correla- 
zione R = 0.81 [Paloscia, 19951. 
A frequenze maggiori di 1.4 GHz, l'emissione risulta molto 
più influenzata dalla presenza di vegetazione e dalla rugosità 
del terreno. Un'indagine più approfondita sulla sensibilità 
all'umidità terreno della banda C e anche delle frequenze più 
alte è però motivata dal fatto che i sensori satellitari attuali, e 
anche quelli previsti per l'immediato futuro, non hanno a 
bordo canali in banda L. 
Fino ad oggi molte ricerche sulla stima di SMC con radiome- 
tri a microonde si sono basate sui dati di brillanza ad una sola 
frequenza e polarizzazione. Un approccio alternativo, come 
quello proposto con questo algoritmo, può essere quello di 
utilizzare l'emissione a più frequenze e polarizzazioni. La 
relazione ottenuta fra P1 in banda C a 8 = 40" e SMC è ripro- 
dotta in Figura 3. I dati sperimentali sono stati raccolti con i 
sensori aerotrasportati IROE su due zone agricole: in Toscana 
(Montespertoli) e nel Sud della Francia (Les Alpilles). 
Lo sparpagliamento dei punti indica quanto la rugosità del 
terreno e la presenza di vegetazione influenzino la sensibilità 
dell'emissione alla SMC, ma suggerisce anche una possibile 
discrepanza fia la misura puntuale del parametro a terra e i 
dati radiometrici raccolti con sensori dalle diverse risoluzioni 
spaziali [Macelloni et al., 2000; Paloscia et al., 20011. 
Dividendo i punti sperimentali in gruppi, secondo i loro valo- 
ri di indice di area fogliare (LAI), ovvero di biomassa, si pos- 

0,oo 
O 1 O 20 30 40 50 

SMC (%) 

Figura 3 - P1 in banda C (8 = 40') vs. SMC misurata su terreni 
nudi (+), con scarsa vegetazione (O) e densamente vegetati (A). 
Le linee rappresentano le correlazioni calcolate per ogni gruppo di 
dati sperimentali. 
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sono tracciare 3 linee di regressione: 

-Terreni nudi &AI = O) PIc = 0.004*SMC 
-Terreni scarsamente vegetati (O<LAIa) PIc = 0.0008*SMC 
-Terreni con vegetazione densa (LAi>2) P&- = 0.0003*SMC 

l 

I coefficienti di correlazione (R) e gli Errori Standard (ES) di 
queste tre linee di regressione sono, rispettivamente, R = 0.85 / 
ES=6.32 ,R=0 .65 /ES=9 .98eR=0.98 /ES=2 .57 .  
Tuttavia, bisogna considerare che i dati disponibili per i campi 
con vegetazione densa erano scarsi e, di conseguenza, l'ulti- 
ma correlazione è da considerarsi meno significativa, anche 
se con un coefficiente di correlazione molto alto. 
Parallelamente, usando un modello basato sulla Teoria del 
Trasporto Radiativo che simula la vegetazione come uno stra- 
to uniforme sulla superficie del terreno, è stata stabilita una 
relazione tra P1 in banda X e Ka e la biomassa vegetale di 
alcune colture, espressa sia come contenuto in acqua della 
pianta (PWC, in kg/m2) che come indice di area fogliare 
(LAI, in m21rn2). Tali relazioni sono descritte dalle seguenti 
equazioni [Paloscia e Pampaloni, 1988; Pampaloni e Paloscia, 
19921 : 

Dove PI(0) è l'indice di polarizzazione del suolo nudo (ipotiz- 
zato circa uguale a 50), p = cose (dove 8 è l'angolo di inciden- 
za), h = lunghezza d'onda (in metri), v è un fattore di correla- 
zione empirica fra PWC e LAI, e k è un coefficiente colturale 
che varia fra 0.1 m1I2 per il girasole e 0.4 mln per l'erba medi- 
ca (m = metri). 
Secondo le equazioni [l] e [2], P1 in banda X tende a saturare 
per LA1 E 2 per l'erba medica e LA1 E 5 per il mais. Sulla base 
di questa sensibilità di P1 (in banda X) alla biomassa vegetale, 
si può supporre che sia in teoria possibile selezionare la linea 
corretta di regressione h P1 in banda C e SMC, a seconda del 
valore di LAI ricavato da P1 in banda X. 

L'algoritmo 
Sulla base dei risultati ottenuti nella sezione precedente, è stato 
proposto un algoritmo per calcolare SMC da misure a due fre- 
quenze, in banda C e X, e due polar+uioni. Per ricavare l'u- 
midità del terreno si può usare P1 in banda C (P&-), partendo 
dalle linee di regressione della Figurr 3, con una equazione 
generica di questo tipo:-..- . 

. - 

diversi livelli di LAI. Si può quindi supporre che PI, possa 
essere messo in rapporto direttamente con la pendenza (N) e 
l'intercetta (M) della linea di regressione fra PE e SMC, 
secondo equazioni di questo tipo: 

Sostituendo queste relazioni nell'equazione [3], si possono 
scegliere coefficienti più adeguati per la linea di regressione 
per ricavare SMC, che così diventa: 

SMC= [a + b * PI,] + [a'+ b' * pIx] * p ~ ,  

Questa procedura è sintetizzata nel diagramma di flusso della 
Figura 4. 
Nel nostro caso, poiché sperimentalmente è stato trovato che 
M = O, si può supporre una relazione fra PI, e SMC del tipo: 
SMC = N * P b  dove N dipende da PI, secondo la seguente 
relazione sperimentale: 

N = -342.4 -205.9 * Ln (PI,) l71 

In Figura 5 è presentato un confronto fra SMC stimata dalle 
misure radiometriche con le equazioni [6] e [7] e SMC misu- 

PWCILAI o 

Quando il suolo 6 ricoperto da vegetazione, la pendenza (N) 
della linea di regressione aumenta e anche l'intercetta (M) 
può cambiare. D'altra parte, P1 a frequenze più alte, ed in par- 
ticolare in banda X VIx), risulta maggiormente sensibile alla 
biomassa vegetale, e permette perciò di discriminare fra Figura 4 - Diagramma di flusso dell'algoritmo proposto. 
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SMC misurato (%) 

Figura 5 - SMC % calcolato con l'algoritmo delle equazioni [6] e 
[7] in funzione di SMC % dei primi 5 cm misurata a terra. La linea 
rappresenta la linea 1 : 1. I simboli si riferiscono a diversi tipi di col- 
tura: i = erba medica, A = terreno nudo, x = girasole, + = grano. 

rata a terra. In questo caso i dati sperimentali sono stati rac- 
colti sull'area agricola francese [Macelloni et al., 20001. 
I1 coefficiente di correlazione che si ottiene è R = 0.84 e 
l'Errore Standard ES = 4.3 1. 

Figura 6 -Andamenti temporali dei dati di SMMR (Tb (a) e 
P1 (A) in banda C) e SMC% ( 0 )  sulle aree di test in Russia. 

metri a microonde, sebbene la presenza della vegetazione ne 
influenzi fortemente la sensibilità. I dati sperimentali, corri- 
spondenti ai diversi luoghi, possono essere separati in grup- 
pi caratterizzati in maniera evidente da diversi tipi e quantità 
di vegetazione. 
Nel diagramma di Figura 7 sono indicate a titolo di esempio 
alcune delle relazioni dirette di Tb in polarizzazione H (a) e 
P1 (b) con la SMC di alcune stazioni a terra. Ogni luogo, o 
gruppo di siti con caratteristiche di copertura vegetale simile, 
è identificato da un simbolo specifico. 

Dati da satellite 
Dati SMMR sulla Russia 
Per verificare l'applicabilità di questo algoritmo ad una scala 
spaziale molto più ampia, sono stati usati i dati in banda C e 
X del satellite SMMR. La NASDA ci ha gentilmente fornito 
un insieme di dati dello SMMR raccolti in Russia su 79 zone 
vicine a stazioni agro-meteorologiche per un periodo di circa 
3 ami (dall'ottobre 1978 a Dicembre 1981), insieme ai valo- 
ri corrispondenti di SMC gravimetrica misurati a terra. 
Questi dati, elaborati dal Dr. K. Masuda e dal Dr. \! Savelin, 
rappresentano il valore medio dei primi 10 cm dello strato di 
terreno, ottenuto ogni 10 giorni da Aprile ad Ottobre. Per ogni 
area sono stati mediati cinque punti di misura dello SMMR. 
Da un'analisi preliminare si è visto che gli andamenti tempo- 
rali di Tb e P1 in banda C mostrano un buon accordo con quel- 
li di SMC (Fig. 6). 
Successivamente è stata effettuata una selezione fra le diverse 
stazioni a seconda del numero di dati disponibili (ci08 sono SMC = [45.38 - 21.32 * Ln (PIX)] * PE -9 [9] 
state eliminate tutte quelle aree con pochi dati o con dati con- 
centrati solo in pochi mesi) e del tipo di copertura vegetale. I risultati ottenuti con questa equazione sono stati però molto 
In questo caso sono state prese in considerazione solo le aree insoddisfacenti, con una correlazione molto bassa fra i valori di 
caratterizzate da una prevalente copertura erbacea. Dopo que- SMC stimata e misurata (R = 0.3, ES = 3.63). 
sta selezione Tb e P1 sono stati correlati direttamente con i I problemi che influenzano i risultati dell'algoritmo sono, da 
valori di SMC. Si è osservato che c'è generalmente un una parte, la risoluzione molto scadente dello SMMR alla fre- 
discreto accordo tra l'umidità del terreno ed entrambi i para- quenza più bassa (dell'ordine di 100-150 Km), dall'altra l'in- 

Relazione fra P1 in banda C e SMC 
La relazione h PIx e la pendenza (N) dell'equazione SMC = 
M + N * PI, è stata rappresentata dalla seguente linea di regres- 
sione, con R = 0.90: 

Dai dati sperimentali M in questo caso non è trascurabile e 
risulta = -9. L'equazione finale per ricavare SMC quindi 
diventa: 
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Figura 7 - (a) Tb e (b) P1 in banda C, misurati con il sensore SMMR, in funzione di SMCOh. Le linee rappresentano le regressioni 
calcolate per ogni gruppo di punti corrispondenti a diverse aree in Russia. 

certezza nella inter-calibrazione fra i due canali di polarizza- 
zione. Infatti, sebbene P1 abbia il vantaggio di essere norma- 
lizzato per gli effetti della temperatura, è un parametro forte- 
mente influenzato dagli errori di calibrazione fra le due pola- 
rizzazioni, che possono condizionare pesantemente i risultati 
dell'algoritmo. 
Si è quindi preferito in questo caso modificare l'algoritmo 
sostituendo Tb in banda C all'indice di polarizzazione alla 
stessa frequenza. 

Relazione fra Tb in banda C e SMC 
Anche in questo caso, la pendenza e l'intercetta della linea di 
regressione SMC = M'- N'*Tbc sono stati determinati dai 
valori corrispondenti di PI,: 

I risultati di questo algoritmo, controllato sui dati di diverse 
stazioni, sono evidenziati nel diagramma seguente (Fig. 8), 
dove la SMC misurata a terra è stata confrontata con la SMC 
calcolata dai dati SMMR. 
Sebbene la dispersione dei dati sperimentali sia ancora piut- 
tosto alta, si è notato che, almeno per alcune stazioni, I'algo- 
ritmo fornisce stime accettabili di SMC con R attorno a 0.70 
e S E f r a 3 e 9 .  
Di nuovo, il principale problema di questo metodo è dato 
dalla scarsa risoluzione a terra dello SMMR in banda C. 
Pertanto la stima di SMC è efficiente solo in caso di aree 
molto omogenee, per le quali i valori SMC misurati vicino 
alle stazioni agro-meteorologiche possono essere presi come 

rappresentativi dell'intera zona circostante. 
Per capire come mai I'algoritmo funziona più correttamente 
per alcune zone che per altre, è stata eseguita un'analisi del 
tipo di copertura vegetale intorno alle stazioni considerate 
servendosi dell'indice di vegetazione (NDVI) ottenuto dai 
dati AVHRR, con risoluzione di 1 km e campionato ogni 10 
giorni [Koike et al., 20001. 

O 10 20 30 40 
SMC misurato (%) 

Figura 8 - SMC% calcolato dai dati SMMR di Tb in banda C 
usando le equazioni [lo] e [l  l], vs. SMC% misurata a terra. 
I diversi simboli si riferiscono alle diverse stazioni russe. 
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NDVI 

(b) -0,l O 0,l 0,2 0,3 0,4 0,5 
NDVI 

Figura 9 - Due diversi esempi di istogrammi dei dati NDVI sulle 
aree di test in Russia (a) Aree con scarsa vegetazione e (b) aree 
coperte da densa vegetazione. 

Dall'analisi degli istograrnrni di NDVI, si possono identifica- 
re due gruppi fondamentali di superfici (Fig. 9 a, b): 

(a) aree con vegetazione scarsa, che corrispondono ad un 
NDVI medio 2 0.2; 
(b) aree coperte da vegetazione molto densa, che corri- 
spondono ad un NDVI medio > 0.3. 

Classificando le diverse aree sulla base dei loro istogrammi di 
NDVI, si è osservato che le stazioni per le quali I'algoritmo ha 
dato i migliori risultati (R 2 0.70), come ad esempio quella 
rappresentata da nella Figura 8, erano caratterizzate dagli 
istogrammi con valori di picco 5 0.2. 

Dati SSMD sulla Russia 
Lo stesso algoritmo, sebbene modificato, è stato verificato 
con dati S M M ,  che, essendo un sensore più recente, ha una 
risoluzione a terra più spinta ed una migliore inter-calibrazio- 
ne fra le polarizzazioni. In questo caso, però, le frequenze 
disponibili non sono le più adatte per la stima dell'umidità del 
terreno, dato che la frequenza più bassa è di 19 GHz (banda 
Ku) e, quindi, ancora più influenzata dalla presenza di vege- 
tazione rispetto alla banda C. Analogamente a quanto fatto per 
l'SMMR, sono stati analizzati i dati raccolti su novantacinque 
aree in Russia, contenenti altrettante stazioni agro-meteorolo- 
giche. I dati dello SSMh sono le medie delle acquisizioni su 
cinque punti intorno ad ogni stazione, come per lo SMMR. Il 
periodo di osservazione è compreso fra Gennaio 1992 e 
Dicembre 1995. 
Gli andamenti temporali di Tb e P1 in banda Ku e Ka (19 e 37 

GHz, rispettivamente) sono stati confrontati con quelli di 
SMC misurata nei primi 10 cm di terreno. Le variazioni 
annuali di SMC, con un massimo in primavera (Aprile) e10 in 
autunno (Ottobre) e un minimo in estate (Giugno-Luglio), si 
sono rivelate in accordo con le variazioni di PI, sia in banda 
Ku che Ka. Questo risultato è ragionevole, e si può spiegare 
col fatto che in autunno ed in primavera i terreni sono molto 
umidi e scarsamente coperti da vegetazione, fattori questi che 
causano valori di P1 molto alti. Al contrario, in estate i terre- 
ni  sono asciutti e coperti da vegetazione ben sviluppata, e 
questa situazione dà luogo a valori di P1 molto bassi. Poiché 
l'effetto della vegetazione è fondamentale a queste frequenze, 
si è notato anche che le variazioni estive di umidità del terre- 
no, dovute a piogge fuori stagione, non sono individuate da 
PI, sia in banda Ku che Ka, perché l'emissione del terreno 
viene fortemente attenuata dalla vegetazione folta. 

Stima di SMC 
In Figura 10 è presentata una correlazione diretta fra P1 in 
banda Ku e SMC, dove i simboli identificano i dati delle 
diverse stazioni. Come previsto, anche in questo caso, non 
esiste una unica relazione fra P1 e SMC ed i punti appaiono 
molto sparpagliati. Comunque, sebbene le informazioni 
disponibili sulle stazioni siano scarse, i valori molto alti di P1 
trovati in alcune zone, potrebbero essere dovuti alla presenza 
di campi nudi con bassa rugosità superficiale o a specchi 
d'acqua (laghi, stagni, paludi), mentre i P1 più bassi, sempre 
per valori simili di SMC, possono essere attribuiti alla pre- 
senza di terreni più rugosi e10 coperti da vegetazione. Si pub 
quindi supporre che le rette di correlazione, corrispondenti a 

o i I l I I 
O 1 O 2 O 30 40 

SMC % 
Figura 10 - P1 ~J.I banda Ku, misurato con SSW, in funzione di 
SMC% sulle aree di test in Russia. Le linee rappresentano le cor- 
relazioni per aree diverse. 
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Tabella 1 - Intervalli di valori di P1 in banda Ka per tre diversi 
tipi di superfici e le corrispondenti linee di regressione per la 
stima di SMC con P1 in banda Ku. 

~ - -  P- -- P 

, PIKa Tipo di superficie I Linea di m&essione I 
-, 

I 

3 diversi gruppi di punti, siano funzioni della quantità della 
biomassa: 

PIK, = 2.68 * SMC (terreni nudi); 
PIKu = 1.23 * SMC (terreni scarsamente vegetati); 
PI, = 0.88 * SMC (terreni coperti da vegetazione densa). 

30-40 
20-30 
<20 

- 

Per un calcolo preciso di SMC, è quindi necessario seleziona- 
re la corretta linea di regressione: in questo caso, si può sfrut- 
tare la sensibilità di P1 in banda Ka alla biomassa vegetale 
[Paloscia e Pampaloni, 19881. 
In Tabella 1 sono stati identificati tre intervalli di PIK,, corri- 
spondenti a diversi livelli di copertura vegetale (terreni nudi, 
scarsamente vegetati e con vegetazione densa), ed assegnati a 
ciascuna delle tre linee di correlazione fia PIK, e SMC. In 
sostanza, l'informazione sulla quantità di vegetazione presen- 
te sul terreno è stata ricavata dalla banda Ka, mentre il valore 
di SMC è stato calcolato dalla banda Ku. 

Suoli nudi I PIKu ~0.88 * SMC ' 

Superfici con poca vegetazione PIKu = l  .23 * SMC 
Superfici con molta vegetazione PIKu =2.68 * SMC 

. .-p l - .. - . 

o 
O 10 20 30 40 50 

SMC misurato (%) 

Figura 11 - SMC% calcolata, sia in banda Ku sia in banda Ka , da 
P1 misurato con SSMO vs. SMC% misurata a terra (+: terreni 
nudi, D : suoli con poca vegetazione, A : terreni con fitta vegeta- 
zione). Nel grafico è indicata la retta 1 : 1. 

Usando questo algoritmo statistico è stato ottenuto il dia- 
gramma di Figura 11, dove l'umidità calcolata è stata con- 
frontata con quella misurata a terra. Nonostante una certa 
dispersione nei dati, si può notare che l'algoritmo è in grado 
di stimare il corretto valore di SMC con una precisione accet- 
tabile (R = 0.65 e ES = 5.8), purché i dati siano stati prece- 
dentemente separati in classi di vegetazione, secondo i valori 
di P1 in banda Ka. 

Conclusioni 
Lo studio realizzato ha dimostrato che l'indice di polarizza- 
zione (PI) dell'emissione a microonde, misurato in banda C 
(6.8 GHz), è in grado di calcolare l'umidità del terreno in 
diverse condizioni di rugosità superficiale e di biomassa, a 
patto che sia introdotta una correzione per l'effetto della vege- 
tazione. 
Per correggere questi effetti è stato proposto un algoritmo che 
sfrutta la sensibilità di P1 in banda X (10 GHz) alla biomassa 
vegetale. L'algoritmo è stato validato con i dati dell' SMMR 
raccolti in Russia su alcune aree di test. I problemi maggiori 
si sono verificati per la scadente risoluzione a terra del cana- 
le in banda C di SMMR e per la scarsa precisione nella cali- 
brazione fra i due canali di polarizzazione. Per eliminare i 
problemi di inter-calibrazione, l'algoritmo è stato modificato 
usando la temperatura di brillanza (Tb) in banda C, invece 
dell'indice di polarizzazione (PI) alla stessa frequenza. 
E' stata eseguita una selezione delle aree di test, a seconda del- 
l'omogeneità della zona e della quantità di vegetazione presen- 
te, usando istogrammi di NDVI sulle diverse regioni. 
Le aree selezionate con valori medi di NDVI I 0.2 sono state, 
in effetti, quelle per cui I'algoritmo ha fornito risultati accet- 
tabili. 
Successivamente, l'analisi dei dati di S S M  suile stesse 
regioni ha evidenziato che, sebbene le frequenze disponibili 
non siano le migliori per calcolare la SMC, l'indice di pola- 
rizzazione (PI) in banda Ku (19 GHz) può essere messo in 
relazione con l'umidità del suolo (SMC), purché, anche in 
questo caso, sia fatta una correzione per l'effetto della vege- 
tazione con P1 a frequenza più alta (banda Ka, 37 GHz). 
In questo modo, l'umidità del terreno (SMC) è stata calcolata 
con soddisfacente accuratezza usando P1 sia a 19 che a 37 
GHz. 
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Il telerilevamento iperspettrale applicato allo studio delle 
relazioni tra morfologia e alofite in laguna di Venezia 

Sonia Silvestri (l), Marco Marani (l), Stefania Salviato e Alessandro Marani (3) 

Riassunto 
il presente lavoro fornisce evidenze sperimentali riguardanti la stretta relazione tra la morfologia delle barene e la vegetazione alo- 
fila in laguna di Venezia. Tale vegetazione viene usata come indicatore morfologico, utilizzando presenza e abbondanza delle varie 
specie in relazione alla topografia del suolo, per sviluppare un modello che deriva la quota del suolo dalla composizione dei popo- 
lamenti presenti. I1 lavoro ha consentito di indagare l'efficacia del telerilevamento con sensore iperspettrale aerotrasportato per il 
riconoscimento delle alofite. Si mostra come, utilizzando dati telerilevati ad alta risoluzione spettrale e geometrica, il DEM (Digital 
Elevation Model) restituisca precisioni elevate (di pochi centimetri). 

Abstract 
Thepresent research shows the strong relationship between vegetation patterns and salt marsh morphology in the Venice Lagoon. 
A mode1 is developed which uses halophytic vegetation as a morphological indicator of soil topography to estimate ground ele- 
vation from fractional cover values of each vegetation type. The work carried out in thepresent research evaluates the eflciency 
of airborne hyperspectral remote sensing for the monitoring and analysis of salt marsh vegetation. The DEM (Digital Elevation 
Model) based on halophytes cover estimates and extractedfrom high spatial and spectral resolution data allows high estimation 
accuracy (a fav centimetres in the lagoon of Venice). 

Introduzione 
I modelli ambientali devono frequentemente descrivere gran- 
dezze che, variando anche drasticamente nello spazio e nel 
tempo, richiedono riferimenti sperimentali distribuiti sulla 
superficie terrestre e scanditi temporalmente. Per procurarsi 
questi riferimenti si possono utilizzare reti di rilevatori pun- 
tuali distribuiti sul territorio, che acquisiscano dati a scaden- 
ze temporali prestabilite, oppure in continuo (serie tempora- 
li), affrontando, però, una serie di problemi legati alla struttu- 
ra della rete. La calibrazione delle reti di misuratori (a - indi- 
viduazione del numero di rilevatori in base alla scala spazia- 
le alla quale osservare un fenomeno; b - individuazione della 
frequenza con cui effettuare le misure in base alla duratalfre- 
quenza caratteristici dei fenomeni da osservare) rappresenta il 
primo problema, seguito dalla difficoltà nel posizionamento 
dei misuratori (che dovrebbe dipendere da una conoscenza a 
priori della dinamica spazio/temporale dei fenomeni da 
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osservare) e dai problemi nell'individuazione delle regole 
che, seguendo la fisica dei fenomeni osservati, consentano di 
interpolare le misure effettuate nei diversi punti di misura. 
Grazie al telerilevamento t possibile campionare i dati distri- 
buiti nello spazio e, sfruttando la ripetibilità delle misure, 
anche nel tempo e utilizzarli efficacemente all'intemo di 
modelli ambientali. L'accoppiamento tra telerilevamento e 
modellistica non esclude il rilevamento di misure locali istan- 
tanee e10 ripetute (serie temporali di dati puntuali), ma, al 
contrario, le finalizza in modo da realizzare archivi funzio- 
nali alle misure remote. Tale accoppiamento, inoltre, ha enor- 
mi potenzialith, soprattutto quando le aree di interesse sono 
molto estese, oppure quando, come nel caso affrontato in 
questo studio sulle zone umide salmastre, le superfici da ana- 
lizzare sono di difficile accesso. Le zone umide costiere sono 
solitamente formate da bassifondi (o tidalflats), superfici 
composte da fango e sedimenti scarsamente coerenti e diffi- 
cilmente percorribili, e da zone di barena, formate da suoli 
moili e per lo più saturi d'acqua, coperti da vegetazione alo- 
fila che viene periodicamente sommersa. 
In generale, la morfologia del suolo e la vegetazione che vi si 
sviluppa instaurano relazioni importanti dal punto di vista 
ambientale, basti pensare, ad esempio, all'aumento di stabili- 
tà che la vegetazione conferisce ai versanti montani, ed è noto 
che tali relazioni sono particolarmente forti quando i fattori 
attivi sul sistema sono destabilizzanti, come accade negli 
ambienti a marea. Per questo motivo la vegetazione delle 
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zone umide costiere è un eccellente indicatore dello stato del 
sistema, e la presente ricerca intende utilizzarla quale indica- 
tore morfologico degli ambienti a marea. 
La vegetazione pioniera popola le zone intertidali non appe- 
na la quota del suolo consente una sufficiente ossigenazione 
dei tessuti delle piante. In questa fase le radici incominciano 
a trattenere il sedimento e a consolidarlo, aumentando la sta- 
bilità dei suoli. Si innesca così un meccanismo di mutua 
influenza per il quale, da un lato le caratteristiche delle 
superfici pilotano il processo di colonizzazione della vegeta- 
zione, dall'altro ogni popolamento vegetale contribuisce in 
modo proprio alla stabilità dei suoli. I1 risultato di questo 
processo è lo sviluppo sulle superfici intertidali di un mosai- 
co di popolamenti vegetali, ognuno adattato al suo micro- 
habitat. La comprensione dei meccanismi che regolano lo 
sviluppo della vegetazione è essenziale per lo studio degli 
ambienti a marea, le cui dinamiche ne condizionano la 
gestione e la salvaguardia. 
I dati che sono stati utilizzati in questo studio per individuare 
la relazione tra vegetazione e morfologia sono di due tipi: (i) 
misure puntuali di posizione e quota del suolo corredati da 
conteggio e speciazione delle piante presenti; (ii) dati teleri- 
levati da piattaforma aerea tramite sensore iperspettrale. 
I primi sono serviti sia per la comprensione delle variabili 
ambientali che influenzano lo sviluppo della vegetazione (es. 
periodo e frequenza di sommersione), sia come riscontro a 
terra per l'analisi dei dati telerilevati. 
I dati iperspettrali sono stati utilizzati per studiare la distri- 
buzione della vegetazione e sono serviti come modello per 

estrapolare i risultati delle analisi puntuali. 
In questa chiave il presente lavoro è completamente nuovo per 
quanto riguarda lo studio morfologico della laguna di 
Venezia, poiché anche la vasta letteratura consultata non 
riporta usi analoghi dei dati iperspettrali telerilevati. 

Area di studio 
In generale, le lagune sono costituite da aree di diverso tipo, 
tra cui [Silvestri et al., 20001: 
- terre emerse coerenti che formano le isole; 
- terre prevalentemente emerse e popolate da vegetazione alo- 
fila, le barene; 
- terre prevalentemente sommerse, i bassifondi e le velme; 
- specchi d'acqua permanenti, differenziabili in canali e laghi. 

In una laguna, a causa delle maree, la distinzione tra zone 
emerse e zone sommerse non è mai netta. Così, nella laguna 
di Venezia (Fig. l), le velme emergono soltanto in concomi- 
tanza con le maggiori basse maree, mentre le barene vengo- 
no totalmente sommerse solo durante le maggiori alte maree. 
A causa della difficoltà nel delimitare le zone intertidali, la 
definizione di barena ha presentato nei secoli notevoli incer- 
tezze, e oggi le barene sono individuate [Frey e Basan, 1985; 
Adam, 19901 tramite l'elemento che le caratterizza maggior- 
mente, la vegetazione "alofila", cioè capace di completare 
l'intero ciclo vitale in ambienti salati [Jennings, 1968; 
Flowers, 1975; Flowers et al., 19861. 
La barena presa in esame nel presente studio si trova nel baci- 
no settentrionale della laguna di Venezia, presso Treporti, ed 
è delimitata a nord dal canale San Lorenzo, a ovest dal cana- 

I 

Figura i -Mappa aeua iaguna ai venezia ed area di studio (rettangolo in rosso). 

S. Silveslrl et al. nQ 25 -  ma^& 2002 

14 



Figura 2 - Barena del canale San Lorenzo in laguna nord (Sistema 
di riferimento Gauss Boaga). 

le Gaggian, a sud dal canale San Felice e a est dalla Palude del 
Tralo (Fig. 2). In accordo con altri autori [Caniglia et al., 
1997; Day et al., 19991 verrà chiamata barena San Lorenzo. 

La relazione tra alofite e morfologia dei suoli 
La distribuzione delle alofite sui suoli delle barene venete non 
è casuale, ma dipende dai fattori che influenzano il ciclo vita- 
le delle diverse piante in base alla loro fisiologia. Per gli scopi 
di questa ricerca t sufficiente notare che la vegetazione forma 
sui suoli intertidali delle caratteristiche "macchie", fenomeno 
noto col termine di zonazione [Chapman, 19641. Osservando 
il mosaico di popolamenti che cresce sulle barene (Fig. 3) è 
ragionevole mettere in relazione lo sviluppo delle alofite con 
la morfologia del terreno. 
I1 presente studio si è proposto di indagare la relazione che 
esiste tra quota del suolo e vegetazione alofila, relazione da 
tempo nota ad altri autori [Pignatti, 19661 e confermata da 
un'indagine preliminare fatta lungo il transetto evidenziato in 
rosso nella Figura 2, che ha restituito il profilo del suolo rap- 
presentato in Figura 4. I rilievi lungo il transetto sono stati 
fatti ogni 10 m. Lo schema di Figura 4 evidenzia non solo la 
relazione tra specie vegetale e quota del suolo, ma anche fra 

l 

Figura 3 - Fotografia della vegetazione di una barena veneta. 

vegetazione e struttura della barena. Così, ad esempio, Inula 
crithmoides e Puccinellia palustris crescono solo lungo i 
bordi dei ghebi e del canale, solitamente più elevati, mentre 
Spartina maritima e Limonium narbonense, si trovano nelle 
aree interne, solitamente depresse e spesso vicine ai chiari. 
Neii'ottobre 1999 è stato effettuato un rilievo sistematico 
delle quote del suolo con un teodolite laser, in grado di resti- 
tuire precisioni di 3-4 mrn, e i dati sono stati messi in rela- 
zione alla presenza delle varie specie vegetali che crescevano 
nei diversi punti rilevati [Silvestri et al., 20001. Esaminando i 
dati è stato possibile determinare una importante relazione tra 
quota del suolo e alofite che crescono sulle barene venete. In 
Figura 5 sono rappresentati i valori medi e le relative devia- 
zioni standard delle quote per alcune specie, e si osserva che 
Limonium narbonense e Puccinellia palustris sono le specie 
più sensibili alla quota, avendo deviazioni standard rispetti- 
vamente di 4.8 e 5.3 cm, mentre la specie che mostra la mag- 
giore adattabilità è Juncus maritimus. La specie che si adatta- 
ta a vivere nelle zone più depresse della barena San Lorenzo 
è Spartina maritima, mentre quella che si trova nelle zone a 
quote più elevate è Arthrocnemum macrostachyum. 

Il teleriievamento delle alofite 
La distribuzione della 'vegetazione alofila sulle barene 
descritta nel paragrafo precedente presenta tre caratteristiche 
che possono facilmente essere studiate utilizzando dati teleri- 
levati: 

le specie si distribuiscono a "macchie", zone che al loro 
interno mantengono una certa omogeneità anche da un 
punto di vista radiometrico [Silvestri et al., 20021; 

le associazioni di specie che crescono all'interno di ogni 
"macchia" rimangono solitamente costanti negli anni se le 
condizioni ambientali non variano; 

tra le varie "macchie" di vegetazione esistono normal- 
mente confini molto netti e visibili, che danno luogo ad un 
mosaico di popolamenti a tasselli contigui. 

L'analisi di alcune riprese fotografiche a colori era stata 
oggetto di un precedente lavoro svolto sulle barene della lagu- 
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Figura 4 - Profilo della barena San Lorenzo lungo un 
transetto tra il canale San Felice e il ghebo che si collega 
con la Palude del Tralo (v. segmento in Fig. 2). 

suolo presenza Figura 5 - Relazione tra la quota del 
delle alofite in barena San Lorenzo. 
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na veneta [Silvestri, 19971, dando risultati limitati in termini di 
riconoscimento dei popolamenti vegetali. Tale studio, però, ha 
avuto il pregio di indirizzare le ricerche sulla strada del teleri- 
levamento, con lo scopo di rnappare la distribuzione della vege- 
tazione alofila sui suoli intertidali della laguna veneta. Esso, 
inoltre, ha contribuito ad individuare le difficoltà da prendere 
in considerazione per il riconoscimento della vegetazione di 
barena, che possono essere riassunte come segue: 

all'interno di ogni "macchia" i popolamenti sono solitarnen- 
te composti da una specie vegetale prevalente, che occupa la 
maggior parte dello spazio, ma spesso sono presenti anche 2- 
3 specie vegetali con percentuali di copertura minori; 

l'estensione delle ''macchie" può variare da pochi metri 
quadrati a poche decine di metri quadrati al massimo; 

esiste un'elevata variabilità spaziale della densità vegetativa; 
esiste un'elevata variabilità temporale delle condizioni di 

umidità del suolo, che in base alla marea può risultare emer- 
so oppure completamente sommerso da uno strato d'acqua 
di varie decine di centimetri; 

il temtorio è solcaio da una fitta rete di ghebi e canali, le 
cui larghezze variano dai metri ai centimetri. 

In base aile caratteristiche del bersaglio sopra elencate, la riso- 

luzione geometrica alla quale studiare il sistema deve essere 
al massimo di qualche metro, mentre il tempo che si può 
impiegare per acquisire i dati sull'intero territorio prescelto 
deve essere dell'ordine delle decine di minuti, onde limitare 
le variazioni di quota dell'acqua dovuti alle maree. In accor- 
do con altri autori [Campbell, 1996; Gomarasca, 19971 si è 
scelto l'intervallo spettrale che comprende il visibile e il vici- 
no infrarosso. Per quanto riguarda la risoluzione spettrale, si 
è deciso di esplorare l'utilità di dati iperspettrali (decine di 
canali) piuttosto che utilizzare dati multispettrali. Questi ulti- 
mi, infatti, sembrano aver dato risultati poco soddisfacenti in 
altre applicazioni effettuate in zone umide simili alla laguna 
di Venezia [Dale et al., 1986; Donoghue e Shennan, 19871. 
Al contrario i dati iperspettrali sembrano aumentare notevol- 
mente le possibilità di riconoscere i diversi target anche in 
zone umide costiere [Bajjouk et al., 1996; Eastwood et al., 
1997; Smith et al., 1998; Alberotanza et al., 19991. 

mrririmr 

Acquisizione, calibrazione e correzione dei dati 
I dati utilizzati nel presente studio provengono da una campa- 
gna di misura (volo commissionato dal Servizio Informativo 
del Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova) effet- 
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tuata col sensore iperspettraie MIVIS (Daedalus Multispec- 
tra1 Infrared and Visible Imaging Spectrometer) in data 18 
settembre 1998. I1 MIVIS è uno strumento modulare costi- 
tuito da quattro spettrometri le cui caratteristiche sono rias- 
sunte in Tabella 1. Appartiene alla categoria degli across track 
scanner, con un FOV (Field Of Viav) di 7 1.1 ed un IFOV 
(Instantaneous Field Of View) di 2.0 mrad. I1 MIVIS produce 
strisciate larghe 755 pixel e i dati sono memorizzati a 12 bit 
per pixel. 
I dati utilizzati per il presente saidio sono stati acquisiti a 1500 m 
di quota ed hanno pertanto risoluzione geometrica di 3x3 m2. 

Tabeiia 1 - Caratteristiche dello spettrometro MIVIS [Bianchi et 
al., 19951. 

SPETTRO- LIMITE LIMITE LARGHEZZA 
METRO BANDE INFERIORE SUPERIORE DI BANDA 

La campagna di rilevamento, oltre ai sorvolo delie zone di inte- 
resse col M M S ,  ha previsto anche la misura dello spessore 
ottico dell'atmosfera col fotometro CIMEL CE-318-2 (alle 
lunghezze d'onda 0.44 pm, 0.67 pm, 0.87 p, 0.94 pm e 1.02 
pm) di proprietà del NERC v ) ,  posizionato durante il volo 
sull'isola di Torcello. 
I dati che sono stati consegnati dalla compagnia che si era 
occupata delle riprese (Compagnia Generale Ripreseaeree di 
Parma) erano stati sottoposti solo alla fase di correzione radio- 
metrica, come richiesto dal committente (Magistrato alle 
Acque), che, per motivi di budget, non ne aveva richiesto la 
correzione geometrica. Le prime analisi hanno presto rivelato 
un errore nella calibrazione radiometrica, inconveniente che ha 
compromesso le prime elaborazioni causando notevoli ritardi 
nella produzione dei risultati. I1 sistema di acquisizione del 
MIVIS consente di caricare un file di calibrazione contenente 
le misure effettuate al banco ottico subito prima di ogni volo. 
Per il set di bande spettraii 1+92 del M M S  la calibrazione radio- 
m e b  permette di ottenere valori di radianza in watt/(mZsr nrn) 
utilizzando la seguente formula: 

R, = 
Ro - R r  

FGA 

dove Ri è la radianza corretta; Ro è il valore registrato dal sen- 
sore; R, è il valore del corpo di riferimento interno registrato 
per ogni linea di scansione e per ogni banda spettrale durante il 
volo ed (FGA) è il prodotto di tre coefficienti F, G, A determi- 
nati al banco di taratura. 

Durante il volo del 18 settembre 1998 ilfile di calibrazione con 
i valori del prodotto (FGA), misurati banda per banda, non era 
stato aggiornato, e pertanto sono stati applicati ai dati raccolti 
sulla laguna di Venezia dei coefficienti di calibrazione relativi 
a più di due anni prima (15 marzo 1996). L'errore, scoperto 
durante alcune analisi effettuate in collaborazione con il dipar- 
timento ESSC deU'Università di Reading v ) ,  è stato corret- 
to moltiplicando i dati per un coefficiente di ricalibrazione 
FGA'96fFGX98, dove i valori (FGA'96) ed (FGA'98) sono 
dati dal prodotto tra i tre coefficienti di calibrazione acquisiti 
rispettivamente nel '96 e nel '98. 
I dati sono stati poi sottoposti a correzione atmosferica, opera- 
zione che, prendendo in considerazione l'irradianza solare 
diretta, l'irradi- atmosferica, l'interazione radiazionelatmo- 
sfera (assorbimento, riflessione e diffusione) e la geometria del 
sensore, permette di riportare le firme spettrali ai valori che il 
sensore misurerebbe in assenza di atmosfera. Tale correzione è 
fondamentale quando si voglia rendere gli spettri dei bersagli 
rilevati in remoto confrontabili con auelii rilevati in loco da 
strumenti portatili, oppure con quelli rilevati da altri sensori 
remoti. L'operazione permette, inoltre, di creare una libreria 
spettrale che, definite le caratteristiche dei bersagli, ne racco- 
glie le firme spettrali. Tale libreria può essere usata per il rico- 
noscimento dei target all'interno di immagini raccolte sulla 
stessa area geografica ma in tempi diversi, oppure su aree geo- 
grafiche diverse ma dove vi siano target analoghi. 
La correzione atmosferica è stata effettuata applicando il 
modello 6S, Second Simulation of the Satellite Signal in the 
Solar Spectrum [Vermote et al., 1995 e 19971, che simula il 
comportamento dell'atmosfera nel trasferimento della radia- 
zione solare. Il modello è capace di simulare l'interferenza 
atmosferica nelle regioni visibile e vicino infrarosso dello spet- 
tro, e pertanto sono stati corretti solo i dati del primo spettro- 
metro M M S  (433-833 nm). 
Il volo sulla laguna Nord del giorno 18 settembre 1998 è awe- 
nuto in condizioni meteorologiche ottime, come mostrano i dati 
disponibili in internet al sito IVSLA [IVSLA, 20021. Il servi- 
zio meteorologico dell'aeroparto Marco Polo di Venezia ha for- 
nito i dati di visibilità orizzontale che è risultata superiore ai 10 
km per tutta la giornata. Il codice 6 s  è stato applicato utiliz- 
zando in modello predefinito d'aerosol Maritime contenuto nel 
6S, e i dati di spessore ottico raccolti durante il volo col foto- 
metro situato sull'isola di Torcello. 
Quando il modello di correzione atmosferica viene applicato 
ad immagini satellitari, il percorso della radiazione che rag- 
giunge il sensore viene normalmente considerato costante per 
tutti i pixel dell'immagine, dato che il FOV dei sensori satelli- 
tari è molto piccolo rispetto alla quota del satellite. Quando 
però il sensore viene montato su piattaforma aerea, come acca- 
de per il MMS,  il cammino ottico percorso dalla radiazione 
che è riflessa verso il sensore da pixel posti al centro di ogni 
strisciata è sensibilmente differente da quello percorso dalla 
radiazione proveniente dai pixel agii estremi della linea di scan- 
sione (Fig. 6). Nel caso del volo con il sensore M M S  a quota 
1500 m, poiché il FOV è di 71°, la distanza del sensore dagli 
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estremi della linea di scansione risulta essere di 1830 m, con un 
incremento di spessore ottico pari al 22% (Fig. 6). 
Per ogni strisciata, in dipendenza dall'ora in cui è stata effet- 
tuata, sono stati calcolati l'angolo solare zenitale Os e quello 
azimutale (ps (Fig. 6) sia col programma Solar [Godsalve, 
19991, realizzato presso il dipartimento ESSC dell'università 
di Reading (UK), sia col programma POSSOL, fornito come 
subroutine assieme al 6S stesso, ottenendo risultati analoghi ed 
un'accuratezza di 0.5". 

Figura 6 - Raffigurazione schematica del sorvolo di un territorio 
da parte di un aereo che a bordo ospiti il sensore MIVIS. 8, = 

angolo solare zenitale; = angolo solare azimutale; e,, = angolo 
zenitale di osservazione del sensore; D = angolo formato dalla 
direzione di volo col Nord geografico. 

L'angolo zenitale di osservazione del sensore 8, è stato calco- 
lato tenendo conto del FOV dello strumento (71.1 "), mentre per 
calcolare i valori dell'angolo azimutale di ossewazione @v si è 
utilizzata la direzione della rotta dell'aereo, che forma un ango- 
lo D rispetto al Nord geografico, angolo che va diminuito di 
90" per la metà di sinistra della strisciata e aumentato di 90" per 
la metà di destra. Ad esempio, per la strisciata che copre la 
barena San Lorenzo, l'angolo formato dalla direzione di volo 
col Nord era D = 341°, e quindi risuluta $ = 251" (o $J,, = - 
109") per i pixel appartenenti alla metà sinistra della strisciata 
e $v = 7 1 per quelli appartenenti alla pomone destra (Tab. 2). 
Per ridurre i tempi di calcolo, tenendo però in considerazione 
la variazione dell'angolo di osservazione, il modello è stato 
applicato come segue. Considerata una scena telerilevata in uno 
dei canali del sensore, per poter rappresentare la variabilità del 
segnale all'interno di essa si considerano cinque valori: il valo- 
re di radianza minimo min, il valore massimo max, il valore 
intermedio med = (max-min)/2 e i due valori medrup = m a -  
(max-min)/4 e medinf = min+(max-min)/4 (Fig. 7). All'interno 
della linea di scansione (che, per il MIVIS, varia da 35" agli 

Tabeiia 2 - Esempio del file da inserire nel modello di correzione 
atmosferica con i dati di volo relativi alla strisciata che inquadra la 
barena San Lorenzo. 

PIXEL 

estremi a 0" al centro della linea di scansione ) vengono scelti 
cinque pixel: i1 pixel centrale (il 377" lungo la linea di scansio- 
ne del MMS)  per i1 quale 8, = O", i due pixel estremi (il 1" e 
il 755") per i quali, nel MMS,  8, = 35", ed infime due pixel 
intermedi (il 188" e il 566") per i quali 8, = 17.45" (Fig. 7). 
La correzione atmosferica viene applicata solo ai cinque valori 
di radianza prescelti (min, mm, med, medrup e medinj) per 
ognuno dei cinque angoli 8, considerati lungo la linea di scan- 
sione. I1 procedimento restituisce 25 valori di riflettanza (rifl ,,, 
rrfl 12 . ..., riJ7 55) come mostrato in Tabella 3. 

Figura 7 - Valori di rife- 
rimento della radianza di 
un canale di una scena 
m s .  

ANGOLI DI 
OSSERVAZIONE 

ZENIT AZIMUT 
o, 4s 
49 146 
49 146 
49 146 
49 146 

49 146 

Numero 
di Colonna 

I 
188 
377 
566 
755 

medsup 

ANGOLI DEL SOLE 
1 

ZENIT AZIMUT 
@v d 
35 25 1 

17.45 25 1 

O O 
17.45 71 

35 71 

min 
W 

I 

1 188 377 566 
1 W W H IJ 

med 
W 

Tabella 3 - Matrice di applicazione del 6s ad un canale di una 
scena telerilevata. 
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Si ha così una matrice riassuntiva dell'intero campo di variabi- 
lità delle riflettanze all'intemo della scena telerilevata, con la 
quale per doppia interpolazione si ottengono i valori di riflet- 
tanza della scena. Con una prima interpolazione, infatti, trami- 
te una spline cubica [Press et al., 19921 si interpolano i valori di 
riflettanza associati ai cinque pixel prescelti, restituendo le 
riflettanze teoriche che si avrebbero in tutti i pixel di una linea 
di scansione (interpolando, quindi, le cinque riflettanze lungo 
le colonne di Tabella 3). Con la seconda interpolazione, proce- 
dendo dal primo ali'ultimo pixel della linea di scansione, si 
interpolano le 5 riflettanze corrispondenti ad ogni pixel (inter- 
polazione lungo le linee di Tabella 3). Considerando, infine, le 
radianze originarie dell'imrnagine, si utilizza la curva di inter- 
polazione delle riflettanza per risalire alle riflettanze atrnosferi- 
camente corrette. La descrizione dettagliata del programma di 
correzione e la validazione dei risultati sono contenute in 
Silvestri [2000]. 
Per completare le operazioni di calibrazione dei dati si è proce- 
duto alla georeferenziazione utilizzando punti di controllo a 
terra, con lo scopo di rettificare al meglio la scena. Va tenuto 
presente, comunque, che tale procedura è stata applicata a dati 
che precedentemente non erano stati sottoposti a correzione 
geometrica, e pertanto ha restituito risultati con livello di preci- 
sione limitato. 

I1 calcolo della quota del suolo 
Come mostrato nei paragrafo "La realzione tra alojìte e mor- 
fologia dei suoli " in barena la quota del suolo seleziona la pre- 
senza delle diverse specie vegetali con risoluzione dell'ordine 
di pochi centimetri e quindi se si inverte questa relazione si 
trova che la vegetazione è in grado di indicare la quota del 
suolo con precisioni altrettanto elevate. 
Come termine di paragone, infatti, bisogna considerare che la 
quota delle barene è altamente variabile nello spazio e per 
descriverne l'andamento sarebbero necessarie costose campa- 
gne di misura con strumenti ottici che restituiscano una fitta 
griglia di misure puntuali. Se si considera che in laguna di 
Venezia le barene coprono una superficie pari a circa 37 km2, 
si possono immaginare i costi ed i tempi necessari per portare 
a termine una campagna a terra. 
in alternativa si potrebbe ricorrere agli altimetri laser montati 
su aereo o su elicottero. Tra questi vi sono, ad esempio, gli 
strumenti seguenti: ALTM1020 TS della Optech (che campio- 
na 1 punto ogni 6 mz), ALTM 1020 GG della Optech (1 punto 
ogni 1 m2), Toposys della Toposys (4 punti ogni m2), Fli-Map, 
Chance associates (9 punti ogni m2, da montare solo su elicot- 
tero), TopEye della Saab (1 punto ogni 4 m2) [Huising e 
Gomes Pereira, 19981. Malgrado la frequenza di campiona- 
mento sia molto elevata, i dati vengono filtrati prima di essere 
consegnati al committente, per diminuire l'errore di misura. 
Pertanto i primi due strumenti elencati producono un dato 
Fiale di 1 punto ogni 16 m2, mentre gli altri tre danno 1 dato 
ogni m2. 
L'utilizzo di questi strumenti, dal costo paragonabile a quello 
di un volo con sensore iperspettrale del tipo di quello usato nel 

presente studio, permette l'acquisizione di dati in tempi brevi 
su vaste aree. La risoluzione di questi strumenti è però ancora 
limitata, a causa in particolare di errori nel rilevare la posizio- 
ne e l'orientazione del velivolo (bassa frequenza di acquisizio- 
ne dei GPS a bordo). Si calcola [Huising e Gomes Pereua, 
19981 che in aree "piatte", non vegetate e rocciose, gli altime- 
tri laser restituiscano precisioni che vanno da *8 cm (Toposys) 
a *l l cm (ALTM1020 TS). In zone sabbiose (spiagge) o rico- 
perte da vegetazione arbustiva (come le barene) il valore dello 
scarto quadratico medio sale a 13 cm per Toposys e a 16 cm 
per ALTM 1020 TS [Huising e Gomes Pereira, 19981. 
Questi margini di errore sono elevati per la laguna di Venezia 
dove le quote delle barene variano al massimo di 50 cm. 
La soluzione proposta dal presente lavoro, basata sulla vege- 
tazione come indicatore di quota, affida al riconoscimento dei 
popolamenti nelle immagini iperspettrali telerilevate la possi- 
bilità di produrre un modello digitale della topografia delle 
barene. in particolare l'obiettivo è quello di individuare, 
all'interno di ogni pixel dell'imrnagine, non tanto la presenza 
di una certa specie vegetale quanto la coesistenza di più spe- 
cie e la proporzione di ognuna di esse rispetto alle altre. 
In Figura 8 è schematizzato il caso in cui su un'area A cresca- 
no t; specie vegetali VI, V2 e V3, ognuna delle quali occupa 
rispettivamente la porzione Al, A2 e A3. Si suppone che la quota 
A dipenda linearmente dalla frazione di copertura = A/A per 
la specie j-esima: 

n 

dove z è la quota di A e 4 è la quota a cui cresce ognuna delle 
n specie quando si trova da sola. 
I1 modello parte dal presupposto che si conoscano tutte le spe- 
cie alofile presenti sulla barena e che esse ricoprano i1,peno 
in modo omogeneo, cosicché all'intemo di A si abbia2 g j  = L 

1-1 

Figura 8 - Distribuzione schematica di tre specie vegetali VI, V2 
e V3 sul suolo. 



Questa ipotesi non vale naturalmente per le aree in cui la vege- 
tazione lascia spazio al suolo nudo. A queste aree non può esse- 
re attribuita alcuna quota dal modello e pertanto devono essere 
riconosciute preventivamente ed ignorate. 
I dati utilizzati per calibrare il modello sono quelli raccolti col 
teodolite laser in barena San Lorenzo. Delle 240 misure colle- 
zionate, se ne sono casualmente estratte 190, sulle quali si sono 
calcolate le statistiche per individuare la quota )ii delle varie 
specie alofile. 
Calcolate così le quote tr. l'equazione [2] è stata applicata ai 50 
rilievi rimanenti. I1 codonto tra le quote così simulate e quel- 
le misurate è mostrato in Figura 9, dove si nota che la retta che 
meglio interpola i punti non passa per l'origine. I1 coeficiente 
di determinazione è pari a 0.61. Si nota che il modello tende a 
sovrastimare le quote del suolo delle zone depresse mentre sot- 
tostima quelle deile zone elevate. Questo è probabilmente 
dovuto al fatto che le "code" delle distribuzioni non possono 
essere stimate con un modello che prende in considerazione 
solo i valori medi. Lo scarto quadratico medio, descritto in 
Figura 10, è maggiore agli estremi, per le quote basse e per quel- 
le elevate, ed è di 5.3 cm. 

Applicazione dell'unmixing ai dati MIVIS 
Per applicare il metodo descritto alla vegetazione delle barene 
ed estrarre un modello digitale di elevazione del terreno biso- 
gna individuare uno strumento che permetta di riconoscere le 
specie vegetali e distinguerne una dall'altra. Data una matrice 
di dati telerilevati, si può far uso di alcuni algoritmi che lavora- 
no a livello di "sub-pixeì", stimando sia la presenza di diversi 
target all'interno di ogni pixel che l'abbondanza di ognuno di 
essi. Questi metodi possono essere di tipo lineare e non lineare. 

Nella maggioranza dei casi la distribuzione spaziale delle com- 
ponenti al suolo è tale da produrre una componente non linea- 
re. Comunque, in molte applicazioni, si è dimostrato che l'ap- 
proccio lineare ha un'accuratezza sufficiente per stabilire l'ab- 
bondanza deila vegetazione [Smith et al., 1990; Bajjouk et al., 
19981. 
Nel presente lavoro si è fatto uso di un modello chiamato 
Linear Mixture Mode1 (LMM). L'assunzione alla base di questo 
modello è che non sia significativo lo scattering multiplo, vale 
a dire che se ciascun fotone che amva al sensore ha interagito 
solo con un tipo di materiale, allora la totalità dei fotoni rifles- 
si da un singolo pixel al suolo può essere descritta in termini 
lineari con la riflettanza dagli spettri di ciascuna componente, 
pesata per la sua abbondanza relativa. Indicando con ri la riflet- 
tanza di un dato pixel nella banda i-esima (con m = numero 
totale di bande), si ha: 

n 

j - l  

dove n è il numero di componenti presenti nel pixel (end-mem- 
ber),. è la frazione di copertura dell'end-member j-esimo e a, 
è la nflettanza dell'end-member j-esimo. I1 termine ei esprime 
la differenza tra la riflettanza ri osservata e quella calcolata dal 
modello. 
Se indichiamo con A la matrice Ilaiill e con f ed r i vettori If;) e 
{ri), il sistema ha la forma matriciale: 

I1 riconoscimento degli end-member, detto unmixing,,prevede 
la ricerca degli n end-member che minimizzano e =E ef. 

' -1  

Q 4 I 
O 5 i o  15 20 25 r) as 4 ~ )  45 m 

quota misurata (cm) 

Figura 9 - Confronto tra quote misurate e quote simulate per cinquanta cam- 
pioni estratti a caso dalle misure effettuate in barena San Lorenzo. 

Se una colonna di A è la combinazione lineare di 
altre colonne, allora la matrice è singolare (ha 
determinante nullo) e non può essere invertita. Se 
il grado di interdipendenza delle colonne è eleva- 
to, significa che le cartteristiche spettrali degli 
end-member sono simili. Questo porta ad un 
errore nei calcoli che è tanto più probabile quan- 
to più basso è il numero di bande, come nel caso 
di dati multispettrali, mentre è meno probabile 
con dati iperspettrali come quelli MIVIS. 
Esistono tre tipologie di unmixing: unconstrai- 
ned, partially constrained e fully constrained 
[Metternicht e Fermont, 19981. Con l'algoritmo 
unconstmined le abbondanze G} di ciascun ele- 
mento nell'immagine possono assumere qualsia- 
si valore, inclusi i valori negativi e i valori mag- 
giori di 1 (fisicamente impossibili); nella versio- 
ne partially constrained l 'algoritmo introduce un 
vincolo in modo tale da evitare la presenza di 
valori negativi $ 2  0); nella versione jùlly con- 
strained viene aggiunto un ulteriore vincolo in 
modo che il valore d i 4  sia compreso nell'inter- 
vallo chiuso [O, l]. 
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Figura 10 -Differenza tra quote misurate e quote simulate in cin- 
quanta rilievi effettuati in barena San Lorenzo. 

In generale si preferisce utilizzare l'algoritmo unconstmined 
poiché l'imposizione dei vincoli appena descritti può introdur- 
re errori [Elmore et al., 20001. Lasciando invece alle4 la possi- 
bilità di assumere qualsiasi valore, si ottengono delle informa- 
zioni sull'accurate&a del risultato e auindi sulla validità della 
selezione degli end-member. Il metodo utilizzato in questo 
lavoro è stato, pertanto, quello unconstrained. 
11 risultato dell'unmixing è una serie di mappe, Paction maps), 
in numero pari agli end-member, che contengono i valori Cf;}, 
più una mappa per lo scarto quadratico medio (RMS) [~a ther ,  
19991: 

L'RMS è calcolato per tutti i pixel dell'imrnagine e, al fine di 
essere rappresentato sotto forma di immagine (RMS image), è 
riscalato in toni di grigio nell'intervallo O - 255. I valori dell'RMS 
dovrebbero essere mediamente bassi, ma soprattutto dovrebbe- 
ro essere scarsamente correlati spazialmente, in quanto l'errore 
deve dipendere da fattori casuali e non dalla posizione nello 
spazio. 
I risultati dell'unmijring possono presentare errori più o meno 
importanti causati dai seguenti motivi [Mather, 19991: 

i pixel che rappresentano le componenti sono stati scelti in 
modo poco accurato. Essi dovrebbero essere "puri", composti 
cioè da una singola tipologia di copertura. Se, ad esempio, 
un'immagine è composta da 3 end-member, essi possono esse- 
re pensati come i vertici di un triangolo all'interno del quale 
cadono tutti i pixel dell'irnrnagine. Se il pixel che rappresenta 
I'end-member A è scelto in modo poco accurato e cade in un'a- 
rea in cui solo 1'80% è occupata dall'end-member A, allora ogni 
pixel con una copertura maggiore de11'80% avrà un valore 
maggiore di 1 ; 

uno o più end-member sono stati omessi. I1 problema si pre- 
senta quando il paesaggio è complesso; 

l'assunzione che ciascun fotone raccolto dal sensore abbia 
interagito con un solo oggetto sulla terra non è soddisfatta e 
sarebbe necessario applicare un modello non lineare. 
Oltre a questi problemi, il linearpixel unmixing può presentar- 
ne altri dovuti al rumore contenuto nei dati (sia sistematico che 
random) e ad errori nelle correzioni radiometriche, atmosferi- 
che e topografiche applicate (soprattutto se si usano end-mem- 
ber derivati da librerie spettraii o misure a terra). 
Alcuni di questi inconvenienti possono essere eliminati o limi- 
tati riducendo l'area d'interesse, in modo da considerare solo le 
superfici in cui si è certi della presenza degli ed-member di 
interesse [Metternicht e Fermont, 1998; Elmore et al., 20001. 
I1 successo dell'unmrjring dipende in larga misura da un'appro- 
priata selezione degli end-member. Esistono diverse procedure 
per selezionare gli end-member [Mettemicht e Fermont, 1998; 
Elrnore et al., 2000; McGwire et al., 20001: 
- direttamente dall'immagine; 
- attraverso misure radiometriche a terra; 
- mediante la consultazione di librerie s p e M  di pubblico dominio; 
- mediante l'applicazione del Pixel Puri@ Index (PPr); 
- mediante l'applicazione di una Principal Component Analysisl 
[Bajjouk et al., 1998; Lelong et al., 19981. 
Purtroppo nel caso della vegetazione alofila non esistono libre- 
rie spettrali utili allo scopo e l'uso sia del PPI che della PCA 
per individuare gli end-member non ne ha permesso l'effettiva 
individuazione. 
Si è quindi deciso di selezionare gli end-member direttamen- 
te sull'immagine; purtroppo, però, i dati MIVIS disponibili 
non sono geometricamente corretti e pertanto il riconosci- 
mento dei siti di campionamento a terra (che pur erano indi- 
viduati da misure GPS) è stato affidato principalmente al 
grado di conoscenza del territorio dell'operatore. I1 procedi- 
mento ha però prodotto un RMS elevato. Per tentare di ridur- 
lo si è quindi deciso di applicare il modello su una porzione 
ridotta della barena San Lorenzo (Fig. 12), come, del resto, 
suggerito da alcuni autori [Metternicht e Fermont, 1998; 
Elmore et al., 20001, sulla quale era stato effettuato un nume- 
ro elevato di rilievi in campo. 
Nelle aree interne della zona prescelta le specie alofile scelte 
come end-member sono: Spartina marittima, Limonium nar- 
bonense e Sarcocornia fhticosa. Sulle gengive dei ghebi 
maggiori e del canale cresce una vegetazione mista che com- 
prende Inula crithmoides, Puccinellia palustris e Suaeda 
maritima. Poiché queste ultime tre specie crescono sempre in 
associazione e non è stato possibile riconoscere sull'immagi- 

l~ttraverso la trasformazione della Principal Component Analysb - PCA 
- I'infomazione contenuta nei dati telerilevati viene distribuita su compo- 
nenti selezionate in modo da massimizzare la varianza del segnale [Lechi, 
1997. Gli spettri di un'immagine sono punti di uno spazio di dimensione 
pari al numero n delle bande. Poiché la PCA massimizza la variabilità del 
segnale spettrale, la distribuzione dei punti nello spazio delle n-componen- 
ti trasformate può essere utilizzata per individuare le "classi spem?ili estre- 
me", vale a dire gli ed-members che meglio spiegano la variabilità di tutta 
la scena [Lelong et al., 19981. 



ne MIVIS aree in popolazioni monospecifiche, l'associazione segnale si e di un rumore ni non correlati tra loro, relazione 
delle tre specie è stata considerata come un unico end-mem- che in forma matnciale si può scrivere: 
ber. 
Va infine notato che in questa zona della barena San Lorenzo r = s + t  [61 
non è stato possibile selezionare delle porzioni di suolo nudo, 
perché la vegetazione è piuttosto densa, e comunque distri- dove r = {r,), s = {si) e t = {ti}. Si definisce "frazione di rumo- 
buita in modo uniforme su tutta la superficie. I1 suolo, per- re" della i-esima banda del pixel considerato il rapporto tra la 
tanto, non ha costituito un end-member per l'unmixing. Gli varianza del rumore e la varianza totale per quella banda: 
spettri delle vegetazioni riconosciute come end-member (in 
riflettanza riscalata tra O e 104) sono mostrati in Figura 1 1. Var {ti) l Var {ri) 
Le immagini telerilevate multispettrali e, soprattutto, quelle 
iperspettrali, presentano un elevato grado di correlazione tra Vengono quindi scelte le trasformazioni lineari del tipo: 
bande, e ciò dipende dalla natura fisica degli oggetti osserva- 
ti, dalla larghezza della banda e del rumore presente nei dati y i = M i r  c o n i = l ,  ...., m [7] 
[Lechi, 19971. Questo problema può essere superato costruen- 
do, mediante combinazioni lineari dei dati originali, bande che rnassimiz2ano la frazione di rumore per yi. Green et al. [l9881 
sintetiche meno correlate di quelle originali. In considerazio- mostrano che gli autaalori delia matrice M, c h i d  4, sono ugua- 
ne del fatto che anche le bande MIVIS sono risultate alta- li d a  " M o n e  di rumore" di yi, e quindi si ha p,> p2 2 . . . 2 pm, 
mente correlate (la correlazione tra le varie bande è risultata il che comporta un aumento della qualità delle immagini pas- 
costantemente maggiore di 0.7), e pertanto esiste una notevo- sando dalla prima all'ultima banda. 
le ridondanza dell'informazione, prima di procedere con l'un- In seguito l'ordine delle immagini viene invertito, giungendo 
mixing si è deciso di applicare una trasformazione che crei ad una serie di immagini che rappresentano la Minimum Noise 
nuove "componenti" in modo da massimizzare il rapporto Fraction (MNF), delle quali la prima componente contiene i 
segnale su rumore. dati col minimo rumore e la massima informazione, mentre il 
Per raggiungere tale scopo si è fatto uso di un algoritmo defi- rumore aumenta all'aumentare del numero della componente. 
nito Maximum Noise Fraction [Green et al., 19881, che ridi- I1 set di dati MIVIS, trasformato in un nuovo spazio a 20 com- 
stribuisce l'informazione contenuta nei dati su nuove compo- ponenti, ha il vantaggio di presentare una bassissima correla- 
nenti in modo che sia contenuta principalmente in quelle che zione tra le componenti, caratteristica che aumenta la percen- 
hanno il rapporto segnale/nimore maggiore. tuale di riuscita dell'unmixing [Bajjouk et al., 19981. ~a - ta le  set 
In altri termini, data la riflettanza ri di un pixel, con i = I, . . ..m sono state selezionate le prime 5 componenti, che avevano 
bande, si assume che essa sia la combinazione lineare di un autovalori maggiori di 3 e che contenevano pertanto la maggior 

parte dell'informazione. La scelta del numero 
delle componenti è stata basata, oltre che sul con- 

veg. ~ ~ r d o  tenuto informativo, sul fatto che, dato un numero - S a m i a  fmihsa n di end-member, il numero delle bande dell'im- 
1200 - ~imonim n a m  magine deve essere almeno pari a n+ l. 

SparOna ma&m In Figura 12 sono presentati i risultati dell'un- 
mixing: l'immagine (A) raffigura, in toni di gri- 

1c-N gio, l'abbondanza del primo end-member, 
O Sapartina maritima (le zone più chiare sono 
2 
D 
Y 

quelle con abbondanza più elevata), l'immagine 
% 800 (B) raffigura l'abbondanza di Limonium narbo- 
E 
K nense, la (C) quella di Sarcocornia@ticosa e 4  

infine, la (D) raffigura l'abbondanza della vege- 
tazione di bordo. Si nota come il modello abbia 
chiaramente distinto le zone interne, dove 
Spartina maritima predomina, da quelle margi- 

400 
nali, dove l'abbondanza di Sarcocornia fmtico- 
s a  è elevata. Tra le due zone si distingue chiara- 
mente la fascia in cui predomina Limonium nar- 

800 700 800 bonense. 
Lunghezza d'onda ( pm) L'immagine (E) raffigura il valore dell'RMS 

(eq. [5]), e si nota come la distribuzione all'in- 
Figura 11 - Spettri di riflettanza (riscalata tra O e 104) delle quattro vegetazioni temo dei dati sia abbastanza uniforme, con 
considerate end-member. poche zone in cui esiste una qualche correlazio- 
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Figura 12 - Risultato dell'unmrjcing in scala di grigi: (A) Spartina 
maritima, (B) Limonium narbonense, (C) Sarcocornia fmticosa, 
(D) vegetazione di bordo, (E) valore del17RMS. 

ne spaziale. I1 valore medio dell'RMS calcolato su tutta la 
scena è di 1.38. 
Un errore che si verifica durante 17unmi;:ing e che non viene 
valutato attraverso I'RMS è la comparsa di dati negativi oppu- 
re di pixel in cui l'abbondanza degli end-member è maggiore 
di 1. In Tabella 4 si nota che la percentuale di pixel che cadono 
al di fuori dell'intervallo [0,1] è elevata soprattutto per Spartina 
maritima e Sarcocorniafiticosa, ed ha il valore più basso per 
Limonium narbonense. Questo risultato potrebbe essere dovuto 
al fatto che Spartim m i t i m a  cresce nelle aree più depresse 
della barena, che forse erano invase dall'acqua durante le ripre- 
se M M S .  Lo spettro dell'acqua potrebbe aver interferito con 

TabeUa 4 - Percentuale di pixel che, per ogni end-member, hanno 
valori che cadono al di fuori dell'intervallo [0,1]. 

End-member 1 ?'O pixel E [0,1] I 
Spartina maritina I 20.5 

Limonium narbonense I 7.2 
Sarcocornia fntticosa I 19.9 
kgetazione di bordo I 12.5 

quello della vegetazione. Per quanto riguarda Sarcocomiafruti- 
cosa, va osservato che le piante erano distribuite in modo uni- 
forme sulla superficie, ma la densità con cui questa specie popo- 
la le barene è limitata, lasciando intravedere il suolo sottostante. 
Come già detto in precedenza, il suolo non ha costituito un end- 
member nell'unmixing perchk all'interno dell'area di studio 
non era stata individuata neppure una superficie puramente di 
suolo. Lo spettro del suolo può aver influito sulla risposta spet- 
trale di Sarcocornia @ticosa, diminuendo l'efficacia dell'un- 
mixing. 

Il modello digitale di quota del suolo di barena 
I valori ottenuti dall'unmixing sono stati normalizzati tra [0,1] ed 
applicati pixel per pixel all'equazione [2], con4 al posto di 6: 

n 

dove n è il numero di end-member e t$ è la quota media alla 
quale sono state trovate, a San Lorenzo, le vegetazioni che rap- 
presentano gli end-member (Tab. 5). 

Tabella 5 - Quote hj attribuite agli end-member. 

I Limonium narbonense I 20.6 

End-member 

Sarcocorniafntticosa I 28.0 
ketazione di bordo I 32.0 

tii (cm) 

In Figura 13 l'elevazione del terreno della porzione di barena 
considerata è rappresentata attribuendo il viola alle quote più 
basse e il rosso a quelle più alte. Si nota che le zone di bordo 
dei ghebi e del canale San Felice sono più elevate, e che al con- 
trario, le zone interne sono depresse, come si è avuto modo di 
notare anche durante i rilievi in campo. 
L'aver lavorato su immagini non corrette geometricamente ha 
contribuito a rendere imprecisa la collocazione dei rilievi in 
campo. I1 confronto tra le misure effettuate a terra lungo i due 
profili A e B (Fig. 14) ed i valori calcolati dal modello va, per- 
tanto, valutato con estrema cautela. Va inoltre sottolineato che 
il confronto avviene tra misure puntuali (a terra) e valori media- 
ti su un'area di 9 m2 (area del pixel MIVIS). 
Si nota dai due profili (Figg. 15 e 16) che il modello sembra 

Spartina maritina I 14.6 

n' 25 - maggio 2002 Ail'infonrn - R i  Italiana di TELERILEVAMEMTO 

23 



Ci '25 50 metri 1 - 

Figura 13 - DEM di una zona in barena San Lorenzo. 
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Figura 14 - Ubicazione dei Profili A e B e delle misure in campo. 
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Figura 15 - Confronto tra le quote misurate in campo e quelle cd- 
colate col modello lungo il Profilo A (v. Fig. 14). 

Figura 16 -Confronto tra le quote misurate in campo e quelle cai- 
colate G O ~  modelio lungo il Profilo B (v. Fig. 14). 

descrivere in modo soddisfacente l'andamento del terreno: il 
profilo è effettivamente concavo e mostra le quote maggiori in 
corrispondenza alle gengive, come osservato in campa.Le dif- 
ferenze che risultano dal co&nto sono di pochi centimetri. 
Va infine sottolineato che il modello descrive i profili in modo 
più dettagliato dei rilievi puntuali grazie al numero elevato 4 
pixel che coprono il territorio. 

Conclusioni 
Facendo uso delle conoscenze acquisite sulle relazioni tra le 
varie specie alofile e la topografia, si è potuto utilizzare la 
vegetazione quale indicatore morfologico e si è sviluppato un 
modello che inferisce la quota del suolo attraverso la presen- 
za e la distribuzione delle piante. I1 metodo suggerito nel pre- 
sente lavoro mostra che il DEM (Digital Elevation Medel) 
prodotto usando la vegetazione ha i vantaggi di (i) restituire 
precisioni elevate (inferiori a M cm in laguna di Venezia), (ii) 
essere completato in tempi brevi, (iii) derivare da un indicato- 
re, la vegetazione, estremamente sensibile alle variazioni spa- 
zioftemporali di quota del suolo, variazioni che in barena sono 
spesso repentine. 
I problemi incontrati durante l'elaborazione sono sostanzial- 
mente legati alla variabilia spaziale delie caratteristiche della 
vegetazione alofila Per ora, infatti, la metodologia pub esse- 
re applicata solo a porzioni relativamente ristrette del terito- 
rio di barena, dove le firme spettraii delle caperture vegetali 
(influenzate sia dai suoli sottostanti che dalla possibile pre- 
senza di acqua sul suolo) e le relative relazioni con la topo- 
grafia sono sufficientemente stabili. È prevedibile che l'ap- 
plicazione del modello ad aree più estese sarà possibile solo 
utilizzando metodi di unmlxing non-lineare, che permettano 
di adattare gli algoritmi in modo automatico man mano che 
l'area considerata viene ampliata. 
La seconda importante fonte di problemi è: derivata dal fatto 
che i dati acquisiti col sensore iperspettrale utilizzato non 
erano geometricamente corretti: (i) il riconoscimento sull'im- 
magine dei siti di campionamento a terra non è stata possibile; 
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(ii) l'individuazione delle firme spettrali comspondenti agli 
end-member è stata difficoltosa e affetta da errori che potevano 
essere evitati; (iii) la validazione dei risultati va presa con cau- 
tela. Malgrado questi presupposti, il modello sembra essere in 
grado di descrivere in modo soddisfacente l'andamento della 
quota del suolo della barena esaminata, restituendo quote mag- 
giori lungo i margini dei ghebi e del canale e minori nelle zone 
interne e comunque in ottimo accordo con i rilievi fatti in 
campo utilizzando strumenti di precisione. 
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I1 riconoscimento delle reti stradali nelle classificazioni 
delle immagini satellitari ad alta risoluzione spaziale 

Mauro Caprioli (l) ed Eufemia Tarantino (l)  

Riassunto 
I dati satellitari ad alta risoluzione, pur offrendo la possibilità di discriminare entità spaziali (quali ad esempio le reti stradali) in 
precedenza oscurate dalle basse risoluzioni dei sensori impiegati nelle acquisizioni, comportano un aumento generale della varia- 
bilità interna delle classi di copertura del suolo, nlevabili con le tecniche di classificazione convenzionali, con la conseguente 
diminuzione del livello di accuratezza dei risultati. In questo studio si affrontano le problematiche legate al riconoscimento auto- 
matico degli elementi lineari, proponendo una procedura di classificazione per-jìeld a due fasi che, sfruttando l'informazione 
contestuale derivata da dati esterni, riduce efficacemente le ambiguità spettrali e la variabilità interna delle classi. Per una verifi- 
ca sperimentale, la strategia è implementata in un sistema RSIGTS su un'imrnagine multispettrale IKONOS a 4 m di risoluzione 
spaziale, acquisita su una porzione di territorio che presenta elementi lineari eterogenei. La fase finale dello studio comprende, 
inoltre, la stima del livello di accuratezza dei risultati mediante il confronto con un'area campione, assunta come informazione 
reale di riferimento per il dato telerilevato. 

Abstract 
High resolution satellite imagery allows discrimination of spatialjèatures flor example road networks) previously obscured by coar- 
se resolution sensors. Associated with un increase in spatial resolution there is un increase in the interna1 variabili@ within remo- 
tely sensed land cover parcels, which can lead to a decrease in classification accuracy at per-pixel level. 
In this study problems connected with automatic identification of linear elements are analysed, proposing a two-stage per-jield clas- 
sification procedure that ejèctively reduces spectral ambigui@ and spatial complexity related to road patterns by utilising contex- 
tual information of GIS data. 
For experimental evaluation the strategy is implemented in a RS/GIS system io un IKONOS multispectral imagery on a tem'tory 
which has heterogeneous linear elements. Finally, accuracy of classification is assessed by comparing the results carried out for 
both per - pixel and per -Jield techniques. Problems which have emerged with both procedures are clearly identijìed and some 
appropriate resolution strategies with the aim to reduce misclassifications are presented. 

Introduzione 
La richiesta di un'aggiornata ed accurata informazione relati- 
va alle reti stradali per i campi applicativi, quali l'analisi dei 
flussi di traffico e la gestione stradale, ha portato nel tempo 
allo sviluppo crescente di tecniche semi-automatiche e auto- 
matiche per il riconoscimento degli elementi lineari rilevabili 
con immagini digitali da aereo, facilitando in tal modo l'ac- 
quisizione e l'aggiornamento dei dati nei GIS [Hinz e 
Baumgartner, 20001. 
Di recente, le tecnologie satellitari hanno prodotto nuove tipo- 
logie di dati alternativi alle foto aeree che, a causa delle ele- 
vate risoluzioni radiometriche (1 1 bit) e spaziali (1 m pancro- 
matico - 4 m multispettrale), presentano caratteristiche metri- 
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che largamente accettabili per eseguire l'aggiornamento 
della cartografia tecnica [Caprioli et al., 20001 e livelli di det- 
taglio geometrico tali da favorire indagini a grande scala sul 
territorio [Mesev et al., 1996; Caprioli e Tarantino, 20011. 
Pur offrendo la possibilità di discriminare un numero mag- 
giore di elementi del tertitorio, in precedenza oscurati dalle 
basse risoluzioni dei sensori impiegati nelle acquisizioni 
[Aplin et al., 19971, i dati satellitari ad alta risoluzione com- 
portano un aumento generale della variabilità interna delle 
classi di copertura del suolo nlevabili, con la conseguente 
diminuzione del livello di accuratezza dei risultati nelle tec- 
niche automatiche di classificazione per-pixel [Townshend, 
19921. 
Tali tecniche classificano i dati satellitari suila base della dis- 
tribuzione spettrale dei singoli pixel, considerati come unità 
indipendenti, e producono di conseguenza risultati con dis- 
turbo o rumore nell'immagine classificata, a causa dell'alta 
frequenza spaziale degli elementi identificati o delle ambi- 
guità spettrali intrinseche delIe classi. 
Più complesso è il caso del riconoscimento di entità spaziali 
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lineari (reti stradali, ecc.), a cui si aggiunge, come elemento di 
disturbo, la presenza di elementi isolati (alberi, automobili, 
ecc.) che, se non direttamente coinvolti nella definizione del 
numero delle classi di interesse, interferiscono nei risultati, 
provocando un ulteriore degrado nella qualità dell'informa- 
zione complessiva. 
Nel passato, molteplici sono stati gli studi tesi allo sviluppo di 
algoritmi a finestra mobile che sfruttano I'informazione con- 
testuale [Gurney e Townshend, 19831, al fine di migliorare 
tecniche basate unicamente sull'informazione spettrale. Tali 
ricerche, realizzate su immagini con basse risoluzioni spazia- 
li, sono state mirate prevalentemente alla riduzione del distur- 
bo all'interno di coperture non lineari, non permettendo tutto- 
ra una precisa perirnetrazione delle regioni identificate. 
In questo lavoro viene proposto un metodo per affrontare tali 
problematiche, ponendo particolare attenzione al riconosci- 
mento automatico degli elementi lineari mediante una strate- 
gia di classificazione a due fasi, applicata ad un'immagine 
multispettrale IKONOS a 4 m di risoluzione spaziale. 
Nella prima fase viene utilizzata una tecnica supervisionata 
con addestramento di un Classificatore a Massima Verosimi- 
glianza (MV) sull'immagine satellitare di partenza, per la 
quale si dispone di un training set individuato in via prelimi- 
nare con indagini dirette sull'area di interesse. In seguito, agli 
elementi lineari estratti dall'immagine classificata vengono 
applicati e confrontati due tipologie di filtri logici, majori@ e 
object, per sfruttare I'informazione contestuale e, quindi, 
enfatizzare le caratteristiche geometriche degli elementi strut- 
turali delle classi di interesse (strade asfaltate e strade non 
asfaltate) e dei loro bordi. 
La fase finale dello studio include la stima del livello di accu- 
ratezza dei risultati mediante il confronto con un'area cam- 
pione, assunta come informazione reale di riferimento per il 
dato telerilevato. 

L'informazione contestuale e i sistemi integrati 
RSIGIS 
Gli algoritmi classificativi più diffisi sono basati sulla classi- 
ficazione di singoli pixel, producendo una ricostruzione geo- 
metrica della copertura del territorio che non corrisponde alla 
rappresentazione di entità spaziali reali, quali, ad esempio, 
campi, strade o corpi d'acqua. 
Di ausilio a questo tipo di problematiche sono state approfon- 
dite procedure di post-classificazione basate sull'utilizzo del- 
l'informazione contestuale intrinseca dei dati [Thomas, 1980; 
Townshend, 19861. Pur ottenendo la diminuzione del livello di 
disturbo nell'irnmagine classificata, tali contributi non hanno 
portato a miglioramenti consistenti nell'accuratezza comples- 
siva dei risultati, oltre ad aver evidenziato una sostanziale per- 
dita di informazione significativa nei dati classificati, a causa 
della mancata corrispondenza geometrica e dimensionale tra 
gli elementi reali e la matrice di implementazione dell'algo- 
ritmo a finestra mobile (ad es. il filtro logico majority). 
Inoltre, con tali metodi permane la necessità di eseguire ope- 
razioni di editing in modo estensivo sulle immagini classifi- 

cate, prima di poter entrare a far parte di applicazioni in 
ambienti GIS. 
La tecnica di classificazione per-field, alternativa all'utilizzo 
della sola informazione intrinseca, si basa sulla conoscenza 
del contesto geografico in cui si opera e si effettua mediante 
l'integrazione di dati aggiuntivi esterni o ancillari [Gmblatt ,  
1987; Stalling et al., 19991, quali carte topografiche o geolo- 
giche, DTM, ecc. 
I benefici derivanti dall'utilizzo di questa tecnica (post-clas- 
szfier sorting) consistono nel miglioramento dell'accuratezza 
complessiva dell'immagine classificata e nella possibilità di 
utilizzare regioni con dimensione e forma arbitrarie (object 
filter), oltre che non predeterminate, come nel caso dei filtri 
logici convenzionali. Tali procedure, pertanto, producono 
come risultato il tipico input per un database GIS: un insieme 
di entità spaziali (le regioni) caratterizzate da attributi (come, 
ad esempio, classi di copertura del suolo). 
L'elevato livello di interoperabilità e di flessibilità, raggiunto 
dagli attuali sistemi RSIGIS, rende possibile l'integrazione e 
l'analisi dei due modelli di dati (raster e vettoriale), offrendo 
strumenti statistici e logici adattabili agli specifici campi di 
applicazione [Harris e Ventura, 1995; Hinton, 19971. 

Metodologia di analisi 
I dati di base e la fase di pre-processazione 
La sperimentazione è stata condotta in un sistema RSIGIS, 
integrato con interfacce condivise e links dinamici, su una 
sezione test (5 19x58 1 pixel) di una scena comprendente parte 
del territorio del comune di Fasano (BR) (Fig. la), con tipo- 
logie di dati di origine contraddistinte in: 

- Dati raster, relativi alle 4 bande spettrali del semore IKONOS 
(acquisizione: 12-05-2000; 09: 14); 
- Cartografia digitale (Fig. lb) in scala 1 : 5000 (Data 1998), 
elaborata in ambiente GIS; 
- Rilievo sul luogo (Gennaio 2001) e cartografia supplemen- 
tare, per il training set e per il test set di verità a terra. 

Per effettuare la correzione geometrica dell'irnmagine IKO- 
NOS e facilitare l'integrazione con la cartografia tecnica, è 
stato necessario registrare le due tipologie di dati (raster e vet- 
toriale) in un unico Sistema di Riferimento (proiezione 
Gauss-Boaga e datum Roma4O), predisponendo una trasfor- 
mazione polinomiale del terzo ordine che tiene conto dell'oro- 
grafia del territorio oggetto di studio. Tale processo ha previsto 
l'identificazione di 30 GCP (Ground Contro1 Point), distri- 
buiti uniformemente nell'area di interesse e ottenuti ricono- 
scendo elementi ritenuti "stabili" nel tempo e sufficientemen- 
te ben dettagliati alla scala dell'immagine telerilevata 
[Mather, 19951. 
Completate le operazioni di trasformazione, l'immagine cor- 
retta è stata ricampionata con il metodo nearest neighbour, al 
fine di limitare le distorsioni dei valori radiometrici @N - 
Digital Number) della matrice di output corretta [Khan et al., 
19951. 
I1 passo successivo della fase di pre-processazione ha riguar- 
dato l'esecuzione di tecniche di enhancement per enfatizzare 
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Figura l a  - Particolare dell'immagine multispettrale IKONOS a 
colori composti - Fasano (BR). 

i dettagli e facilitare l'individuazione sulla scena del trai- 

Figura l b - Particolare della Carta Tecnica Regionale del comune 
di Fasano (BR). 

ning set, rappresentativo delle classi di interesse prescelte. 
A tale scopo, sono stati implementati in modo iterativo. 
algoritmi di sharpening (high-passfilters) che trasforma- 
no la matrice di input, eliminando le componenti con 
soglia di frequenza prestabilita [Showengerdt, 19971. 

Strategia di classificazione e verifica dell'accuratezza 
I1 contenuto informativo dell'immagine IKONOS consen- 
te di discriminare un elevato numero di elementi nellq 
scena di acquisizione. L'obiettivo di concentrare l'atten- 
zione sulle problematiche legate all'individuazione degli 
elementi lineari ha condotto alla scelta di sette classi di 
coperture del suolo (seminativo, incolto, strade non asfal- 
tate, strade asfaltate, macchia mediterranea, aree edificate, 
uliveto), ritenute dominanti nel territorio in esame e adat- 
te a far emergere classi di interesse eterogenee. 
La significatività statistica delle aree di training più rap- 
presentative è stata valutata attraverso l'analisi degli isto- 
grammi, degli scatterplots (Fig. 2), della statistica delle 
firme spettrali e della separabilità delle classi. 
In questo modo si è ottenuta una migliore identificazione 
spettrale delle classi in esame, individuando correttamen- 
te anche regioni con ampiezza minore e ottenendo risulta- 

Figura 2 - Fase di validazione delle aree di tmining mediante analisi 
dello scatterogramma. 
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TabeUa 1 - Risultati della classificazione a MV: matrice di errore e statistiche. 

ti accettabili (74.98% di accuratezza globale) già nella prima 
fase della procedura. 
Compiuta l'individuazione del training set, si è proceduto 
con l'addestramento supewisionato del classzjìcatore a 
Massima krosimiglianza (MV) sull'immagine multispettrale 
di partenza. Come B noto, il classificatore a MV agisce mini- 
mizzando per ogni pixel in esame la funzione discriminante 
F rispetto a tutte le classi considerate [Maselli et al., 19931: 

ASFALTATE 
MACCHIA 
AREE 

. EDIFICATE 
ULIVETO 

TOTALE 

F=(XrMJ9q-l(X-ML)+Ln/Cj/-2LnPj [l] 
dove: 
4. = vettore del pixel i-esimo in esame; 
Mj = vettore media della classe j-esima ; 
Ci = matrice di varianza-covarianza della classe j-esima; 
Pj = probabilità a priori della classe j-esima. 

A completamento della prima fase, è stata eseguita una prima 
verifica dell'accuratezza dei risultati (Tab. 1) sul test set di 
verità a terra, con l'intenzione di stimare la qualità comples- 
siva della classificazione [Story e Congalton, 19861 e di 
dedurre indicazioni significative sulla correttezza tematica, 
mediante: 

- matrice di errore, in cui evidenziare il risultato della com- 
parazione tra le zone test rilevate a terra e la classificazio- 
ne corrispondente; 
- l'indice K di accuratezza tematica globale della classifi- 
cazione, che consiste in una misura multivariata di concor- 
danza tra le righe e le colonne della matrice di errore. 

Le elaborazioni compiute nella seconda fase della sperimen- 
tazione sono state indirizzate al miglioramento dei risultati 
ottenuti con la classificazione a MV (Fig. 3), testando meto- 
di convenzionali di post-classificazione e proponendo solu- 
zioni alternative, per rimuovere le ambiguità spettrali e la 
variabilità interna delle classi tematiche emerse nella matrice 

ACCURATEZZA GLOBALE = 74.98 % (SU 14.108 OSSERVAZIONI) 
COEFFICIENTE K = 0.66 

O 
O 

O 
1 
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d'errore. 
In un primo momento, è stato testato sull'immagine classifi- 
cata un algoritmo a finestra mobile (majorivfilter) a passo 
prefissato [Gurney e Townshend, 19831, con dimensione di 
input 3x3, in grado di alterare la classe del pixel centrale in 
funzione della frequenza delle classi assegnate ai pixel circo- 
stanti (Fig. 4). La dimensione della matrice di input e la rego- 
la decisionale intrinseca dell'algoritmo, pur attenuando com- 
plessivamente il livello di disturbo nell'immagine classifica- 
ta, sono risultate inefficaci per I'individuazione delle singole 
aree di interesse, lasciando inalterata l'attribuzione delle clas- 
si e rimuovendo informazioni ritenute significative per il rico- 
noscimento degli elementi lineari. 
La fase successiva della metodologia è stata mirata al miglio- 
ramento dell'accuratezza e della specificità degli elementi 
lineari (strade asfaltate e strade non asfaltate) identificati Fon 
il classificatore a MV (Fig. 5), eseguendo l'integrazione con 
dati derivanti dalla cartografia digitale in scala 1 : 5000. A tal 
fine, sono state realizzate specifiche regole decisionali (domi- 
nanza spaziale tra classi eterogenee presenti in una stessa 
area), sviluppate con il linguaggio di analisi spaziale map 
algebra, per combinare e modificare la struttura dei dati di 
partenza in funzione degli attributi relativi agli oggetti conte- 
nuti nell'informazione contestuale esterna (objectfilter). 
Le accuratezze di entrambi i metodi di post-classificazione 
sono state di seguito confrontate con i risultati della classifi- 
cazione a MV di partenza. 

Risultati 
L'accuratezza complessiva (74,98%), raggiunta con la classi- 
ficazione a MV, ha attestato la corretta esecuzione della pro- 
cedura, pur evidenziando livelli diversi di problematicità nel 
riconoscimento delle singole classi di copertura del suolo. 
La discordanza dei valori, in termini di accuratezza produtto- 
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' CLASSI DI COPERTURA 
DEL SUOLO 

IDENTIFICATE 

Seminativo I incolto 
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j Straadeasfaliate 

' q Macchia Mediteima 
1 Aree-Edificate 

Uliveto 

Figura 3 - Immagine IKONOS classificata a MV: 

re e accuratezza utilizzatore (Tab. l), è attribuita alla variabi- 
lità interna e all'erronea identificazione delle aree con firma 
spettrale simile. Tale discordanza è accentuata ai confini delle 
coperture e negli elementi lineari, all'interno dei quali si 
aggiunge la presenza di pixel misti, dovuti alla risoluzione 
spaziale di 4 m, e di elementi isolati (alberi, automobili, ecc.) 
che interferiscono negativamente nella qualità dei risultati. 
L'applicazione del majorityfilter ha condotto all'incremento 
dell'accuratezza generale del 3 % e, pur attenuando comples- 
sivamente il livello di disturbo nell'immagine classificata, 

Figura 5 -Aree asfaltate e non asfaltate individuate nella classifi- 
cazione a MV 

Figura 4 - Applicazione del filtro logico "majorip" 
sull'immagine KONOS classificata a MV 

non ha modificato l'erronea attribuzione delle classi, oltre ad 
aver eliminato informazioni idonee all'identificazione degli 
elementi lineari. 
La procedura di post-classificazione objectfilter ha migliora- 
to efficacemente i risultati finali (accuratezza complessiva 
83,35%), perfezionando il riconoscimento automatico della 
rete stradale (Fig. 6 )  e diminuendo la variabilità interna deiie 
aree. In tal modo, tale elaborazione tematica costituisce un 
input idoneo per un database GIS in campi applicativi speci- 
fici (Fig. 7). 

Figura 6 - Riconoscimento delle strade asfaltate e non asfaltate 
mediante objectfilter. 
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Figura 7 - Particolare della sovrapposizione della cartografia tecnica alla 
rete stradale identificata. 

Conclusioni 
L'approccio di classificazione per-field a due fasi proposto ha 
dimostrato di superare le ambiguità spettrali e la variabilità 
interna delle classi di copertura del suolo lineari, definendo 
efficacemente gli elementi in modo più appropriato e superan- 
do i principali problemi di misclassificazione delle superfici 
analjzzate. 
L'efficacia della metodologia rimane, comunque, legata alla 
qualità dell'accuratezza raggiunta nella classificazione iniziale 
a M\! Inoltre, di ulteriore utilità per l'intero processo risulta 
essere la definizione di apposite regole decisionali supplemen- 
tari, per rimuovere l'effetto delle distorsioni geometriche gene- 
rate nella fase di registrazione dei dati raster e vettoriali in punti 
del territorio con differente acclività, portando in tal modo ad 
includere, per alcune parti dell'irnmagine elaborata, classi ete- 
rogenee nella stessa entità contestuale di riferimento. 
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Confronto tra procedure di classificazione della vegetazione con dati 
iperspettrali a diversa scala 

Alessandra Grignetti (0, Rosamana Salvatori (l), Ruggero Casacchia (l) e Stefania Mandrone (l) 

Riassunto 
In questo lavoro è presentato uno studio effettuato mediante dati iperspettrali MIVIS in un'area ad alto grado di naturalità, per 
analizzare l'influenza della risoluzione spaziale sulla risposta spettrale della vegetazione e sul riconoscimento delle diverse fisio- 
nomie vegetazionali. Sono state acquisite nello stesso giorno immagini a due diverse quote di volo, e sono state condotte cam- 
pagne di misure radiometriche e rilievi vegetazionali al fine di classificare le immagini e verificare l'accuratezza dei risultati otte- 
nuti alle diverse scale. Le classificazioni ottenute applicando due differenti algoritmi (Maximum Likelihood e Spectral Angle 
Mapper) sono state messe a confronto sia per le immagini riprese a 2000 metri che a 5000 metri. 

Abstract 
In this paper we present a study cam'ed out by MIVIS airborne hyperspectral data in a forest area, to evaluate as dzferent spa- 
tial resolution can affect the vegetation spectral response and can discriminate among dzfferent vegetation communities. Images 
acquired at two flight altitudes in the same day, were processed and analysed. Field refectance data were acquired to transform 
remote data into refectance and to verzh the accuracy of remote data at dzfferent scales. Classijìcation were performed by two 
dzfferent techniques: Maximum Likelihood and SpectralAngle Mapper: Comparison were performed between classification data 
at dlferent altitudes. 

Introduzione 
Gli studi territoriali si awalgono di immagini remote riprese 
da diverse piattaforme, satellitari ed aeree, per derivare carte 
tematiche e, quindi, per monitorare le variazioni di uso del 
suolo e lo stato della copertura vegetale [Green et al., 19941. 
La scelta del tipo di dato da utilizzare è divenuto un problema 
complesso a causa del gran numero di sensori remoti, diversi 
non solo per il tipo di piattaforma su cui volano, ma anche per 
la loro risoluzione spaziale e spettrale. I sensori satellitari 
hanno migliorato negli ultimi anni la risoluzione spaziale rag- 
giungendo anche dimensioni del pixel pari a 0.6 m, mentre 
con i sensori aereotrasportati è possibile registrare la radia- 
zione riflessa in un gran numero di bande spettrali, da cui 
derivare la firma spettrale dei diversi materiali superficiali, 
dalle quali possono essere riconosciuti e classificati gli ele- 
menti territoriali presenti nell'immagine [Goetz et al., 19851. 
Dalla classificazione delle immagini da remoto si possono 
derivare differenti carte tematiche (vegetazione, uso del 
suolo, grado di urbanizzazione) che descrivono il territorio e 
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che vengono utilizzate soprattutto per scopi applicativi; pos- 
sono essere infatti impiegate come base cartografica per la 
gestione delle aree forestali, per la pianificazione delle super- 
fici agricole e per la previsione e valutazione degli impatti 
ambientali [Aspinall, 2002; Chirici, 2002a; Chirici, 2002bl. 
I1 riconoscimento delle coperture del suolo in un'immagine 
non può prescindere, inoltre, dalle caratteristiche spaziali del- 
l'immagine stessa. Non a caso i nuovi sensori hanno anche 
migliorato le prestazioni relative aila spazialità delle riprese. 
Infatti una delle caratteristiche fondamentali delle immagini 
telerilevate è proprio la risoluzione spaziale ossia la dimen- 
sione dell'area di riferimento al suolo (pixel) da cui vengono 
derivate le misure degli elementi che compongono l'immagi- 
ne; in tal senso la risoluzione spaziale è analoga alla scala di 
osservazione [Woodcock e Strahler, 1987; Hay et al., 19971. 
E' opportuno ricordare che la dimensione dei pixel nelle 
immagini ad alta risoluzione spaziale è più piccola degli ele- 
menti che compongono la scena, mentre quella dei pixel nelle 
immagini a bassa risoluzione è maggiore degli elementi ter- 
ritoriali da analizzare [Strahler et al., 19861; ad esempio se 
consideriamo un'area con ampie superfici forestali, nel 
primo caso i1 pixel ha la stessa dimensione della chioma degli 
alberi, mentre nel secondo caso all'intemo di un pixel rica- 
dono più elementi arborei. 
La scelta della risoluzione delle immagini da utilizzare è per- 
tanto funzione del tipo di studio che si intende condurre 
anche se spesso rimane imsolto il quesito: quale è la risolu- 
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zione spaziale e spettrale ottimale per riconoscere ed analiz- 
zare al meglio tutti gli elementi territoriali naturali ed antro- 
pici dell'area di studio? E' emerso infatti da vari studi che non 
vi sono singole risoluzioni spaziali delle immagini che posso- 
no essere adatte per applicazioni di diverso tipo come ad 
esempio la pianificazione territoriale per scopi ambientali o in 
aree urbane [Song e Woodcock, 20021. Inoltre deve essere 
tenuta in considerazione anche la struttura e la complessità 
del territorio in termini di eterogeneità o di omogeneità; Chen 
[l9991 ha dimostrato che in funzione delle caratteristiche di 
copertura del territorio, aumentano gli errori nella misura del- 
l'indice di area fogliare (LAI) derivato dalle immagini, all'au- 
mentare della risoluzione del pixel: se il territorio è caratte- 
rizzato da tante piccole aree forestali l'errore è maggiore di 
quello costituito da poche, ma ampie aree di bosco. 
In merito a questo problema non bisogna dimenticare che la 
possibilità di riconoscere gli oggetti in una scena dipende non 
solo dalla risoluzione della immagine, ma anche dal tipo di 
distribuzione degli elementi sul territorio e dalle relazioni che 
intercorrono tra i due parametri [Turner et al., 19891. 
I1 modello spaziale è infatti un fattore chiave per comprende- 
re le relazioni ecologiche che si instaurano tra i diversi ele- 
menti di un ecosistema [Greig-Smith, 19791. Nelle aree fore- 
stali ad esempio, la distribuzione spaziale degli alberi, 
influenzata sia dalle condizioni microclimatiche e10 clirnati- 
che che dalle diverse modalità di gestione forestale, crea dif- 
ferenti condizioni di illuminazione tra gli strati di vegetazio- 
ne. Queste condizioni incidono sulle inter-relazioni fra gli 
individui (competizione per la luce, per i nutrienti) e regolano 
i processi evolutivi di successione delle differenti specie nel 
tempo [Moeur, 19931. 
I1 tipo di distribuzione spaziale degli individui che compon- 
gono un'unità vegetazionale influenza il valore spettrale che 
caratterizza l'unità stessa. In un modello randorn [Pielou, 
19601, dove la posizione di ciascuna pianta è indipendente 
dall'altra, non è possibile quantificare la percentuale di radia- 
zione riflessa dal suolo e dalla vegetazione; in un modello 
regolare, in cui le piante sono disposte con criteri geometrici 
regolari, il valore spettrale del pixel corrisponde al valore 
integrato del suolo e della pianta. 
Per ottenere una buona classificazione bisogna quindi tener 
conto anche delle caratteristiche spaziali degli elementi che 
compongono una scena (tessitura). Diversi autori hanno per- 
tanto messo a punto complessi algoritmi di elaborazione in 
cui vengono analizzate le caratteristiche tessiturali delle unità 
territoriali rilevabili nelle immagini [Hay et al., 1996; 
Bruniquel-Pinel e Gastellu-Etchegorry, 1998; Franklin et al., 
20011. Le immagini acquisite da piattaforma aerea aumenta- 
no la possibilità di acquisire informazioni in ambito territo- 
riale sia grazie al miglioramento della risoluzione spettrale, 
sia per la possibilità di effettuare acquisizioni contemporanee 
a diversa quota di volo. I risultati ottenuti dalle classificazio- 
ni dei dati iperspettrali [Boschetti et al., 2002; Camuffo et al., 
2002; Leone et al., 20021 favoriscono l'utilizzo di tali meto- 
dologie nel campo della pianificazione territoriale. 

Scopo del presente lavoro è quello di valutare come la diver- 
sa risoluzione spaziale delle immagini MIVIS possa influire 
sulla risposta radiometrica e quindi sul riconoscimento delle 
classi di copertura e uso del suolo in un'area ad elevata natu- 
ralità, caratterizzata da un elevato grado di frammentazione. 
A tal fine sono state utilizzate due immagini MIVIS riprese a 
diverse quote di volo, 2000 m e 5000 m, classificate con 
diversi approcci metodologici: il metodo Maxirnurn 
Likelihood (ML) e il metodo Spectral Angle Mapper (SAM). 
Nel primo si tiene conto della distribuzione spaziale sul terri- 
torio delle aree campione per descrivere la variabilità spet- 
trale dell'immagine, nel metodo SAM la variabilità radiomet- 
rica viene analizzata prevalentemente da firme spettrali 
estratte statisticamente dalle immagini stesse. In questo 
lavoro la spazialità degli elementi territoriali viene descritta 
da informazioni ancillari derivati da rilievi fisionomico strut- 
turali della vegetazione effettuati in campo. 

Area di studio 
L'area di studio ricade all'interno del territorio della Riserva 
Naturale del Lago di Vico (Fig. l), un'area vulcanica a circa 30 
km a S di Viterbo e nel quale convivono tre diversi tipi di 
ambienti: lacustre, boschivo e agricolo. I confini della Riserva 
Naturale corrono in gran parte lungo il crinale della cinta cal- 
derica e racchiudono il lago stesso e Monte Venere (851 m). 
I1 territorio interno alla caldera è prevalentemente pianeggian- 
te, ma il versante interno raggiunge una pendenza molto rile- 
vante. La piovosità è una delle più elevate di tutto il Lazio e 
raggiunge gli 8001850 mm all'anno. 

Figura 1 - Localizzazione dell'area di studio. 
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Seguendo il profilo altitudinale, gli ambienti più caratterizzan- 
ti sono rappresentati, intorno ai 500 m s.l.m., dal lago circon- 
dato quasi ovunque dal canneto, la zona umida in corrispon- 
denza della località Pantanacce, dai prati-pascoli naturali, dai 
seminativi, dalle coltivazioni a nocciolo (Corylus avellana) e, a 
quote intorno ai 600 m s.l.m., dai castagneti da h t t o  
(Castanea sativa); seguono il bosco di latifoglie con la cerreta 
(Quernrs cerris) e la faggeta (Fagus sylvatica) a partire dai 700 
m di altitudine. Elemento di particolare interesse della Riserva 
Naturale è la faggeta "depressa" del Monte Venere, con faggi 
secolari presenti a circa 530 m s.l.m. sul versante orientale del 
monte, molto al di sotto del limite altitudinale tipico di questo 
consorzio vegetale nell'Appennino centrale. 

Metodologia 
Per questo studio sono state utilizzate due immagini acquisite 
tramite sorvoli aerei con il sensore iperspettrale MIVIS 
(Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectmmetrer), 
effettuati il 22 settembre 2000, rispettivamente alle quote di 
5000 (10mIpixel) e 2000 m (4dpixel) (Tab. 1). 

Tabella 1 - Caratteristiche dei sorvoli aerei e delle immagini 
MIVIS utilizzate. 

11 MIVIS è un sensore ad immagini Deadalus AA5000 del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, costituito da quattro 
spettrometri che registrano simultaneamente 102 bande di cui 
20 nel visibile e vicino infrarosso (0.43-0.83 pm), 8 nel vici- 
no infrarosso (1.15-155 m), 64 nell'infrarosso medio (1.98- 
2.47 pm) e 10 nell'infrarosso termico (8.18-12.7 W), con 
diverse risoluzione spettrali marino, 20011. 
In concomitanza ai sorvoli aerei, è stata eseguita una cam- 
pagna di misure radiometriche al suolo al fine di utilizzare 
tali dati per la calibrazione dei dati aerei. 
I siti campione sono stati scelti in modo da poter essere 
riconosciuti e campionati alla scala delle osservazioni da 
remoto e posizionati al centro di un'area con dimensioni tali 
da rappresentare almeno 3*3 pixel, sia alla risoluzione di 4 
dpixel che alla risoluzione di 10 rnlpixel. In questo modo si 
è cercato di rendere trascuabiii gli effetti legati alla risposta 
radiometrica dei pixel adiacenti. 
Le firme spettrali sono state rilevate in campo tramite uno 
spettroradiometro portatile Fieldspec FR, che acquisisce dati 
di riflettanza nell'intervallo di lunghezza d'onda 0.350-2.500 
pm, utilizzando come superficie di riferimento un pannello 
bianco di Spectralon di circa 30*30 cm. I1 radiometro è stato 
collocato a circa 30 cm dal target in posizione nadirale. 
I1 pannello di Spectralon, calibrato in laboratorio, è conside- 

Quota di volo 
(m) 

5000 
2000 

rato una superficie lambertiana in grado di riflettere tutta la 
radiazione incidente, pertanto il rapporto tra la quantità di 
radiazione riflessa dal target e quella riflessa dal pannello per- 
mette di calcolare il fattore di riflettanza. Moltiplicando questo 
fattore per la curva di calibrazione del pannello si ottiene il 
valore di riflettanza assoluta della superficie esaminata. 
Questi valori e i dati ancillari descrittivi delle caratteristiche 
superficiali del target, sono stati considerati come "verità a 
terra" per i dati telerilevati. Per ogni target sono stati effettuati 
piu di 20 campionamenti. Le immagini MTVIS sono state cali- 
brate radiometricamente e trasformate in riflettanza con il 
metodo dell'empirical line [Moran et al., 20011, in base al 
quale i coefficienti di regressione lineare da applicare alle 
immagini per operare tale trasformazione sono calcolati sulla 
base della risposta radiometrica di target invarianti misurata a 
terra, che può essere considerata costante nel tempo e nello 
spazio (asfalti, sabbie, materiale di riporto per i fondi stradali). 
La trasformazione in riflettanza è stata condotta sulle immagi- 
ni riprese alle diverse quote, utilizzando come target invarianti 
di riferimento le firme spettrali di campo delle sabbie emer- 
genti in prossimità delle sponde del lago. Queste firme di 
campo sono state correlate con le firme spettrali medie ottenu- 
te dalle immagini MMS, campionando aree con estensione 
areale pari a circa 600 m2. 
La trasformazione in rifletìanza ha permesso di normalizzare i 
valori radiometrici delle immagini che risultano cosi confron- 
tabili tra loro. 
In questa prima fase del lavoro, per evitare di introdurre altera- 
zioni nei valori radiometrici, non sono state effettuate correzio- 
ni geometriche e coregistrazioni delle immagini. 
Dall'anaiisi dei dati MIVIS è stato osservato che le immagini 
ottenute con il terzo e il quarto spettrometro hanno un basso 
rapporto S/R e pertanto non è stato ritenuto utile utilizzarle 
nelle successive elaborazioni. Sono risultate inoltre estrema- 
mente rumorose anche le bande del secondo spettrometro, ad 
eccezione della banda 28 (1.525 m) che si è rivelata utile per 
distinguere spettralmente le diverse formazioni vegetazionali. 
Pertanto in questo lavoro è stato elaborato un insieme di 21 
bande costituito dalle 20 del primo spettrometro più la 28 del 
secondo spettrometro. 
Le immagini a 2000 e 5000 m trasformate in riflettanza, sono 
state classificate utilizzando due diverse metodologie: la classi- 
ficazione Spectral Angle Mapper (SAM), applicata utilizzando 
solo le informazioni spettrali contenute nelle immagini, e la 
classificazione Maximum Likelhood (ML) che utilizza anche 
informazioni ancillari. Entrambe le procedure utilizzate sono 
implementate nel software ENVI (Ilte Environment for Visua- 
lizing Images). 
La classificazione Spectral Angle Mappw è un metodo auto- 
matico che permette di valutare la similarità tra le curve spet- 
trali dell'immagine e spettri di riferimento puhas et al., 19921, 
come distanza angolare tra i due vettori nello spazio n-dimen- 
sionale [Dehaan e Taylor, 20021. 
In questo lavoro sono stati utilizzati come spettri di riferimento 
quelli estratti statisticamente dalle immagini, al fine di valuta- 

Risoluzione 
(mtpxi) 

10 
4 

Ora di volo 

12: 11 
1 1:22 

Onentazione 
strisciate 

185" 
181" 



re la corrispondenza con la realtà territoriale delle classifica- 
zioni ottenute utilizzando esclusivamente le informazioni sDet- 
trali contenute nelle immagini. 
Per individuare tali spettri, i dati in riflettanza delle prime 20 
bande MIVIS sono stati elaborati mediante l'algoritmo 
Minimum Noise Factor (MNF). La trasformazione MNF 
[Green et al., 19881 permette di separare statisticamente il 
rumore dalle informazioni spettrali contenute nei dati iperspet- 
trali e di ridurre di conseguenza il numero di canali da utilizza- 
re per le elaborazioni. La metodologia MNF è costituita da una 
doppia trasformazione in Componenti Principali: la prima tra- 
sformazione, basata sulla matrice di correlazione, decorrela e 
ridistribuisce i1 rumore nelle ultime componenti, mentre la 
seconda è una tradizionale analisi in componenti Principali dei 
dati puliti dal rumore [Boardman e Kruse, 19941. La diiensio- 
nalità intrinseca dei dati è determinata dalla verifica degli auto- 
valori finali associati alle immagini. Lo spazio dei dati viene 
suddiviso in due: una porzione associata a larghi autovalori ed 
immagini coerenti, un'altra associata con autovalori vicini 
all'unità ed immagini dominate dal rumore. 
In questo studio, analizzando il diagramma degli autovalori 
ottenuto sia per le immagini a 2000 m che per quelle a 5000 m, 
è emerso che dopo la trasformazione MNF, per entrambe le 
quote di volo, le prime 7 immagini sono quelle che contengo- 
no la maggior parte delle informazioni spettrali (pari a circa il 
95% di varianza), mentre nelle altre è isolato il rumore. 
Pertanto sulle prime 7 immagini MNF è stata applicata la pro- 
cedura definita Prkel Purity Index (PPI) che permette di iden- 
tificare, negli scatterogrammi ottenibili dalle immagini, spettri 
di riferimento definiti endmembers che costituiscono i termini 
di riferimento "puri" o estremi nell'ambito delle caratteristiche 
radiometriche dell'immagine [Boardman e Huntington 1997; 
Kme, 19971. I pixel a cui appartengono tali spettri sono stati a 
loro volta identificati sulle immagini, in tal modo gli spettri 
sono stati attribuiti all'unità territoriale di competenza, come 
definite nella fase preliminare del lavoro (Tab. 2). Gli end- 
members così identificati sono stati quindi utilizzati come spet- 
tri di riferimento nella classificazione Spechl  Angle Mapper. 
Lo stesso set di immagini è stato classificato anche con il meto- 
do di Maximum Likelhood (ML). 
Le regioni di interesse selezionate in campo sono state indivi- 
duate e posizionate sulle immagini a 2000 e 5000 m in modo 
che tutte le classi di copertura presenti sul terreno fossero ade- 
guatamente rappresentate (Tab. 2); di queste una parte è stata 
utilizzata per Selezionare le ROI per la classificazione ML ed 
una parte per verificare l'accuratezza delle classificazioni 
mediante il calcolo delle matrici di errore. La scelta delle aree 
campione per la classificazione è stata effettuata avendo cura di 
camiionai, per ognuna di esse, la stessa estensione areale sulle 
i m m a a  alla diversa risoluzione. All'intemo della stessa clas- 
se sono state selezionate aree con caratteristiche morfologiche 
diverse, ossia aree pianeggianti o con diverse pendenze ed espo- 
sizione per rappresentare al meglio la variabilità della classe in 
esame. 
I risultati deiie classificazioni SAM e ML sono stati poi valuta- 

Tabeiia 2. Descrizione delle classi analizzate. 

gmdodicoperturaarborea 
Formazioni prative Prati Prato 

Aree aperte conseguenti a Ceduo recente 
tagli cedui recenti 

Colture legnose agrari Monocolhue a Coryluiavel- Noccioleto i 
Formazioni arboree 

Suoli non vegetati I I Suolo 
Vegetazione palustre I Vegetazione di elofite palu-l Canneto 

Classi fisionomico- 
stmtturali 

Faggeta (cop. > 80%) 

Copertura del suolo 

I Acaua I I Lago I 

Uso del suolo 

Boschi a dominanza di 
F a p  s y l W  con diverso 
grado di copemira arborea 
Boschi di Castanea saiiva 
Boschi a dominanza di 
Quemus cei7i.s con diverso 

ti tramite il calcolo della matrici di errore e del coeficiente 
Kappa [Congalton, 19911 e con verifiche dirette in campo. 
Gli elementi della matrice di errore rappresentano il numero di 
pixel che appartengono ad una determinata classe dopo aver 
applicato l'algoritmo di classificazione in relazione ai pixel 
presi come riferimento nelle verità a terra. Gli elementi della 
diagonale principale rappresentano i casi di accordo fra classifi- 
cazione e verità a terra, mentre gli elementi al di fuori della dia- 
gonale rappresentano i pixel classificati in modo errato. 
I1 valore di accuratezza totale della classificazione si calcola a 
partire dalla matrice di errore e corrisponde ad un valore per- 
centuale ottenuto dividendo la somma dei valori presenti sulla 
diagonale per il numero totale dei pixel campionati. Si possono 
calcolare inoltre gli errori di omissione, per cui i pixel apparte- 
nenti ad una classe non vengono attribuiti ad essa, e quelli di 
commissione (o di inserimento), per cui alcuni pixel vengono 
classificati in classi diverse da quelle a cui dovrebbero apparte- 
nere [Story e Congalton, 19861. E' stato calcolato il coefficien- 
te K [Rosenfield e Fitzpatrick-Lins, 19861 che fornisce una stima 
più accurata della bontà della classificazione in quanto tiene 
conto degli errori di omissione e commissione. Ii coeficiente K 
si calcola a partire dalla matrice di errore secondo la relazione : 

Faggeta rada (cop. 60-70O/oy 

Castagneto 
Cerreta (cop. > 80%) 
Cerreta rada (cop. 60-70%) 

Dove N è il numero totale dei pixel; 
xkk è il numero dei pixel della diagonale; 
x k  è ii numero totale dei pixel della colonna (grrnutd &); 
xzk è il numero dei pixel classificati in quella classe. 

La validità dei risultati delle classificazioni ottenuti è stata 
ulteriormente verificata effettuando nuovi rilievi in campo 
della vegetazione. 
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Analisi dati e discussione 
Le classificazioni ottenute (Figg. 2 e 3) evidenziano la capa- 
cità di entrambi i classificatori di effettuare una buona discri- 
minazione tra le principali formazioni vegetazionali di que- 
st'area, distinguendo le formazioni boschive dalle formazioni 
erbacee, dai suoli non vegetati e dalle coltivazioni arboree. Si 
osservano però evidenti differenze neila distribuzione delle 
formazioni boschive sia al variare dell'algoritmo di classifi- 
cazione utilizzato sia al variare della scala di osservazione. 
I risultati del calcolo delle matrici di errore, calcolate su aree 
campione opportunamente selezionate in campo per tale veri- 
fica, hanno messo in evidenza valori di accuratezza sulle clas- 
si sufficientemente buoni per entrambe le metodologie alle 
diverse scale spaziali. 
Nelle classificazioni SAM sono stati ottenuti valori di accu- 
ratezza de11184% per l'immagine a 5000 m (K 0.81) e del 69% 
per l'immagine a 2000 m (K 0.65). 
Le classificazioni condotte con il metodo ML mostrano valo- 
ri di accuratezza più elevati: 99.6% per il volo a 5000 m e 
99.4% per il volo a 2000 m. I1 coefficiente K è pari a 0.99 per 
entrambi i voli. 
Tuttavia l'analisi visuale delle immagini classificate mostra 
profonde differenze nella distribuzione spaziale dei pixel 
appartenenti alle unità territoriali boschive in funzione deUa 
metodologia di classificazione utilizzata. 

Classificaazione SAM sulle immagini a 2000 e 5000 
metri 
I risultati delle classificazioni SAM sono riportati in Figura 2 
e le matrici di errore in Tabella 3. I1 classificatore SAM non 
ha evidenziato le classi corrispondenti a canneto e a ceduo 
recente, in quanto non sono stati riconosciuti statisticamente 
endmembers puri amibuibili a tali classi. 
Analizzando le percentuali degli errori di commissione e di 
omissione (Tab. 4) delle classificazioni effettuate con il meto- 
do SAM alle diverse quote è emerso che le classi che presen- 
tano errori più elevati sono quelle relative alle formazioni 
boschive: cerreta e cerreta rada, faggeta e faggeta rada e in 
misura minore castagneto. Le coltivazioni a nocciolo non pre- 
sentano errori in entrambe le quote di volo, mentre nelle 
immagini a 2000 m gli errori di commissione per le forma- 
zioni prative sono del 33% e per il suolo non vegetato del 
100%. Ciò indica che a tali quote la distribuzione dei valori 
radiometrici, negli scatterograrnmi derivati dal metodo PPI, è 
tale che non permette di isolare spettri "puri" rappresentativi 
di tali classi. A 5000 m le percentuali di errore sono inferiori 
per cui, aumentando la dimensione del pixel, è possibile iden- 
tificare uno spettro statisticamente meno puro, ma più rap- 
presentativo della realtà territoriale. 
Nelle immagini a 2000 m l'errore pih elevato di commissio- 
ne è relativo alla cerreta ed e pari al 64%; ciò significa che il 

7 Non classificato 
I Faggeta 
I Faggeta rada 
4 Castagneto 

Cerreta 
Zerreta rada 
'rato 

~\Toccioleto 
4 Suolo non vegetato 

O Lago 
N 

Figura2 - Immagini da 2000 m, 
4 dpixel, (a sinistra) e da 5000 m, 
10 dpixel (a destra) classificate 1 milolCtodoSpedmiAngleMqpm 



Tabella 3 - Matrici di errore calcolate su aree test opportunamente individuate in campo. 

Immagine 2000 m 

Immagine 5000 m 

64% dei pixel appartenenti alle aree campionate al suolo 
come cerreta sono stati, erroneamente classificati e ripartiti 
(vedi righe della matrice di errore in Tab. 3) in: castagneto 
(52), faggeta rada (71), faggeta (102) e cerreta rada (32). Per 
quanto riguarda la faggeta rada, si ha un errore di commissio- 
ne pari al 53 % e i pixel vengono ripartiti nella cerreta (41), 
nella faggeta (2 1) e nella cerreta rada (61). Gli errori di omis- 
sione non sono particolarmente elevati nella maggior parte 
delle classi (Tab. 4) ad eccezione della faggeta che presenta 
valori superiori del 60%, ed i pixel vengono erroneamente 
attribuiti prevalentemente alla cerreta (102) e, in misura 
minore alla faggeta rada (2 1) (vedi colonne in Tab. 4). 
Dall'analisi della distribuzione degli errori di omissione e di 
commissione si può quindi osservare che per il volo a 2000 m, 
la maggior parte dei pixel riconosciuti sulla base dei rilievi di 
campo come cerreta e faggeta vengono assegnati erronea- 
mente a classi diverse. Ciò determina una dispersione dei 
pixel così elevata da rendere difficile delimitare su base car- 
tografica tali classi (Fig. 2), come d'altronde emerge anche 
dall'analisi visuale delle classificazioni che risulta essere 
sempre il primo e più importante stadio di valutazione della 
bontà delle classificazioni stesse [Foody, 20021. Per il volo a 

2000 m, il classificatore SAM utilizzato in modalità unsuper- 
vised non permette di distinguere in dettaglio le diverse for- 
mazioni vegetazionali, come riscontrato anche da Silvestri et 
al. [2002] utilizzando dati MIVIS. 
Per quanto riguarda il volo a 5000 m, la classificazione SAM 
presenta errori di commissione (Tab. 4) per la cerreta pari al 
48%, per la faggeta rada pari al 1 1 % e per le formazioni pra- 
tive pari al 30%, mentre gli errori di omissione sono relativi 
al 72% per la faggeta, al 38% per la cerreta rada, e al 37% per 
il suolo non vegetato. Osservando la distribuzione areale deiie 
classi (Fig. 2) emerge che al bordo settentrionale di Monte 
Venere non compare la classe denominata cerreta, ricono- 
sciuta però nei rilievi di campo. La cerreta infatti pur essendo 
una formazione vegetazionale a se stante, non ha una firma 
spettrale "pura" perché è composta, in questa area, da cerro in 
percentuale pari a11'80% e da altre specie latifoglie quali fag- 
gio, orniello e carpino. Inoltre l'esposizione e la pendenza 
delle aree a cerreta sono molto diverse a nord e a sud di 
Monte Venere; questi elementi, visti i risultati della classifi- 
cazione, sembrano influenzare la risposta spettrale della cer- 
reta al punto tale da farla sembrare, a 5000 m di quota, sirni- 
le a quella della faggeta rada. Infatti la faggeta a minore 
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Non classificato 
I m Faggeta 

Faggeta rada 
Castagneto I Cerreta 
Cerreta rada 
Prato 
Ceduo recente 
Noccioleto 
Suolo non vegetato 

, Canneto 

N 

1 Figura 3 - Immagini da 2000 m, 
4 m/pixel, (a sinistra) e da 5000 
m, 10 dpixel, (a destra) classifi- 

o cate con il metodo Maximtmm d d  Likelihood. 

Tabeiia 4 -Valori percentualli di errore di commissione e di omissione per le classificazioni SAM. 

copertura &rea (faggeta rada) risulta essere molto più este- 
sa nella classificazione relativa alle immagini a 5000 m 
rispetto a quella relativa al volo a 2000 m in quanto nella clas- 
sificazione a 5000 m le aree di cerreta sono state erronea- 
mente attribuite alla classe faggeta mda, come è stato evideia- 
ziato con l'analisi degli errori di commissione e di omissione. 
Si osserva inoltre una rilevante differenza nella distribuzione 
spaziale delle classi faggeta e faggeta rada tra il volo a 5000 
m e 2000 m. Tale differenza pub essere spiegata analizzando 
la struttura fisionomia di queste due classi: la classe faggeta 

è una fustaia di faggio con coperture superiori ai1'80% e sot- 
tobosco assene, la classe faggeta rada è caratterizzata da un 
ceduo invecchiato con copertura pari al 70% e costituito da 
uno strato arboreo dominante ed uno dominato, composto 
prevalentemente da faggio. Queste di f f inze  fisionomiche si 
riflettono sulla risposta spettrale e pertanto le due forrnkoni 
vengono individuate come due classi s p t t d  diverse tra loro, 
anche con la metodologia del PPI. La disiribuzione sul t&- 
torio di tali formazioni è però tale da generare confusione in 
fase di classificazione, soprattutto nelie aree con caratteristi- 



che geomorfologiche differenti, quali il bordo della caldera. 
La metodologia SAM è stata applicata su spettri di riferimen- 
to identificati in modo statistico partendo dalle immagini; i 
risultati hanno mostrano che tali spettri non descrivono in 
maniera esaustiva la complessità territoriale presente in tale 
area; le immagini remote infatti sono principalmente costitui- 
te da pixel che rappresentano aree al cui interno ricadono più 
elementi territoriali (pixel misti), mentre sono poco rappre- 
sentati i pixel definiti puri. Ad esempio, la firma spettrale 
della cerreta individuata come endmember, ossia come spet- 
tro statisticamente puro per tale specie, non può rappresenta- 
re la complessità radiometrica della classe cerreta sia a 2000 
m che a 5000 m. Ad entrambe le scale infatti alla risposta 
radiometrica di un pixel di cerreta (risoluzione di 4 e 10 
metri) contribuiscono materiali diversi quali suolo e sottobo- 
sco, nonché condizioni ambientali diverse quali esposizione e 
pendenza. 

Classifxrcazioni ML sulle immagini a 2000 e 5000 m m i  
Nelle immagini classificate con il metodo ML (Fig. 3), in cui 
la scelta delle ROI è stata particolarmente accurata data la 
natura articolata del territorio, tutte le classi fisionomiche 
della vegetazione considerate sono state ben classificate e gli 
errori di omissione e di commissione risultano trascurabili, e 
pari al 1.5-2.5% per la faggeta e la faggeta rada. 
Nonostante le elevate accuratezze totali ottenute per le classi- 
ficazioni ad entrambe le quote di volo, la distribuzione area- 
le delle classi nelle due immagini non è del tutto coincidente. 
Anche in questo caso, come nella classificazione SAM, si ha 
una maggiore dispersione della classe cerreta a 2000 m, non- 
ostante essa sia stata riconosciuta sia nella zona settentriona- 
le che in quella meridionale di Monte Venere. La distinzione 
tra faggeta e faggeta rada è ben evidente sulla sommità di 
Monte Venere; in entrambi i casi al variare dell'esposizione e 
della pendenza dei versanti, la risposta spettrale delle due 
classi diviene molto simile e pertanto si ingenera confusione 
nella loro distribuzione areale. Nell'area nord di Monte 
Venere si osserva per i dati a 5000 m una netta prevalenza 
della classe faggeta rispetto alla faggeta rada. Sempre nell'a- 
rea a nord si riscontra inoltre una commistione anche con la 
classe cerreta, che a sua volta confluisce in parte nella classe 
faggeta. 
Si deve ricordare che in questo ambiente una formazione 
arborea non ha una struttura compatta ed omogenea; anche 
nei casi di elevata copertura arborea essa è sempre irregolare 
e interrotta da piccoli spazi tra la chioma di un individuo 
arboreo ed un altro. La presenza di questi spazi nella canopy 
agisce come lente riflettente per cui la radiazione incidente si 
propaga secondo diverse direzioni che possono essere nuova- 
mente riflesse dalie foglie degli strati più bassi e aumentare la 
componente risultante di radiazione riflessa [Fitter e Hay, 
19871. Quindi il sensore con un pixel di dimensione 10x10 m 
registra per ogni pixel un valore di energia riflessa diretta ed 
indiretta più elevato di quello registrato con un pixel a 4x4 m. 
La firma spettrale della singola unità territoriale infatti è fun- 

zione non solo della specie vegetale che la ricopre, ma anche 
delle caratteristiche morfologiche della superficie esaminata 
che saranno tanto più importanti quanto minore sarà la distan- 
za target-sensore. 
Infatti, analizzando la firma spettrale di ciascuna formazione 
(Fig. 4), è emerso che vi sono variazioni nelle firme spettrali 
della stessa formazione in immagini registrate a quote diverse; 
ciò non si verifica però per le unità territoriali non vegetate 
(suolo non vegetato). 
Per le formazioni boschive analizzate (cerreta e faggeta) le dif- 
ferenze sono significative solo nella regione del visibile, men- 
tre ricadono nell'intervallo di deviazione standard nella regione 
dell'infrarosso, come già evidenziato dall'analisi preliminare 
delle immagini effettuata per la scelta delle bande da utilizzare 
nella classificazione. 
Quindi come si può notare dai grafici (Fig. 4), la riflettanza nel 
visibile registrata a 5000 m è sempre maggiore di quella a 2000 
m, a causa del diverso contributo degli strati fogliari alla riflet- 
tanza risultante. 
Un'ulteriore considerazione che emerge dall'analisi dei grafici 
è che la deviazione standard è sempre più elevata nelle curve a 
2000 m che in quelle a 5000 m e soprattutto tale intervallo è 
molto più ampio nell'inhrosso vicino rispetto al visibile in 
tutte le formazioni analizzate. 
Si deve tener presente che per campionare la stessa area super- 
ficiale il numero di pixel che sono stati selezionati è più eleva- 
to nelle immagini a 2000 m: di conseguenza la variabilità inter- 
na della classe è maggiore perché aumenta l'eterogeneità radio- 
metrica rispetto a quanto avviene nelle immagini a 5000 m 
[Coops e Culvenor, 20001. Questo ha maggiormente valore 
nella regione dell'infì-arosso in cui la riflettanza è influenzata 
dalle variazioni di biomassa, a differenza di quanto avviene nel 
visibile, dove la riflettanza è legata al contenuto di pigmenti 
fotosintetici delle singole specie vegetali. 
Le coltivazioni a nocciolo al contrario, mantengono una diffe- 
renza spettrale sigmficativa al variare della quota di ripresa 
anche nell'intervallo compreso tra 0.8 e 1.2 pm, dovuto al 
modello regolare di distribuzione degli elementi arborei. La 
regolarità nella distribuzione spaziale dei noccioli fa si che, 
anche variando il numero dei pixel campionati, non si modifi- 
chi la variabilità interna della classe essendo l'associazione 
pianta-suolo sempre costante. 
In queste classificazioni, lungo il bordo del lago, è stata evi- 
denziata la classe canneto, mentre la classe "taglio ceduo recen- 
te" è riconosciuta ad est di Monte Venere (Fig. 3). Entrambe 
queste classi, che non compaiono nelle classificazioni SAM, 
non hanno una risposta radiometrica pura, in quanto sono rap- 
presentate da un insieme di pixel misti costituiti da acqua e 
vegetazione (canneto), e da suolo e alberi (tagli). 
Per verificare se è possibile definire la relazione esistente tra 
risoluzione spettrale e spaziale dei dati analizzati, l'immagine a 
2000 m è stata ricampionata su quella a 5000 m al fine di simu- 
lare una interpolazione dei valori radiometrici simile a quella 
effettuata dal sensore MIViS a 5000 m. 
L'immagine ricampionata, ottenuta da una coregistrazione 
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Figura 4 - Firme spettrali risprese sulle immagini alle diverse quote. 

effethmta su 3 1 punti con metodo Nearest Neighbour (RMS 
error pari a 10.4), è stata poi nuovamente classificata con il 
metodo ML utilizzando le stesse ROI selezionate sulle 
immagini a 5000 m di quota (Fig. 5). La classificazione otte- 
nuta ha un'accwatezza totale pari al 89.5% (K 0.88) e le 
classi di bosco risultano avere una distribuzione areale simi- 
le a quella presente nella classificazione a 2000 m. Gli erro- 
ri di commissione non sono molto elevati tranne che per la 
faggeta con valori pari al 34% e la cerreta con circa il 9%; 
gli errori di omissione sono trascurabili tranne che per il 
castagneto con circa il 65% (Tab. 5). 
Ciò dimostra come, anche dopo una procedura di ricampiona- 
mento, le informazioni spettraii che caratterizzano le irnrnagi- 
ni originarie continuano a determinare il riconoscimento deile 
unità territoriali. Nella zona nord di Monte Venere si riscon- 
trano un'alta percentuale di pixel non classificati: tali pixel 
nella classificazione a 2000 m corrispondono prevalentemen- 
te alla cerreta mentre nelle immagini a 5000 m sono stati attri- 
buiti alla classe faggeta. Nell'immagine ricarnpionata, tali 

- .  
04 0.6 0.8 'I l2 

Lunghezza d'onda (mi-) 

pixel sembrano quasi costituire una classe intermedia, evi- 
denziando come la diversa risoluzione spaziale possa alterare 
la risposta radiometrica delle unità territoriali più eterogenee. 

Tabella 5 - Valori percentuali di errore di commissione e di omis- 
sione per l'immagine ricampionata e classificata con il metodo ML. 

Classi 
Nocciolato 
Suolo 

Castagneto 
Faggeta 
Faggeta rada 
Cerreta 
Cerreta rada 

% errore 
commissione 

o 
o 
o 
o 

33.91 
2.67 
8.75 
2.6 
o 

% errore 
omissione 

o 
o 
o 

64.94 
1.3 

1.35 
1.35 
o 
o 
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Figura 5 - Immagine a 2000 m ricampionata a 5000 m e classificata con il metodo 
- A  Maximwn Likelihood. 

Un'ulteriore verifica della distribuzione spaziale delle diver- 
se classi nel temtorio in esame è stata effettuata eseguendo 
una serie di rilievi della vegetazione per stabilire il limite car- 
tografico tra le due formazioni cerreta-faggeta nell'area set- 
tentrionale di Monte Venere. I rilievi effettuati hanno dimo- 
strato un'effettiva situazione di fkunmentazione e di elevata 
compenetrazione tra le due formazioni che rende difficile la 
netta d e f i o n e  del limite delle due fisionomie. Nelle imrna- 
gini con un elevato dettaglio spaziale (2000 m), tale situazio- 
ne viene widenziata dalla eterogenea distribuzione dei pixel 
appartenenti alle due classi; mentre ad un dettaglio minore 
(5000 m) tale eterogeneità porta ad una confusione spettrale e 
ad una possibile erronea attribuzione dei pixel alla classe 
appropriata. Quando si applica la procedura di ricampiona- 
mento si effettua un'integrazione secondo una procedura 
matematica ben definita; il sensore invece quando registra ad 
una quota maggiore, quindi con una risoluzione al suolo 
minore, effettua un'integmzione complessa non riconducibile 
all'integrazione lineare effettuata via sofhyare [Hay et al., 
19971. La ripresa a quota maggiore porta, nelle situazioni par- 
ticolarmente complesse, ad una defmizione spettrale dei pixel 
misti che differisce dalla risposta originaria dei singoli ele- 
meati territoriali e non rappresenta neppure la risposta spet- 
erale media delle diverse superfici (suolo-vegetazione-asfalti) 
che ricadono al suo interno. Quindi per effettuare una classi- 

ficazione corretta con dati ricampionati, da utilizzare a fini 
cartografici, bisognerebbe introdurre un'ulteriore classe 
"mista" corrispondente al "non classificato" (Fig. 5). Tale 
classe però avrebbe un'identità esclusivamente spettrale poi- 
ché non rappresenterebbe la compenetrazione di diverse tipo- 
logie forestali ma solo il risultato dell'integrazione dei valori 
radiometrici assunti dai pixel a seguito della procedura di 
ricampionamento. 

Conclusioni 
I risultati ottenuti classificando le immagini M M S ,  riprese a 
quote diverse utilizzando sia una procedura di tipo unsupervi- 
sed che una supewised, consentono di effettuare valutazioni 
sulle metodologie più idonee da utilizzare per in* ambien- 
tali in aree vegetate ad alto grado di naturalità e fhmmentazio- 
ne. È stato messo in evidenza come in questo contesto ambien- 
tale, le verifiche di campo, sia in fase di analisi preliminare che 
di verifica dei risultati, sono la condizione necessaria per pro- 
durre una classificazione che abbia una buona corrispondenza 
con la realtà territoriale. Infatti la classificazione unsupentised 
S A N ,  pur awalendosi di criteri statistici sofisticati, non si e 
rivelata particolarmente efficiente nel descrivere le numerose 
interconnessioni tra le unità territoriali. 
Il metodo ML, che permette di selezionare aree campione rap- 
presentative delle diverse unità territoriali, consente di tener 
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conto della spettralità non univoca dei pixel; con questa meto- 
dologia è pertanto possibile ottenere rappresentazioni carto- 
grafiche molto aderenti alla realtà territoriale. 
La possibilità di selezionare direttamente le aree campione 
permette infatti di tenere in considerazione la relazione tra la 
risposta radiometrica e il modello di distribuzione degli ele- 
menti arborei. Tale relazione risulta maggiormente evidente 
nelle immagini riprese a 2000 m, che classificate con il meto- 
do ML risultano comunque più eterogenee delle classificazio- 
ni ottenute dalle immagini riprese a 5000 m, utilizzando le 
stesse aree campione. 
Non esiste quindi una risoluzione spaziale che possa soddi- 
sfare a pieno studi con diverse finalità applicative: nelle clas- 
sificazioni ottenute dalle immagini riprese a 2000 m è ben 
evidenziata la franunentazione del territorio, informazione 
questa particolarmente rilevante negli studi sulla biodiversità. 
Nelle classificazioni delle immagini riprese a 5000 m è, inve- 
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L'utilizzo del telerilevamento per lo studio dello scambio ter- 
mico delle masse d'acqua permette di ottenere notevoli risul- 
tati in tempi relativamente brevi. La sinotticità, unita all'ele- 
vata precisione del quadro termico che è possibile definire, 
fornisce informazioni dettagliate e facilmente aggiornabili 
sulla situazione ambientale di qualsiasi bacino idrico. 
Lo scopo di questo lavoro è rappresentato dall'applicazione 
delle tecniche di telerilevamento per la determinazione delle 
condizioni termiche al contorno del Lago Maggiore, intesa 
come la stima ed il confronto tra i bilanci radiativi della massa 
d'acqua, ottenuti con metodologia "diretta" ed "indiretta". La 
quantificazione del flusso di calore che attraversa I'interfac- 
cia aria-acqua è un elemento essenziale per un completo stu- 
dio del ciclo idrologico del bacino. 
I1 Lago Maggiore, tra i grandi laghi perialpini, è risultato il 
più adatto per uno studio di questo tipo anche perché sulle sue 
sponde è situato l'Osservatorio Meteorologico dell'Istituto 
Italiano di Idrobiologia del CNR, che ha fornito misurazioni 
dirette e parametri termici della massa d'acqua e della radia- 
zione solare, concomitanti alle acquisizioni radiometriche a 
distanza. 
Inizialmente l'analisi ha riguardato immagini radiometriche 
acquisite dal satellite NOAA-AVHRR. La scarsa risoluzione 
geometrica del sensore ha però fornito un valore di potenza 
radiante estrapolato da un'area troppo estesa, rendendo 
impossibile l'estrapolazione di un singolo dato di temperatu- 
ra superficiale significativo, indispensabile per la stima indi- 
retta del bilancio radiativo del lago. 
La disponibilità di immagini acquisite da velivolo, con risolu- 
zione geometrica pari a 5 m, ha invece permesso di deterrni- 
nare la temperatura superficiale del lago con buona precisio- 
ne. La serie di immagini multispettrali da aereo, che riguarda 
la parte meridionale del lago, è stata messa a disposizione dal 
Consorzio TELAER, grazie alla collaborazione in atto tra 
I'ENEA e I'ALENIA nel settore del Telerilevamento aero- 
nautico avanzato. 
La zona telerilevata è stata ricoperta da nove strisciate (sette 
parallele e due oblique) aventi un'arnpiezza di 2500 m cia- 
scuna e sovrapposizione laterale del 45%. 
Una volta corrette geometricamente e calibrate radiometrica- 
mente le singole strisciate, è stato possibile procedere al 
"mosaicing" che ha permesso di ottenere la mappa termica 
superficiale della parte meridionale del Lago Maggiore. 
L'interfaccia aria-acqua dei bacini lacustri è attraversata da 
diversi flussi di calore; considerando questi flussi come com- 

ponenti di un bilancio radiativo, si ha che il flusso di calore 
risultante QN è dato da 

dove Q,,, è la radiazione solare a breve lunghezza d'onda, 
QR è la radiazione netta ad onda lunga ceduta dal lago, Qvil 
flusso di calore per evaporazione e Q, il flusso di calore sen- 
sibile dovuto ai fenomeni di conduzione e convezione. Le 
frecce indicano i versi dei flussi. 
I1 flusso QN è responsabile della differenza esistente tra la 
temperatura misurata dal radiometro lungo la superficie del- 
l'acqua e quella "reale" posta pochi centimetri al di sotto. 
Questa differenza è stata quantificata, grazie alla presenza nel 
lago di una boa di misurazione termo-batimetrica 
dell'Osservatorio Meteorologico dell'lstituto Idrologico di 
Pallanza del CNR; nell'istante di acquisizione essa era pari a 
1.7 "C. 
Inserendo la differenza di temperatura AT nell'equazione 
empirica di Saunders si ottiene QN 

che è stato determinato in - 19 1 W m-2; il segno negativo indi- 
ca che il verso del flusso è uscente dal lago. 
Parallelamente ai dati forniti dal citato Osservatorio 
Meteorologico è stata eseguita una stima diretta del bilancio 
radiativo totale all'interfaccia acqua-aria del lago durante la 
campagna di telerilevamento. 
Questo bilancio diretto è stato compiuto attraverso il calcolo 
delle singole componenti dei flussi che attraversano la super- 
ficie del bacino lacustre ed ha portato una stima di QN pari a 
- 156 W m-2. 
I due bilanci radiativi della massa d'acqua hanno valori com- 
parabili e la differenza di 35 W m-2 riscontrata è probabil- 
mente da imputarsi alle difficoltà incontrate nella determina- 
zione della velocità del vento nell'istante di acquisizione dati. 
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Lo studio presentato in questa tesina, realizzata presso I'IREA 
(Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente), 
è relativo alla simulazione dello spettrometro MERIS 
(MEdium Resolution Imaging Spectrometer), al fine di valu- 
tarne le potenzialità per la stima della concentrazione di clo- 
rofilla-~ nelle acque lacustri. 
I1 punto di partenza del processo di simulazione è stata un'im- 
magine acquisita il 13 luglio 2000, dallo spettrometro avio- 
trasportato MIVIS (Multispectral Infrared and Visible 
Imaging Spectrometer), sul bacino sudorientale del lago di 
Garda. 
Contemporaneamente al sorvolo deii'aeromobile è stata rea- 
lizzata una campagna di misure in situ, al fine di raccogliere 
diverse tipologie di dati: 

- limnologici, sia in continuo (transetto di fluorescenza), sia 
puntuali (campioni d'acqua per le analisi in laboratorio di 
clorofilla-a); 
- radiometrici (firme spettrali d'acqua); 
- fotometrici (spessore ottico dell'aerosol). 

Dopo aver georiferito l'immagine MIVIS, mediante l'utilizzo di 
CTR digitale, si è potuto realizzare il processo di simulazione 
del MERIS, che, dal punto di vista concettuale, si compone di 
tre passi. I1 primo passo è rappresentato dal ricampionamento 
geometrico del dato aereo, necessario per trasformare i 9 m del 
pixel MIVIS nei 270 m del pixel MERIS. Una volta effettuato il 
ricampionamento spaziale si è passati alla simulazione spettra- 
le: la scelta dei canali MIVIS è ricaduta su quelli i cui centri di 
banda più si avvicinavano ai centri di banda del MERIS. l? stato 
così possibile simulare dieci bande, appartenenti al visibile ed 
al vicino-infrarosso, con FWHM @ll-Edth Harf-Maximum) 
pari a 10 m. La differenza di altezza di volo tra il MIVIS (4500 
m) ed il MERIS (800 krn), ha infine reso necessaria la simula- 
zione radiometrica, per tenere conto di tutti i meccanismi che 
interessano il trasporto radiativo nella colonna di atmosfera tra 
le due quote di ripresa. La simulazione radiometrica è stata ese- 
guita tramite il codice 6 s  e le misure di spessore ottico degli 
aerosoli. Avendo a disposizione una scena acquisita dal sateili- 
te Landrat-7 contemporaneamente al rilievo MIVIS, si è potuto 
inoltre valutare la bontà del processo di simulazione. Ripetendo 
per il sensore ETM+, il procedimento realizzato per la simula- 
zione del MERIS, è stato possibile ottenere una serie di dati 
ETM+ simulati, che sono stati confrontati con i valori realmen- 
te misurati dal sensore. L'errore percentuale mediato sui primi 
tre canali dell'ETM+, relativo alla simulazione della radianza al 

sensore dei pixel di acqua, è risultato pari al 12%. 
Realizzato l'intero processo di simulazione si è operato come 
se le radianze al sensore fossero realmente state misurate dal 
MERIS: tali misure sono state quindi corrette dall'effetto atmo- 
sferico, sempre tramite il codice 6S, ed utilizzate nelle analisi di 
correlazione con le concentrazioni di clorofilla-a, ottenute 
mediante regressione lineare (R2=0.69) con il transetto di fluo- 
rescenza. Gli algoritmi per la stima della concentrazione della 
clorofilla mediante indici semi-empirici radiometrici sono stati 
scelti sia tra gli approcci classici esistenti in letteratura, come il 
metodo single band ed il metodo band ratio, sia tra metodolo- 
gie più recenti, come il rapporto tra differenze di bande o l'in- 
dice FLH, basato sul picco di fluorescenza emesso dalla cloro- 
filla intorno a 685 m. 

'I- 

\ 

Confronto tra l'immagine MIVIS originale (pixel pari a 9 m) e 
l'immagine MERIS ricampionata (pixel pari a 270 m). 

Inoltre i dati utilizzati nelle analisi di correlazione hanno tenu- 
to conto della presenza di un'estesa area di fioritura di 
Anabaena Lemmemannii, una specie algale potenzialmente 
tossica. Analizzando in particolare i risultati ottenuti al di fuori 
della zona di Anabaena e considerando il metodo del band 
ratio (R2=0.934), si può concludere che il MERIS, pur essendo 
stato concepito in primo luogo per gli scopi del Telerilevamento 
oceanico, può risultare utile anche per le indagini della qualità 
delle acque lacustri, oRendo così nuove possibilità per il moni- 
toraggio di queste importanti risorse naturali. 
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11 presente lavoro, si propone di valutare la stima delle preci- 
pitazioni utilizzando le osservazioni da sensore remoto, con- 
frontando i risultati ottenuti con le tecniche tradizionali di 
pluviometri registratori. In particolare viene considerata una 
metodologia di stima dell'altezza di pioggia basata sull'uso 
delle osservazioni nel canale infrarosso (10.5-12.5 pm) del 
satellite meteorologico geostazionario europeo Meteosat, 
implementando la tecnica CST (Convective-Stratiform 
Technìque) [Adler et al., 19871. 
Lo studio, è stato condotto sul territorio del bacino del fiume 
Crati, ubicato in Calabria, con una estensione di 2464 km2. 
I campi di precipitazione ottenuti sono confrontati con quelli 
desunti da osservazioni pluviometriche puntuali del Servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) di Catanzaro. 
Se si pensa che la scarsa densità dei pluviometri in corrispon- 
denza di rilievi montuosi è causa di inattendibilità o mancan- 
za del dato, ecco che uno strumento di osservazione da sen- 
sore remoto può dare delle risposte sull'evoluzione del feno- 
meno. Lo strumento più adatto per il monitoraggio del campo 
di precipitazione è il radar meteorologico. In Calabria non esi- 
ste ancora un radar meteo operativo e quindi l'unico mezzo in 
grado di soddisfare le esigenze su esposte è il satellite. 
I due eventi studiati sono relativi al 2 gennaio 1996 e al 20 
novembre 1997. la scelta di questi due eventi come applica- 
zione della tecnica CST è stata dettata dall'opportunità di 
testare la tecnica in due periodi diversi per analizzarne il com- 
portamento. 
Dopo aver individuato l'area di interesse, sono stati applicati 
gli algoritmi per la determinazione della temperatura delle 
nubi. 
Successivamente si sono individuate le nubi, le celle convetti- 
ve e stratiformi attraverso una serie di valori di soglia e 
mediante la valutazione di un gradiente termico. Infine si è 
stimata la precipitazione mediante l'uso di relazioni empiri- 
che basate sulla temperatura di brillanza delle nubi. 
Dall'osservazione dei risultati ottenuti si è evidenziato che la 
tecnica CST sulle cumulate di 30 minuti tende a sovrastimare 
nel caso di debole precipitazione e tende a sottostimare nel 
caso di precipitazioni intense. Un miglioramento previsionale 
si è riscontrato sulle cumulate triorarie e sulle cumulate Der 
l'intero evento analizzato, in particolare per quello di novem- 
bre. Inoltre si sono evidenziate delle discrepanze tra dato 
osservato e quello stimato, in particolare in alcune stazioni 
pluviometriche. Una possibile spiegazione è che la precipita- 

zione registrata in quell'area non era di tipo convettivo o stra- 
tiforme, bensì dovuta a fenomeni nuvolosi a quote meno ele- 
vate rispetto ai cumulo-nembi, quindi caratterizzate da tem- 
perature di pixel più calde. 
Complessivamente comunque si è visto che gli indici utiliz- 
zati per il confronto statistici tra dati osservati e stimati forni- 
scono una buona corrispondenza, dati i livelli di affidabilità 
caratteristici della tecnica di stima del campo di pioggia preso 
in esame in questo lavoro [Levizzani et al, 1990; Marrocu et 
al, 19931. Nelle stime di precipitazione basate su immagini IR 
bisogna tener conto inoltre che non viene misurata l'effettiva 
precipitazione ma una grandezza, la temperatura, in qualche 
modo correlabile, in modo indiretto e quindi con ampio mar- 
gine di incertezza, all'intensità di precipitazione. 
I1 lavoro che è stato svolto ha avuto principalmente lo scopo 
di dimostrare come il telerilevamento possa essere un valido 
strumento per la stima delle precipitazioni la dove non si ha 
una sufficiente distribuzione di pluviometri, o nel caso di mal 
funzionamento di quest'ultimi. 
Ci si può attendere un miglioramento delle stime di precipita- 
zione, effettuate su base satellitare, da una parte attraverso 
l'uso combinato di immagini IR e di dati provenienti da sen- 
sori a microonde (tipo SSM);  dall'altra attraverso l'uso dei 
risultati della nuova missione Meteosat Seconda Generazione, 
del satellite SMG caratterizzato da 12 bande (rispetto alle 3 
bande del Meteosat) ed da una risoluzione temporale più ele- 
vata (le immagini saranno aggiornate ogni 15 minuti rispetto 
ai 30 minuti di oggi). Un possibile sviluppo della tecnica CST, 
potrebbe essere l'integrazione di tale metodo con metodi di 
tracking delle nubi, [Giachetti, 20001, allo scopo di ottenere 
una tecnica di stima più specifica per le nostre latitudini. 
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Negli ultimi anni I'interferometria SAR si è affermata con suc- 
cesso come interessante metodologia per la misura di deforma- 
zioni del terreno indotte da fenomeni quali terremoti, eventi 
vulcanici e subsidenze. Altrettanto non si può affermare per 
quanto riguarda i fenomeni franosi, malgrado i numerosi tenta- 
tivi. Le cause di questa situazione sono da ricercare probabil- 
mente nella grande varietà dei movimenti di massa, in termini 
di estensione areale, tassi di deformazione, stato e stile di atti- 
vità e nella conseguente difficoltà di seguire questi fenomeni in 
relazione ai parametri di acquisuione dei sensori SAR attual- 
mente in orbita, ideati per altri tipologie di applicazione. Lo 
scopo del presente lavoro di tesi è stato quello di effettuare una 
valutazione sui possibili utilizzi della suddetta tecnica nelle 
configurazioni da piattaforma satellitare e mediante sistemi da 
terra per lo studio dei fenomeni franosi, evidenziando le reali 
potenzialità ed i principali limiti. Tale valutazione è stata rea- 
lizzata in una prima fase analizzando da un punto di vista teo- 
rico le capacità ed i limiti offerti dalla tecnica e riportando i 
risultati e le problematiche riscontrate nei principali casi pre- 
senti in letteratura e successivamente mediante la sperimenta- 
zione della suddetta metodologia in entrambe le configurazio- 
ni su alcune aree di studio. 
Per raggiungere tale obiettivo sono state effettuate due speri- 
mentazioni della tecnica: una su una singola frana e l'altra su 
un'area a scala di bacino idrografico ad elevata suscettibilità di 
h a .  In funzione dei risultati sono state delineati i possibili uti- 
iizzi futuri dell'interferometria SAR nello studio dei fenomeni 
h o s i  sottolineando le condizioni in cui risulti ipotizzabile un 
suo efficace impiego. 
In particolare la tecnica interferometrica da satellite è stata 
applicata con un duplice obiettivo: come sitema di monitorag- 
gio di un singolo fenomeno franoso di grande estensione area- 
le, la frana del Tessina (BL), e come sistema per I'individua- 
zione di zone affette da movimenti di versante su aree molto 
estese, nella Medio-Alta Valle del Reno ed in una porzione 
delle Alpi bellunesi. La sperirnentazione del sistema radar da 
terra ha invece interessato un solo sito, la frana del Tessina, con 
lo scopo di dare una definitiva convalida dell'utilizzo di tale 
tecnica come strumento per il monitoraggio dei movimenti 
superficiali di un'area in h a .  L'elaborazione interferometrica 
dei dati SAR ha prodotto delle mappe di deformazione multi- 
temporali dell'area in frana che hanno permesso di seguire l'e- 
voluzione del fenomeno e che sono state validate mediante un 
confronto con i dati acquisiti dalla stnunentazione topografica. 

Mappa di deformazione con ubicazione dei capisaldi topo- 
grafici interessati dai maggiori movimenti. 

I risultati raggiunti dal lavoro di tesi sono molto incoraggianti ed 
hanno permesso di tracciare delle linee guida sulle prospettive di 
utilizzo dell'informazione interferometrica nelle vane f&i di stu- 
dio dei fenomeni franosi, a partire dal riconoscimento di nuove 
aree instabili e dalla valutazione della pericolosità nell'analisi del 
rischio di frana, sfruttando la grande copehira areale, la conse- 
guente rapidità di analisi e la presenza di dati di archivio che 
coprono oltre dieci anni offerti dal satellite, fino al monitoraggio 
di un singolo evento franoso con il sistema radar da terra. 

Interferogramma in trasparenza suii'immagine SAR rela- 
tivo alla coppia di immagini ERS 23-03-1999124-03-1999. 
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Minimum mean square error space-varying fil- 
tering of interferometric SAR data 

Fomaro G. 1, A.M. Guarnieri 2 

1 IREA-CNR, via Diocleziano 328, 80124 Napoli, Italy 
2 Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di 

Milano, p.le Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 
40 (1): 11-12,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

This papa addresses the problem of filtering interferometric 
synthetic aperture radar (IFSAR) signals in presence of nonpla- 
nar topography to mitigate geometrica1 decorrelation effects. 
The problem is space-variant. The authors assume knowledge 
about the scene topography and derive an optimal, minimum 
mean square error (MMSE), filtering procedure. The algorithm 
is flexible an4 beside the standard stripmap-stxipmap interfer- 
ometry, it may be applied to IFSAR data acquired in any opera- 
tive mode. For instance, in scan-scan, scan-strip, and scan-spot 
interferometry. The scene topography contribution may be either 
derived from an external rough digital elevation model (DEM) 
or directly estimated from the SAR data. The filtering technique 
is extended to the azimuth direction to account for possible 
Doppler centroid decorrelation. Experimental results carried out 
on rea1 data confirm the validity of the theory and show that this 
filtering procedure allows the authors to obtain a reduction of 
the interferometric noise content. Its gain is particularly marked 
in the cases of steep topography, where application of the stan- 
dard common band filters could deteriorate the signal quality, or 
for large Doppler centroid shifts between the two acquisitions. 

Simulating coherent backscattering from crops 
during the growing cycle 

Marìiani F. 1, S. Paloscia 2, P. Pampaloni 2, J.A. Kong 3 

i ESA-ESTEC, Noordvijik, The Netherlands 
ROE-CNR, 50127 Firenze, Italy 

3 Massachusetts Tnsitute of Technology, Carnbridge, MA 
02139 USA 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 
40 ( 1 ) :  162-177,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

The backscattering coefficient and the position of interfero- 

metric phase center of wheat and sunflowers during the grow- 
ing cycle have been computed by using a coherent electro- 
magnetic model. In the model, the scattered fields are added 
coherently and the attenuation in the canopy is computed by 
means of Foldy's approximation. The comparison between 
model simulations and experimental data has shown that 
model results match reasonably well with the measured 
backscattering. As the plant grows, the backscattering of 
wheat ("narrow leaf" crop) decreases, whereas that of sun- 
flowers ("broad leaf") increases. An analysis of the various 
terms that contribute to backscattering has indicated that the 
most significant contribution is given by the double scattering 
soil-stalk and that the position of the interferometric phase 
center is close to the soil. When the contribution of leaves is 
more significant, as in the case of sunflowers, the interfero- 
metric phase center goes up to about one quarter of the fu11 
plant height. This result demonstrates the potential of the 
interferometric observation in providing significant new 
information on crop classification algorithms based on scat- 
tering mechanisms. 

Image fusion techniques for remote sensing 
applications 

Simone G. ',A. Farina 2, F.C. Morabito 1, S. Serpico 
1 NeuroLab - DIMET - University "Mediterranea" of Reggio 

Calabria 
2 Alenia Marconi Systems, S.p.A. 
3 Department of Biophysical and Electronic Engineering, 

University of Genoa, via Opera Pia, 1 l a, I- 16 145 Genova, Italy 

International Journal on Information Fusion, 3 (1): 3-15, 
2002; Elsevier, New York, USA 

Image fusion refers to the acquisition, processing and synergis- 
tic combination of information provided by various sensors or 
by the same sensor in many measuring contexts. The airn of this 
survey paper is to describe three typical applications of data 
fusion in remote sensing. The first study case considers the 
problem of the Synthetic Aperture Radar (SAR) 
Interferometry, where a pair of antennas are used to obtain an 
elevation map of the observed scene; the second one refers to 
the fusion of rnultisensor and multiternporal (Landsat 
Thematic Mapper and SAR) images of the same site acquired 
at a different time, by using neural networks; the third one pre- 
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sents a processar to fuse multifrequency, multipolarization and 
mutiresolution SAR images, based on wavelet transform and 
multiscale Kalman filter. Each study case presents also results 
carried out by the proposed techniques applied to rea1 data. 

Analysis of multitemporal NDVI data for crop 
yield forecasting in the sahel 

Bozzini C. 1 ,  F. Maseili 2 

1 CeSL4-Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, 50122 
Firenze Italy 

2IATA-C.N.R., p.le delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italy 

Geocarto International, 17 (1) :  pp. 51-55, 2002; G.P.O. Box 
4 122, Hong Kong 

Recent investigations demonstrated that inter-year NOAA- 
AVHRR NDVI variations at the middle of the rainy season 
can provide information on annua1 crop yields in Sahelian 
countries. This line of research is presently extended to the 
consideration of multitemporal NDVI data for severa1 years 
(1986-199 1) pre-processed by a proven methodology. The 
investigation was conducted using NDVI and crop yield data 
from the Sahelian sub-districts of Niger. The results confirm 
that geographicaliy standardized NDVI data me efficient for 
crop yield forecasting, but notable differences exist in this 
prediction capability depending on the beginning of the sea- 
son. Late beginnings of the growing (rainy) season (after the 
end of June) allow optimum forecasting only after mid- 
August, while ealy  beginnings lead to anticipate the fore- 
casting capability but also to decrease its accuracy. The 
importante of these findings in the context of an early warn- 
ing system is finally discussed. 

Integration of remote sensing data and GIS for 
accurate mapping of flooded areas 

Brivio P. A. 1, R Colombo 1, M. Maggi 1, R. Tomasoni 1 

1 IREA-CNR, via Bassini 15,20133 Milano, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 23 (3): 429 - 44 1, 
2002; Taylor & Francis, London, UK 

This paper describes a synergetic use of satellite radar 
images and ancillary information to detect flooded areas at 
their peak and evaluates its potential with mapping. The pro- 
cedure was tested on the catastrophic flood that occurred in 
Regione Piemonte in Italy in November 1994. Two ERS-1 
synthetic aperture radar (SAR) images were processed, one 
acquired one month before the flood and the other acquired 
three days after the event. Visual interpretation and two dif- 
ferent thresholding techniques were performed. The flood 
map derived shows only a small fraction (20%) of the actu- 

ally flooded lands because of the time delay between the 
flood peak and the satellite overpass. To overcome this limi- 
tation, the authors developed a new procedure to estimate the 
flooded area at the peak time by integrating the flooded area 
from SAR imagery with digital topographic data from a GIS 
technique. This method allowed inundated areas covering 
96.7% of the flooded area officially recorded by the local 
government to be mapped. The proposed procedure is suit- 
able for mapping flooded areas even when satellite data are 
acquired some days afìer the event, thus overcoming the con- 
straint of temporal resolution in the application of SAR 
imagery in hydrology. 

Multisource data classification with dependence 
trees 

Datcu M. 1 ,  F. Melgani 2, A. Piardi 2, S.B. Serpico 2 

1 German Aerospace Center DLR, German Remote Sensing Data 
Center DFD, Oberpfaffenhofen, D-82234 Webling, Germany 
Department of Biophysical and Electronic Engineering, 
University of Genoa, via Opera Pia, l la, I- 16145 Genova, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(3): 609-617,2002; IEEE, Piscataway (N), USA 

In order to apply a statistical approach to the classification of 
multisource remote-sensing data, one of the main problems 
to face lies in the estimation of probability distribution func- 
tions. This problem arises out of the difficulty of defining a 
cornmon statistical mode1 for such heterogeneous data. A 
possible solution is to adopt nonparametric approaches, 
which rely on the availability of training samples without any 
assumption about the related statistical distributions. The 
purpose of this paper is to investigate the suitability of the 
concept of dependence trees for the integration of multi- 
source information through estimation of probability distri- 
butions. First, this concept, introduced by Chow and Liu, is 
used to provide an approximation of a probability distribu- 
tion defined in an N-dimensional space by a product of N-l 
probability distributions defined in two-dimensional spaces; 
this approximation corresponds, in terms of graph theoretical 
interpretation, to a tree of dependence. For each land-cover 
class, a dependence tree is generated by minimizing an 
appropriate closeness measure. Then, a nonparametric esti- 
mation of the second-order probability distributions is car- 
ried out through the Parzen window approach, based on the 
implementation of two-dimensional Gaussian kemels. In this 
way, it is possible to reduce the complexity of the estimation, 
while capturing a significant part of the interdependence 
among variables. A comparison with other multisource data 
fusion methods, namely, the Multilayer Perceptron (MLP) 
method, the k-Nearest Neighbor (k-NN) method, and a 
Bayesian hierarchical classifier, is made. Experimental 
results obtained on multisensor (ATM and SAR) and multi- 
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source (E-SAR and a textural feature) data sets show that the procedures are used, the models were very close to each 
proposed fusion method based on dependence trees is able to other with discrepancies below 1 K. 
provide a classification accuracy similar to those of the other 
methods considered, but with the advantage of a reduced 
computational load. Ground-based multifrequency microwave radiome- 

try for rainfalì remote sensing 

Intercomparison of microwave radiative transfer 
models for precipitating clouds 

Smith E.A. 1, l? Bauer2, ES. Marzano 3, C.D. Kummerow 4, D. 
McKague 5, A. Mugnai 6, G. Panegrossi 7 

1 NASA Goddard Space Flight Center-ESTEC, Greenbelt, MD 
20771 USA 

2 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, 
Reading RG2 9AX, U.K. 

3 DE,  Università dell'Aquila, 67100 L'Aquila, Italy 
Department of Atmospheric Sciences, Colorado State Uni- 
versity, Fort Collins, C 0  80523 USA 
Prograrn in Atmospheric and Oceanic Sciences, University of 
Colorado, Boulder, C 0  80309 USA 

6 IFA-CNR, Area della Ricerca di Roma Tor Vergata, via Fosso 
del Cavaliere 100, 00133 Roma, Italy 
Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, University 
of Winsconsin, Madison, W1 53706 USA 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(3): 541-549,2002; EEE,  Piscataway (NJ), USA 

An intercomparison of microwave multiple scattering radia- 
tive transfer codes used in generating databases for satellite 
rainfall retrieval algorithms has been carried out to ensure 
that differences obtained from retrieval techniques do not 
originate from the underlying radiative transfer code 
employed for the fonvard modeling. A set of profiles con- 
taining liquid water and ice contents of cloud and rain water 
as well as snow, graupel and pristine ice were distributed to 
the participants together with a black box routine providing 
Mie single scattering, atmospheric background absorption 
and surface emissivity. Simulations were to be carried out 
for nadir and off-nadir (53.1") observation angles at fre- 
quencies between 10 and 85 GHz. Among the radiative 
transfer models were two-stream, multiple stream and 
Monte Carlo models. The results showed that there were two 
major sources of differences between the codes. 1) If surface 
reflection/emission was considered isotropic, simulated 
brightness temperatures were significantly higher than for 
specular reflection and this effect was most pronounced at 
nadir obsemation and over ocean-type surfaces. 2) Flux- 
type models including delta-scaling could partially compen- 
sate for the errors introduced by the two-stream approxima- 
tion. Largest discrepancies occurred at high frequencies 
where atmospheric scattering is most pronounced and at 
nadir observation. If the same surface boundary conditions, 
the same multiple-stream resolution and the same scaling 

Marzano ES. 1, E. Fionda 2, P. Ciotti 1,A. Martellucci 
1 DIE, Centro di Eccellenza CETEMPS, Università dell7Aqda, 

67040 L'Aquila, Italy 
2 Fondazione Ugo Bordoni, 00144 Roma, Italy 
3 ESA-ESTEC, Noordvijik, NL 2200 AG, The Netherlands 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(4): 742-759, 2002; IEEE, Piscataway 0, USA 

Inversion algorithms for ground-based microwave radiometric 
retrieval of surface rain-rate, integrated cloud pararneters, and 
slant-path attenuation are proposed and tested. The estirnation 
methods are trained by numerica1 simulations of a radiative 
transfer mode1 applied to microphysically-consistent precipitat- 
ing cloud structures, representative of stratiform and convective 
rainy clouds. The discrete-ordinate method is used to solve the 
radiative transfer equation for plane-parallel seven-layer struc- 
tures, including liquid, melted, and ice spherical hydrometeors. 
Besides ordinary multiple regression, a variance-constrained 
regression algorithm is developed and applied to synthetic data 
in order to evaluate its robustness to noise and its potentiality. 
Selection of optimal frequency sets and polynomial retrieval 
algorithms for rainfall pararneters is carried out and discussed. 
Ground-based radiometric measurements at 13.0, 23.8, and 
3 1.7 GHz are used for experimentally testing the retrieval algo- 
rithms. Comparison with rain-gauge data and rain path-attenu- 
ation measurements, derived from the three ITALSAT satellite 
beacons at 18.7, 39.6, and 49.5 GHz acquired at Pomezia 
(Rome, Italy), are performed for two selected cases of moder- 
ate and intense rainfall during 1998. 

Maximum likelihood signal processing techniques 
to detect a step pattem of change in multitempo- 
ral SAR images 

Lombardo P. 1, T. M. Peììizzeri 1 

1 INFOCOM, Università di Roma "La Sapienza", 001 84 Roma, Italy 
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(4): 853-870,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

In this paper, we address the problem of deriving adequate 
detection and classification schemes to fùily exploit the 
information available in a sequence of SAR images. In par- 
ticular, we address the case of detecting a step reflectivity 
change pattern against a constant pattern. Initially we pro- 
pose two different techniques, based on a maximum likeli- 
hood approach, that make different use of prior knowledge on 
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the searched pattern. They process the whole sequence to 
achieve optimal discrimination capability between regions 
affected and not affected by a step change. The first technique 
(KSP-detector) assumes a complete knowledge of the pattern 
of change, While the second one (USP-detector) is based on 
the assumption of a totally unknown pattern. A fully analyti- 
cal expression of the detection performances of both tech- 
niques is obtained, which shows the large improvement 
achievable using longer sequences instead of only two 
images. By comparing the two techniques it is also apparent 
that KSP achieves better performance, but the USP-detector 
is more robust. As a compromise solution, a third technique is 
then developed, assuming a parfial knowledge of the pattern 
of change, and its performance is compared to the previous 
ones. The practical effectiveness of the technique on rea1 data 
is shown by applying the USP-detector to a sequence of 10 
ERS-l SAR images of forest and agricultural areas, which is 
also used to validate the theoretical results. 

Fractal surfaces and electromagnetic extended 
boundary conditions 

Franceschetti G. l, A. Iodice l, D. Riccio l, G. Ruello 1 

1 DET, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Teleco- 
municazioni, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Via 
Claudio 21,80125 Napoli, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(5):  101 8-103 1,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

In this paper, we employ the extended boundary condition 
method with the Weierstrass-Mandelbrot (WM) fractal func- 
tion to mode1 and solve a relevant electromagnetic scatter- 
ing problem. The key point of the procedure is the property 
of the WM to be an almost periodic function. This allows to 
generalize techniques employed for periodic problems and 
to express the field by means of a superposition of Floquet 
modes. The procedure is devised for the genera1 case of 
dielectric surfaces. Criteria for assessing the validity of the 
method are discussed and provided. Validity of the method 
is confirmed by numerica1 results. 

Processing Geometry in SAR Raw Data Focusing 

Fornaro G. 1, E. Sansosti 1, R. Lanari 1,  M. Tesauro 2 

1 IREA-CNR, via Diocleziano 328, 80124 Napoli, Italy 
2 Fac. di Ingegneria, Università di Lecce, Lecce, Italy 

IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Devices, 38 
(2): 44 1-454,2002; IEEE, New York, USA 

Synthetic Aperture Radar (SAR) systems require that a focus- 
ing operation be performed on the received backscattered 

echoes (raw data) to generate high-resolution microwave 
images. Either due to platform attitude instabilities, or to 
earth rotation effects, the SAR raw data may be acquired in 
"squinted" geometries, i.e., with the radar beam directed with 
an offset angle (squint angle) from the broadside direction. 
This paper investigates the impact of the focusing operation 
carried out on squinted raw data acquisitions performed by 
SAR sensors operating in the stripmap mode. To this end the 
2-D frequency SAR processing approach is generalized with 
respect to conical, Le., non-orthogonal, reference systems. 
This allows analysis of the geometric, spectral, and phase 
aberrations introduced in the images by the chosen process- 
ing geometry with respect to the acquisition, and identifica- 
tion of the focusing procedure that minimizes these aberra- 
tions. The whole theory is validated by experimental results 
carried out on simulated data. Moreover, the extension of this 
analysis to the interferometric case where these aberrations 
may have a significant role is also investigated. 

Tropical forest cover monitoring: estimates 
from the GRFM JERS-1 radar mosaics using 
wavelet zooming techniques and validation 

Sgrenzaroli M. 1, G.F. De Grandi 1, H. Eva 1, F, Achard 1 

1 Space Applications Institute, Global Vegetaìion Monitoring 
Unit, Joint Research Centre of the European Cornrnission, 
21020 Ispra (VA), Italy 

International Journal of Remote Sensing, 23 (7): 1329 - 1355, 
2002; Taylor & Francis, London, UK 

The usefulness of the Global Rain Forest Mapping (GRFM) 
radar mosaics over South America for tropical forest mapping 
is assessed in quantitative terms. Estimates of the forest cover 
are derived from the GRFM mosaic over three test sites that 
are representative of different fragmentation patterns in 
Amazonia. Since classica1 clustering techniques are ill-suited 
for the GRFM dataset, a nove1 unsupervised segmentation 
technique, based on a wavelet frame that acts as a differential 
operator, is proposed. Validation of the radar-derived esti- 
mates is obtained using as reference data thematic maps 
derived from Landsat Thematic Mapper (TM). The classifica- 
tion accuracy, measured by confusion matrices between the 
radar and optical derived estirnates, are found to be proportion- 
al to the landscape spatial fragrnentation index. The results 
from the wavelet classifier are compared with those from clas- 
sical ISODATA algorithm, and the improvement in accuracy 
given by the new method is found to be statistically significant. 
Also the source of ornission and cornrnission errors of the radar 
classification with respect to the reference TM data is dis- 
cussed. A method based on mapping spatially the confusion 
between classes is used for the purpose. The study indicates 
that, within the stated accuracy limit and within the thematic 
context of tropical forest cover mapping, the GRFM radar 
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mosaics offer with respect to optical data a viable alternative 
source of information, which however is potentially more pow- 
erful for upscaiing of the resuits to continental scale due to the 
al1 weather capability of the radar instruments. 

Evidence for a peculiar style of ground defor- 
mation inferred at Vesuvius volcano 

Lanari R. 1, G. De Natale 2, P. Berardino 1, E. Sansosti 1,  
G.P. Ricciardi 2, S. Borgstrom 2, P. Capuano 2, F. Pingue 2, C. 
Ikoise 2 

1 IREA-CNR, via Diocleziano 328, 80124 Napoli, Italy 
INGV-Osservatorio Vesuviano, via Diocleziano 328, 80124 
Napoli, Italy 

Geophysical Research Letters, 29 (9): 2002; AGU, Washington, 
DC 20009- 1277, USA 

We present results obtained via an innovative spaceborne SAR 
interferometry algorithrn showing that the Somma-Vesuvius 
volcanic complex, despite of its quiescent stage, is subject to a 
particular deformation process. This is characterized by a rather 
continuous subsidence, revealed by ERS satellite data and lev- 
elling surveys, between 1992 and 2000. These deformations are 
mainly localized in two zones involving the Vesuvius cone and 
a narrow a ~ u i a r  area that, although not fully continuously, 
extends around the base of the Somma edifice. We propose an 
interpretation of subsidence at both sites involving joint effects 
of gravitational sliding and extensional tectonic stress occur- 
ring at the contact between different lithological units. Some 
simple elastic models show how such localized subsidence can 
be generated. These results shed new light on the Vesuvius 
dynarnics an4 more generally, on the link between gravitation- 
al effects of volcano loading and seismic-deformative process- 
es, which is a subject of intense scientific debate. 

Salt marsh vegetation radiometry - Data analysis 
and scaling 

Silvestri S. 1 ,  M. Marani 1, J. Settle 2, F. Benvenuto 3, A. 
Marani 3>4 

Dip. Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica, 
Università di Padova, via Loredan 20,I-35 13 1 Padova,Italy 
ESSC, University of Reading, Reading,, UK 

3 Dip. Scienze Ambientali, Università Ca' Foscari di Venezia, 
Venezia, Italy 
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia, Italy 

Remote Sensing of the Environment, 80 (3): 473-482, 2002; 
Elsevier, New York, USA 

This paper aims to determine the optimal procedure for clas- 
sifying salt marsh vegetation from hyperspectral data and to 

establish relationships between airborne and ground mea- 
surement properties. The study is carried out on data col- 
lected in the Lagoon of Venice (Italy). Spectral angle map- 
ping proves to be a reliable classification procedure, and 
spectral differentiation is seen to improve separability of 
vegetation types. Further, scaling relationships are derived 
to link the value of the variance of data aggregated at differ- 
ent scales, allowing the determination of data variability at 
coarse resolution on the basis of ground measurements. The 
comparison between the theoretical, up-scaled, values of 
standard deviation and those computed from remote sensing 
data shows a good agreement supporting the derived rela- 
tions. Finally, a scaling relationship is established for spec- 
tra1 angles, which may be useful in determining an optimal 
threshold angle from ground data. 

A statistical approach to the fusion of spectral 
and spatio-temporal contextual information for 
the classification of Remote-Sensing images 

Melgani E 1, S.B. Serpico 1 

1 Dept. of Biophysical and Electronic Eng., Univ. of Genoa, Via 
Opera Pia, I l a, 1-16145 Genova, Italy 

Pattern Recognition Letters, vol. 23 (9): 1053-1061, 2002; 
Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 

In this paper, an iterative statistica1 approach is proposed to 
fuse spectral information with spatial and temporal contex- 
tual information for the classification of multitemporal, 
multisensor remote-sensing images. Experimental results 
show, in terms of classification accuracy, the improvement 
that can be reached by exploiting the contextual information. 

Integration of LAC and GAC NDVI data to 
improve vegetation monitoring in semi-arid 
environments 

Maselli E 1, E Rembold 1 
1 IATA-CNR, Piazzale delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 23 (12): 2475 - 
2488,2002; Taylor & Francis, London, UK 

The need for utilizing long, consistent time series of NOAA- 
AVHRR NDVI data is particularly pressing in semi-arid 
countries where, however, the scarce availability of high res- 
olution Local Area Coverage (LAC) data oflen leads to their 
substitution with Global Area Coverage (GAC) images, with 
consequent loss of spatial detail. The efficient integration of 
the few available LAC images with the more abundant GAC 
data is therefore a topic of high practical importante. On the 
basis of previous investigations about the integration of data 
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with different spatial and temporal properties, a new 
approach is currently proposed to generate a NDVI data set 
with enhanced features. The approach merges the temporal- 
ly stable, high spatial resolution land cover variations 
derived from LAC images with the temporally variable 
NDVI information brought by GAC data. After its presenta- 
tion, the approach is applied to a case study using LAC and 
GAC images taken over two semi-arid Mediterranean 
Afiican countries, Algeria and Tunisia. The result is an inte- 
grated data set with the pixel size of the LAC images (about 
1 km) and the temporal coverage of the GAC data. The eval- 
uation of this product by comparison to independent LAC 
images indicates its good quality in terms of both radiomet- 
ric and geometric features. 

Partiaily unsupervised cascade classifier for the 
analysis of multitemporal remote-sensing images 

Bruzzone L. 1, D. Fernhndez Prieto 
1 Department of Information and Communication Technologies, 

University of Trento, via Sommarive 14,I-38050 Trento, Italy 

Pattern Recognition Letters, vol. 23 (9): 1063- 107 1, 2002; 
Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 

A partially unsupervised approach to the classification of 
multitemporal remote-sensing images is presented. Such an 
approach allows the automatic classification of a remote- 
sensing image for which training data are not available, draw- 
ing on the information derived from an image acquired in the 
same area at a previous time. In particular, the proposed tech- 
nique is based on a cascade-classifier approach and on a spe- 
cific formulation of the expectation-maximization (EM) algo- 
rithm used for the unsupervised estimation of the statistica1 
parameters of the image to be classified. The results of exper- 
iments carried out on a multitemporal data set confirm the 
validity of the proposed approach. 

A canonical problem in electromagnetic back- 
scattering from buildings 

Franceschetti G. 1, A. Iodice 1, D. Riccio 1 

1 DIET, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Tele- 
comunicazioni, Università degli Studi di Napoli "Federico W, 
Via Claudio 21,80125 Napoli, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(8): 1787-1 801, 2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

In this paper a geometric and electromagnetic model of a typi- 
cal element of urban structure is presented, in order to analyti- 
cally evaluate in closed form its electromagnetic return to an 
active microwave sensor. This model can be used to understand 

what information on geometric and dielectric properties of a 
building can be extracted from microwave remote sensing 
data.The geometrica1 model consists of a rectangular paral- 
lelepiped whose vertical walls form a generic angle with 
respect to the sensor line of flight. The parallelepiped is placed 
on a rough surface. The radar return fiom such a structure can 
be decomposed into single scattering contributions from the 
(rough) ground, the building roof (a plane surface in our 
model), and vertical walls, and multiple scattering contribu- 
tions fiom dihedral structures formed by vertical walls and 
ground. In our model single scattering contributions are evalu- 
ated by using either Physical Optics (PO) or Geometrica1 
Optics (GO) depending on surfaces roughness. In order to 
account for multiple scattering between buildings and terrain 
we use GO to evaluate the field reflected by the smooth wall 
toward the ground (first bounce) or the sensor (second or third 
bounce), and GO or P0 (according to ground surface rough- 
ness) to evaluate the field scattered by the ground toward the 
wall (first or second bounce) or the sensor (second bounce). 
Finally, above model is used to analyse the field backscattered 
fiom a building as a fimction of main scene parameters; in par- 
ticular dependence on the look angle and of the angle between 
vertical walls and sensor line of flight are analysed. 

Contextual clustering for image labeling: an 
application to degraded forest assessment in 
landsat TM images of the brazilian amazon 

Sgrenzaroli M. 1,A. Baraldi 2, H. Eva 3, G. De Grandi 3, F. 
Achard 3 

3DVERITAS, Sesto Calende, Italy 
CNR, Bologna, Italy 

3 EC JRC, Joint Research Centre of the European Commission, 
Insitute of Environment and Sustainability, TP 440, 20127 
Ispra (VA), Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(8): 1833-1 848,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

The Modified Adaptive Pappas Clustering (IWAC) algorithm, 
recently published in the irnage processing litemture, is proposed 
as a valuable tool in the analysis of remoteiy sensed images 
where texture information is negligible. Owing to its contextual, 
adaptive, and multiresolutional labeling approach, MPAC pre- 
serves genuine but small regions, is easy to use (i.e., it requires 
minor user interaction to m), and is robust to changes in input 
parameters. As an application example, an MPAC-based three- 
stage classifier is applied to degraded forest detection in Landsat 
Thematic Mapper (TM) scenes of the Brazilian Arnazon, where 
intermediate states of forest alterations caused by anthropogenic 
activities can be characterized by image structures 1-3 pixels 
wide. In three TM images of the Pari test site, where classifica- 
tion results are validated by means of qualitative and quantitative 
comparisons with aerial photos, degraded forest areas cover 13% 
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to 45% of the image ground coverage. In the Mato Grosso test 
site, the degraded forest class overlaps with 1) 10% of the 
closed-canopy forest detected by the deforestation mapping 
program of the Food and AgricultureOrganization (FAO, 1992), 
and 2) 19% of the closed-canopy forest detected by the Tropical 
Rain Forest Information Center (TRFIC, 1996). These figures 
are in line with the conclusions of a recent study where present 
estirnates of annua1 deforestation for the Brazilian Arnazon are 
speculated to capture less than half of the forest area that is 
actually impoverished each year. 

SAR raw signal simulation of oil slicks in ocean 
environments 

Franceschetti G. 1, A. Iodice 1, D. Riccio 1, G. Ruello 1, R. 
Siviero 2 

DIET, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Teleco- 
municazioni, Università degli Studi di Napoli "Federico 11", 
Via Claudio 21, 80125 Napoli, Italy 
Wide Sensing (WISE), via A. Olivetti, 1, 80078 Pozzuoli 
WA), Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(9): 1935-1949,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

Synthetic Aperture Radar (SAR) raw signal simulation is a 
powerful tool for design of oil slicks detection and interpreia- 
tion systems. In this paper the ocean simulation issues are pre- 
sented and the main problems related to the oil presence on the 
sea surface are treated. Attention is focused on the electromag- 
netic side of the problem, with care to the sensor signatures, the 
dielectric, physical-chemical and geometric nature of the oil 
slick, and to the environrnental conditions. The presented SAR 
simulator is based on an ocean model and an oil slick model. 
The former makes use of multi-scale description of the ocean 
surface: the distributed surface model for the SAR-ocean inter- 
action is considered by taking into account the non-linear 
hydrodynamic effect for the water particle movement. The lat- 
ter model implements a modification of the ocean spectsum, 
based on the Marangoni theory and accounting for the non-lin- 
ear wave interaction mechanism. However, the proposed SAR 
raw signal simulator is modular and flexible, thus allowing 
other possible physical models for modelling the oil slick effect 
over the ocean spectrum. Meaningful SAR simulation experi- 
ments are presented and discussed, elucirlating the role of dif- 
ferente on pollutants, oil thickness, wind speed and direction, 
incident wavelength and angle and other radar parameters. 
Validation of the simulator is also presented by comparison 
with experimental data. A striking conclusion of the paper is 
that higher order moments (from the second on) of oil slick 
SAR image statistics are quite different compared to those per- 
tiinent to an equivalent wind speed decrease on the imaged area. 
This suggests a convenient way to define new appropriate oil 
slick signatures. 

Preparing an urban test site for SRTM data 
validation 

Del19Acqua F. 1, P. Gamba 1 

Dipartimento di Elettronica, Università di Pavia, 1 27100, Pavia, 
Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(10): 2248-2256,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

In this paper, we describe a method to obtain a reliable set of ele- 
vation data suitable for data validation on the Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM), starting from laser scanning mea- 
surements on an urban test site: Pavia, Northem Italy. The eleva- 
tion dataset is obtained through extraction of digital terrain mod- 
els. The source digital surface model is first filtered by means of 
a lowpass or morphological kemel. Then, buildings are sup- 
pressed through analysis of the height histograrn. Finally, a low- 
pass filter suppresses the surviving elevation artifacts. We show 
that, staiting from a digiial surface model at l -m ground resolu- 
tion, we end up with a digital terrain model that can be used as a 
ground truth for SRTM topographic analysis of an urban area. 

A multiple-cascade-classifier system for a 
robust and partially unsupervised updating of 
land-cover maps 

Bruzzone L. 1, R. Cossu 1 

Department of uiformation and Communication Technologies, 
University of Trento, via Sommarive 14,I-38050 Trento, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(9): 1984-1 996,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

A systern for a regular updating of land-cover maps is proposed 
that is based on the use of multitemporal remote sensing 
images. Such a system is able to address the updating problem 
under the realistic but critical constraint that, for the image to 
be classified (i.e., the most recent of the considered multi- 
temporal dataset) no ground truth information is available. 
The system is composed of an ensemble of partially unsuper- 
vised classifiers integrated in a multiple-classifier architetture. 
Each classifier of the ensemble exhibits the following nove1 
characteristics: 1) it is developed in the framework of the cas- 
cade-classification approach to exploit the temporal correlation 
existing between images acquired at different times in the con- 
sidered area; and 2) it is based on a partially unsupervised 
methodology capable of accomplishing the classification pro- 
cess under the aforementioned criticai constraint. Both a para- 
metri~ maximum-likelihood (ML) classification approach and 
a nonparametric radial basis function W F )  neural-network 
classification approach are used as basic methods for the devel- 
opment of partially unsupervised cascade classifiers. In addi- 
tion, in order to generate an effective ensemble of classifica- 
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tion algorithms, hybrid ML and RBF neural-network cascade 
classifiers are defined by exploiting the characteristics of the 
cascade-classification methodology. The results yielded by 
the different classifiers are combined by using standard unsu- 
pervised combination strategies. This allows the definition of 
a robust and accurate partially unsupervised classification 
system capable of analyzing a wide typology of remote sens- 
ing data (e.g., images acquired by passive sensors, synthetic 
aperture radar images, and multisensor and multisource data). 
Experimental results obtained on a rea1 multitemporal and 
multisource dataset confirm the effectiveness of the proposed 
system. 

Calibration and application of forest-bgc in a 
mediterranean area by the use of conventional 
and remote sensing data 

Chiesi M. l, E Maselli l, M. Bindi 2, L. Fibbi 3,  L. Bonora 4, 

A. Raschi 1, J. Cermak 5 
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5 Institute of Forest Ecology, Mendel's University of Agricultute 
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Ecologica1 Modelling, 154 (2): 25 1-262, 2002; Elsevier 

The current work deals with the use in a Mediterranean envi- 
ronrnent of a forest ecosystem simulation model which was 
originally created for temperate areas (FOREST-BGC). The 
model was calibrated and applied on two deciduous forest 
stands in Tuscany (Centra1 Italy) by using as inputs conven- 
tional and remote sensing data. First, information on the two 
stands needed to initialise the model was derived from differ- 
ent sources, while meteorologica1 data were extrapolated from 
a nearby station by an existing procedure (MT-Clim). 
Temporal profiles of LeafArea Index (LAI) were then derived 
both fiom direct ground measurement and from the process- 
ing of NOAA-AVHRR NDVI data. The model was calibrated 
using stand transpiration values obtained for 1997 by a sap 
flow method. Next, its performances were tested against the 
same transpiration values measured in 1998. The results 
obtained indicate that FOREST-BGC is capable of simulating 
water fluxes of Mediterranean forests when suitable LA1 pro- 
files are considered. Moreover, the derivation of these pro- 
files fiom NDVI data can improve the model performance 
probably due to an enhanced consideration of the effects of 
ihe typical Mediterranean summer water stress. These results 
support the fina1 objective of the work, which is the develop- 
ment of a procedure capable of integrating conventional and 

remote sensing data to operationally simulate water and car- 
bon fluxes on a regional scale. 

Context-driven fusion of high spatial and spec- 
tra1 resolution images based on oversampled 
multiresolution analysis 

Aiazzi B. l ,  L. Alparone 2, S. Baranti 1, A. Garzelli 3 
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IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(10): 2300-2312; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

This paper compares two genera1 and forma1 solutions to the 
problem of fusion of multispectral images with high-resolution 
panchromatic observations. The former exploits the undeci- 
mated discrete wavelet transform, which is an octave bandpass 
representation achieved from a conventional discrete wavelet 
transform by omitting al1 decimators and upsarnpling the 
wavelet filter bank. The latter relies on the generalized 
Laplacian pyramid, which is another oversampled structure 
obtained by recursively subtracting from an image an expanded 
decimated lowpass version. Both the methods selectively per- 
form spatial-fiequencies spectrum substitution from an irnage to 
another. In both schemes, context dependency is exploited by 
thresholding the local correlation coefficient between the 
images to be merged, to avoid injection of spatial details that are 
not likely to occur in the target image. Unlike other multiscale 
fusion schemes, both the present decompositions are not criti- 
cally subsampled, thus avoiding possible impairments in the 
fused images, due to missing cancellation of aliasing terms. 
Results are presented and discussed on SPOT data. 

On shape, orientation, and structure of atmo- 
spheric celis inside wind rolls in two SAR images 

Zecchetto S. 1,  E De Biasio 1 

1 ISDGM - CNR, 30 125 Venezia, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(10): 2257-2262,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

Synthetic aperture radar (SAR) images of the sea surface often 
show roll-vortex structures and other features which, in gener- 
al, are spread out over severa1 length scales and may present 
spatial periodicity as well as intermittence. Standard tech- 
niques, such as two-dimensional (2-D) Fourier analysis, are 
unsuitable both when it is of interest to detect intermittent phe- 
nomena and to analyze the spatial disposition of the backscat- 
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ter structures inside the SAR images. For the above reasons, the 
2-D continuous wavelet transform analysis has been applied to 
two European Remote Sensing rnission SAR images over the 
Mediterranean Sea, showing wind rolls and atmospheric grav- 
ity waves. Through the evaluation of the wavelet variance map, 
which ideally corresponds to the 2-D Fourier spectrurn, it has 
been possible to assess the presence of two main energy areas 
at large (fiom 7-28 km) and small (from 0.5-2 km) spatial 
scales. While the large-scale fluctuations may be ascribed to 
atrnospheric gravity waves and other features induced by the 
surroundings, the small-scale fluctuations reveal the inner 
structure of the atmospheric wind rolls. The SAR-like maps, 
obtained by adding the wavelet coefficient maps pertaining to 
the small scales, have permitted to highlight the high- and low- 
intensity backscatter cells associated with the wind rolls. These 
cells have been statistically characterized by means of the fre- 
quency distributions of the size of the cells maximum and min- 
imum axes, of the orientation of the maximurn axis, and of their 
area. The results indicate that highand low-intensity backscat- 
ter cells have similar characteristics in both cases studied: they 
appear of elliptic shape, with the major axis along the wind roll 
direction; the average axes ratio is 2.5: l .  The frequency distri- 
butions of the c e h  area indicate a continuous distribution of 
sizes, without significant gaps. 

Validation of empirical SeaWiFS algorithms for 
chlorophyll-a retrieval in the Mediterranean Sea. 
A case study for oligotrophic seas 

D'Ortenzio E 1, S. Marullo 2, M. Ragni l ,  M. Ribera 
d'Alcalh 1, R. Santoleri 3 
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Remote Sensing of the Environment, 82 (1): 79-94, 2002; 
Elsevier, New York, USA 

The major aim of this paper is the validation of SeaWiFS- 
derived chlorophyll-a concentration in the Mediterranean 
Sea. A data set containing in situ chlorophyll-a profiles and 
optical measurements of in-water and above-water radiances 
was used to evaluate the performances of severa1 ocean color 
algorithms in the Mediterranean Sea. The analysis revealed a 
systematic overestimation of chlorophyll-a concentration by 
National Aeronautics and Space Adrninistration (NASA) 
global algorithms (OC2v4 and OC4v4). The error appears to 
be correlated with chlorophyll-a concentration, by exhibiting 
marked differences at low values (C<0.15 mg/m3). In partic- 
ular at low concentration, the bias observed for OC2v4 is 
about twice that observed for OC4v4. The same analysis 
made using the Gitelson et al. [J. Mar. Syst. 9 (1996) 283.1 

Coastal Zone Color Scanner (CZCS) regional algorithm (GIT) 
revealed that this mode1 underestimates the pigments concen- 
tration but it does not exhibit a correlation between the error 
and the measures. On the other hand, when the NASA standard 
algorithms are applied to remotely sensed data, the behavior 
appears reversed: the OC2v4 algorithm exhibits better esti- 
mates than OC4v4, which is probably more affected by atmo- 
spheric correction problems. When applied to satellite data, the 
GIT algorithm performs better than the NASA global algo- 
rithms, although the estimates are very poor in the high chloro- 
phyll-a range. Two new Mediterranean algorithms are then pro- 
posed by fitting our Mediterranean bio-optical data set with 
linear and 0C2-like functional forms. The new algorithms per- 
form well when applied either to the bio-optical measurements 
orto satellite data. The different behavior of the same algorithm 
when applied to bio-optical measurernents or to remotely 
sensed data demonstrates that the atmospheric correction is still 
the main source of error in ocean color data. Due to the rela- 
tively small number of available in situ data, the algorithms that 
we generated have to be considered very prelimhary. 
Discussion was carried out on the reasons of the global algo- 
rithm misfit, providing possible explanations and some prelim- 
inary result. The influente of coccolithophores and of the yel- 
low substance on the optical response of the Mediterranean 
waters is investigate4 showing that they can at least partially 
explain the systematic misfit. Al1 the above shows that a region 
like the Mediterranean Sea requires an independent treatment 
of the atmospheric and of the in-water bio-optical term to 
obtain reliable estimates of phytoplankton activity. 

Physical-statistica1 approach to match passive 
microwave retrieval of rainfall to mediter- 
ranean climatology 

Puhirenti L. 1, N. Pierdicca 1, ES. Marzano2, P. Castracane 1, D. 
d'Auria 1 
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IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 
(10): 2271-2284,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

The thermal structure of trace gases, their distribution in the 
atmosphere, and their circulation mechanisms result from a 
complex interplay between radiative, physical, and dynamical 
processes. Neural-network algorithms can be a useful t001 to 
face such complexities in retrieval operations. In this paper, 
their potentialities have been exploited to design real-time pro- 
cedure~ for the estimation of vertical profiles of ozone concen- 
tration from spectral radiances measured by GOME, the first 
instrument of the European Space Agency capable of monitor- 
ing global distribution of ozone and other trace gases. 

n" 25 - maggl0 2002 AITinforma - R i i  Italiana di TELERILEVAMENTCI 

57 



Interfacing NOAAIANHRR NDVI and soil truth 
maps for monitoring vegetation phenology at a 
local scale in a heterogeneous landscape of 
Southern Italy 
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International Journal of Remote Sensing, 23 (20): 41 8 1 - 
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This paper discusses the preprocessing, clustering, and labelling 
steps of data supplied from NOAA Advanced Very High 
Radiometers (AVHRR) to monitor vegetation phenology in a 
complex area (Vulture Basin, Italy). Time cluster maps of 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) are compared 
with a land use map and a Digital Elevation Mode1 of the region. 
This study results show that AVHRRJNDVi well discrimiates 
forested areas whatever the altitude may be; whereas the phe- 
nology of cultivated fields must be distinguished between plain 
and mountain phenology. The pixels not fitting into this picture 
mostly account for three peculiar microclimatic situations (two 
long and narrow valleys and a smooth, sunny mountain area). 

Application of neural algorithms for a rea1 time 
estimation of ozone profiles from GOME mea- 
surements 

Del Frate E l ,  A. Ortenzi 1, S. Casadio 2, C. Zehner 
1 Dipartimento di Informatica, Sistemi e Produzione, Universita' 

Tor Vergata, via del Politecnico 1,I-00 133 Rome, Italy 
2 Karl Franzens University of Graz, c/o ESAIESlUN, via G. 

Galilei, 1-00044 Rome, Italy 

IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing, 40 
(10): 2263-2270,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

The distribution of trace gases in the atmosphere, its thermal 
strutture and its circulation mechanisms result from a com- 
plex interplay between radiative, physical and dynamical pro- 
cesses. Neural networks algorithrns can be a useful tool to 
face with such complexities in retrieval operations. In this 
papa their potentialities have been exploited to design rea1 
time procedures for the estimation of vertical profiles of 
ozone concentration from spectral radiances measured by 
GOME, the first instrument of European Space Agency capa- 
ble of monitoring global distribution of ozone and other trace 
gases. 

Field reflectance of snowlice covers at Terra Nova 
Bay, Antarctica 
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International Journal of Remote Sensing, 23 (21): 4653 - 
4667,2002, Taylor & Francis, London, UK 

This paper studies the relationship between reflectance and 
physical characteristics of snowlice surfaces in Antarctica, to 
support remote sensing monitoring of this environrnent. Field 
data were acquired on different targets selected at Terra Nova 
Bay, austral summer 1998. in each session of measurements the 
following data were collected: reflectance in the spectral range 
350-2500 nrn by a portable spectroradiometer; snow data 
including temperature, grain size and geometry, surface layer 
morphology, vertical profile of the snow pack, snow density and 
water content. The analysis of field data revealed that there are 
significant changes in surface reflectance properties, related to 
grain size and inclusions, and that a detailed characterisation of 
snow metarnorphosism is highly important for data interpreta- 
tion. Meaningful reflectance variations were also observed after 
field data were re-sampled at Landsat 7 ETM spectral intewals. 

Validation and comparison of different tech- 
niques for the derivation of digital elevation 
models and volcanic monitoring (Vulcano 
Island, Italy) 
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High accurate digital elevation models (DEM) acquired peri- 
odically over a volcanic area can be used for monitoring crustal 
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deformations. Airborne stereoscopic photography is a power- 
fu1 t001 for the derivation of high resolution DEM, especially 
when combined with Global Positioning System (GPS). We 
analyse data acquired on Vulcano Island (Italy) to assess the 
performance of two photogrammeiry methods for DEM gen- 
eration. The first method is based on automatic digital pro- 
cessing of scanned airborne stereo images from a film camera 
(Wild RC20). In the second method digital stereo data from 
the multi-spectral High Resolution Stereo Camera-Airborne 
(HRSC-A) are used. Accuracy assessment through compari- 
son with kinematic GPS height profiles shows that both 
DEMs have accuracy on the order of few decimetres. Direct 
comparison of the two DEMs on the La Fossa volcanic cone 
provides a standard deviation of the residuals of 78 cm. 
Residuals greater than two metres between the two DEMs 
acquired at one year interval are locally evidenced in unstable 
areas with uneven morphology. The application of pho- 
togrammetric DEMs is also discussed within a SAR interfer- 
ometry study carried out on Vulcano Island to evaluate the 
potentialities of such techniques for ground deformation 
monitoring. Although accuracy better than 1 m or 2 m is not 
required for satellite SAR interferometry, we show how the 
precise photogrammetric DEMs could still significantly 
improve SAR interferograms of Vulcano Island. 

Improved estimation of environmental parame- 
ters through locaìly calibrated multivariate 
regression analyses 

Maselli E 1 
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Linear uni- and multivariate regression analyses are com- 
monly applied to relate land surface pararneters to the rele- 
vant spectral responses. In practice, this is often the only 
means to extract operationally useful information from 
remotely sensed data. The use of regression techniques over 
relatively wide areas is however constrained by the spatial 
variability of the observed relationships, which can originate 
from severa1 causes. To overcome this problem, a modified 
approach based on the local calibration of regression models 
is proposed. The method, derivable from the fuzzy set theory, 
was originally introduced to enhance the performance of 
conventional multivariate regressions applied to spatially dis- 
tributed data. The statistica1 bases of locally calibrated 
regressions are first presented, together with an operational 
method to find the optimal mode1 configuration for each 
application. Two case studies are then described to illustrate 
the performances of the locally calibrated multivariate 
regressions compared to those of traditional procedures. The 
first case study, in particular, exhaustively showed the poten- 

tial and limitations of the new procedures to extract climate 
parameters from mean montbly NOAA-AVHRR NDVI data. 
The second case study dealt with the estimation of forest 
composition by the use of Landsat TM images. Both investi- 
gations indicated that locally calibrated procedures can pro- 
duce more accurate predictive models than conventional 
regressions. Additionally, these procedures can provide spa- 
tial estimates of accuracy statistics which are useful for a bet- 
ter interpretation of the results and for subsequent data inte- 
gration. 

A new algorithm for surface deformation moni- 
toring based on small baseline differential SAR 
Interferograms 

Berardino P. I, G. Fornaro l ,  R. Lanan 1, E. Sansosti 1 
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IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 
40 (1 1): 2375-2383,2002; IEEE, Piscataway WJ), USA 

We present a new differential synthetic aperture radar (SAR) 
interferometry algorithrn for monitoring the temporal evolu- 
tion of surface deformations. The presented technique is 
based on an appropriate combination of differential interfer- 
ograms produced by data pairs characterized by a small 
orbita1 separation (baseline) in order to limit the spatial 
decorrelation phenomena. The application of the singular 
value decomposition method aliows us to easily link inde- 
pendent SAR acquisition datasets, separated by large base- 
lines, thus increasing the observation temporal sampling rate. 
The availability of both spatial and temporal information in 
the processed data is used to identi& and filter out atmo- 
spheric phase artifacts.We present results obtained on the 
data acquired from 1992 to 2000 by the European Remote 
Sensing satellites and relative to the Campi Flegrei caldera 
and to the city of Naples, Italy that demonstrate the capabil- 
ity of the proposed approach to follow the dynamics of the 
detected deformations. 

SpecMe removal from SAR images in the undeci- 
mated wavelet domain 

Argenti E 1, L. Alparone 
1 Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Università di 

Firenze, I - 50139 Firenze, Itdy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 
40 ( 1  1): 2363-2374,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

In this paper, speckle reduction is approached as a minimum 
mean-square error (MMSE) filtering performed in the 
undecimated wavelet domain by means of an adaptive rescal- 
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ing of the detail coefficients, whose amplitude is divided by 
the variance ratio of the noisy coefficient to the noise-free 
one. Al1 the above quantities are analytically calculated from 
the speckled image, the variance and autocorrelation of the 
fading variable, and the wavelet filters only, without resort- 
ing to any model to describe the underlying backscatter. On 
the test image Lena corrupted by synthetic speckle, the pro- 
posed method outperforms Kuan's local iinear MMSE filter- 
ing by almost 3-dB signal-to-noise ratio. When true synthet- 
ic aperture radar (SAR) images are concerned, empirical cri- 
teria based on distributions of multiscale local coefficient of 
variation, calculated in the undecimated wavelet domain, are 
introduced to mitigate the resoaling of coefficients in highly 
heterogeneous areas where the speckle does not obey a fully 
developed model, to avoid blurring strong textures and point 
targets. Experiments carried out on widespread test SAR 
images and on a speckled mosaic image, comprising synthet- 
ic shapes, textures, and details from optical images, demon- 
strate that the visual quality of the results is excellent in 
terms of both background smoothing and preservation of 
edge sharpness, textures, and point targets. The absence of 
decimation in the wavelet decomposition avoids typical 
impairments often introduced by critically subsampled 
wavelet-based denoising. 

Use of multitemporal spot HRV-PAN images for 
mapping urban expansion processes 

Maselìi E 1, L. Bottai 2, T. Ercole 3, C. Terpessi 3 

1 IATA-CNR, Ple delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italy 
2 LaMMA-FMA, via Einstein 35, 50023, Firenze, Italy 
3 NuovaTelespazio S.p.A., via Tiburtina 965,00100 Roma, Italy 

Remote Sensing Reviews, 20: 323-345, 2002; Gordon and 
Breach Publ., London, UK 

The use of satellite remote sensing for operationally assess- 
ing urban land cover changes is generally constrained by the 
limited spatial resolution of the irnage series which cover suf- 
ficiently long time periods. Only SPOT HRV-Panchromatic 
(PAN) images have in fact a sufficient spatial resolution 
(10x10 m) and are now available for more than 12 years. In 
most cases, however, the utility of these data for land cover 
change assessment has been limited by their poor spectral 
information content. A new multi-step methodology is cur- 
rently developed to extract the information related to urban 
land cover changes from SPOT HRV-PAN multitemporal 
images. The methodology is divided in two main phases. 
During the first phase (change assessment) directional 
Principal Component Analysis (PCA) is applied to each 
SPOT HRV-PAN image pair in order to identify the areas 
where change had occurred. The second phase (change inter- 
pretation) is performed by applying the following steps: 

- Multi-scale extraction of textural information from each 
SPOT HRV-PAN image by the computation of parametric 
and nonparametric statistics within moving windows of dif- 
ferent sizes; 
- Fuzzy classification of the multi-scale textural images pro- 
duced; 
- Maximization of the multi-scale fuzzy membership grade 
images to produce multitemporal land cover maps. 
Change interpretation by comparison of the multitemporal 
land cover maps for the areas identified as changed in step 1. 
The methodology was applied to three SPOT HRV-PAN 
images taken in 1988, 1994 and 1998 over the Chinese area 
around Xiamen, where strong urban expansion processes had 
taken place. The results obtained testify to the efficiency of 
the method, which correctly assessed and interpreted the 
main land cover changes occurred in the area during the 
study decade. 

Unsupewised change detection methods for 
remote sensing images 

Melgani F. 1, G. Moser 2, S.B. Serpico 2 
1 Department of Infonnation and Cornmunication Technologies, 

University ofTrento, via Sommarive 14,I-38050 Trento, Italy 
University of Genoa, Department of Biophysical and Eiectronic 
Engineering, via Opera Pia, 1 l a, I- 16 145 Genova, Italy 

Optical Engineering, 41 (12): 3288-3297, 2002; SPIE 
Society, 1000 20th Street, Bellingham, WA 98225 

An unsupervised change detection problem can be viewed 
as a classification problem with only two classes corre- 
sponding to the change and no-change areas, respectively. 
Thanks to its simplicity, im-age differencing is a widely 
used approach to change detection. It is based on the idea of 
generating a difference image that represents the modulus of 
the spectral change vector associated with each pixel in the 
study area. To separate the "change" and "no-change" 
classes in the difference image, a simple thresholding-based 
procedure can be ap-plied. However, the selection of the best 
threshold value is not a trivial problem. We investigate and 
compare severa1 simple thresholding meth-ods. The combi- 
nation of the expectation-maximization algorithm with a 
thresholding method is also performed for the purpose of 
achieving a better estimate of the optimal threshold value. 
As an experimental inves-tigation, a study area damaged by 
a forest fire is considered. Two Land-sat TM images of the 
area acquired before and after the event are uti-lized to 
detect the burnt zones and to assess and compare the men- 
tioned unsupervised change-detection methods. 
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Simulating L-band emission of forests in view of 
future satellite applications 

Ferrazzoli P. 1, L. Guerriero 1, J.P. Wigneron 1 

1 Università Tor Vergata, Ingegneria, DISP, Via di Tor Vergata 
l l O, 1-00 133 Roma, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 
40 (12):  2700-2708,2002; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

The rnicrowave model developed at the Tor Vergata University is 
used to simulate the emissivity of forests, in order to study the per- 
formance of an L-band spaceborne radiometer, simila. to that car- 
ried by the Soil Moisture Ocean Salinity mission. The model is 
first validated, and the importante of a correct vegetation growth 
pararnetrization in the modeling procedure is pointed out. This 
model is also used to calibrate a simple zero-order radiative trans- 
f a  model, since simple models have been recognized to be useful 
in retrieval applications at a global scale. In this paper, we show 
that although a zero-order approximation cannot be directly used 
for forests, a simple fmulation may be applied, provided the 
albedo and the optical depth are defined as equivalent parameters. 

SAR interferometry and statistical topography 

Guarnieri A.M. 
1 Politecnico di Milano, Milano, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 
40 (12): 2567-2581, 2002; E E E ,  Piscataway (NJ), USA 

The paper introduces a parametric model for the power spectrurn 
density of synthetic aperture radar (SAR) interferograrns. This 
model is derived by assurning the interferogram as a stationary 
frequency-modulated process and by exploiting the statistica1 
description of earth topography provided by multifractal fields. 
Despite the small nurnber of parameters involved (three to six in 
most cases), the model has been proven robust and accurate in 
most of the cases tested. In particular, the parametric probability 
distribution assurned for ground terrain slopes fitted the actual 
histogram (derived from existing digital elevaiion models) in a 
range of three to five decades. Applications to blind baseline esti- 
mation and phase unwrapping are then briefly discusseci. 
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Facoltà di Ingegneria deii'università di Roma "La Sapienza" 
24-27 febbraio 2004 

Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing Applications 

Si tratta di un convegno internazionale alla sua ottava edizione che raccoglie gli specialisti nella radiometria a microonde, sia per 
quanto riguarda le diverse applicazioni (mare, atmosfera, suolo e vegetazione), che per quanto riguarda le tecnologie dei sensori 
(calibrazione, polarimetria, etc.). 
La radiometria a microonde sta acquisendo un ruolo sempre più significativo nelle applicazioni del telerilevamento a scala glo- 
bale che riguardano la meteorologia (ad esempio le precipitazioni atmosferiche), il clima, I'idrologia (l'umidità del terreno), lo 
stato della vegetazione e molte altre. 
Le diverse edizioni sono state tenute alternativamente negli Stati Uniti ed in Italia, essendo l'iniziativa nata da un collaborazione 
scientifica di un gruppo di ricercatori di questi due paesi. In particolare, le precedenti edizioni sono state: 

Rome, Italy March 1,2, 1983 (Univ. La Sapienza) 
Florence, Italy March 9,11,1988 (CNRIIROE) 
Boulder, Colorado January 14,16,1992 (NOAA) 
Rome, Italy February 14,17,1994 (Univ. Tor Vergata) 
Boston, Massachusetts November 4,6,1996 (MIT) 
Florence, Italy March 15,18,1999 (CNRIIROE) 
Boulder, Colorado November 200 1 (NOAA) 

Esse hanno sempre visto I'IEEE e I'URSI tra i patrocinatori dei Meeting e dato origine a numeri speciali di riviste (es. Radio 
Science) o pubblicazioni ad hoc. 

La presente edizione si terrà anche sotto il patrocinio dell'ASITA e dell'AIT. 

Per avere maggiori notizie sul convegno, sottomettere lavori o iscriversi si può consultare il sito web dedicato all'indirizzo: 
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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 vengono 
applicate metodologie ormai consolidate; 
Argomenti: revisioni critiche di argomenti più generali e p r e  
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 congressi, 
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 lavon 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 spaziame fra le parole. 
Abstract: sia in inglese che in italiano, per ognuno rnax 750 
caratteri inclusa la spaziatura fra le parole. 
Autoreli: Nome e Cognome seguito da un numero in apice 
racchiuso fra parentesi per indicare l'eventuale Istituto di 
appartenenza ed il relativo indirizzo. 
Lunghezza articolo: 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 estratti, gli articoli devono 
svilupparsi su di un numero pari di pagine; questo può determi- 
nare la stampa delle figure con dimensioni diverse da quelle 
auspicate dagli Autori. Particolari esigenze in merito devono 
essere chiaramente indicate. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo numero. 
Evitare il più possibile i rientri e, comunque, fame di un solo ordi- 
ne. Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) oppure a); ogni ele- 
mento deli'elenco è chiuso con; salvo l'ultimo che chiude con un 
punto. Non inserire caratteri strani, di formato diverso o sottoli- 
neati. n neretto è utilizzato solo per il titolo dei p-. Eventuali 
sotioparagrafi possono portare un titolo in corsivo neretto. Non 
inserire righe bianche nel testo se non alla fine di paragrafi e dei 
sottopamg~& . lùtti i testi, compreso il titolo generale e quello dei 
pmgmfi, devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo. 
Tabelie: i matieri alfabeticVnumerici per le tabelie sono in stile 
Times corpo 10. Le Tabelie sono identif~cate con Tabelia n, oppure 
(T&. n) se Ca -tesi. Devono essere piecedute da una di-. 
Figure (fotografie, schemi, diagrammi): le Figure sono identi- 
ficate con Figura n, oppure (Fig. n) se fia parentesi. Devono esse- 
re seguite da una didascalia. La larghezza massima delle figure è 
17.3 cm e non è prevista la stampa di figure ruotate. Ad eccezio- 
ne delle figure stampate a giustezza piena, tutte le altre non 
potranno avere una base superkm a 12 cm. La Redazione è a 

disposizione per discutere aspetti tecnici relativi a questo punto. 
Note a piè di pagina: sono da evitare il più possibile e verranno 
comunque riportate in corpo minore in fondo ail'ultima pagina del- 
l'articolo con richiami numerici nel testo. Indicazioni di Progetti e 
Finamiamenti verranno inserite prima della B i b l i m ~ a  con gli 
eventuali Ringraziamenti. 
Riferimenti bibliopdlci: nell'articolo le citazioni sono racchiuse 
iìa [ l  wn il seguente formato: [Verdi, 19901 o Fossi e Verdi, 19891; 
[Verdi et ai, 1981 qualora il numero degli Autori sia maggiore di 
due. Se citato neli'arnbito di una firase il nome di un Autore [l9951 è 
seguito dall'anno delia pubblicazione a cui si fa riferimento. 
Bibliografia: tutti e solo i lavon citati nel testo devono compari- 
re in Bibliogratia. La Bibliografìa deve essere in ordine alfa-beti- 
co per cognome; es: 
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Metodi di integrazione 
j?a dati TM e dati SPOT. Riv. ltal. Telerilevamento, 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) - Elaboranranone di dati ERS-3per 1 'identiiuzbne 
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 elevato. 
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. Alla 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 (PC o Mac). 
L'eventuale spedizione del testo e delle figure per posta elettro- 
nica dovrà essere concordata con la Redazione dopo l'accettazio- 
ne dell'articolo. 
Altre informazioni: Nella preparazione degli articoli si tenga 
conto del fatto che una buona impaginazione necessita di un ele- 
vato rapporto testotfigure. Anche se gli Autori non devono pro- 
cedere ali'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 princi- 
pali. Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Euro 50 per 
pagina pubblicata sulla Rivista. Gli Autori sono pregati di invia- 
re, insieme alle bozze corrette, le indicazioni necessarie per l'in- 
testazione della nota di debito. I pagamenti devono essere effet- 
tuati tramite versamento su ICCP 11.29688504 AIT - Firenze, 
indicandone la causale. 
I manoscritti devono essere inviati in triplice copia a: 

Enzo Pranzini 
Rivista Italiana di Telerilevamento 
C/O Dipartimento Scienze della Terra 
Via Jacopo Nardi, 2- 50 1 32 Firenze 
Tel. 055 243486 - Fax 055 241595 
E-mail: e ~ r a n z i n i @ ~ . i t  
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