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Cari Colleghi, 

eccovi, in distribuzione, il numero 1 di " MT informa". 
Presentare un numero 1 è molto diverso che presentare un numerg 0. Si 

passa da uno stato di entusiasmo tipico dell'inizio delle cose nuove, ad uno stato 
di maggiore freddezza, dove la dote richiesta è la certezza, più dell'euforia. 

Ma devo dire che tuttavia ci sono i motivi per essere ancora entusiasti, ed 
essi sono le risposte che vengono dalla base dell'Associazione agli Organi 
Direttivi. 

La prima prova è la presenza di articoli di carattere scientifico in questo 
notiziario. 

"MT informa", dato l'ambiente in cui si inserisce, è tipicamente un 
organo di informazione ed è estremamente piacevole scoprire che in parte, è 
anche strumento di formazione. 

Un altro elemento interessante è scoprire che, se pur lentamente, si stanno 
aggregando competenze omogenee per la formazione di gruppi specialistici a 
livello nazionale, in settori specifici. 

Infine la presenza della AIT, e' stata costante, questo soprattutto per 
l'impegno del Presidente e degli Organi Direttivi, nelle varie manifestazioni 
scientifiche e il raccordo della stessa AIT con altri enti in Italia e all'Estero. 

Tastare il polso dell'Associazione non è facile soprattutto per i Soci meno 
vicini, in ogni senso, agli Organi Direttivi. informa ne è uno strumento, 
ma, per stringere sempre più il legame tra "centro" e "periferia", credo che la 
mbrica Vita d'Associazione sia uno strumento efficace: i Soci potranno leggervi 
come operano gli Organi Direttivi, i vari problemi affrontati e le decisioni prese. 
Si renderanno conto, mi auguro, che l'Associazione e' viva e sono sicuro, ne 
saranno coinvolti. 

Noterete la mancanza, in questo numero, del calendario delle attivita' 
culturali dell'Associazione per i prossimi mesi. Purtroppo programmare 
un'attività culturale è complesso in quanto sono i problemi organizzativi a 
condizionarla. Buona parte dell'attività culturale programmata per 1'88, ha subito 
ritardi. Per questo preferisco, invece di darvi date approssimative, e alla fine non 
sicure, ricorrere, una volta definito tutto, ai soliti avvisi. 

Noterete ancora la mancanza di un Comitato di Redazione ufficiale. Anche 
se tutto è stato discusso tra gli Organi Direttivi, sarà l'Assemblea a prendere le 
decisioni definitive, e ad allora tutto è rimandato. 

Ringrazio ancora tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di 
questo numero e mi auguro una ancor maggiore e diffusa partecipazione per i 
prossimi. 

.Paolo Mogorovich 



Continua la pubblicazione di "Vita d'Associazione", una rubrica che contiene i verbali delle 
assemblee di Soci e delle riunioni degli Organi Direttivi. In questo numero compare solo il verbale 
delle riunioni degli Organi Direttivi del 9 Febbraio e del 5 Maggio u.s. dedicati, in buona parte, al 
notiziario AIT e alla preparazione del II Convegno annuale dell'Associazione. 
Al di là della freddezza dello scritto, tipica di un verbale, spero che questo serva a tenere vivo un 
canale tra i Soci, vera forza dell'Associazione, e coloro che i Soci stessi hanno eletto, alle varie 
cariche portando a conoscenza di tutte le decisioni, dalle più importanti a quelle pid minute, 
evidenziando successi e dificoltà, mostrando come l'impegno stia diventando per molti qualcosa 
di quotidiano 

P. Mogorovich 

Attivita organizzativa dellrAIT 
AIT-Associazione Italiana di Telerilevamento 

Riunione Organi Direttivi - Firenze, 9 Febbraio 1988 
Facoltd di Ingegneria 

Gli Organi DiretIiVi AiT si sono riuniti il pimo 9 Febbraio 1988, 
alle ore 11.00, con il seguente odine del giorno: 
1 - aoorwazione verbale seduta *recedente. . . 
2 -notiziario AIT, comitato di ledazime. numero Ero. 
3 - questionario infarnativo m, 
4 - &talti e relazioni esterne, 
5 -programma c u I t d ,  
6 - elenco Soci. nuove adesioni, quote sociali, 
7 - ani convegno P- 87, 
8 - situazione finanziaria e revisione coriti. 
9 - varie ed edeven~&. 
Sono presenti Arcozzi, Calabresi, CappeW, Carlà, Cassinis. 
Dainelli, Fondelli, Gaili. Lechi Mogomvich. Spagna. Tonelli. 
Assenti giustificati: Albemranza, Chiggio. Cmer, Ferretti, Marino. 
E' presente anche il Sig. Enrico Zuccheiii del CNUCE, Pisa, come 
assistente di Mogorovich per la preparazione del notiziario in corso di 

Punto I. 
Viaie distribuito ai presenti il verbale della riunione di Bologna del 
17/11/87. Agli assenti verrà inliato a cura dei Segretario. 
Punto 2. 
Galli mette ai mrrentc i Consiglieri sdie iniziative prese dal gmppo 
rirtreuo di redazione designato ne& riunione di Bologna, che si è 
riunito a Firenze il 18/1/88, che ha definito uno schema di contenuto 
per il numero zero: -Editoriale di Galli, - Presentazione del notikio 
(Mogoron'ch), - Stato dei Soci e invito al  pagamento deile quote 
(Dainelli). - Resoconto sul Convegno Parma 87, - Resoconto sul 
Convcgno Laives 12/87 (Cumer), - informazioni Telespazio, - 

Calendario di convegni e manifestazioni - Presentazione Organi 

Direttivi AiT; e che ha inolue deciso: 

... O M I S S I S  ... 
- di allargare il comitato di redazione; 
- di inviare il notiziario a Saci e non Swi, perpromazione. 
Tonelli propone di automatizzare il più possibik le operazhiii e lo 
scambio dei dati m i responsabili dei notiziario. Mogomvich propone 
di uniformare il softwsre per i te$& 
Tonelli annuncia di essere stato reintegrato nflOrdine dei Giornalisti 
e che attende i'autoriuazione ufficiale per depositare la testata a Pisa. 
Nel frattempo, Zucchelli suggerisce per il numero zero di scrivere 
"stampato in proprio" e non metiere numero. 
Galli propone. per il comitato di redaiione: Tonelli, Mogorovich, 
Zucchelli. Fondeiii, Dainelli, a cui affiancare presto Murjno di cui ha 
verificato la disponibili&. Fonddi osserva &e il nome di Notiziario è 
riduuivo e che sarebbe auspicabile mlizzare un vero e proprio 
Bolletuno, con una maggiore impstazione culturale e qualificante, e 
per quanto propsto il comitato di redazione è sp'oponionato. 
Gaiii ricorda che lo scopo di inforniazione ai Soci è preminente e che 
laveste che è stata decisa è l'unica chepernette di produrre qualcosain 
tempi brevi. 
Mogoran'ch precisa che il mtenuto è di due uj% infomntivo e 
scientifico, e che il contenuto scientiho non è facile da atmare data la 
dfirione lunitata che non invita gli autori. 
Cassinis riconosce l'imponanza fondamentale del1 informazione, ma 
anche la necessità dei contenuto scientifico attuabile Der esemoio m 
anicoli ad invito. 
Toneiii richiama l'atten?iow suli'intererse d d a  trattazione di un 



Carlà fa notare liirgenm di produrre il notiziario per tenere sveglia 
I'attenzione dei Soci e appoggiare la campagna di associazione per il 
1988 e propone di demandare al comitato di redazione il compito di 
studiare cane  arricchire i contenuti. 
Galli ritiene che le esigenze di qualificazione culturale sollevate da 
Fondelli siano importanti e da tenere presenti per il futuro, ma che ora 
è urgente far uscire il numero zem. 
Mogorovich illustra più in dettaglio il contenuto previsto secondo lo 
schema già citato da Galli (vedi sopra). 
Viene deciso inoltre di creare una copertina a colori da utilizzare per 
più numeri. Mogorovicì c m  l'aiuto di ZuccheUi si incarica di 
studiarla. La spesa dovrcbk aggirarsi i n m o  a 3,500,030 di Lire per 
circa 4 numeri. Mogomvidi sollecita collaborazione per informazione 
su manifestazioni. Fondelli propone di segnalare articoli usciti su 
riviste varie e di dare spazio a segnalazione di manifestazioni 
importanti, tipo convegno EARSeL, Capri (Cassinir si impegna a 
dare un programma sintetico). Cassinis propone anche di inserire una 
notizia di punta, per esempio il convegno del Consorzio AITA, 
svoltosi a Roma in Gennaio. 
Per il titolo viene sccetfnra la proposta Calabresi di "MlT Informo". 
rimanendo come sotiwtolo "Notiziario AiT', già fornito da Tnielli 
per la regisrranoneBi riprende brevemente l'argomento del comitato di 
redazione: viene -fermato quello d à  proposto da Galli, con Tmelli 
come direttore e Mogorovich come redattore capo. e di costituire un 
comitato scientifico. Galli propone di costituire un comitato per la 
preparazione del numero annuale. 
Viene deciso di fare uscire il numero zero entro lametà di M a m  88. o 
comunque quanto prima 

Punto 3. 
Viene deciso di inserire il auestionario nel numem zero di "NT 
InJÒrmn*' come pagina a parte predisposta per essere rispedita e di 
inviarlo a Soci e non Soci. Mogmovich è incaricato di sintetizzare i 
commenti alla bozza di Galli distribuita a Boloena e di redarre l'e&- - 
zione definitiva. 
Galli fa presente la possibilità di allargare la sfera di interessi del 
Telwilevsmento (TR) e quindi dell'AlT agli impegni fuori della terra e 
che questo tema può essere sottoposto all'Assemblea dopo che un 
gruppo ne abbia shidiato gli aspetti. 

Punto 4. 
Dopo i primi contatu di Cappellini c m  il Ministero dflAmbiente 
(vedi verbale Bolaena 17/11/87). Galli riferisce sull'incontro suo e di " 
Curncr con il I l r  'IoJisciichc fa prnz del Corniiro ~r I'Applic*nune 
delle Te.nt< he di TR c h ì  ha tra Isltn.iI empito h aypiuvair siad. d~ 
commissionare a wnsulenti esterni, 
La proposta di Todism riguarda uno studio di fattibilità di applicazioni 
dzl IX al caso tipico della Valtellina, che permetta di vagliare progetti 
che vengano procesti al Ministero e di definire il tiw di esperti. In 
pratica TcdiGo' chiede la disponibilità d e u ' ~ l T -  a fom& una 
consulenza sottoforma di documento orientativo. 
Cappellini fa noiare un duplice aspetto: I) la AIT. come entità a l  di 
sopra delle parti e come punto di riferimento non interessato che opera 
attraverso un gruppo di lavora che riferisce al Presidente; 2) la AIT 
come entità che riunisce gli esperti del settore che possono essere 
atrivati per la soluzione pratica dei problemi. 
Cassinis è d'accordo con Cappellini e propone la formazione di un 
gmppo dilavom che riunisca le competenze necessarie, analizzi cosa è 
stato fatto e proponga studi ulteriori. Ritiene anche che sarebbe 
opportuna una lettera ufficiale di richiesta dal M s t e r o .  
il Consiglio fa notare come a questo impegno deve rispondere un 
impegno finanziario da parte del Ministero. Galli riferisce che Todisco 
non si è pronunciato su questo punto, ritenendo per ora che la AIT 
contribuisca con un parere. 
Lechi ritiene che sia comunque una buona occasione per il molo 
deU'AIT e che sia importante mostrare la nostra disponibilità, purchè 
ci siano fatte delle proposte sui temi da affrontare. 
Gafi legge un telex inviato a Tcdisco dopo la riunione in base al 
quale propone la costituzione di un gmppo di studio. 
Fondelli quindi propone che un gruppo di lavoro prepari una relazione 
preliminare sullo stato dell'arte e per individuare le competenze, in 
base alla quale avere eventualmente un incarico per approfondire il 
problema. U gruppo di lavoro devctenere conto di tutte lc competenze 
sul tertitorio. 
Cassinis suggerisce di non trascurare chi ha già lavorato sul problema 
V8ltelluia. 

Galli ricorda che non ce molto tempo a disposizione perchè il  
Ministero può avere necessità di decidere in tempi brevi. Propone di 
affidare il gmppo di lavoro a Cumer. già designato per i rappoiri con il 
Ministero deU'Ambiente, e inserire competenze diverse rappresentate 
da: Spagna. Tonelli. Magorovich. Dauielli, Perretti, Chiggio e altri da 
designare. Ji gmppo di lavoro è incaricato di preparare un documento 
da sottoporre al Ministero. 
Tonelli distribuisce un suo promemoria sulle possibili applicazioni 
del TR in Valtellina. Viene deciso di passarlo a Cumer perche se ne 
sewa per la stesura &l donimento definitivo. 
11 Consiglio propme che per questo compito vi aia almeno un 
rimborso spese da parte del Ministem. 

Fondelli e Cassuiis propongono di individuare altri temi con 
prospettive future su cui organizzare manifestazioni, come il problema 
&Ua desertificazione. le terre sfavorite, etc.. Galli annuncia che al 
CCR, Ispra, c'è un nuovo responsabile per le terre sfavorite e che 
conviene seguire c m  attenzione le sue iniziative. Propone a Cassinis 
di interessarsi all'argomento. 

Galli niferisce sulla partecipazione AlT al Convegno EARSeL di 
Capri. Propone un contributo tra 703.030 e 1.OW.000 di lire, che 
viene approvato. che si materializzi nelle caselle del Cmvegno, e da' 
incarico al Segretario di interessarsene. inoltre la AIT avrà a 
diroosizione lo soazio eer wi wster illustrativo della sua attività. 
Cassinis richiede a Galli, che lo promette, un resoconto in inglese sul 
Convegno di Panna, da inserie in EARSeL News. 

Galli riferisce di avere scritto al Presidente ISPRS, informandolo della 
costituzione della AIT, sulla attività prevista e sulla designazione di 
Francesco Greco per i rapporti con Estero 

Punb 5. 
Gnvegno annuale: Cappellini ricorda che il PSN. ha espresso il 
desiderio di una manifestazione congiunta a Matera o in Sicilia. 
Cassisinis ricorda che Albanesi, PSN. aveva già proposto Matera 
aU'EARSeL e quindi ritiene che sia possibile. Viene deciso che si può 
prendere in considerazione se il PSN offre un supporto adeguato. 
Fondelli propone Lzives. 
Galli ritime che il Convegno annuale è un sforzo, ma necessario, e 
propone di nominare un segretario che si assuma l'inarico. Viene 
orienrativamente indicato l'autunno come periodo più indicato. 
Mogorovich raccomanda la partecipazione di rappresentanti AIT a 
Convegni diversi, da decidere via via. Cappellini ricorda il Convegno 
organizzato da Pampaloni a Firenze in Marzo e si incarica di dare la 
notizia ai Soci. 
Galli ricorda cheil corso di Bari dovrebbe essere effettuato a metà 1988 ~ ~ ~ ~ 

e che ruccessivamente sarà organizzato un one day workshop AIT sul 
problema del desuiping e rapporto more/segnale per SPOT. 
Pondclli orooone l'oreanizmzione di semina" in ubicazioni ~anicolan . . - 
riguardo a problemi locali (per es. Liguria e pioggie acide). Galli 
suggerisce anche di organizzarli dove C'& più alta densità di Soci, 
facendo intervenire eersonalità di rilievo. 
Cappellini propone di organizzare almeno un corso aWanno. Lechi 
suggerisce un corso di base del IX. di una settimana. da ripetere tutti 
elianni. Moeorovich sueeerisce di stmtturarlo con una oane di - " -" 
fondamenti da ripetere e una parte di un argomento nuovo anno per 
anno. Tut~i sono d'accordo sull'importanzs di un cono di base. 
Galli propone un comitato formato da Lechi e Mogomvich, assistiti da 
Cappellini che prepa" uno schema e lo proponga alla prossima 
riunione del Consiglio. 
Galli riassume l'attività culturale: 
1) Cmvegno Nazionale in sutumo; 
2) Corso di Bark 
3) Convegno Pampaloni, Fimze; 
4) Convegno EARSel (finanziamento); 
5) Corso sulla validazimie dei dati (Cumer. Laives, oppure Preto, 
Firenze, appoggiato dalI'Univeiiità), in autunno; 
6) Woikrbop su destriping, possibiimente prima dell'estate. 

Punto 6. 
Dainelli distribuisce l'elenco dei Soci in regda al 31/1/88, che 
risultano essere 132. Riferisce anche sulla campagna di recupero Soci 
momsi che verrà attuata con l'invio del notiziario, insieme con l'invito 
al pagamento delle quote '88. raccomanda ai Consiglieri di fare azione 
di sollecito diretta presso tutti i Soci con cui siano in contatto. 



Vengono esaminate le domande di ammissione di nuovi Smi, sono 
accettate quelle di: 1) Gaetano Zipoli ( C m  - IATA, Firenze). 2) Ugo 
Pasquali (Studio Agnforest ,Firenze). 3) Carlo Giupponi (Agrmomo, 
Venezia). 4) Renato Santangelo (Università, Modena). Viene invece 
respinta quella di 

. OMISSIS 

perdiè mancante di Soci presentatori. 
Viene deciso di mantenere per L'88 Le quote asswiative in vigore per 
L'87. 

Punto 7. 
Lechi informa che mancano ancora 11 tem per gli atti di Parma 81. 
Alcuni lavori probabilmente non arriveranno mai, circa 3 o 4. 
Successivamente i testi dovranno essere inviati ai referee. Per 

guadagnare tempo propone che i commenti dei referee siano discussi 
tra i membri del comitato scientuico atmverso contatti telefonici. 

Punto 8, 
Lechi distribuisce ai Consigliwi la situazione contabiie al 9iLi88, 
dopodiche consegna a Carlà tutti i documenti contabili, cessando la sua 
attività di Tesoriere. Carlà si occuoerà di sottomrre i donimenti ai 
Revisori dei Canti. 
Galli consegna a Carlà l'assegno di L. 5.0W.000 pervenuto dalli. 
regione E& Romagna mme -tributo per Parma '87. 

Punto 9. 

. . . OMISSIS . . . 

1 -  nmione viene &sa alle ore 19.W. 

AIT-Associazione ItaIiana di Telerilevamento 
Riunione Organi Direttivi - Bologna - 5 Maggio 1QQQ 

-1 Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani 413 r 

Gli Organi Direttivi AIT si sono riuniti il giorno 5 Maggio 1988. alle 
ore 10.W, con il seguente ordine del giorno: 
1 - saluto del Presidente, 
2 - approvazione verbale riunione precedente, 
3 - convegno annuale 1988, 
4 -programma corsi e seminari, 
5 - contatti e rela=oni, 
6 - "AlT informa", 
7 - siuiazione finanziaria, 
8 - rimborsi spese per tiunioni Organi Direnivi, 
9 - stato dei Soci. 

Sono presenu Arcozzi, Cappellini. Csrlà, Cassinis, Cumer, Dainelli, 
Ferretti, Galli, Mogorovich. Marino. Assenti giustiiicati: Alberotanza, 
Calabresi Chiggio, Fondelli, Lechi, Spagna. Toneiìi. 

Punto 1. 
I1 Presidente dà il benvenuto ai presenti e mostra le lettere di 
ringrazimento dei Soci Onorari Cassinir, Liguo". Scarascia. 

Punto 2. 
n verbale della tiunione del 9 Febbraio 1988, a Firenre, viene 
approvato all'unanimità, con alcune piccole modifiche formali di cui il 
Segretario prende nota. 

Punto 3. 
Galli infama che la sede di Laives, proposta e approvata nella 
riunione del 09/02/88 e' stata comunicata alla FAST. 

O M I S S I S  

Cumer esprime soddisfazione per la scelta di Laives, ma fa notare 
come questa n m  sia sufficientemente ampia. Si impegna a sondare le 
disponibilità a Bolzano. Galli dovrà preparare una lettera di incarico 
ufficiale a Cumer che permetta di ottenere l'autorizzazione 
dell'Ammiustrazione Provinciale a seguire l'organizzazione utiliz- 
zando anche personale del Laboratorio. ed eventualmente per ottenere 
anche un contributo economico. Per questo il tema dovrà avere un 
certo interesse per l'hminisuazione. 
Cassinis propone di far precedere o seguire il convegno da un 
workshop a Laives. 

Parla data viene tentativamente deciso il periodo dal 25 al 28 ottobre 
1988, salvo verificare concomitanre con d u e  manifestazioni. 
Per il Comitato Scientifico Galli propone di nominare un respmsabile 
che prepari una rosa di nomi da presentare al Consiglio: viene 
proposto Mogorovich, come Segretario Scientifico. Per il comitato 
organizzativo viene deciso Cumer, Tonelli ed un rappresentate locale 
di lingua tedesca. 
Cumer fa notare che in caso di coinvolgimento deU'Amministrazione 
Provinciale anche nell'organimzione sarà da prevedere l'uso delle due 
lingue locali. 
Galli propone due edizioni per inviti e programmi: italiano-tedesco e 
francese-inglese. Su questo è d'accordo Ferretti. Marino suggetisre di 
considerare prima il tema e il tipo di partecipanti per decidere quali 
lingue siano necessarie. Carlà e Anozzi ritengono che il convegno di 
una associazione italiana non debba essere multilingue.ma si possa 
introdurre il tedesco come lingua regionale. Mogorovich propone di 
lasciare a Cumer il compita di studiare il problema. Tutti approvano. 
Per il tema. dopo breve discussione viene scelto il m per la 
conoscenza ela salvaguardiadelle aree da proteggere, terrertriemarine. 
Si decide anche che i workahops siano due, prima del convegno, uno 
sul contributo del TR ai GIS. l'altro sui sistemi di uattamento di 
immagini a basso costo. Mogorovich viene incaricato di preparare 
L'avviso preliminare e "cali for papen" da distribuire a EARSeL-Capti 
e da inserire nel n. O di AIT informa. 

Punto 4. 
Si r i a s s ~ m o  le previsimi per coni e seminari: 
Bari: Galti e Cassinis a Cavri aoiiureranno le ~ossibilità di attuarlo. 

Seminario sui nroblek  di rumore statistico nei dati TM e SPOT. 
Galli prevede setternble, ma con riserva. 
Marino preannuncia: Convegno AICOGRAPHICS, M m  '89. e 
Convegno su argomenti di scienze della terra abbinato alla Fiera di 
Milano 1989. Per ambedue coinvolgerà la AIT e tenà informati. 
Galli comunica ?invito FAST a partecipare alle manifestazioni per 
Miiano capitale della scienza e della tecnica. Propone di incaricare i 
rappresentanti AIT rnilancsi con l'appoggio del Consiglio di 
sviluppare iniziative: tutti approvano. 
Cumer propone di rinviare il corso sulla validazlone dei risultati. 
Mogorovich propone di pianificare l'attività scientifica per la prima 



metà dUanno '89 h dalla  rossim ma riunione. 
Galli ricorda la proposta già fatta in altre occasioni di organizzare i 
seminari con invited expens in aree dove c'è più alta densità di Soci, e 
promne di iniziare da Firenm. Moeorovich fa Dresente che lo stesso . . - 
seminario può essere organizzato in piii località. 

Punto 5. 
Contatti internazionali: La Remote Sensing Society non ha ancora 
risposto ufficialmente, mentre la ISPRS (Koneckny) ha risposto 
favorevolmente rispetto al riconoscimento della AIT come 
rappresentante del TR Italiano, ma ha invitato a uovare un accordo con 
la SIFET per la rappresentanza comune 
Carlà comunica che il problema è stato discusso al Consiglio SIFET e 
che egli ha il mandato di promuovere raccordo e definire la 
rappresentanza presso la ISPRS che attualiiente è costituita dal 
Presidente SiFET. 

Cassinis e Liimer esprliiono dubbi suli'opportunità di essere affiliati 
alla ISPRS, dal momento che, anche, sta nascendo una Associazione 
Internazionale di TR. promossa dallo stesso Koneckny. Carlà propone 
comunque un incontro tra i due Presidenti SIFET e AIT. Galli 
incaricherà Greco di informarsi di come il problema è stato risolto 
negli altri Paesi che hanno due associazioni e studierà con lui le 
possibili soluzioni. 

Contatti nazionali: Galli presenta l'edizione finale del documento sulla 
Valtellina preparato per il Ministero dclYAmbiente e già inviato a 

Mogomvich propone di inserire il tema ValteIlina nel convegno AIT 
di Bolzano dedicandogli una m e m  sessione, e prevedendo un 
intervento della Regione Lombardia e uno della AIT, basato sul 
documento del Ministero e raccogliendo materiale e wntributi dai 
Soci. Mogorovich contatterà De Luigi. 

Si  interrompe per pranzo. Riprende la riunione alle 15.30 senza 
Cappellini, Ferretti e Marino. Segue punto 5. 

Galli propone di individuare competenze inteme al Consiglio o a un 
gruppo risuetto di Soci. per seguire le attivilà di TR esterne d a  AIT, 
in maniera semiautomatica sotto il coordinamento del Segretario 
Scientifico. Si individuano per il momento le seguenti competenze, 
salvo un aggiornamento secondo le indicazioni del Questionario: 
- ambiente marino: Galli. Frassetto, Pantani. 
- geologia e geomoliologia: CassLiis, Dainelli, Spagna, 
- tratlamento immagine: CapeW, Mogorovich, 
- territorio: Arcozzi, Cumer. Giordano, Giovacchini. 
- camgrafia: Carlà, Fondelli, 
- aunosfera: Dal", 
-piattaforme e se-: Calabresi. 
Carlà propone di formare un consiglio di presidenza per le decisioni 
minori e urgenti. formato dal Presidente, Segretario, Segretario 
Scientifico e Tesoriere. Propone anche di stnitturare dei gruppi sul 
tipo delle commissioni scientifiche dclla SIFET. che riuniscono 
competenze, promuovono aitività di studio e di informazione. 
Mogorovich propone di favorire la formazione di gmppi che nascano 
dal basso dietm esigenze o interessi 
Galli è d'accordo, ma ritiene necessario che vi sia un wordinamento 
dall'alto di penone che possano cortituire un riferimento per il 
Presidente o per il Segretario Scientifico. 
Vengono confermati i nomi detti prima. con l'impegno di sottoporli 
all'approvazione dell'Assemblca. 

punto 6. 
Mogorovich mostra la boua del n. O di AIT informa che viene 
approvata. con modifiche secondarie. . . 
Si pssa  ad esaminare il contenuto del prossimo numero: 
- articolo su EARSeL-Capri: Casiinis, 
- "pmduzionc del poster AlT a Capri. 
- anicolo sulla politica ESA per lo spazio: Calabresi 
- AGIS: Di Gennaro. 

- simulazicni SAR: Vetreb, 
- argomento tecnico: Cassinis propone il tema della rpettmscopia fine 
per le scienze della terra e ricorda che Tonelli ha dato la sua 
disponibili& a trattare un "caso". 
- anicolo sui dati di telemetria sui nuovi nastri CCT Calabresi. 
- aiticolo su Soyuzkana: A m ~ ,  
- sistema informativo comunitario CORINE: Arcozzi, 
-pagina Telespazio, 
- stato del progetto Consorzio lTA: Giovacchini (su richiesta Galli), 
-notizie sul corso delllstituto Agmnomico per roluemare: Dainelli o 

Fondelli 
-presentazione mnvepno Bolzano '88, 
- snico10 su seminario validazione dati. Roma, Telespazio: Cumer 
(Roseifeld), 
- segnalazione di software: Cappellini. Cadà jr. 
Megorovidi manderà una lettera a tutte le persone citate sopra per 
veriricama la disponibilità. 
Si  decide di attuare una mbrica che analizzi pacchetti di software, uno 
per uno, da affidare a un "gmppo, stnrmenti". Si  decide di partire 
subito con Fortunati (CNUCE) e Carlà jr. 
Galli propone a Maracci (CCR) di considerare l'argomentc radiometrie. 

punta 7. 
Carlà Ulustra la situazione finanziaria. 
Le spese più recenti ed importanti sono: L. 554.000 per convegno 
Laives. dicembre '87, L. 1.000.000 per contributo al convegno 
EARSeL-Capri. 
Ancora deve entrare la maggior p a m  delle quote '88 e della campagna 
recupem Soci. tuttavia appare chiaro che occorre reperire dei 
finanziamenti per attuare i programmi di auività desiderati. 
Carlà si metterà d'accordo con Chiggio per stabilire un incontro a 
Firenze dei revisori dei conti. 

Punto 8. 
Carlà lamenta l'eccesso di spesa che comporta il rimborso delle spese 
di missione ai componenti gli Organi Direttivi in occasione delle 
riunioni e chiede che venga presa una decisione al riguardo: rimbonare 
o meno, stabilire eventmh limiti. 
Cumer propone di stabilire una cifra massima per missione e di 
rimborsare solo chi ne faccia richiesta, perchè non ha altri modi di 
recuperare la spesa. 
Galli indica due ~Nicipi:  1) cercare di evitare i rimboni auando è . . .  
p.>\<ibde. 2) limiixc i nmboni alle rperc di via~g io  in fcnovir 
L)ainclli npona l'opmionc di FondcLIi, chc cmrlir irle, che si jcbhini> 
uovare finanziamenti sufficienti a oemettere i rimboni delle spese a 
tuni i componenti degli Organi che non possano caricare tali spese su 
a h  attivi&. 
Non viene definita per ora nessuna regola. Si  decide di sottoporre di 
nuovo il problema al Consiglio ed eventualmente all'Assemblea, per 
stabilire una regdamintazione diiara e definitiva. Nel frattempo si 
invitano i Consiglieri a h i t a r e  le richieste di rimborsa. 

Si torna al Punto 6: per il numero annuale di AIT informa, si decide 
di fare una riunione a FUenze, da convocare c m  una serie di telefonate 
da pane di Galli e Mogomvich. e a cui siano presenti Cappellini e 
Fmdelli, per definire un Comitato di redazione che garantisca una 
pubblicazione di buon livello. Si  decide anche di coinvolgere ITGM 
per la stampa. Dainelli propone di stampare gli atti del Convegno AIT 
come numeri speciali del notiziario. oltre al numero annuale previsto, 
per dare maggiore frequenza. diffusione e Unpoitanza alla rivista 

Punto 9. 
Vaigono esaminate le domande di ammissione di nuovi SW: 
- Dr. Giorgio Catena, 1st. Sup. di Sanità, presentato da Castagnoli e 

Femui: 
- Dr. Franco Monti. l i b p  professionista, conosciuto da Cumer e 

Dainek 
- Dr. Gianni Vem-, Univ. di Genova,presentato da Galli: 
- Dr. Eugenio Zuioli, CM1 - IGL, presentalo da Brivio e Dainelli 

La riunione viene &usa alle ore 18.30. 

Il Presidente Il Segretario 
Sergio Galli & Paratesi Pieiro Dainelli 



Considerazioni sul Convegno 
EARSeL 

R. Arcozzi 

Dall'analisi della lista dei partecipanti al 
convegno EARSeL recentemente tenutosi a 
Capri emerge un dato particolarmente 
significativo: la scarsa partecipazione della 
Pubblica Amministrazione; erano infatti 
presenti solo tre funzionari regionali. Come si 
spiega ciò? La domanda va poi di pari passo 
con un'altra di ben più vasta portata: come mai 
l'utilizzo delle immagini da satellite da parte 
degli Enti Pubblici non trova il riscontro che 
meriterebbe? Ma ritorniamo al convegno di 
Capri e cerchiamo di fare qualche 
considerazione al riguardo. L'ipotesi di una 
scarsa diffusione dell'informazione è da 
scartarsi poichè l'annuncio del convegno risale 
quanto meno allo scorso autunno, inoltre il suo 
interesse era indubbio: lo stato deli'arte nel 
telerilevamento presentato dai laboratori euro- 
pei di ricerca del settore; sulle capacità 
ammaliatrici della sede, Capri per altro, non si 
discute nemmeno. E allora i motivi vanno 
cercati altrove. 
I1 salto tecnologico-applicativo con l'avvento 
del sensore TM e del satellite SPOT c'è stato, 
ma forse, alla resa dei conti, si pensa che non 
sia sufficiente poichè operiamo in un paese 
ricco, relativamente agli standard mondiali, di 
cartografie e di dati, eterogenei finchè si vuole, 
ma in ogni caso è molto facile avere a portata di 
mano elementi di analisi territoriale (carte 
tecniche e tematiche, foto aeree di vari tipi e a 
svariate scale) in grado di soddisfare a prima 
vista egregiamente le esigenze di pianificazione 
territoriale che le Amministrazioni hanno, 

soprattutto a piccola scala. Si è portati a pensare 
che il satellite competa con l'aereo e si è anche 
cercato di proporlo come sistema sostitutivo 
delle foto con risultati che in Italia non possono 
ovviamente essere confortanti; forse finora non 
ci si è resi sufficientemente conto che i dati 
spaziali devono interagire con quelli aerei, d i  
essi devono .essere sfruttati i vantaggi intrin- 
sechi (multispettralitàemultitemporalità) e chei 
due sistemi di telerilevamento si collocano su 
piani diversi, tra di loro complementari. 
L'utilizzo dei dati da satellite si configura, 
quindi, quasi come un lusso specialmente in un 
paese come il nostro dove le cose in genere si 
fanno non come meglio si può, ma come meno 
si spende (salvo frequentissime eccezioni!) 
sulla base di una teorica analisi costi benefici 
che contempla solo la considerazione del valore 
assoluto della cifra spesa. 
D'altra parte esistono ancora moltissimi 
problemi legati alla utilizzazione dei dati 
telerilevati da satellite su vasti ambiti territoriali 
ed è questo un punto estremamente importante 
per la Pubblica Amministrazione. 
Comunque, il problema esiste e queste poche 
righe, frutto di alcuni appunti buttati giù a caldo 
dopo Capri, non vogliono essere altro che un 
modo per sollecitare il contributo di opinioni 
anche degli alm soci: c'è da augurarsi 
comunque che la tendenza affiorata a Capri di 
uno scarso interesse di Ministeri, Regioni ed 
Enti Locali per il telerilevamento non debba 
ripetersi in occasione del prossimo convegno 
della nostra Associazione a Bolzano. 

[Come si diventa Soci AIT 

Le domande di associazione all'AIT devono essere inviate al Segretario 
Generale, Dr. P. Dainelli, c/o GEOMAP, Via Della Robbia 28,50132 Firenze, 
specificando se si richiede l'associazione come Socio Ordinario, Socio Collettivo 
( Enti, Ditte, Istituti) o Socio Giovane (fino a 26 anni),' fornendo un breve 
curriculum dell'attivita' svolta nel Telerilevamento. Le domande devono essere 
controfinnate da due Soci presentatori. 

\ 





Alpine and Medìterranean areas : 
a Challenge for Remote Sensing 

R. Cassinis 

I1 Simposio EARSeL è stato organizzato 
perfezionando una formula già speri- 
mentata l'anno scorso e, cioè secondo 
"panels" paralleli su argomenti specifici 
che danno luogo all'elaborazione in 
tempo cede di rapporti che vengono letti 
e discussi nelle sedute plenarie. 
Inoltre, il Simposio è stato preceduto da 
3 Workshops di un giorno e mezzo 
ciascuno, su temi particolarmente sentiti 
nel periodo attuale (Modelli di 
simulazione SAR, Sistemi integrati per 
l'informazione territoriale e Ruolo del 
Telerilevamento per i Parchi Nazionali e 
le aree protette). 
Un quarto workshop è stato tenuto alla 
chiusura del Simposio (2015) sui 
problemi dell'istruzione e dell'addestra- 
mento tanto in Europa che nei Paesi in 
via di sviluppo. 
I primi tre workshops hanno attratto una 
quarantinadi partecipanti ciascuno e sono 
stati seguiti con grande interesse anche 
perchè (sopratutto quello sul SAR) erano 
stati invitati alcuni "Leaders" neinspettivi 
campi. 
Anche l'ultimo (sull'istruzione) ha avuto 
successo perchè tanto il Centro Comune 
di Ricerca della CEE quanto l'ESA, dopo 
aver descritto i loro programmi, hanno 
chiesto all'EARSeL di cooperare 
nell'organizzazione dei corsi. 
Al Simposio hanno partecipato più di 250 
Rappresentanti dei Laboratori Membri e 
degli Osservatori e cioè un numero 
superiore a qualunque altro precedente 
convegno EARSeL. Indubbiamente il 
fattore "turistico" ha favorito la 
partecipazione; tuttavia l'interesse 
dimostrato agli argomenti trattati è stato 
anch'esso molto superiore che durante 
gli ultimi anni. Se ne deve dedurre che, 
perchè un convegno abbia successo, 
occorre unire un piacevole soggiorno alla 
solidità degli argomenti scientifici. 
I1 riassunto delle discussioni e dei 
risultati verrà pubblicato al più presto 
(Luglio) su "EARSeL News". Si può 
dire fin da ora che l'Associazione sta, 
finalmente, assumendo il ruolo che le 
compete, cioè quello di luogo di 
discussione di tutti i problemi che 
riguardano il telerilevamento Europeo e 

di Consulente scientifico indipendente delle Istituzioni 
Europee, in primo luogo del CCR e dellPESA. Ciò è 
dimostrato anche dalla assiduità con la quale i 
Rappresentanti di questi Enti hanno presenziato ai 
lavori e al numero di comunicazioni scientifiche 
presentato da Ricercatori Comunitd. 
Un altro ruolo importante delllEARSeL è quello di 
una pronta informazione. Si cercherà di rendere il 
Bollettino-Newsletter "EARSeL News", più agile e 
più aggiornato. 

E' stato deciso di formare una rete di corrispondenti 
che forniranno le informazioni dalle rispettive aree 
geografiche. Ritengo che l'AIT potrebbe essere il 
corrispondente ideale per il nostro Paese. 
A proposito della partecipazione Italiana si può due 
che è stata numerosa e qualificata: inoltre, i nostri 
Colleghi Europei sono stati colpiti dallo sviluppo 
(anche se un pò caotico) che ha assunto il 
telerilevamento in Italia negli ultimi tempi. 
L'annuncio deila creazione della Agenzia Spaziale 
Nazionale, l'illustrazione del nostro programma fatta 
dal Prof. Guemero e, non ultima, la presentazione 
della AIT, hanno bene impressionato anche i 
Rappresentanti delle Istituzioni Comunitarie. 
All'Assemblea Generale EARSeL si è discusso il 
problema della distinzione statutaria tra Laboratori 
"no profit" e Osservatori industriali. Con voto quasi 
unanime si è deciso di abolire questa discriminazione. 
Così da oggi tutti i Laboratori Europei sono membri 
EARSeL con uguali diritti e doveri. 
Ho chiesto tuttavia, che vengano rese più rigide le 
norme per I'ammissione dei nuovi membri. 
I1 prossimo Simposio si terrà a Helsinki nel giugno 
1989. Si è deciso di non stabilire nessun tema, ma di 
modificare ulteriormente la struttura del Convegno 
secondo l'esperienza via via acquisita. Probabilmente 
si aboliranno del tutto le sessioni su argomenti 



generici mentre si utilizzeran- 
no sempre più i "workshops" 
focalizzati su obiettivi di 
Gruppi di lavoro (o "ad hoc"). 
Per rendere il simposio utile 
anche ai giovani, non ancora 
specializzati, si cercherà di 
organizzare due o tre 
"lectures" tenute da eminenti 
personalità nelle quali si possa 
tracciare un chiaro "stato della 
arte" in campi tecnici e appli- 

cativi. Verranno anche annun- a Capri. 
ziate due o tre iniziative da Dobbiamo inoltre molto alle 
realizzarsi durante l'anno, in Organizzazioni Italiane che 
collaborazione con ESA e hanno fornito un considere- 
JRC. La riuscita del vole aiuto finanziario oltre che 
Congresso è dovuta, in gran morale. Alla AIT, il cui saluto 
parte, alla infaticabile opera di è stato porto al "Gala Dinner" 
Sergio Vetrella e dei suoi dal nostro Consigliere Gianna 
collabora-tori che hanno Calabresi (applauditissima) un 
brillantemente superato le grazie particolare. 
difficoltà dovute alla man- 
canza di un Centro Congressi 

HIGH SPECTRAL RESOLUTION IMAGERY: 

G. Maracci 

The present status of has been held at Pasadena European polar observation 
radiometer technology offers from JPLINASA (June 6-8 ~ l a t f o m s  have been aPPr0- 
new possibilities in remote 1988) for the AVIRIS ved. The American one 
sensing for what concerns (AirborneVisibleflnfraredIma- (NASA) is scheduled for 
spectral resolution. A work- ging Spectrometer) perfor- launch in 1995 while the 
shop on imagery spectrometry mance evaluation.The follo- Euro~ean one @SA) is 
has been convened by ESA at wing major genera1 infor- foreseen for launch in 1997. 
Frascati (Apri1 19-21 1988) mations andconsiderations ca- The payload of the platfoms 
with the purpose to give the me out from these work- includesseveraladvancedima- 
current state of a n  as well as shops. In the framework of ging spectrometers. Some of 
the prospects for the future. the EOS (Earth Observation their technical specifica-tions 
Likewise on other work-shop System) an American and a are reported in the Table I. 

Table I 

Spectral Cnverage (p) 1.05 - 2.5 (SWIR) 

Spectral Sampling (nm) 

Tilt t 20° 



HIRIS an HRIS as MODIS 
and MERIS have respectively 
similar technical specifica 
tions. Both MODIS and 
MERIS are operative oriented 
devices, they have moderate 
spatial resolution (500 m) and 
have been designed primarily 
for oceanographic studies. 
The possibility of vegetation 
monitoring is now aiso being 
taken into account and a 
MODIS-N component inclu- 
ding the Infrared bands is 
foreseen. The swath width 
will be not less then 1000 km. 
Both HIRIS and HRIS 
(meaning High Resolution 
Imaging Spectrometer) are 
high spatial resolution 
instruments ( 25m). They are 
more experimental oriented 
systems. Their swath width is 
lirnited to 30 - 60 km. 
ESA is now proceeding with 
the Earth Observation Prepara- 
tory Program (EOPP) in 
parallel with NASA. In this 
framework airbone imaging 
spectrometers such as AVI- 
RIS (NASAIJSP), ROSIS 
(DVFLR), FLI (CCRSBMo- 

niteq Ltd.) have been deve- 
loped. First validation and 
application Kights have been 
performed and their evaluation 
is in progress. 
At present it is generally 
agreed that a spectral reso- 
lution of 10 nm is sufficient to 
define most geologica1 
features.The requirement for a 
spectral resolution of 5 nm in 
the 2 to 2.4 nm region, even if 
it is justified from labo-ratory 
measurements, does not seem 
to he promising in passive 
remote sensing due to the vary 
low amount of the sun 
incoming irradiance. 
Spectra of vegetated surfaces 
are not as well underctood as 
those of rooks and minerals 
because the spectral rzsponse 
of these surfaces is not 
constant but exhibits a yearly 
cycle. This is further compli- 
cated by the complex and 
highly variable geometry of 
vegetation canopies. Be-cause 
of the complexity of the 
problem, it is difficult to be 
definitive about the desired 
spectral resolution of an 

imaging spectrometer. Further 
research in the red edge shift 
for geo-botanica1 remote 
sensing as well as in the 
evaluation of important bio- 
chemical features of canopies 
would be necessary. 
In conclusion the most useful 
and powerful instrument 
should havea number of 
modules of varying spectral 
resolution: a relatively coarse 
one (20 - 50 nm) that would 
collect the whole spechum, 
and a number of fine resolu- 
tion spectrometers (5 nm) 
looking solely at specificfeatu- 
res. The selection of spectral 
bands should be programmble 
by telemeay command. 
It seems worthwhile to men- 
tion here some Italianresearch 
groups which attended the 
workshops and have already 
treated high spectralresolution 
immagery data or are ready do 
it he very near future. They 
are IROEJCNR of Florence, 
the AQUATER/ENI company 
of S. Lorenzo in Campo and 
the Institute of Astrophy- 
sics/University of Rome. 

A. M .  Tonelli 

La dinamica dei versanti e con 
essa il dissesto vengono 
studiati con metodologie di 
telerilevamento da varie 
piattaforme: satellite, ove è 
possibile per gli aspetti più 
tipicamente fisiografici, aereo 
per il dettaglio delle scale al 
10.000, 5.000 e migliori, 
stazione a terra sia per motivi 
di dettaglio che per esigenze di 
multitemporaiità. 
Le tecniche di telerilevamento 
contribuiscono allo studio del- 

le aree in frana (o, aspetto 
assai importante, con pro- 
pensione al dissesto) attra- 
verso la definizione della 
umidità di superficie di massa, 
della fratturazione, della 
morfologia, delle condizioni 
ambientali e in generale di 
concause prossime o remote. 
Sovente vengono richiesti 
approcci a scale differenti allo 
scopo di analizzare la situa- 
zione locale in un contesto più 
ampio (è il caso del pericolo 

"distale", cioè di una causa 
topograficamente remota che 
può provocare il dissesto in 
altro luogo). A questo fine si 
rivelano utili, in particolare, i 
dati multitemporali raccolti da 
satelliti con risoluzione com- 
patibile per la scala 1:25.000 e 
con la disponibilità della ban- 
da termica. La descrizione di 
aspetti idrogeologici e del 
manto vegetale, nell'arco delle 
stagioni, può dimostrarsi es- 
senziale nell'individuare quel- 



le aree di potenziale instabilità 
che saranno poi oggetto di 
successive ricognizioni e rile- 
vamenti, da piattaforma aerea 
e, in particolare, da terra. 
Nelle indagini sulla dinamica 
dei versanti si individuano due 
momenti importanti: 
- la descrizione del dissesto in 

atto 
- l'individuazione delle aree 
con propensione all'instabili- 
tà. 

Vediamone gli aspetti salienti 

1) Dissesto in atto. 
Morfologia e aspetti fisiogra- 
fici sono elementi che guidano 
il riporto cartografico di 
situazioni di dissesto in atto. 
A questo scopo la fotografia 
stereo, s ia  da piattaforma 
aerea che da postazione fissa 
costituisce uno strumento 
fondamentale per il riconosci- 
mento e la descrizione carto- 
grafica di: 
- frane in atto 
- frane stabilizzate 
- paleofrane in ripresa di 

movimento 
- paleofrane stabilizzate ' 

- aree soggette ad erosio-, 
ne accelerata 

- demti da falda e conoidi 
instabili 

- fenomeni di soliflussio- 
ne 

- situazioni locali di insta- 
bilità palese. 

Questi ed altri elementi costi- 
tuiscono la legenda tipica di 
una carta del dissesto in atto, 
dove la situazione riportata è 
quella palese. 

2) Propensione al dissesto. 
Quando viene affrontato il 
problema della definizione e 
riporto cartografico delle aree 
con propensione al dissesto si 
passa dalla fotointerpretazione 
di immagini stereofotografi- 
che alla lettura di dati ed 
elaborati di telerilevamento, 
quasi esclusivamente da 
vettore aereo e da postazioni 
fisse a terra. Assai importante 
in questo ambito è la 
distinzione fra frane di 
scivolamento e frane di crollo, 
in quanto le metodologie di 
analisi e di stima del rischio 

sono strutturalmente differenti 
Nell'ambito di situazioni di 
dissesto e, in particolare, di 
propensione, occorre tenere in 
conto condizioni di carattere 
fisiografico e, più in generale, 
ambientali che esistono al 
contorno delle aree in esame. 
Ne sono esempio la presenza, 
tipo e distribuzione della 
vegetazione, l'introduzione di 
manufatti antropici (in par- 
ticolare strade) e il drenaggio 
di superficie. In aree costiere 
con propensione al dissesto e 
in particolare in presenza di 
frane di scivolamento non sta- 
bilizzateassumegrandeimpor- 
tanza il controllo del drenag- 
gio che avviene al piede delle 
masse franose. Questo con- 
trollo si effettua in telerile- 
vamento con l'analisi delle 
immissioni di acqua dolce nel 
mare. Le uscite d'acqua di 
falda in mare sono ricono- 
scibili per il contrasto termico 
(si osservano anomalie termi- 
che negative: l'acqua più fred- 
da viene spinta al galleggia- 
mento dal contrasto di salinità) 
e per la deformazione del cam- 
po delle correnti che viene 
indotta. In condizioni di frana- 
poggio (ma spesso anche il 
reggipoggio) il drenaggio lun- 
go linee di discontinuità verso 
il mare sovente deve essere 
motivo di attenti controlli at- 
traverso lo stato di imbi- 
bizione del suolo e possibili 
lievi modificazioni della mor- 
fologia. Fra le cause di man- 
cato o scarso drenaggio natu- 
rale si hanno la costruzione di 
strade costiere, la presenza di 
piattaforme con fondazioni in 
cemento ecc.. 
Su aree a morfologia non 
troppo accidentata vengono 
messi in atto metodi di teleri- 
levamento termico multi- 
temporale, da aereo o elicot- 
tero, per una più precisa 
definizione dell'umidità persi- 
stente del suolo. 
Nel pieno del transitorio 
termico crescente del mattino, 
prevalgono irraggiamento e fe- 
nomeni evaporativi che aspor- 
tano calore dalla superficie e 
innescano un richiamo d'ac- 
qua dalla massa per capillarità. 

Si può considerare> per l'iner- 
zia termica una semplice scala, 
anche di soli tre valori,,..del 
tipo seguente: 

U - inerzia elavata =>risposta 
"lenta" all'irraggiamento 
solare 
(prevalgono i fenomeni 
evaporativi) 

N - inerzia media => risposta 
"normale" del terreno 

B - inerzia bassa => risposta 
"pronta" del terreno (pre- 
valgono masse asciutte) 

Nel primo caso ci troviamo in 
presenza di umidità di 
superficie e di massa. I 
fenomeni evaporativi vinco- 
lano la temperatura del terreno 
olue quanto compete l'inerzia 
in se per effetto del contenuto 
in acqua. 
Nel secondo, I'umidita' di 
superficie e' molto ridotta e 
quella di massa rientra nella 
media. 
Nel terzo, l'umidità di massa è 
molto ridotta e quella di su- 
perficie in pratica del tutto 
assente (materiale detritico, 
ghiaie, rocce fortemente frat- 
turate, materiali fortemente 
drenati). 

Alla sera troviamo livelli di 
inerzia termica diversamente 
distribuiti, divisibili ancora in 
tre classi significative: 

u - inerzia elavata=> risposta 
"lenta" del terreno allo 
apporto di calore per 
irraggiamento e conve- 
zione. Si notano ancora 
tracce di fenomeni eva- 
porativi 

n - inerzia media => risposta 
"normale" del terreno 

d - inerzia bassa => tipica di 
terreni a bassa capacità 
termica. 

Di sera la massima inerzia 
compete al terreno che ha 
conservato umidità in super- 
ficie. L'inerzia minima com- 
sponde invece ai materiali che 
hanno reagito con una certa 
prontezza al carico termico. 



dato da irraggiamento e con- pervenire così ad una tabella di 
vezione. Attraverso il raffron- del tipo: 

U + u  AREE UMIDE PERSISTENTI (basso livello termico e alta inerzia sia la mattina che la sera) 

U + n  AREE UMIDE (intensi fenomeni di evapolraspirazione al mattino) 

u + N  AREE UMIDE (tncce di umidiià residua al tramonto) 

N + n  AREE NORMALI (nella media del comportamento) 

d + N AREE DRENANTI (di solito a forte permeabiliti, appaiono accompagnate da anomalia termica 
positiva e bassa inerzia al tramonto ... 

D + n  AREE DRENANTI (in cui si riscontra rapida evacuazione delle acque al seguito di un limitato 
incremento dcll'irraggiamento solare) 

D + d AREE DRENANTI PERSISTENTI (non occultate da fenomeni di evapotraspimzione, risultano ad alto 
livello termico sia al mattino che alla sera). 

FRANE DI CROLLO E DI 
SCIVOLAMENTO 

Nella fase di fotointerpreta- 
zione il tipo di analisi è diver- 
so per frane di crollo e frane 
di scivolamento. 
Nel primo caso il lavoro è, in 
genere, meno impegnativo 
concettualmente e più pesante 
come esecuzione del riporto di 
minuti dettagli; nel secondo 
occorre sovente dare fondo 
all'esperienza per riconoscere 
deboli tracce di alcune manife- 
stazioni (es. paleofrane in ri- 
presa di movimento); il riporto 
grafico è però più scorrevole. 
Nelle frane di scivolamento, 
fra gli elementi che concor- 
rono a definire la propensione 
al dissesto si possono annove- 
rare: 
- la condizione di franapoggio 
- la pendenza 
- la fratturazione 
- il trattenimento di umidità (e- 
lemento della massima im- 
portanza sia per l'aumento 
locale di carico che per la lu- 
brificazione lungo i piani di 
scivolamento 

- la litologia 
- le condizioni al contorno 

(vegetazione etc.). 
L'approccio al problema 
avviene per larghissima parte 
attraverso l'analisi di nleva- 
menti termograficiindirizzatia 
descrivere il livello di umidità 
e il grado di fratturazione, 
combinati con lo studio della 

situazione geologica locale e con la morfologia. 
Selezionando gruppi di fattori significativi si costruisce una 
relazione polinominale che definisce un indice di "probabilità" O 
predisposizione al dissesto per aree in cui si possono attivare 
frane di scivolamento. 
A titolo di esempio prendiamo qui in considerazione i seguenti 
paramem: 
- umidita del suolo U 
- pendenza P 
- fratturazione F 
- litologia L 
- condizioni al contorno (fattori ambientali) A. 
Si può allora considerare la realizzazione:probabilità P 

P = aU + bP + CF + dL + eA 
dove i fattori U, P, F, L, e A sono presi secondo i "pesi" a, b, 
C, d ed e. Per i singoli parametri considerati possiamo scegliere 
un campo di valori significativo, suddiviso, a titolo di esempio, 
anche in tre sole fasce: 

1 2 3 

umidita 

pendenza in P => 
framappoggio 

Cratturazione F => 

litologia 

condizioni al 
contorno A =s 
(ambiente) 

elevata 

prossimita' 
angolo di 
attrito 

intersezioni 

sfavorevole 

sfavorevoli 

bassa 

bassa 

assente 

favorevole 

favorevoli 

media 

media 

presente 

ininfluente 

ininfluenti 



Nel caso più semplice in cui si 
possa assumere per i coef- 
ficienti a, b, C, d ed e il valore 
1, la probabilità o rischio 
stimato di frana di scivola- 
mento verrebbe descritta da 
una serie di 10 valori dove 5 
andrebbe a rappresentare il 
rischio "nullo" e 15 il rischio 
più elevato. Va da se che 
rendendo più dettagliate le 
singole scale si perviene ad 
una più rigorosa definizione 
dello stato di un versante: im- 
porta qui mostrare come già 
con una ripartizione in tre 
valori dei parametri conside- 
rati si ottenga una utile 
legenda. 

FRANE DI CROLLO 

Frane di scivolamento e frane 
di crollo, nelle loro manife- 
stazioni palesi o come rischio, 
sono studiate con tecniche di 
telerilevamento differenti: 
a) nel caso di frane di scivo- 
lamento, la descrizione dello 
stato del versante è essen- 
zialmente impemiata sulla 
morfologia; la descrizione del- 
la predisposizione, o, se vo- 
gliamo, un indice di proba- 
bilità al dissesto, si appoggia 
su vari fattori come si è detto 
sopra. 
b) per frane di crollo la 
descrizione della situazione 
contingente è focalizzata sulle 
discontinuità meccaniche 
(fratturazione) e sullaloroclas- 
sificazione (asciutte, umide, 
colo-nizzate, ecc.), mentre lo 
stu-dio previsionale (o della 
loro tendenza evolutiva) si rifà 
quasi esclusivamente all'ana- 
lisi della risposta nel tempo 
della roccia alle sollecitazioni 
termiche. 

Nella descrizione dello stato di 
frane di crollo vengono 
riportate su base fotografica (a 
questo livello di dettaglio una 
base disegnata non può in 
pratica servire) i massi 
instabili, le fratture, i giunti di 
strato, etc. Con metodi di 
rilevamento nell'infrarosso 
riflesso vengono riportati il 
grado di colonizzazione, 
l'umidità di superficie e alcuni 

tipi di alterazione. Usando 
l'ultravioletto vicino .(definito 
"A") si caratterizzano (o 
riconoscono) le nicchie di 
distacco più recenti e altri tipi 
di alterazione. 
Le informazioni ottenute dallo 
studio dell'aspetto delle pareti 
vengono definite da una 
legenda del tipo: 
- massi instabili; 
- roccia fortemente fratturata; 
- aree umide; 
- aree colonizzate. 
Quando si passa alla carat- 
terizzazione delle zone di pare- 
ti di roccia esposte al rischio 
di frana si vanno ad analizzare 
il comportamento termico del 
materiale, la tipologia delle 
fratture e la distribuzione delle 
riemersioni d'acqua. 

L'esame con metodi di ter- 
mografia terrestre ha per 
oggetto lo studio del transi- 
tono termico della roccia e le 
discontinuità meccaniche. 
Queste ultime possono essere 

esaminate anche nel gran 
dettaglio per fotointerpreta- 
zione di coppie stereofotograf- 
iche ottenute con riprese da 
terra nel visibile (per i1 riporto 
delle linee di discontinuità) e 
nell'infrarosso di riflessione 
(per la visualizzazione di 
fuoriuscite d'acqua, ecc.). 
Le discontinuità meccaniche, 
descritte e classificate in base 
al loro significato (giunti di 
strato, diaclasi, fratturazione 
con emergenza d'acqua, 
scollamenti colonizzati da 
vegetazione, ecc.) possono 
essere oggetto di mappatura 
tematica sotto il profilo della 
loro densità. Per questo si fa 
sovente ricorso al gradiente di 
riflettività in varie bande 
significative e10 al gradiente 
termico per rappresentarne poi 
il valore assoluto. A volte si 
effettuano anche delle medie 
su matrici quadrate del valore 
assoluto del gradiente. Questa 
operazione di media ha 
l'effetto visivo di "arroton- 
dare" le bnische variazioni 
spaziali sull'immagine ottenu- 
ta, permettendo una più facile 
lettura del risultato da parte 
dell'interprete. Quando si ab- 

bia la necessità di classificare 
la densità di fratturazione in 
classi si restituisce il risultato 
in un opportuno codice (ad 
esempio a colori). Viene 
ottenuta in questo modo la 
descrizione della densità di 
fratturazione della superficie 
esaminata. 

METODOLOGIE DI 
ELABORAZIONE DEI DATI 

L'umidità è un fattore molto 
importante nello studio della 
dinamica dei versanti. 
L'umidità del suolo e delle 
pareti rocciose è correlata alla 
loro inerzia termica: quest'ul- 
tima descrive la resistenza 
opposta dai materiali a variare 
1a.propria al seguito di uno 
scambio di calore. Nella fase 
di transitorio termico crescente 
della mattina i materiali ad 
inerzia maggiore appaiono a 
temperatura minore. L'inerzia 
cresce con la capacità termica 
dei materiali: l'imbibizione 
d'acqua e, quindi, l'umidità, è 
un fattore che condiziona 
fortemente la capacità termica 
di un suolo e quindi la sua 
inerzia, benchè cause diverse 
possano anche avere una 
consistente influenza (come la 
presenza di rocce cristalline 
piuttosto che sedimentane, 
ecc.). 
Nello studio della distribu- 
zione dell'umidità con metodi 
di telerilevamento si suole 
distinguere fra umisità di 
superficie e umidità di massa: 
quest'ultima è quella propna- 
mente esaminata per mezzo 
dell'inerzia termica. Nella sua 
formulazione completa l'iner- 
zia termica prevede la dispo- 
nibilità di due distinti rileva- 
menti in modo da poter con- 
frontare senza ipotesi limita- 
tive l'incremento di tempera- 
tura che consegue ad un 
incremento di energia raggian- 
te assorbita dalle superfici 
esaminate. 
Nelle condizioni proprie del 
transitorio crescente del mat- 
tino si possono mettere in atto 
pratiche ipotesi semplificati- 
ve: si introduce l'approssi- 
mazione che le variazioni 



spaziali della temperatura sulla 
superficie esaminata, al 
termine della notte, siano 
piccole rispetto a quelle che si 
manifestano nel pieno del 
transitorio termico crescente 
del mattino. Con tale ipotesi 
l'inerzia termica può essere 
calcolata sulla base dei dati 
termici e di albedo di un solo 
rilevamento. 

L'umidità di superficie viene 
studiata utilizzando bande di 
riflessione opportune sfruttan- 
do particolari fenomeni che 
avvengono a livello delle 
superfici esaminate e, comun- 
que, con un consistente contri- 
buto di esperienza fotointer- 
pretativa. Per suoli scoperti e 

i' areti di roccia si fà ricorso 
ll'infrarosso di riflessione. 

Una superficie umida nei 
confronti di una asciutta mo- 
stra un pronunciato assorbi- 
mento di energia raggiante 
nell'intervallo dell'infrarosso 
di riflessione, ad opera della 
opacità dell'acqua. 

Per mezzo di algoritmi di 
calcolo appropriati si passa 
dallamisuradel livello termico 
alla superficie degli oggetti 
ripresi all'analisi dei fenomeni 
termici snb-superficiali. Fra 
questi il confronto multitem- 
porale di termogrammi, realiz- 
zato con tecniche di rapporto e 
non di differenza allo scopo di 
minimizzare l'influenza della 
emissività delle superfici. In 
casi particolari s i  fà ricorso 
anche a paragoni di termo- 
grammi rilevati in tre momenti 
successivi,ottenendoladescri- 
zione di una sorta di "accele- 
razione" della temperatura uti- 
le a definire variazioni di det- 
aglio su piccole aree (scol- 
lamenti, etc.). 

I1 gradiente termico spaziale 
riferito al livello termico locale 
è una funzione usata per 
l'analisi della caratteristiche 
della massa dei materiali, per 
la classificazione di allinea- 
menti strutturali, sotto il 
profilo del loro comportamen- 
to termico, e, in generale, co- 
me elaborazione di controllo 

nella ricerca di cavità sot- 
terranee o, in generale, di 
disomogeneità. Consiste nel 
"normalizzare" i gradienti al 
livello della radianza per 
metterne in evidenza le 
anomalie. L'elaborazione si 
basa sull'osservazione che i 
gradienti termici in superficie 
tendono a crescere col 
crescere del livello termico 
stesso sotto l'azione di una 
sorgente riscaldante esterna. 
Lo scostamento del gradiente 
dal comportamento medio 
previsto per un dato livello 
termico può essere signi- 
ficativo per rilevare la pre- 
senza di vincoli quali acqui- 
feri, lenti di minerali in ossi- 
dazione, faglie alimentate da 
fluidi, disomogeneità, scolla- 
menti di blocchi di roccia, 
ecc.. 

L'analisi di discontinuità e, in 
generale, di lineazioni viene 
eseguita sulla base di 
opportuni elaborati quali la 
"variazione termica relativa" e 
"analisi armonica". La prima 
consiste nel rappresentare il 
livello termico, per ogni punto 
dell'immagine, rapportato alla 
fascia di appartenenza. La va- 
riazione termica relativa de- 
scrive le anomalie regionali. 
Eventuali allineamenti pos- 
sono essere significativi per la 
discriminazione delle linea- 
zioni e per la loro classifi- 
cazionein base allecaratteristi- 
che termiche. L'analisi armo- 
nica consiste nel filtraggio di 
frequenza, dai profili termici 
che costituiscono l'immagine 
termografica di alcuni compo- 
nenti detti appunto "armo- 
nici". Come risultato si ha la 
descrizione di minuti dettagli 
delle disomogeneità presenti 
in superficie dovute anche a 
risentimenti di fenomeni 
relativamente profondi nella 
massa di materiale che si 
esamina. 

Importante è lo studio delle 
variazioni nello spazio e nel 
tempo della temperatura. In 
generale, nel dominio della 
riflessione, vale l'osserva- 
zione che per un sistema 

energizzato da una sorgente 
esterna si conservano i rap- 
porti fra gradiente di radianza 
sul piano della superficie 
energizzata e valore della 
radianza stessa. Infatti un 
incremento di radianza ener- 
gizzante (l'illuminazione, in 
senso lato) produce sia 
l'aumento del livello di ra- 
dianza riflessa nel generico 
punto che l'aumento della 
differenza fra il livello nel 
punto in questione e quello nei 
punti Iimitrofi. Nel dominio 
della termografia questo è 
vero solo se sono nulli gli 
scambi di calore, in senso 
trasversale, nella massa sotto- 
stante la superficie rilevata. 
Questa affermazione ha di per 
sé una immediata importante 
applicazione: in una matrice- 
immagine termografica i punti 
nei quali la variazione nel 
tempo del gradiente norma- 
lizzato è più o meno distante 
da zero rappresentano zone 
più o meno soggette a scambi 
di calore in seno alla massa 
del materiale sottostante la 
superficieesaminata. Nell'ana- 
lisi di pareti rocciose l'uso di 
questa metodologia di inda- 
gine termografica è utile, con 
lo studio dell'inerzia, a com- 
pletare la descrizione dello 
stato di continuità o meno del 
materiale. 

Un altro importante elemento 
di analisi per pareti rocciose è 
costituito dallo stato di 
alterazione delle superfici, sia 
per riconoscere nicchie di 
distacco "fresche" che per 
esprimere dei giudizi su 
possibili prossimi distacchi. 
In generale questo proce- 
dimento si rifà alle tecniche di 
rilevamento del colore appa- 
rente di una superficie e 
all'uso della banda dell'ultra- 
violetto. Si adottano a questo 
scopo sia sistemi di tipo 
fotografico che telecamere in 
grado di raccogliere e trasfor- 
mare in segnali elettrici la 
radianza di un vasto intervallo 
che va dall'ultravioletto "A" 
(intomo a 0.35 p - 0.42 p ) al 

visibile (0.42 p - 0.7 p) 



all'infrarosso "fotografico" (fi- 
no a 1.5 p e  anche oltre). 

Lo studio del colore di una 
superficie cioè della sua 
riflettività caratteristica nel 
dominio della luce visibile (e 
anche, sovente, in altri 
intervalli) viene effettuato con 
tecniche che eliminano o, 
almeno riducono fortemente, 
l'effetto deila diversa espo- 
sizione. Ci si basa sulla 
"normalizzazione" delle inten- 
sità dell'energia riflessa in 
singole bande alla loro som- 
ma, imponendo che in ogni 
punto della superficie ripresa 
l'intensità totale sia costante, 
pari all'unità. 
Sempre con riferimento alla- 
analisi del "colore" in senso 

lato allo scopo di mettere in 
evidenza stati superficiali di 
alterazione, si possono adot- 
tare tecniche di rilevamento in 
luminescenza indotta. Come è 
noto si tratta di eccitare una 
superficie con energia in un 
dominio spettrale e raccogliere 
la risposta come emissione di 
radianza a lunghezza d'onda 
più grande. Nella pratica di 
queste tecniche l'energizza- 
zione avviene al buio in luce 
ultravioletta e la risposta viene 
raccolta nel visibile. Si tratta 
nella maggioranza dei casi di 
segnali luminosi che conten- 
gono una "firma spettrale" 
legata a piccole locali altera- 
zioni dei materiali. 
Purtroppo però l'intensità del- 
la luminescenza indotta è assai 

limitata, per cui le condizioni 
logistiche, per l'esame di pa- 
reti rocciose, sono quasi sem- 
pre proibitive, non riuscendo 
facilmente da un lato ad avere 
le necessarie condizioni di 
buio (assenza di interferenze 
dovute all'illuminazione artifi- 
ciale, ai fari delle automobili, 
etc.) e dall'altro a disporre di 
fari ultravioletti di adatta 
potenza. 

I dati rilevati in pieno giorno 
nell'ultravioletto, visibile e, 
rispettivamente, infrarosso di 
riflessione, possono essere in 
un primo studio restituiti in 
forma di sintesi additiva a 
colori falsati per contribuire 
allo studio dell'umidità e delle 
alterazioni delle superfici. 

Noh sdi dati spaziali sodetiei 
R.  Arcozzi 

L'effetto Gorbaciov si fa sentire anche nel 
campo del telerilevamento ed il vento dell'est 
porta in occidente le immagini riprese dai 
satelliti automatici russi delle serie "COSMOS" 
e dalle stazioni orbitali "MIR con equipaggi 
umani. 
Nel corso del 1987 è infatti iniziata, da parte di 
Sojuzkarta,lacommercializzazionedelleriprese 
effettuate già dalla fine degli anni settanta con 
quattro tipi di camere fotogrammetnche le cui 
caratteristiche sono riassunte in tabella: come si 
vede il livello di risoluzione è molto buono e 
così pure sembra la qualità, almeno a giudicare 
dai $mi esempi. 
I prodotti vengono forniti sotto forma di films 
positivi o negativi, nelle varie bande spettrali, 
oppure di stampe B&W o a colori o infine 
anche di sintesi a colori: si possono ordinare 
anche ingrandimenti, fotopiani o versioni digi- 
talizzate su nastro magnetico. Tutte le fotogra- 
fie sono riprese in maniera tale da garantire il 
60% di overlap longitudinale che assicura la 
possibilità dell'utilizzo stereoscopico anche 
con strumenti fotogrammetrici. 
I1 prezzo massimo previsto, per i prodotti 

fotografici, è di 1.100 dollari e riguarda la 
stampa a colori in 16 parti (30130 cm, scala 
1:65.000) di una foto ottenuta con KFA-1000 a 
risoluzione di 5-10 metri). I1 temtorio italiano è 
interessato quasi totalmentedaimmaginiriprese 
con diverse camere: dati viù precisi al riguardo - 
vanno richiesti direttamente a ~ o j u z k G a  che 
risponde in modo piuttosto sollecito. E' anche 
possibile richiedere una sorta di program- 
mazione per quelle zone che risultassero prive 
di materiale esistente. 
In conclusione non c'è che augurarsi che questa 
nuova fonte di dati possa essere sempre più 
conosciuta e diffusa e costituisca un ulteriore 
punto di riferimento per gli utenti del teleri- 
levamento: poichè comunque c'è ancora molto 
da s c o p ~ e ,  soprattutto in relazione alla reale 
disponibilità di immagini sul nostro temtorio, 
si invita a contattare Sojuzkarta ai seguente 
indirizzo: 

Sojuzkarta 
45, Volgogradskij pr., 
Moscow, 109125, USSR 
Telefono: 177-40-50 Telex: 41 1942 REN SU 
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Un programma della CEE 

G. Schneider 

Nel giugno 1985 con decisione del Consiglio 
dei Ministri della CEE prende avvio un 
programma sperimentale quadriennale per 
raccogliere, coordinare e garantire le infor- 
mazioni sullo stato dell'ambiente e le risorse 
naturali in ambito comunitario. I1 nome che 
designa il programma "CORINE non è altro 
che la sintesi delle parole chiave che lo 
qualificano: coordinamento delle informazioni 
sull'ambiente (environment in inglese). 
L'obiettivo è auindi di gettare le basi Der un 

interesse comunitario e nazionale, l'ultimo è 
ipotizzato per un utilizzo a livello regionale e 
riguarda i dati land cover e di erosione costiera. 
I dati di CORINE, raccolti in forma digitale e 
per i quali vengono garantite svariate forme di 
output qualicarte, istogrammi, tavole statistiche 
ecc., sono destinati anche agli Istituti di ricerca 
e alle Università ed è inoltre allo studio la 
possibilità di accesso da parte del pubblico ad 
un data base di sintesi appositamente 
strutturato. 

sistema informitivo tzrri&alca livelloe;ropco Come precedentemente accennato tra le priorità 
sulla conoscenza dello stato dell'ambiente. ciò di COKINE c'è la costruzione di un data b3se , - 
comporta lo sviluppo di una metodologia per la 
raccolta, l'archiviazione e l'analisi dei dati nei 
paesi comunitari. 
Tutto ciò allo scopo di migliorare la politica 
comunitaria per l'ambiente e osservarne gli ef- 
fetti nonchè perrappresentare una fonte di infor- 
mazioni ambientali e temtoriali destinata anche 
agli Stati membri. Attualmente il programma é 
concentrato su determinate aree di intervento 
ritenute prioritarie tra le quali i biotipi, le 
regioni mediterranee e quelle interessate dalle 
deposizioni acide: in quest'ultimo caso parti- 
colare enfasi viene data alle informazioni di tipo 
meteorologico, climatico e d'inquinamento 
atmosferico. Per le aree mediterranee lo scopo è 
quello di attivare un sistema informativo con 
dati di uso e potenzialità del suolo, di erosione 
superficiale, di qualità delle acque e di rischio 
sismico. Ovviamente il problema di fondo per 
la costruzione di un si' vasto data base è 
essenzialmente quello di raccogliere e omoge- 
neizzare i dati rendendoli logicamente e geogra- 
ficamente congruenti: l'architettura del sistema 
prevede che le informazioni vengono raccolte a 
tre livelli di dettaglio dei quali i primi due (scala 
1:3.000.000 e 1:1.000.000) sono considerati di 

sul land cover; è quindi stato affrontato uno 
studio di fattibilità su dieci aree test di circa 
2.400. km che ha portato alla definizione di 
una metodologia in base alla quale si è 
completato il land cover del Portogallo secondo 
una legenda precedentemente codificata e 
strutturata su tre livelli a cascata. Immagini 
Landsat MSS e TM a scala 1:100.000 sono 
state opportunamente elaborate e fotointer- 
pretate: per le aree problematiche si è provve- 
duto con analisi interrattiva utilizzando anche 
parametri ausilid quali ad esempio gli indici di 
verde. L'interpretazione finale è stata poi 
digitalizzata e strutturata in un data base 
geocodificato dal quale sono ricavabili carte e 
dati statistici. Tra i problemi principali che sono 
emersi c'è quello delle classi miste determinate 
dalla notevole frammentazione territoriale 
nonchè quello della distinzione tra vigneti e 
oliveti. Attualmente i risultati sono in corso di 
validazione, effettuata tramite analisi di foto 
aeree su zone campione; contemporaneamente 
sono in fase di avvio analoghi progetti in 
Spagna e nel sud della Francia, mentre 
risultano allo studio gli inventari di Olanda, 
Grecia e Germania. E l'Italia? 

Per saperne di più: 

Gunter Schneider 
CORINE Progrmme 
Directorate-Genera1 for the Environment 
Consumer Protection and Nuclear Safety 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Brussels, Belgium 



Nel mese di Febbraio 1989 si svolgerà presso 
la sede di Tecnopolis CSATA Novus Ortus in 
Valenzano (Bari), un corso sul tema 
"Applicazioni cartografiche delle immagini da 
piattaforme spaziali". 

L'iniziativa, già preannunciata per il 1988 e 
successivamente rinviata per sopravvenute 
difficoltà, è organizzata dalla stessa Tecnopolis 
CSATA con il patrocinio del19AIT. 

Essa si rivolge ad operatori pubblici e privati 
interessati a metodi innovativi per la produzione 
ed aggiornamento di cartografia tematica, 
fornendo loro un quadro completo delle 
possibilità offerte dal telerilevamento per la 
produzione di elaborati cartografici, anche 
&traverso l'integrazione coi1 dati-coiivenzionlili 
nell'ambiro di sisteilu infonnlitivi geografici. 

I1 corso intende da un lato, fornire ai 
partecipanti, mediante lo svolgimento di 
esercitazioni pratiche in laboratorio, una 

CSATA 
V. Di Gennaro 

competenza di base nell'utilizzo di dati 
telerilevati e nella loro integrazione in sistemi 
informativi geografici; dall'altro, attraverso i 
seminari e le relative discussioni, affrontare gli 
aspetti di maggiore rilevanza per un utilizzo 
operativo del telerilevamento a scopi 
cartografici, quali aspetti di qualità, costo, 
strumentazione e offerta di servizi da parte del 
mercato. 

I1 programma definitivo verrà diffuso entro 
l'anno; si può comunque anticipare che i 
principali temi trattati riguarderanno: 

- nononi generali di telerilevamento aero- 
spaziale e valutazione delle pnncipali mis- 
sioni/sensori disponibili; 

- metodi e problematiche dell'analisi digita- 
le di immagini e dell'integrazione con si- 
stemi informativi geografici; 

- tecniche fotointerpretative; 
- metodi per la valutazione qualitativa di im- 

magini telerilevate e dei relativi prodotti; 
- offerta di mercato di prodotti e servizi; 
- requisiti informatici ed organizzativi per 

l'utilizzo del telerilevamento e cenni sulla 
offerta di sistemi; 

- presentazione delle esperienze nazionali 
più significative di produzione di cartogra- 
fia mediante telerilevamento; 

- discussione su requisiti dell'utenza e po- 
tenzialità (attuali e previste) del telerileva- 
mento. 

I1 corso avrà la durata di 5 giorni. I partecipanti 
saranno alloggiati presso alberghi in Bari, cui 
Tecnopolis è collegata tramite un servizio 
navetta; le colazioni di lavoro saranno 
disponibili presso la stessa sede del corso. 



conferenze, workshops, seminari, corsi, .... 

29 Novembre - 3 Dicembre '88 
S. Antonio, Texas, U.S.A. 

GIS '88 
Conference on Geographic 

Information Systems 

Contact: 
Don Hemenway, ASPRS 
210 Little Falls Street 
Falls Church, VA 22046-4398 
Tel.: (703) 534-6617 

6-9 Dicembre '88 
Bordeaux, France 

TECHNOSPACE '88 
2nd International Exhibit of 

Space Industries and Tecnologies 

Contact: 
Segretariat 
12, Place de la Bourse 33076 
Bordeaux Cedex, France 

7 December '88 
Swindon, U.K. 

Remote Sensing and Integrated 
Geographic Information Systems 

Contact: 
S. Bnggs, RAE 
Tel.: (0252) 522822 

- 

7 - 10 Febbraio 1989 
Fiera di Milano, Italia 

INTERLASER EXPO '89 
First International Conference and 

Eshibition on Laser and optoelectronic 
Applications in measure, contro1 and 

production 

Contact: 
ETAS PROM srl - INTERLASER EXPO 
Via Mecenate, 9 1 
20138 Milano 
Tel. (02) 5075720, Fax. (02) 5064867 
Telex 331342 ETASPE 

February, 1989 
London, UK 

Case Studies of Remote Sensing 
Application in Civil Engineering 

(Joint Meeting with British 
Geotechnical Society) 

Contact: 
T. Beaumont 
Tel.: 460582 

March 5-10,1989 
Naschville, Tennessee, U.S.A. 

A Symposium on Space 
Commercidization: Roles of 
Developing Countries 

Contact: 
Prof. F. Shahrokhi Director 
Univ. of Tennessee 
Space Institute 
Tullahoma, Tennessee, U.S.A. 



27 Febbraio - 21 Marzo 1989 
Miramare (Trieste), Italia 

Workshop on Remote Sensing 
Techniques with Application to 

Agriculture, Water and Weather 
Resources 

Organizzato da: International Centre Theoretic 
~hysics 
Saonsor: UNESCO (Intematiuonal Athomic 
~ i e r g y  Agency) 
Contact: 
ICTP 
P.O. Box 586 
34100 Trieste 
Tel.: (040) 22401, Fax: (040) 224163 

20- 23 Marzo 1989 
Strasbourg, France 

EUG V 
Biennial Meeting of the European 
Union of Geosciencies Cuoncil of 

Europe 

Contact: 
Organising Committe EUG V 
Geological Survey of Norway 
P.O. Box 3006 Lade 
N-7002 Trondheim, Norway 
Telex: 55417 NGU N 
Fax: (7) 921620 

Apri1 7-11, 1989 
Sutton Bonnington, UK 

Applications of Remote 
Sensing in Agriculture 
(48th Easter School in 
Agricultural Sciences) 

Contact: 
M. Steven 
Tel.: 506101 

17-21 Aarile. 1989 

Survey and Mapping '89 
3rd U.K. National Conference of 

RICS and BCS 

Contact: 
Royai Institute of Chartered Surveyors 
12 Great George Street 

24-28 Aprile, 1989 
Versailles, France 

International Conference on radar 

Contact: 
Coloque Intemationai su le Radar 
11 me Hamelin 
F75783 Paris cedex 16, FRANCE 
Tel.: 33(1) 45 05 71 69 
Fax.: 33 (1) 45 53 03 93 
Telex: 61 1045F SYCEL 

23-26 Maggio 
Glasgow, Scotland 

Acoustics, Speech, and Signal 
Processing 

IEEE 1989 International Conference 

Contact: 
Peter M. Grant 
Dept. of electrical Engineenng 
University of Edinburgh 
King's Building 
Edinburgh EH9 3JL 
Scotland, U.K. 

29 - 31 Maggio 1989 
Firenze, Italia 

3rd International Workshop on Time- 
Varying Image Processing and Moving 

Object Recognition 

Contact: 
Prof. Vito Cappellini 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica 
Via S. Marta, 3 
50139 Firenze 
Tel.: (055) 4796279,431090,4379512 
Telex: 580681 UNFING 
Fax: (055)460392,410893 

Parliament ~q;are 
London SW1P 3AD. U.K. 



5-8 Juin, 1989 
Paris, PRANCE 

COSPAS-SARSAT Système 
spatial d'aide aux recherches 

et au sauvetage 

Contact: 
SOCFI 
14, Rue Mandar 
75002 - P ~ s  - FRANCE 

9-19 Luglio, 1989 
Washington D.C., U.S.A. 

28th International Geologica1 
Congress 

24 - 30 Settembre 1989 
Venezia, Italia 

International Conference and 
Workshop 

Global Natura1 Resource Monitoring 
and Assessment:Preparing for the 

21st Century 

Contact: 
Dr. Giovanni Preto 
1st. Sperimentale per la Silvicultura 
Via delle Cascine, 1 
50 144 Firenze 
Tel.: (055) 360061 

2-6 October, 1989 
Calgary, Alberta, Canada 

Seventh Thematic Conference 
on Remote Sensing for Exploration 

Geology 

Contact: 
Robert H. Rogers, 
RHR 
Tel.: (313) 994-1200, ext. 3382 

October 1990 
Perth, Australia 

I Fifth Australian remote 
Sensing Conference 

Contact: 
HJ Houghton Remote Sensing 
Applications Center 
P.O. Box 1215 
West Perth WA 6005 

14-16 Novembre, 1989 
Kjoto, Japan 

ISINCR-89 
Intenational Symposium on Noise 
and Clutter Rejection in Radars 

Imaging Sensors 

Contact: 
Prof. Sadao Fujimara 
Dept. of Mat. Engin. and Inform. Physiscs. 
University of Tokyo, Bunkyo-ku 
Tokyo 113, Japan 
Tel.: (03) 812-2111 ext. 6901 
Telex: 27221 1 1 FEUT J 
Fax: (03) 816-7805 

22 - 24 Novembre 1989 
Roma, Italia 

ERDAS- Telerilevamento e Cartografia 
Corsi di Addestramento 

Fondamenti di elaborazione immagini 
pir il trattamento di dati telerilevati da 

satellite e cartografia tematica 

Contact: 
Sistemi Avanzati srl 
Via dei Corazieri, 79 
00143 Roma 
Tel. e Fax: (06) 5914867 

28 Novembre - 2 Dicembre 1989 
Roma, Italia 

Corso per utenti ERDAS. Tecniche di 
utilizzo delle risorse hardware e 

software del sistema ERDAS 

Contact: 
Sistemi Avanzati srl 
Via dei Corazieri, 79 
00143 Roma 
Tel. e Fax: (06) 5914867 



segreteria II: 
I1 successo dell'attività di una Associazione scientifica si misura dal numero dei Soci che ne 

fanno parte e in particolare dal numero di persone che sentono il desiderio di aderire come nuovi 
Soci. 

Ebbene, da questo punto di vista possiamo ritenere di essere stati ben ripagati dei nostn 
sforzi nel propagandare l'Associazione e nel promuovere un'attività che non sempre è facile da 
organizzare. Infatti, tra il 1987 e il 1988, il nostro Sodalizio ha visto praticamente raddoppiare il 
numero degli aderenti. Degli 87 nuovi Soci AIT, 30 si sono iscritti nel corso del 1988 e le 
domande di associazione continuano a pervenirci numerose. 

Tutto questo è fonte di grande soddisfazione per tutti noi, impegnati a promuovere l'interesse 
per il Telerilevamento in Italia e araccoglieme le forze attive, specialmente in questi primi due anni 
in cui tanto lavoro che pur è stato fatto da parte degli organi dell'Associazione, non è stato evidente 
all'estemo, in quanto mirava soprattutto alla riorganizzazione deli'Associazione e a gettare le basi 
dell'attività futura. 

A tutti i Soci che, aderendo per la prima volta alla AIT, o rinnovando la loro adesione, hanno 
dimostrato fiducia nella nostra iniziativa, rivolgiamo il nostro caldo ringraziamento ed esprimiamo 
il nostro impegno a ripagare il loro appoggio con una serie di attività, parte delle quali già in corso, 
che promuovono il progresso del Telerilevamento in Italia e mantengono vivo il contatto tra tutti 
coloro che vi sono interessati. 

Ai Soci che ancora, in parte anche per difetto di informazione da parte nostra, non ci hanno 
dimostrato tangibilmente il segno del loro appoggio, rivolgiamo un ulteriore appello perchè ci 
diano dimostrazione del loro continuato interesse per il Telerilevamento, mettendosi in regola con 
le quote sociali. La quantità e l'importanza delle iniziative che possiamo realizzare dipende in gran 
parte alle disponibilità economiche dell'Associazione, e le quote sociali rappresentano la 
componente principale di queste disponibilità. 

A tutti i Soci ricordiamo che le quote sociali, sia per il 1987 che per il 1988, sono: 

- Socio ordinario: L. 40.000 
- Socio collettivo: L 200.000 
- Socio giovane (meno di 26 anni): L. 20.000 
- Socio sostenitore: L. 80.000 

Il pagamento può essere effettuato con versamento sul conto corrente postale n. 14736219, 
intestato ad Associazione Italiana di Telerilevamento, Milano. 

I1 Segretario AIT 
Pietro Dainelli 




