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Cari Colleghi, 

l'apertura di questo numero non è la solita presentazione, ma vorrebbe essere qualcosa dipiù; 

in particolare un ripensamento sudlTinforrna e sul suo ruolo. 

Vorrei sintetizzare qui alcune opinioni maturate in diversi ambienti, fare alcune proposte ed 

irgflne vorrei avere, in qualunque forma, un ritorno da parte dei Lettori. 

Il primo ambiente & cui raccolgo idee è, naturalmente, il Consiglio dell'Associazione, che ha 

espresso opinioni e suggerimenti sul taglio da dare addllTinforma, come potete leggere dai Verbali. 

L'altro ambiente è quello del Comitato di Redazione, che si è riunito nell'Aprile scorso, il quale ha 

discusso in modo approfondito e direiappassionato, il ruolo di questo notiziario; le idee (e le proposte) 

che riporto sono state tutte discusse dal Comitato di Redazione, tanto che lo ritengo, insieme a me, 

firmatario di questa nota. 

Coloro che hanno letto i Verbali delle riunioni degli Organi Direttivi, si ricorderanno che 

furono individuati due ruolidi una pubblicazione periodicadell'Associazione: un ruolo scientifico ed 

uno informativo. Mentre questo secondo ruolo non poneva dificoltà, assai pi3 complessi erano i 

problemi che riguardavano il ruolo scientifico, e ciòper una ragione owia che occorreavere presente 

con realismo: una rivista riesce a raccogliere contributi scientifici di alto livello se chi li scrive ne 

ha dei vantaggi, ciò vale, almeno nel mondo scientifico, se la rivista è già affermata, o per lo meno se 

ha un grosso editore ben noto nel mondo scientifico. 

Siamo in un "loop"! 

Sui due ruoli identificati, furono proposti due periodici: un "bollettino" con carattere 

injiorrnativo e una "rivista" con carattere scientifico. 

Questa soluzione aveva il vantaggio di chiarire i ruoli, ma presentava due grossi svantaggi: 

non risolveva il problema del valore scientifico della rivista, come detto sopra, e non valutava 

l'impegno umano ed economico necessario all'avvio di un programma editoriale così ambizioso. 

D'altra parte non si ritiene unita una Comunità senza un yoglio" , ed ecco allora la soluzione 

di compromesso:dllZrinforma, in parte bollettino di informazione, in parte sede di articoli scientifici 

che peraltro, dopo questi primi tre numeri, si sono dimostrati di livello non certo divulgativo; il tutto 

in una veste tipografica curata ed originale. 

Certo non tutto è statoperfetto, però esiste un dato oggettivo e misurabile su cui vorrei attrarre 

la Vostra attenzione; dal Convegno di Parma, a quello di Bolzano, al prossimo che si terrà a L'Aquila, 

vi è un progressivo costante aumento del numero di proposte di Abstract e soprattutto un migliore 

rispetto delle scadenze proposte. Io interpreto senza dubbi questo fenomeno come una fiducia 

crescente dei Soci verso l'Associazione,jìducia dovuta al fatto che 1'AIT si è fatta sentire "presente", 

tramite il lavoro del Consiglio Direttivo, di alcuni Soci in particolare e di questo bollettino. 



Ora sembra il momento di fare il passo successivo, awiando un processo di diversificazione 

dei due ruoli, informativo e scientifico, di AlTinfornta. I motivi per cui adesso sembra possibile fare 

ciò che ieri non lo era, sono: 

- maggiore chiarezza di idee a seguito dei vari incontri; 

- notevole offerta di disponibilità di molti Soci, in particolare di quelli che fanno parte del Comitato 

di Redazione; 

- avvio di un processo volto a dare all'Associazione una certa capacità economica. 

Cid che sembra opportuno fare è dividere i contenuti dell'attuale AljTinforma, in modo 

graduale, in due pubblicazioni con le caratteristiche qui riportate. 

La prima è un "bollettino informativo" che potrebbe continuare a chiamarsi "A HTinforma", 

con lo scopo di distribuire ai Soci informazioni di vario tipo, di pubblicizzare eventi o progetti, di 

essere una tribuna di discussione sul ruolo dell'Associazione. E' ovvio che la scadenza dovrebbe 

essere più rawicinata, e la puntualità oggetto di maggiore attenzione ("mea rnaxima culpa"!). Su un 

bollettino così fatto potrebbero apparire anche articoli di tipo tecnico quando gli Autori ritengano 

di offrirli ad un uditorio pid ampio. 

La seconda pubblicazione dovrebbe essere caratterizzata da contenuti scientifici di buon 

livello, nati da iniziative "ad hoc" . Si tratterebbe inpratica di dossier. numerispeciali diAlTinforma, 

editi in occasioni varie, quali: 

- Corsi e10 Seminari con contenuti scientifici rilevanti; 

- temi particolari, affrontati con concorso di risorse e gestiti da un membro del Comitato diRedazione, 

pianificati su base annuale; 

- relazioni conclusive di Gruppi di lavoro; 

- i Convegni Nazionali dell'Associazione. 

A parte quest'ultimo caso, gli altri dossierpotrebbero contenere articoli scritti per l'occa- 

sione, abstract o riassunti di altri articoli pertinenti, recensioni di libri o quanto altro serva a rendere 

quel dossier un compendio completo sul tema trattato. 

Questo approccio molto diverso da quello dell'invio dell'articolo alla rivista specializza- 

ta, sembra interessante sia per il gruppo che scrive il dossier, in quanto ha la possibilità di far 

conoscere un'esperienza completa, a largo spettro, su un problema, dagli aspetti teorici a quelli 

applicativi. sia per il resto dei Soci, i quali si trovano a disposizione una trattazione completa e 

approfondita di temi, in un'ottica di sviluppo di ulteriori contatti o anche semplicemente per 

un'attività di formazione. 

La scelta che abbiamo davanti, anche se sembra un'evoluzione naturale, presenta dei rischi 

dovuti alla necessità di reperire risorse umane ed economiche. 

Prima di fare passi ulteriori, sarebbe utile una qualunque forma di ritorno, da una semplice 

telefonata ad una lettera da pubblicare su AllTinforma. 

Nel frattempo, in attesa di rivederci a L'Aquila, i pid cordiali auguri di buon lavoro. 

per il Comitato di Redazione 

P. Mogorovich 



AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE ORGANI DIRETTZVZ 

12 GENNAIO 1989 

FIRENZE C/O ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, VIA BATTISTI, 10 

Gli Organi Direttivi AIT si sono riuniti il giorno 12 
Gemaio 1989, alle ore 10.30, presso I'IGMI, Via C. 
Battisti, 10, Firenze con il seguente ordine del giorno: 

1 - Saluto del Presidente e approvazione verbale della 
riunione precedente e dell' Assemblea; 

2 - Relazione sul I1 Convegno Nazionale, Bolzano '88; 
3 - Atti dei Convegni Firenze '86 e Parma '87; 
4 - Organizzazione del I11 Convegno Nazionale, 1989; 
5 - Altre attività culturali del 1989; 
6 - Gruppi di lavoro; 
7 - AITinforma n.2; 
8 - Stato dei Soci e nuove richieste di associazione; 
9 - Contatti esterni; 
10 - Varie ed eventuali. 

Erano presenti: Alberotanza, Chiggio e Belia, Calabresi, 
Carlà, Cumer, Dainelli, Galli, Mogorovich; Pelacani su 
invito. 

Assenti giustificati: Arcozzi, Cappellini, Cassinis, Fer- 
retti, Fondelli, Lechi, Marino, Spagna, Tonelli. 

Punto 1 
Dopo il saluto del Presidente si passa all'approvazione 
del verbale della riunione precedente e dell' Assemblea 
dei Soci, tenutasi a Bolzano, rispettivamente 1'8 e il 10 
Novembre 1988. Vengono approvati ali'unanimità, salvo 
una correzione al verbale della riunione degli Organi 
Direttivi che il Segretario si impegna ad apportare: al 
quarto capoverso del punto 2, invece di: "Dopo breve di- 
scussione prevale la tesi ....." e fino a "singoli autori", 
leggere: "Dopo breve discussione prevale la seconda 
tesi, che prevede la costituzione di un gruppo di redazio- 
ne al quale venga affidata la valutazione degli articoli 
proposti, pur rimanendo la responsabilità dei singoli 
autori". 

Si decide di iniziare la discussione dal 
Punto 4 
Galli propone il titolo "Osservazione dallo spazio del- 
l'Italia e delle sue Regioni: metodi, risultati e prospet- 
tive". 
Da parte degli altri Consiglieri viene ritenuto che tale 
titolo sia opportuno perpoter inserire argomenti tematici 
di interesse per le Regioni ed in particolare della Regio- 
ne Abruzzo dove si prevede di svolgere il Convegno. 
Dainelli riferisce il suggerimento del Socio Zumpano: 
"I1 TR per lo studio del temtorio e la protezione dell'am- 
biente". 
Dopo breve discussione si approva il titolo proposto da 
Galli. 
Pelacani riferisce sui contatti avuti con esponenti della 
Regione Abruzzo: Dr. Lucrezi e Ing. Millimaggi, e 
conferma la disponibilità della Regione per organizzare 
il Convegno a L'Aquila. Viene messa in evidenza la ne- 
cessità di una persona che si occupi dell'organizzazione 
sul posto, collegata ad un incaricato AIT che dipenda a 
sua volta dal comitato organizzatore. Pelacani e Carlà si 
offrono di coordinare l'organizzazione. Cumer si inte- 
resserà attraverso il Centro Interregionale di ottenere 
l'appoggio ufficiale dellaRegione Abruzzo ela designa- 
zione di una persona locale che operi sotto la supervisio- 
ne di Millimaggi. Dainelli e Calabresi si offrono di 
collaborare con Pelacani. Si decide anche di sollecitare 
l'appoggio di Telespazio ed eventualmente di Soci del- 
l'area romana. Mogorovich e i suoi collaboratori, coa- 
diuvati da Dainelli e con l'appoggio del171GMI, cureran- 
no la parte grafica e di stampa della documentazione per 
il Convegno. 
Periodo di svolgimento: si approvano le date del 18,19 
e 20 Ottobre 1989 e la eventualità di svolgere dei 
workshop nei giorni 16 e 17. 
Parte scientifica: Mogorovich preparerà il call-for-pa- 
pers da pubblicare su A i  informa n.2 che uscirà a fine 



Febbraio. Si decide anche di preparare un manifesto da 
distribuire. Mogorovich scriverà uno schema del conte- 
nuto da sottoporre ai commenti dei consiglieri. 
Alberotanza propone di richiedere agli autori che inten- 
dono presentare comunicazioni a L'Aquila, di inviare 
entrobrevissimo termine titolo e abstract molto sintetico 
e in un secondo tempo un abstract sufficientemente 
lungo perchè il comitato scientifico possa valutare il 
lavoro. Si approva. Si decide anche che ilavori pervenuti 
dopo i termini non vengano pubblicati. Galli propone di 
considerare fin da ora l'eventualità di sessioni parallele 
e quindi la necessità di più di una sala. Mogorovich pre- 
parerh una lista di nomi per il comitato scientifico. Galli 
contatterà Aquater riguardo alla stampa degli atti. 

Punto 2 
Cumer riceve, da parte del Consiglio, una lettera ai 
elogio e viene complimentato personalmente per l'otti- 
ma riuscita del Convegno di Bolzano. Cumer ringrazia 
e fa notare alcune carenze, come ad esempio i rapporti 
con la stampa, delle quali tenere conto per il prossimo 
Convegno. Viceversa fa notare il buon esito finanziario, 
risultante in un attivo per AIT di circa 20 milioni. Cumer 
si impegna anche a scrivere un resoconto sul Convegno 
per EARSeL News e per AIITinforma n.2. Per la 
stampa degli atti Galli contatterà Aquater, ma se il suo 
contributo non copre la spesa, si provvederà con i fondi 
AIT. 

....... OMISSIS ....... 

Riguardo al problema dei poster accettati a Bolzano 
anche fuori dai termini, si decide di rimandare la decisio- 
ne di pubblicarli ai referee. 
Mogorovich informa che prevede la stampa degli atti in 
Marzo 1989. 

Punto 3 
Galli annuncia che gli atti del Convegno di Firenze '86 
sono pronti in 350 copie. Invierà a Cappellini una lettera 
di ringraziamento per il contributo dell'IROE. Si decide 
di inviarli gratuitamente a tutti i partecipanti e ai Soci in 
regola. Se ne occupa Dainelli. 
Calabresi, a nome di Lechi, annuncia che i testi per gli 
atti di Parma '87 sono pronti. Galli contatterh Aquater 
per il confributo economico. Si decide di affidare la 
stampa al gruppo di Mogorovich a Pisa, di non stampare 
figure a colori e di inviare gli atti in unico plico con 
AII'ii'inforna n.2, insiemeanche agli atti di Bolzano '88 
se saranno pronti. Si decide anche di consultare un 
esperto fiscalista per l'eventuale cessione a pagamento 
di atti a richiedenti esterni. 

Punto 5 
Bari: Cumer conferma la disponibilità del CSATA e che 
l'organizzazione procede. Viene deciso di limitare il 
numerto dei partecipanti a 25, che la quota di partecipa- 
zione sia di 800.000 lire e che l'effettuazione sia a fine 

Marzo. Mogorovich, d'accordo con Di Gennaro provve- 
derà a preparare ed inviare i'annuncio. 

Pisa, corso di base: previsto in Maggio, durata una 
settimana per circa 12 persone, con esercitazioni, mate- 
riale, dispense e un testo generale forniti nella quota di 
partecipazione che viene orientativamente stabilita in 
800.000 lire. Mogorovich contatterà l'industriaper avere 
materiali e sistemi. 

Ispra, rumore SPOT: Galli ne riparlerh neii'arnbito del 
CCR. 

Firenze, Georgofili: Galli mostra una lettera inviata a 
Fondelli in cui sollecita idee e iniziative. Dainelli si 
impegna a contattare Fondelli di persona per verificare 
la sua disponibilità. Si propone di configurare il semina- 
rio secondo un tema in armonia con la sede, con parte- 
cipazione di un esperto straniero e pubblico ad alto 
livello. Periodo: circa Giugno '89 o quando possibile. 

Alberotanza informa che sta promuovendo un corso sul 
mare in collaborazione con CORISA e ASI e preveden- 
do il supporto scientifico AIT. 

Punto 6 
Mogorovich informa della volontà di costituire un grup- 
po di lavoro in collaborazione tra CNUCE, IGMI e 
SIAM, che si occupi del problema delle correzioni 
geometriche, un argomento di interesse pratico ed attua- 
le. I1 gruppo potrebbe organizzare un workshop dove i 
risultati potrebbero essere portati alla conoscenza del 
pubblico e discussi. 
Carla è dell'opinione che i risultati dovrebbero essere 
oggetto di pubblicazioni e dopo eventualmente essere 
oggetto di workshop. Riguardo ai partecipanti esprime 
l'opinione che l'intenzione di formare il gruppo sia 
pubblicizzata da AIT in modo da dare a tutti la possibi- 
lità di candidarsi, salvo il vaglio di chi promuove il 
gruppo. 
Galli e Mogorovich sono dell'opinione che la scelta dei 
partecipanti venga effettuata da chi promuove il gruppo 
in base alle competenze e al contributo che si prevede 
questi possano dare e che siano chiariti a priori i compiti 
di ciascuno. I1 workshop avrebbe la funzione di pubbli- 
cizzare i risultati e aprire una discussione allargata con 
l'eventualità di introdurre a quel momento contributi 
nuovi. 
Si approva la costituzione del gruppo proposto da 
Mogorovich, formato dai tre istituti CNUCE, IGMI e 
SIAM, che si chiamerà " Gruppo di lavoro n.1: corre- 
zioni geometriche". 

Galli distribuisce ai Consiglieri il testo di una proposta 
di Tonelli per formare gruppi di lavoro sugli argomenti: 
"TR di prossimità" e "Modalità di applicazione del TR 
per idrogeologia e ambiente". Si decide di allegare al 
verbale della seduta il testo di Tonelli e richiedere a tutti 



i Consiglieri un giudizio scritto. Mogorovich nel frat- 
tempo valuterà la proposta come Segretario Scientifico 
e richiederà a Tonelii precisazioni riguardo ad eventuali 
componenti dei gruppi. 
Si decide anche che, in questi casi, il compito del 
Consiglio è di decidere se: 
1) il tema è in carattere con l'attività AIT e con le tenden- 

ze del TR, 
2) l'impostazione è scientificamente corretta, 
3) c'è sovrapposizione o incompatibilità con altri grup- 

pi. 

Punto 7 
Mogorovich informa che c'è gia del materiale e che è 
prevista l'uscita per fine Febbario. Si ritiene opportuno: 
1) inserire una analisi delle risposte al questionario, 
2) inserire un articolo sul progetto ITA (Galli contatterà 

Giovacchini), 
3) sollecitare un articolo prodotto dall'ENEA (Gaili e 

Cappellini se ne occuperanno), 
4) sollecitare Telespazio per una sua pagina (Mogoro- 

vich contatterà). 
L'IGMI, nella personadi Belia, si impegna a p r o d  un 
articolo sulla loro stmentazione di digitalizzazione di 
fotografie, con un eventuale inserto a colori stampato a 
loro spese. Dainelli propone di pubblicare l'elenco dei 
Soci e lo statuto AIT, oltre a inserire il bollettino di c/c 
postale sollecitando il pagamento delle quote sociali 
1989. Si approva. 

Mogorovich ricorda che sono state designate a suo 
tempo delle persone incaricate di raccolgliere i dati 
presso Ministeri ed altri Enti su opportunità di lavoro ed 
attività in genere e che sarà opportuno attivare queste 
persone. 

Punto 8 
Vengono esaminate le domande di ammissione di nuovi 
Soci: 
- Dr. Anna Canessa, Firenze, Socio giovane, presentato- 
ri: Enzo Pranzini e Valeria Alessandro; 
- Dr. Lodovico Gherardi, Bologna, Socio ordinario, 
presentatori: Cumer e Dainelli. 
Le domande vengono accettate all'unanimità. 
Dainelli informa di aver inviato a tutti i Soci morosi una 
lettera di sollecito, in particolare ai Soci in arretrato di 
dueanni che decadrebberoautomaticamente con il 1989. 
Si rimanda alla prossima nunione la decisione in propo- 
sito per dare ancora tempo di mettersi in regola. 

Punto 10 
Si decide che in ciascuna riunione del Consiglio venga 
stabilita la data della nunione successiva. Si approva 
quindi per la prossima riunione la data del 1 Marzo 1989 
e in alternativa il 2 Marzo. 

La riunione viene chiusa alle ore 18.00. 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 

AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE ORGANI DIRETTIVI 

2 MARZO 1989 

BOLOGNA C/O REGIONE EMILIA-ROMACNA, UFFICIO CARTOGRAFICO, 

VIALE SILVANI 413 

AIT-Associazione Italiana di Telerilevamento 
Riunione Organi Direttivi - 2 Marzo 1989 
Bologna - c/o Regione Emilia-Romagna, Ufficio Carto- 
grafico, Viale Silvani 4/3 

Gli Organi Direttivi AIT si sono riuniti il giorno 2 Marzo 
1989, alle ore 10.15, presso la Regione Emilia-Roma- 
gna, Ufficio Cartografico, Viale Silvani 4/3, Bologna, 
con il seguente ordine del giorno: 

1 - Saluto del Presidente e approvazione verbale della 
riunione precedente; 

2 - Organizzazione del I11 Convegno Nazionale, L'A- 
quila 1989; 

3 - Altre attività culturali del 1989; 
4 - Gruppi di lavoro; 
5 - AITinforma n. 2 e 3; 

6 - Rimborsi spese sociali; 
7 - Rapporti con FAST e contatti esterni; 
8 - Richieste di nuove associazioni; Soci morosi; 
9 - Varie ed eventuali. 

Erano presenti: Arcozzi, Belia in rappresentanza di 
Chiggio (fino alle 14.15)' Cappellini, Carla dalle 12.30, 
Cumer, Dainelli, Fondelli, Galli, Lechi, Mogorovich 
con Masseroui, Spagna e il Dr. Alessandro Tibaldi por- 
tavoce di Cassinis e di Marino. 

Assenti giustificati: Alberotanza, Calabresi, Cassinis, 
Ferretti, Marino, Tonelii. 

Punto 1 
Dopo il saluto del Presidente si passa all'approvazione 
del verbale della riunione precedente tenutasi a Firenze 



il 12 Gennaio 1989. Dainelli legge alcuni suggerimenti 
di modifica inviati da Cassinis, in base ai quali si decide 
di modificare il verbale come segue: 
Punto 4, terzo capoverso: chiarire la posizione di Pela- 
cani. Si introduce la h s e  "(Pelami), che ali'assemblea 
dei Soci a Bolzano si era offerto di mettere a disposizio- 
ne della AIT le sue conoscenze personali all'Aquila e 
l'esperienza fatta con il Convegno AIC del 1988, (rife- 
risce)"; quarto capoverso: "Si decide anche di sollecitare 
l'appoggio di Telespazio": togliere "anche", per dare 
più forza alla frase; in fondo all'ultimo capoverso si 
decide di togliere la frase "Galli contatterh Aquater ri- 
guardo alla stampa degli atti". Punto 5: per chiarire 
meglio il tema del corso di Ispra si modifica così: "Ispra, 
problemi di rumore statistico TM e SPOT: ...". 
I1 segretario si impegna ad apportare le correzioni, 
dopodichè, non essendoci altre osservazioni, il verbale 
viene approvato all'unanimità. 

Punto 2 
Dainelli riferisce sul sopraluogo fatto all'Aquila con 
Pelami, Mogorovich e Masserotti il 23.02.89 per veri- 
ficare le possibilità di organizzare il Convegno. Tra le 
varie alternative di sede, viene deciso per il Castello 
Cinquecentesco, usufruendo della Sala Conferenze per 
le Sessioni, della Sala Chierici e del Bastione Est per 
SessionePoster, esposizione tecnica e mensa. Dainelli si 
incarica di confermare telefonicamente alia Sovrainten- 
denza che gestisce il Castello la nostra richiesta per le 
date previste e Galli scriverh la lettera di richiesta uffi- 
ciale. Per la mensa, Cappellini contatterh il gestore della 
mensa della Scuola Reiss Romoli che conosce. Sonderh 
anche il terreno per un eventuale coinvolgimento della 
Scuola neil'organizzazione del Convegno. 
Fondelii ribadisce la necessità di qualificare il Conve- 
gno con relazioni importanti su problemi attuali, tenen- 
do presente che in Abruzzo C'& una concentrazione di 
Industrie dell'Elettronica e che L'Aquila è una sede 
importante dell'Esercito. 

............ OMISSIS ........... 

Cumer si incarica dei rapporti con il Centro Interregio- 
nale. 
Galli propone di attendere di avere un quadro più chiaro 
della situazione per muoversi alla ricerca dei finanzia- 
menti, sia in sede locale che nazionale. Anche per 
l'ufficio stampa si verificheranno le condizioni sul luo- 
go e presso la Regione. Vengono decise le date: dal 7 al 
10 Novembre 1989. 
Mogorovich presenta il testo del call-for-paper che 
apparirh su AI[Tinforma n.2. Viene approvato con leg- 
gere modifiche, soprattutto riguardo alle scadenze che 
vengono così definite: 
- entro il 15.05.89: arrivo moduli con titolo e riassunto 

preliminare (analisi dei moduli e definizione del Co- 
mitato Tecnico-Scientifico); 

- entro il 30.05.89: invio conferme e richiesta degli 
abstract; 

- entro il 30.06.89: arrivo abstract; 
- entro il 3 1.07.89: comunicazione di accettazione lavo- 

ri; 
- entro il 30.09.89: preparazione del programma defini- 

tivo. 
Fondelli propone che con l'invio della conferma e ri- 
chiesta di abstract sia inviato un foglio prestampato in 
calco-pallido per la presentazione degli abstract Si 
approva. 
Lechi propone di affrontare il problema della definizio- 
ne di TR, riguardo specialmente a tecniche come i rilievi 
acustici, e propone di prendere posizione su una defini- 
zione che limiti il TR allo spettro em. Dopo breve 
discussione si decide di tenere presente il problema, va- 
lutando via via gli sviluppi del TR in rapporto anche agli 
interessi della AIT, documentandosi sulla posizione di 
altre associazioni, e approfondirlo più avanti. 
Cumer propone di autorizzare la spesa per una segreteria 
del Convegno. Si approva. 
Galli propone di chiedere preventivi per uno striscione 
da porre dietro il tavolo di Presidenza del Convegno. 
Mogorovich chiederà al Dr. Cerasani. 
Per il comitato organizzatore vengono decisi i nomi di: 
Pelacani, Cerasani, Millimaggi (o suo delegato), Carlh, 
Dainelli. 
Per la stampa degli atti, Belia ricorda che I'IGMI ha dato 
la sua disponibilità. 
Si propone anche di preparare una traduzione dal tede- 
sco, che potrebbe essere curata da Cumer, della parte 
riguardante l'Italia del libro "Das Neue Bild Der Alten 
Welt" e di sentire la Dr. Calabresi se 1'ESA potesse 
offrirne alcune copie come omaggio alle personalità. 
Spagna contatterh Calabresi. 
Per la relazione a invito vengono fatte due proposte: 1) 
Cumer propone Ilyan Novikov da Mosca, che illustri i 
prodotti delle riprese Soyuz, salvo verificare il gradi- 
mento di Telespazio e dell'IGMI; 2) Lechi propone un 
metmrologo. 

Punto 5 
Masserotti presenta la bozza del n.2 di AIITinforma 
che uscirh ai primi di Aprile. Mogorovich lamenta come 
ancora sia carente l'informazione riguardo alle opportu- 
nità di ricerca e lavoro, che 8 invece una richiesta 
ricorrente nei questionari ricevuti, e rinnova la richiesta 
di sollecitare le persone che erano state designate a 
raccogliere queste informazioni. 
Fondelli propone che sia inserito di nuovo il modulo del 
questionario. Si approva. 
Per il numero n.3 sono gih previsti un articolo dall'E- 
NEA e uno di Giovacchini sul Consorzio iTA. 
Mogorovich propone che, nella rubrica "date da ricorda- 
re", gli annunci di corsi che richiedono una forte spesa 
di iscrizione, siano a pagamento, come contributo alle 



spese di stampae spedizione. Richiede inoltre di aggiun- 
gere la Sig.ra Masserotti al comitato di redazione. Si 
approva. 
Si approva anche di segnalare su dll'li'informa le lauree 
e i dottorati di ricerca in TR. 
Riguardo agli atti del Convegno di Parma 1987, Galli si 
impegna a scrivere la pagina di presentazione. 

Punto 3 
Corso di Bari: Mogorovich informa che è stato proroga- 
to a Maggio: data esatta e norme di iscrizione saranno su 
AIITinforma n.2. 

Corso di base, Pisa: Mogorovich pensa di poterlo orga- 
nizzare facilmente avendo già fatto esperienza e raccolto 
materiale; prevede a Giugno. 

Ispra, problemi di rumore statistico TM e SPOT: Galli 
ritiene opportuno attendere la fine deil'estate per prende- 
re una decisione, sondare la partecipazione di Mehl, del 
gruppo di Megier, di Zandonella e di Telespazio. 

Firenze, Georgofili: Galli ribadisce l'importanza di un 
seminario da tenere aFirenze, ad alto livello, in una sede 
prestigiosa e rinnova l'invito a Fondelli ad organizzarlo. 
Fondelli si dichiara disponibile, ma solo dopo l'estate 
'89 e prevede l'attuazione nel Gennaio 1990. Ricorda 
anche che una sede interessante potrebbe essere 171stitu- 
to Agronomico per l'oltremare, in collegamento al 
corso annuale di TR. I1 tema dovrebbe essere in relazio- 
ne all'agricoltura e focalizzato sulle applicazioni; po- 
trebbe coinvolgere diversi istituti: IAO, IATA, IROE, 
IGMI. Prenderà contatti e studierà il problema. 

Cumer informa che Rosenfield B disponibile per un 
seminario sulla validazione dei dati: occorre confermar- 
gli il nostro interesse. Si decide di mantenere il contatto 
con Rosenfield, ma di rinviare la decisione, e studiare 
bene come concretizzare il seminario in modo da inve- 
stire più campi di applicazione e orientarlo alla defini- 
zione di una metodologia utilizzabilenel nostro ambien- 
te. Gaiii propone di contattare anche Mehl, Megier e 
Maracci. 

I1 corso sul TLR applicato al mare annunciato da Albe- 
rotanza nella riunione del 12.01.89 B ancora incerto. 

Milano Capitale della Scienza e delia Tecnica: Galli 
propone di studiare una manifestazione, da organizzare 
nel quadro della attività FAST, con i Consiglieri dell'a- 
rea milanese. La manifestazione potrebbe essere svolta 

presso laFAST, soddisfacendo anche la loro richiesta di 
finanziamenti attraverso la prenotazione e il pagamento 
anticipato del servizio. Occorrerà verificare le tariffe 
(questo esaurisce il punto 7). 

Galli annunciache 1aFASTpubblica ilbollettinoUScien- 
za e Tecnica", dove possiamo inserire i nostri program- 
mi di attività. Mogorovich si incarica di inviare gli 
annunci (40 giorni prima che esca il bollettino). 

Punto 6 
Dopo discussione viene deciso che: 
- il rimborso delle spese viene sempre concesso quando 
un Consigliere, o un qualunque Socio, compie una 
missione su incarico del Consiglio o del Presidente; 
- per le riunioni del Consiglio, salvo i casi in cui la 
missione sia autorizzata da altro Ente, vengono rimbor- 
sate le spese con il criterio del minimo dignitoso; 
- le spese di viaggio con il mezzo piiì economico in senso 
globale, in ordine: treno, auto, aereo (per es., l'auto o 
l'aereo sono pia economici del treno se evitano un 
pernottamento), tenendo conto delle distanze e delie 
caratteristiche dei collegamenti; 
- per i pernottamenti, quando inevitabili, si stabilisce un 
tetto di £ 80.000 giornaliere; 
- per i pasti si stabilisce un tetto di £ 15.000 ciascuno, 
considerando un massimo di due pasti al giorno; 
- il Presidente può autorizzare spese in deroga. 

Punto 8 
Vengono esaminate le domande di ammissione di nuovi 
Soci: 
- Prof. Giovami Fierotti, Palermo, presentato da Dainel- 
li; 
- Istituto Agronomico per l'oltremare, Firenze, Socio 
collettivo, rappresentante Dr. Paolo Sarfatti, presentato 
da Marini e Ongaro; 
- Ing. Claudio Millirnaggi, l'Aquila, presentato da 
Mogorovich e Pelacani; 
- Dr. Corrado Quarra, Roma, presentato da D'Amato e 
Dainelli; 
- Dr. Marcello Raglione, Rieti, presentato da Galli e 
Dainelli; 
- Dr. Alessandro Tibaldi, Milano, presentato da Marino 
e Dainelli (domanda presentata in Consiglio). 
Le domande vengono accettate all'unanimità. 

La seduta viene chiusa alle ore 18.15. 

I1 Presidente 
Sergio Galli De Paratesi 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 
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Gli Organi Direttivi AIT si sono riuniti il giorno 27 
Aprile 1989, alle ore 10.15, presso la Regione Emilia- 
Romagna, Ufficio Cartografico, Viale Silvani4/3, Bolo- 
gna, con il seguente ordine del giorno: 

1 - Comunicazioni del Presidente; 
2 - Approvazione verbale della riunione precedente; 
3 - I11 Convegno Nazionale, L'Aquila 1989; 
4 - Soci morosi e inattivi; 
5 - Gruppi di lavoro; 
6 - Altre iniziative culturali; 
7 - Contatti esterni; 
8 - AITinforma, censimento; 
9 - Richiesta di nuove associazioni; 
10 - Varie ed eventuali. 

Erano presenti: Arcozzi, Belia in rappresentanza di 
Chiggio (fino alle 15), Calabresi,Carià, Cassinis, Cumer, 
Dainelli, Galli, Mogorovich ed il Dr. Pelacani come 
membro del comitato organizzatore per il Convegno 
Aquila 1989. 
Assenti giustificati: Alberotanza, Cappellini, Ferretti, 
Fondelli, Lechi, Marino, Spagna, Tonelli. 

Punto 1 
Dopo il saluto del Presidente, Cassinis mostra una lettera 
del Senatore E.F.Hollings, chairman del Committee on 
Commerce, Scienceand Transportation del Senato degli 
Stati Uniti in cui si ringrazia per l'intervento attuato 
come Presidente EARSeL in rapporto alla continuazio- 
ne del programma Landsat. Galii fa notare come una 
lettera sullo stesso argomento da lui inviata all'ASI, per 
sollecitare un intervento italiano, non abbia ancora rice- 
vuto risposta e incarica il Segretario di richiedere infor- 
mazioni. 
Mogorovich suggerisce di richiedere ad Eurimage di 
inserire AIT nella mailing list per le informazioni. 

Punto 2 
I1 verbale della riunione del 02.03.89 viene approvato 
all'unanimità senza modifiche. 

Punto 4 
Dainelli distribuisce tre liste di persone, contrassegnate 
con le sigle MI, M2, M3: M1 sono persone (totale 10) 
che hanno fatto domanda di associazione AIT nel 1987, 
sono stati accettati, ma non hanno mai pagato le quote; 
M2 sono Soci AITA o SITE (totale 10) che hanno rispo- 

sto affermativamente all'invito di passare nella AIT, ma 
non hanno pagato le quote 1987 e 1988; M3 sono Soci 
AITA o SITE gia' iscritti in vari periodi dal '79 (totale 65) 
che non hanno risposto ali'invito e non hanno mai 
pagato quote AIT. Alcune di queste persone, di tutte e tre 
le categorie, sono notoriamente attivi nel TR e sono state 
presenti a manifestazioni AiT. 
Dopo aver analizzato il Regolamento si decide che: le 
persone delle categorie M1 e M2 sono da considerare 
Soci morosi che se, nonostante sollecito, non si mette- 
ranno in regola entro il 1989, verranno cancellate dal 
libro dei Soci aila fine del 1989. Verso queste persone il 
Segretario attuerà i solleciti richiesti dal regolamento (di 
cui almeno due diretti già attuati), coadiuvato dall'azio- 
ne personale di tutti i Consiglieri. Le persone della 
categoria M3 non sono da considerare Soci AIT. Verso 
di loro potrà essere effettuata eventualmente una azione 
promozionale perchè si iscrivano come nuovi Soci. Gli 
altri potranno essere in parte trasferiti nella mailing list 
dei non-Soci. 

Punto 3 
Dainelli riferisce sulla riunione tenuta a Firenze ail'ini- 
zio di Aprile con Carlh, Mogorovich e Pelacani, dove è 
stata stilata una agenda delle azioni da intraprendere per 
l'organizzazione del Convegno. In base a questa si 
analizza quanto B stato fatto: Galli ha inviato lettere di 
invito ai patrocinio ai Ministri Gaspari, Ruberti, Lattan- 
zio, Ruffolo e Bono Parrino; ha inviato lettere diringra- 
ziamento a Telespazio e alla Regione Abruzzo per aver 
messo a disposizione rispettivamente il Dr. Cerasani e 
l'Ing. Millimaggi. Cappellini oggi Ball'Aquila e prende- 
rh contatti per l'organizzazione della mensa. Cumer 
vedrà prossimamente il Prof. Ghetti per l'università. 
Si decidono le cose da fare: riprendere contatti con la 
Regione, con l'Azienda di Soggiorno e altri Enti locali, 
effettuando una visita ail' Aquila del comitato organiz- 
zatore, più Galli con una accurata preparazione per 
mezzo di Cerasani e di Millimaggi. 

.......... OMISSIS .......... 

Cumer vedrh con Galli l'opportunità di inviare una 
lettera ai referenti delle Regioni presso il Centro Interre- 
gionale per invitarli a sostenere il Convegno con la par- 
tecipazione loro e del personale delle Regioni. Pelacani 



suggerisce anche di inviare a Nistri l'annuncio del Galii fa presente la necesssità che la AIT stabilisca 
Convegno da pubblicare su Aniaflash. Si decide di fare collaborazioni con altre strutture che organizzano mani- 
una riunione del comitato organizzatore a Roma quanto festazionidove può essere coinvolto il TR e darea queste 
prima: Carià, Pelacani e Dainelli si vedranno a Firenze il suo appoggio finanziario, organizzativo o tecnico- 
il 5 Maggio per fissare il programma. scientifico, in modo da allargare lo spettro delle attività. 
Per la parte scientifica, Mogorovich informa che, per il Chiede quindi a tutti di individuare queste strutture, 
ritardo nella pubblicazione di AIITinforma n.2, dove b stabilire dei contatti e invitarle ad esaminare le possibi- 
inserito il call-for-papers, il termine del 15 Maggio per lità di collaborazione. 
l'invio delle prenotazioni di intervento risulta stretto. Si Cassinis riferisce di aver contattato il Consorzio Milano 
decide di mantenere la data, ma di inserire un biglietto Ricerche, ma con scarsi risultati. Sollecita inoltre una 
nel cali-for-papers dove si annuncia che si accettano partecipazione al Congresso della Società Geologica 
adesioni fino ai 30 Maggio. Italiana, nel Settembre 1990, che avrà per tema le Alpi. 
Galli farà una lettera d' invito all'ente russo su informa- 
zioni di Cumer. Per la seconda relazione ad invito, Punto 8 
Calabresi propone uno specialistaFA0 di agrometeoro- Mogorovich informa che il n.2 di AiiTinforma ha 
logia e si incarica del contatto. Mogorovich propone di subito dei ritardi dovuti alla tipografia, ma sarà pronto 
effettuare un workshop il lunedi 06.1 1 sulla fotointer- alla fine di Aprile per essere spedito all'inizio di Maggio. 
pretazione, invitando uno specialista straniero. Si appro- Riferisce sulla riunione del comitato di redazione a Pisa, 
va in linea di principio, salvo definire la persona. i1 07.04.89, nella quale sono stati tra l'altro definiti i 
Riguardo al libro da offrire in omaggio agli invitati, criteri per la valutazione degli articoli. Per il n.3, Galli 
Calabresi può dispone di circa trenta copie di "Das Neue conferma che saranno pronti gli articoli deli'ENEA e 
Bild Der Alten Welt", forse a Novembre in edizione quello di Giovacchini sul Consorzio ITA. Mogorovich 
inglese. Si informerà. annuncia un articolo di Adami (Telespazio) sulla valida- 
Per la pubblicazione degli atti, Belia conferma la dispo- zione dei dati e un'altro di Vetrella. Cassinis propone un 
nibilità di massima dell'IGMI, ma sollecita Galli a articolo che analizzi e valuti il numero speciale dell'In- 
parlare direttamente con il Direttore, possibilmente con ternational Journal of RS (vol. 10, n. 2, Febbr. 1989), 
una visita a Firenze. dedicato alla commercializzazione dei prodotti di RS. 
I1 comitato organizzatore e Mogorovich si impegnano a 
stampare ed inviare entro Giugno 1989 il programma Atti dei Convegni Bolzano '88: tutti i testi sono stati 
preliminare. Mogorovich propone di decidere la spesa di inviati ai referee; Parma '87: Lechi ha fatto sapere che 
una persona che funga da segretario del comitato orga- tutti i testi sono pronti e saranno inviati quanto prima a 
nizzatore fino al Convegno: si approva. Per le quote di Pisa per essere editi. 
iscrizione ai Convegno si decide di attendere che il Si decide di stampare 500 copie di ciascuno, integrando 
comitato organizzatore prepari un preventivo di spesa. eventualmente il contributo Aquater con fondi AIT e 
Comunque saranno non inferiori a quelle di Bolzano e comunque di avere prima un preventivo di spesa. Dai- 
studiate in modo da non compromettere la riuscita del nelli si incarica di consultare un commercialista riguar- 
Convegno. Si passa al do alla possibilità di cedere gli atti a pagamento e 

AlITinforma sottoforma di abbonamento, ai non-Soci. 
Punto 6 Carlà si informerà sulla procedura seguita dalla SIFET. 
Corso di Bari: Mogorovich mostra un fax di Di Gennaro Si decide anche di mettere al1'o.d.g. delle prossime 
che propone di spostarlo a Settembre 1989, per questioni riunioni la discussione sulla opportunità di nominare o 
organizzative indipendenti dalla sua volontà. Si dà atto meno i referee per gli atti dei Convegni futuri, dato che 
a Di Gennaro dello sfomo fin qui compiuto. Cwner fa questi spesso sono causa di ritardi nella stampa. 
presente che Rosenfield si è dichiarato disponibile ad ef- m t i o n a r i o  sulle attività di TR. Mogorovich informa 
fettuare il corso sulla validazionedei dati in concomitan- che le risposte sono attualmente un centinaio e che il 
zadel Convegno IUFRO aVenezia,24-30 settembre 89. questionario b inserito anche in AlITinforma n. 2 e nei 
Si decide di approfittare dell'occasione e di prograrn- call-for-papers. 
marlo per metà Settembre. Come sedi vengono proposte Galli propone di affiicare ai questionario una azione 
Laives, Bologna (presso la Regione), Milano (presso sistematica di raccolta dati presso istituti, enti etc., e di 
FAST). Si decide quindi di spostare il corso di Bari nella studiare la forma di un questionario ad hoc. Suggerisce 
prima quindicina di Ottobre, oppure, meglio, a Dicem- anche di costituire un directory sul modello di quello 
bre dopo il Convegno, durante il quale potrebbe essere EARSeL. Cassinis propone di presentare alla prossima 
pubblicizzato. 
Corso di base, Pisa: Mogorovich staorganizzandolo per 
la settimana dal 5 al 9 Giugno 1989. Il corso sarebbe 
limitato a 12 persone, al costo di lire 900.000 ciascuna e 
impegnerebbe 7 Docenti. Si prevede di poterlo ripetere 
in altra sede. 

Assemblea il progetto di scheda informativa. Mogoro- 
vich propone di rendere pubblici solo i dati statistici e 
tener riservati quelli analitici. Carla b d'accordo con 
Mogorovich. Galli propone di domandare ai singoli 
l'autorizzazione a pubblicare i loro dati. 



Punto 7 
Cassinis mostra una richiesta di collaborazione del 
Comitato per le scienze Arnbiantale e Temtoriali. I1 
Consiglio prende atto dell'opportunità di tenere i contat- 
ti con questo Comitato ed eventualmente di collaborare 
alia sua rivista "Terra". Vengono designati Cassinis e 
Lechi. 
Galii risponderà alle varie richieste di informazioni su 
AIT provenienti dall'estero, compresa quella arrivata 
dali'Iran, per la quale ha avuto parere favorevole da 
ambienti vicini al Ministero degli Esteri. 
Gaili propone di istituire una scheda dei convegni, corsi 
e altre attività tenute da AIT e precedentemente da AITA 
e SITE, con l'indicazione della disponibilità o meno di 
atti e testi, da inviare in caso di richiesta di informazio- 
ni. Riferisce anche su una lettera ricevuta dalia Remote 
Sensing Society, dove si propone scambio di informa- 
zione. 
Dainelli si informera presso la FAST sulla possibilità di 
costituire presso di essa l'archivio-deposito dei docu- 
menti AIT. 

Punto 5 
Per mancanza di tempo si rimanda la discussione sulle 
due proposte di Tonelli. Si decide comunque di dare un 
assenso di principio alla formazione del primo gruppo, 
richiedendo a Tonelli di dettagliare il programma e spe- 
cificate le persone. AIT successivamente infomerh i 
Soci per eventuali adesioni di altre persone interessate. 
Per il secondo gruppo Tonelli, si propone di accertare 

l'interesse dell'ordine Nazionale dei Geologi. 
Cassinis propone di promuovere un gruppo di lavoro che 
si occupi del TR spettrale a banda stretta per la ricerca 
mineraria. 

Punto 9 
Vengono esaminate le domande di ammissione di nuovi 
Soci: 
- ISMES spa, Bergamo, Socio collettivo, presentato da 
Tonelli e Dainelli; 
- BONIFICA spa, Roma, Socio collettivo, rappresentan- 
te Ing. Massimo Cantone, presentato da Calabresi e 
Arledler (Imago); 
- TECNODATA ITALIA srl, Frascati, Socio collettivo 
presentato & Calabresi e Galli; 
- Dr. Giampiero Zincone, Portici (NA), presentato da 
Pelacani e Mogorovich; 
- Ing. Antonio Coppola, Napoli, presentato da Pelacani 
e Mogorovich; 
- Dr. Giambattista Del Pero, Meda (MI), presentato da 
Marino e Tonelli; 
- Geom. Giovanni Corti, Piacenza, su lettera di richiesta 
del ENEL Milano, accettata dal Consiglio. 
Le domande vengono accettate all'unanimità. 

La seduta viene chiusa alle ore 18.00. 

I1 Presidente 
Sergio Galli De Paratesi 

Il Segretano 
Pietro Dainelli 

r 

Come si diviene 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 Ordina- 
rio, Socio Collettivo ( Enti, Ditte, Istituti) o Socio Giovane (jìno a 26 
anni), fornendo un breve curriculum dell'attivita' svolta nel Telerileva- 
mento. Le domande devono essere controfirmate da due Soci presenta- 
tori. 



7 una prima analisi 

Con l'avvio della Rivista AItTinforma, si ini- 
zio' un'opera di censimento degli operatori nel 
campo del Telerilevamento, presenti in Italia. 
Fu preparata una scheda-questionario, secon- 
do le nostre intenzioni quanto piu' semplice 
possibile da riempire, e si inizio' una campa- 
gna di sensibilizzazione affinche' tutti, Soci e 
non, la riempissero e la inviassero alla Segrete- 
ria. 
I motivi di un censimento sono evidenti. L'As- 
sociazione deve sapere su quali forze puo' 
contare, in termini qualitativi e quantitativi. 
Ma ancoradi piu', 1'AlT e' un' Associazione in 
un certo senso particolare, in quanto raccoglie 
al suo interno coloro che operano a fini esclu- 
sivamente scientifici, coloro che lavorano in 
un'ottica industriale e coloro che comprano 
servizi di TLR. Pertanto la conoscenza tra i 
Soci, anche soltanto all'intemo dell'Associa- 
zione, e' un modo di promuovere il settore. 
Anche ad un anno di distanza da quando fu 
preparata, la scheda-questionario mi sembra 
ancora valida. 
Essa e' divisa in cinque parti : 

una parte volta a conoscere il tipo e la 
consistenza delle risorse umane nel set- 
tore del TLR (domande 1,2,3,4) 
una parte volta a conoscere gli interessi 
degli operatori (domande 5 e 6 )  
una parte volta a conoscere le competen- 
ze degli operatori (domanda 7) 
una parte volta a conoscere l'utilizzo dei 
dati telerilevati (domanda 8), con l'in- 
tento di chi& le dimensioni e la quali 
tal del mercato, 
infine una parte di idee e suggerimenti 
per coloro che conducono l'Associazio- 
ne. 

P. Mogorovich 

Tra le pecche che si sono rese evidenti, due in 
special modo: 

la scheda e' fondamentalmente rivolta 
all'individuo. Cio' ha certi vantaggi, ma 
anche lo svantaggio di permettere solo in 
modo indiretto la conoscenza dei gruppi 
non si parla di stmmentazione esistente 
e10 disponibile presso i vari laboratori. 
Questo argomento di difficile trattazio- 
ne, soggetto a dinamiche veloci, sara' 
forse oggetto di future indagini. 

Sono a tutt'oggi pervenute 99 schede, 65 di 
Soci ordinari, 12 di Soci collettivi e ben 22 di 
"non Soci", o, come speriamo, di "non ancora 
Soci". 
I1 numero delle schede non e' elevatissimo 
(circa il 40% dei Soci) mentre e' lusinghiero 
l'interesse dei "non Soci". 

Tenteremo una prima analisi sul tipo di Soci 
della AlT. 
Nel fare cio' siamo condizionati da una serie di 
elementi quali: 

- i1 40% e' ben piu' che un campione signi- 
ficativo, ma non e' certo la totalita' del- 
l'universo che analizziamo - alcune informazioni si ottengono solo 
indirettamente, secondo quanto detto 
sopra - alcune schede denotano qualche piccola 
disattenzione. 

Sara' infine difficile strappare ai numeri tutti i 
significati possibili; lasciamo pertanto gran 
parte delle considerazioni alla fantasia del let- 
tore. 







Per la promozione di studi sulle applicazioni del 
telerivelamento alla misura del degrado dell'ambiente. 

Arnaldo M .  Tonelli. 

1 - La possibilià di applicare una serie di tecni- 
che di osservazione sinottica come quelle of- 

mi riferisco al pensiero diffuso e più esposto 
alle uscite di certa stampa trionfalistica) che un 

ferte dal telerilevamento ha dato, ad oggi, largo 
impulso allo studio di metodi per la produzione 
speditiva di carte tematiche aventi per oggetto 
l'ambiente. In vari ambienti sono stati promos- 

- 
sistema come il nostro pianeta ha energie e 
risorse in progressiva riduzione e che, aspetto 
ancora più importante, la loro utilizzabilità 
decresce ancora più rapidamente delle risorse 

si convegni e giornate di studio sul tema am- 
biente, suo inquinamento e degrado; qualcosa, 

multitemporale. L'impressione generale è che 1 l'aumento complessivo di entropia) il pararne- 

stesse, si dovrebbero individuare metodi 
di valutazione e vie di intervento con impatto 

poco forse (anche se sono stati editi lavori con 
sostanziosi contributi di studio e ricerca) è 
stato anche fatto nella direzione dell'analisi 

reale. 
Individuando nella progressiva minore utiliz- 
zabilità delle risorse (in termini correnti, nel- 

sia stato speso più tempo ed energie a denun- 
ciare la sempre minore vivibilitàdell'ambiente 
che ad analizzare il perchè primo di tale situa- 

tro di valutazione dell'aumento del degrado è 
necessario prima di tutto capire bene in vista di 
che cosa si effettua la misura, che cosa real- 

Wone e quindi vedere in quale misura il teleri- 
levamento potesse contribuire utilmente a do- 

mente si può misurare e quindi vedere come il 
telerilevamento può fornire dati utili a questo 

cumentare le variazioni temporali dell'ambien- 
te. 

fine. 
- - 

Vorrei che venisse affidato ad un possibile 
E' molto evidente, amio parere, lo scollamento 
fra la realtà fisica dei fenomeni che accadono, 

l - 

Io credo che molto si possa fare con l'ausilio mento di un convegno AIT. 
del telerilevamento, purchè si siano analizzati Qui mi premerebbe sottolineare come molti 

prossimo gruppo di lavoro "ad hoc" uno studio 
del genere, anzi spero addirittura che il tema 

il tentativo di analizzare la situazione e il ten- 
tativo ancora più arduo di individuare e porre in 
atto interventi di recupero. 

"contributo del telerilevamento alla valutazio- 
ne dell'aumento di degrado dell'ambiente" 
possa un domani, non distante, essere argo- 

evidenza che a scala plarietaria possiamo ral- 1 lo possono essere per grandissima parte del 
lentare il degrado ma non fermarlo e mondo politico per evidenti ra- 

senza preconcetti antropocentrici i principi 
primi del degrado e si siad'altra parte messo in 

che se mai apparisse un 
recupero o "rigrado"de1- 
l'ambiente questo non 

- 

aspetti ovvi agli addetti ai lavori non lo siano a 
parte del grosso pubblico. E non lo siano o non 

può essere che un fatto 
locale che si verifica a 
spese di un degrado com- 
plessivo. 
Accogliendo come dato 
il fatto (non nel nostro 

gioni di conservazione La difficile de1potere.ladenuncia 
• della realtà fisica degli convivenza 

tra uomo e 
ambiente 

eventi è a volte cruda e 
non paga elettoralmen- 
te. Ogni giorno sulla 
stamparitroviamo tenni- 
ni usati non propriamen- 
te o svisati nel loro con- 

ambito di addetti ai la- tenuto, come: 
vori dove questi aspetti sono ben noti: Sviluppo: si dice che il prodotto deve 



continuare ad aumentare percentualmente 
senza voler vedere che questo costituisce un 
non senso in termini di possibilità fisica. 
Valorizzazione: finora l'unica "valorizzazio- 
ne" che non si sia mostrata subito una aggres- 
sione dannosa alle risorse dell'ambiente sono 
stati i parchi, per il semplice motivo che non 
sono stati introdotti agenti di degrado come 
strade alberghi traffico calpestio inquinamento 
chimico e acustico. Perb rimane nella cultura 
diffusa che si possa valorizzare un ambiente 
attirando in un'area una grande quantità di 
persone con poca spesa entropica (cioè "impat- 
to ambientale") e consistente tornaconto eco- 
nomico. Anzi si dice da certi pulpiti che l'idea- 
le è valorizzare nell'ottica di creare posti di 
lavoro senza chiarire mai quale sia la sorgente 
di questo nuovo "benessere". 
Mobilitd: aumento (auspicato da non pochi) 
della circolazione di persone e merci. Dà l'irn- 
pressioneche non tutti si accorgano di che cosa 
significhi realmente promuovere la mobilità 
delle persone, magari in periodi concentrati di 
tempo e di spazio. I1 sovraccarico transitorio di 
un'area produce un intenso aumento locale di 
irreversibilità, cioè danno all'ambiente. La 
mobilità introduce danni pesanti per il fatto che 
virtualmente è come se un individuo avesse più 
case, più impegnative di servizi (punti di ener- 
gia-risorse disponibili mausati occasionalmen- 
te) più consumi sparsi sul territorio e quindi più 
scorie disseminate. 
I1 bilancio delle risorse "rinnovabili" (per 
meglio dire meno irrinnovabili) ci dà una indi- 
cazione dello spazio di manovra ambientale di 
un'area. Prendiamo un caso medio-favorevole 
di territorio e clima da riferire al mantenimento 
complessivo (energetico e di altre risorse) di un 
individuo umano. Un ettaro è da considerarsi 
già al limite anche in un territorio mediamente 
favorito. Un ettaro che contenga ricchezze che 
derivano da attività estrattiva, ad esempio, non 
può essere qui preso in considerazione perchè 
sede di processi altamente irreversibili. In Ita- 
lia abbiamo senz'altro molto meno di due terzi 
del Paese in tali condizioni favorevoli: molto 
meno di 200'000 Kmq. Anche assumendo 
200'000 Kmq come area sfruttabile, già una 

popolazione di 20 milioni di individui sarebbe 
al limite del "carico di rottura". 
Le leggi fisiche per il fatto di contenere delle 
quantità di verità superiori alle prospettive 
presentate dai politici, se non altro per essere 
congruenti, dicono impietosamente come vanno 
le cose: altro non si fà che demandare ai posteri 
il saldo del conto complessivo. 

Partendo dalla connotazione di fattori primi 
essenziali dobbiamo mettere sulla bilancia 
dell'aumento di irreversibilità di uso delle ri- 
sorse, l'entropia, tre aspetti più pressanti: 
- il numero di abitanti 
- la loro densità massima (inurbamento) 
- la mobilità 
Se non avremo ben discusso l'impatto di questi 
primi fattori sulla qualità della vita credo che 
cercheremo invano una chiave di lettura e di 
elaborazione per dati telerilevati che serva a 
"misurare l'ambiente" e il suo tasso di degrado. 
Tanto più quando fosse chiaro che intento della 
applicazione del telerilevamento multitempo- 
rale è il contributo alla riduzione del tasso di 
aumento dell'entropia, cioè un freno alla irre- 
versibilità del prelievo di energia e dello sfrut- 
tamento delle risorse. Come la risorsa spazio 
che ha subito consumi più intensi di ogni altra 
sorgente, più dell'energia: l'intasamento che si 
sperimenta quotidianamente ad ogni livello ne 
è prova tangibile. 

In una associazione come la nostra che si 
proponga l'analisi ambientale operativa vi sono 
situazioni da promuovere e altre da rigettare al 
di là che siano argomento diretto di telerileva- 
mento. Andrebbero caldeggiate per esempio: 
- La graduale riduzione degli abitanti del pia- 
neta Terra fino a rientrare nei limiti consentiti 
dalla realtà del ricambio delle risorse (ben al di 
sotto di un individuo per ettaro di area media- 
mente favorita) 
- Un consistente disinurbamento 
- La riduzione di inutili spostamenti 
- L'estensione capillare della telematica 
- I1 recupero del patrimonio edilizio esistente; 
la promozione di interventi rivolti ad introdur- 
re il verde nelle città rivestendo le facciate di 



vegetazione che assorba il rumore e isoli termi- 
camente, ecc. 
- La trazione elettrica perchè silenziosa e non 
inquinante 
- Studi finalizzati all'ottimizzazione del rici- 
claggio di scorie 
- La promozione del dubbio e quindi della ri- 
cerca come controaltare di certezze accettate 
perchè proiezioni di desideri. 

I1 telerilevamento potrebbe contribuire a supe- 
rare il momento, ancora attuale, dello stupore e 
del sensazionalismo legati al riconoscimento 
del degrado. Superare questa fase di giornali- 
smo pubblicitario e di politica demagogica per 
capire cosa sia l'essenza del degrado e le cause 
prime, senza mai perdere di vista che non è 
possibile creare niente, non esistono nè energia 
n& spazio rinnovabili. E AIT da associazione 
culturale deve in questo promuovere non "si- 
curezze" ma il dubbio costruttivo proprio della 
ricerca. E per fare questo accorre forse passare 
per prese di posizione anche dure respingendo 
pretese assurde come la coltivabilità dei fonda- 
li marini e altri sfruttamenti di aree anche di 
margine per permettere un continuo aumento 
di popolazione. 
Puntare sulla qualità della vita, a garanzia della 
pace e come presupposto per vivere corretto, 
consapevole. 
Come ebbe a dire tempo fa Dante "fatti non 
foste a viver come bruti ma per seguir virtute e 
conoscenza". 

2 - La valutazione del degrado ambientale 
implica la scelta di un punto di riferimento per 
il "grado" dell'arnbiante. Vale inesorabile il 
principio dell'impossibilitàdi "rigradare" senza 
spesa energetica. Tutto avviene, globalmente, 
sempre comunque con un aumento di irrever- 
sibilità. L'entropia può diminuire localmente 
permettendo un locale rigrado ma sempre co- 
munque con un suo aumento globale. Rigrada- 
re può significare, al massimo, permettere al- 
l'ambiente locale di gestire le proprie risorse 
e non oltre (concetto di importazione come 
scambio e non come "rabbocco"). Valutare il 
degrado vuol dire, come per qualunque giudi- 

zio, porsi in osservazione da un punto di vista. 
E questo può condizionare tutto il processo e 
quindi i risultati. Il nostro punto di vista è stato 
sempre ed è antropocentrico. Questo ci impe- 
disce di vedere le cose se non nella stretta, 
temporalmente strettissima, relatività della 
nostra esistenza. 
Occorre uno sforzo grande per porsi in un'otti- 
ca meno "eccentrica" di quella umana e quindi 
individuare un punto di osservazione corretto e 
un riferimento per il "grado" dell'ambiente cui 
paragonare stati successivi. 

Nell'intento di usare le tecniche di telerileva- 
mento per misurare l'ambiente e la sua evolu- 
zione occorre, al minimo: 
a - identificare i parametri causali del degrado 
(facendo una attenta distinzione fra degrado 
antropogenico ed evoluzione biologica e geo- 
morfologica spontanea) 
b - trovare dati telerilevabili e loro convenienti 
elaborazioni che abbiano ragionevole affinità 
con l'effetto dell'impatto antropico 
c - trovare algoritrni opportuni per la migliore 
rappresentazione delle variazioni temporali a 
partire da dati di tipologia diversa rilevati da 
varie piattaforme. 
Occorre mettere a punto uno schema di lettura 
delle variazioni dell'ambiente, vedere poi dove 
si può coliocare il contributo delle tecniche di 
telerilevamento visto che ci vorremmo occu- 
pare di questo (e quindi verificare se il telerile- 
vamento è una tecnica utile a questo scopo). 
Proviamo a fare un salto concettuale in avanti, 
sorvolando su tanti pesanti problemi da risol- 
vere, come è lecito quando si gettano le basi di 
un progetto di massima. Supponiamo di aver 
individuato un insieme di parametri telerileva- 
bili e che questi siano relativi a bande o a 
trasformazioni di bande da mettere in confron- 
to nel tempo. Subito appare uno scoglio: è ben 
difficile poter immaginare che il risultato di un 
paragone temporale possa essere esprimibile 
con un numero. Al minimo ci dovremo aspet- 
tare un insieme di numeri, cioè dei componen- 
ti, e quindi, nella sostanza, un vettore a n 
dimensioni. Ma potremmo ancora in questa 
fase di preprogetto immaginare una situazione 



assai fortunata in cui con tre componenti potes- 
simo descrivere una variazione temporale si- 
gnificativa a descrivere le variazioni subentra- 
te nell'ambiente in un intervallo di tempo. E 
per l'intervallo di tempo successivo? Il parago- 
ne fra il nuovo stato e quello precedente (velo- 
cità della variazione) e fra la nuova variazione 
e quella precedente (accelerazione). Velocità e 
accelerazione, punto di inizio e di arrivo: in 
pratica la storia del "volo" del contenuto infor- 
mativo del singolo pixel nella dimensione 
tempo. 

Mi piacerebbe tentare con un esempio non 
impossibile. Prendiamo tre serie temporali di 
dati, distanziate di un anno per questioni di 
congruenza stagionale. Dati del Landsat T.M. 
per rendere le cose semplici ed effettuare una 
verifica su un territorio ampio a sufficienza con 
costi ridotti. Assumiamo alcuni riferimenti a 
terra facili da riconoscere e dalle caratteris tiche 
spettrali stabili nel tempo o assumibili come 
tali: neve secca, acqua di un lago profondo, 
alcuni grandi manufatti (aeroporti, ecc.), sab- 
bie, roccia scoperta, ecc. Calibrate le bande che 
si ritengono utili su questi riferimenti radiome- 
trici, cerchiamo bande edelaborati che abbiano 
qualche buon motivo per essere significative 
per un confronto temporale destinato a rappre- 
sentarci variazioni dell'ambiente naturale e 
costruito. 

Poniamo che esistano tre matrici-immagine ad 
essere significative per un confronto. Sarà allo- 
ra possibile descrivere la variazione temporale 
come differenzadi immagini omologhe e quin- 
di rappresentare il risultato con i tre colori 
fondamentali additivi. In successivi paragoni 
temporali si potrebbe descrivere la variazione 
fra ultimo stato e precedente (velocità) e10 fra 
due variazioni successive (accelerazione). 

Tanto per iniziare il discorso le tre matrici 
potrebbero essere costituite l'una dal primo dei 
componenti principali, l'altra dail'inerzia ter- 
mica (nella formulazione "ridotta") e la terza 
da una differenza normalizzata (densità del- 
l'apparato fogliare o altro). Anche nel caso più 

semplice ipotizzato di paragone fra tre matrici 
il problema della rappresentazione delle varia- 
zioni è assai serio. 

Nel proporre uno studio di fattibilità per l'ap- 
plicazione di tecniche di telerilevamento all'a- 
nalisi delle variazioni dell'ambiente come in- 
troduzione alla descrizione del suo degrado mi 
sembra emerga che occorre: 

- studiare un sistema di rappresentazione utile 
e nel contempo di facile uso. Esaminare se un 
confronto multitemporale sia realizzabile sotto 
forma di immagine o se bisogna scovare qual- 
che altro sistema di rappresentazione 
- definire grandezze telerilevabili da mettere a 
confronto. Qui già avverto il limite dovuto al 
tipo di dati esistenti da oltre 17 anni che almeno 
per la sperimentazione ci spingono a usare le 
bande più ricorrenti del verde, rosso e infraros- 
so fotografico. 
Esaltando situazioni di degrado col T.M. avrem- 
mo ad oggi 5 anni di dati da mettere a paragone, 
forse pochi per tirare conclusioni sulla validità 
di un metodo che si stesse mettendo a punto. 
Ma occorre iniziare. Quindi punto seguente: 
- studiare come si possa misurare l'ambiente 
usando per questioni di costo e di disponibilità 
di dati retroattivi omogenei nel tempo informa- 
zioni da satellite 
- mettere a punto un metodo di confronto 
multitemporale per il momento solo "monoca- 
nale" che descriva la storia della variazione (un 
vettore per pixel della matrice immagine 
"variazione"). Anche in termini succinti come 
partenza, arrivo, velocità media della variazio- 
ne nel primo tratto, velocità media nel tratto di 
mezzo, velocità media nell'ultimo tratto (es: 
partenza-arrivo=intensità totale; velocità pri- 
mo tratto=intensità rosso; velocità secondo 
tratto=intensità verde; velocità terzo 
tratto=intensità blu). Credo sia importante ora 
porre correttamente questa serie di problemi, 
gli uni di identificazione di parametri, gli altri 
di rappresentazione "leggibile" di vettori a 
molte dimensioni e iniziare con casi elementari 
tipo evoluzione multitemporale di una unica 
matrice ("monacale") per non... perdersi subi- 
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to. Proporre della sperimentazione con il con- 
tributo di specialisti di discipline diverse. Per 
una sorta di dendrocronologia climatica pun- 
tuale, un albero per pixel insomma! 

Telerilevamento 

Spero di poter un giorno augurare buon lavoro 
ad un nuovo gruppo che si vorrà formare o 
addirittura di salutare l'inizio di un convegno 
su questo tema specifico. 
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Osservazione dallo spazio dell'ltalia e delle 
sue Regioni: metodi, risultati e prospettive 



Nuovi strumenti conoscitivi per la gestione di aree dì 
rìlevanza ambientale 

La nuova sensibilità ambien- 
tale ed il riscontro in termini 
politico-legislativi di questa 
tendenza, impone di potere 
disporre di nuovi strumenti 
conoscitivi delle realtà del 
territorio, per la gestione di 
aree che vengono inserite al- 
l'interno di parchi regionali o 
zone comunque protette. 
Nella regione Lombardia, ad 
esempio, ci si trova in una 
situazione che a fronte di due 
Parchi regionali già istituiti 
(Parco del Ticino e Parco del- 
le Groane) e di altri in fase di 
avanzata attuazione (Parco dei 
Colli di Bergamo e Parco del- 
la Valle del Lambro), richiede 
anche forme di programrna- 
zione per un'altra decina di 
zone da proteggere (già rico- 
nosciute come aree di interes- 
se ambientale). 
Ora l'esperienza consolidata 
come membro del Consorzio 
di Gestione di una di queste 

aree, mi porta alla considera- 
zione che la prima, e più im- 
portante lacuna nella fase di 
attivazione di queste riserve 
ambientali stia appunto nella 
mancanza assolutadi strumen- 
ti di base per la pianificazione 
degli interventi di tutela a 
partire dal censimento del 
patrimonio naturale da gesti- 
re. 
Le basi cartografiche disponi- 
bili sono ovviamente di tipo 
convenzionale e derivate da 
altri strumenti urbanisticiquali 
P.R.G. o sirnilari, e pertanto in 
scale e con aggiornamenti non 
compatibili con quanto do- 
vrebbe essere nelle finalità di 
chi intende gestire il verde 
pubblico. Risulta infatti evi- 
dente che il primo passo da 
compiere sia quello di fare 
una tabellazione della zona di 
interesse, la cui delimitazione 
sia definita su una base carto- 
grafica recente e realizzata ad 
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hoc, sulla quale riportare in 
termini tematici quanto censi- 
bile. 
Si arriva pertanto alla discus- 
sione in atto nel mondo del 
telerilevamento sulla priorità 
da dare alla definizione del 
livello tematico piuttosto che 
alla possibilità di disporre di 
dati in tempo quasi-reale (per 
intenderci: è meglio sapere 
esattamente quante piante ci 
sono in una certa area, da 
censimento a terra, dopo anni 
dall'inizio della ricerca oppu- 
re conoscere il dato con una 
approssimazione percentuale, 
ma a distanza di pochi mesi 
dall'inizio dello studio?). 
La risposta, vista la situazione 
attuale della gestione parchi, 
ci sembra debba essere scon- 
tata a favore della tempestivi- 
tà dell'informazione anche a 
scapito della precisione. 
Parimenti evidente è la consi- 
derazione che gli strumenti che 



potranno essere predisposti 
risulteranno anche di concreta 
utilità per ogni operatore del 
territorio. 
Ad esempio, potrebbe costi- 
tuire lo strumento di base, e 
quindi anche il metodo per la 
standardizzazione ed il coor- 
dinamento delle singole ini- 
ziative, per la compilazione 
dei piani paesistici regionali. 
In effetti tale tipo di attività, 
comunque tematica e gioco- 
forza cartografica, ad anni 
dalla normativa che la intro- 
duceva, da un lato non risulta 
adottata da tutte le Regioni, 
mentre dove il lavoro è avvia- 
to viene condotto alle scale 
più disparate (dal 1 : 5.000 al 
1 : 200.000!). Non solo gli 
amministratori pubblici, ed i 
relativi uffici tecnici, risulte- 
rebbero fruitori dei prodotti 
derivati da tecniche di rileva- 
mento a distanza, ma anche 
studi professionali o addirit- 
tura associazioni ambientali- 
ste di livello nazionale, che 
come si è verificato in Lom- 
bardia, con una anomala quan- 
to significativa forma di si- 
nergia, hanno collaborato con 
gli Assessorati preposti per la 
redazione dei già menzionati 
piani paesistici. 
In questo contesto ci sembra 
quindi proponibile, in termini 

di programmazione, l'indizio- 
ne di una serie di campagne 
aerofotogrammetric he finaliz- 
zate alla redazione di una car- 
tografia anche di dettaglio, le 
quali per altro fornirebbero 
anche fotogrammi da affidare 
alla fotointerpretazione di fo- 
totipi vegetazionali ed al con- 
seguente censimento areale. 
La sovrapposizione poi di al- 
tre analisi particolareggiate, 
frutto della pluriennale espe- 
rienza di ricerca (ad es. indice 
di biomassa o classificazione 
di anomalie spettrali da ripre- 
se multispettrali o aerotermo- 
grafiche) garantirebbe un'al- 
tra serie di parametri utilizza- 
bili per la definizione dello 
stato di fatto e per una corretta 
programmazione degli inter- 
venti. 
Risulta infine che il materiale 
fotografico collezionato potrà 
essere utilizzato per lo studio 
oltre che degli aspetti vegeta- 
zionali, anche per lo studio di 
larga massima degli aspetti 
idrogeologici e geomorfolo- 
gici interessanti l'area da ge- 
stire ed in tal modo fornire 
strumenti di intervento anche 
al livello di protezione civile o 
di valutazione di impatto 
ambientale di eventuali inter- 
venti migliorativi. 
In tal modo si potrà anche 

arrivare ad un zonizzazione e 
ad una quantificazione delle 
prove verità al suolo, per la 
taratura di quanto suggerito 
dalla fase fotointerpretativa, 
con un indubbio contenimen- 
to in termini di tempi e costi 
rispetto alle campagne a terra 
di tipo convenzionale, senza 
per altro entrare in conflittua- 
lità con tecnici e professioni- 
sti di settore, che manterreb- 
bero una loro quota di inter- 
vento eventualmente ancora 
più qualificata. Ricapitolan- 
do, per una corretta fase di 
evoluzione di aree da desti- 
narsi a Parchi naturali, un n- 
lievo aerofotografico potreb- 
be quindi dare la cartografia 
di base per una successiva 
apposizione del patrimonio 
forestale in termini di qualità 
e di quantità, mentre d'altra 
parte darebbe anche infonna- 
zioni tematiche di indubbia 
validità per varie forme di 
intervento. A questo livello di 
preprogettazione e di pianifi- 
cazione si potrà quindi accet- 
tare un aggiornamento tema- 
tico, nei limiti della risoluzio- 
ne propria, anche con i dati 
ottenibili da TM e SPOT, 
ancorchè con le considerazio- 
ni sopra esposte per il rappor- 
to tempo di aggiornamento/ 
precisione nell'analisi. 



etodi statistici di 
calcolo di accura- 

I. Introduzione 

La verifica dell'accuratezza finale di una carta 
tematica è una questione di grande rilevanza: 
sia per l'utente che deve avere un'idea chiara 
della validità di ciò che sta osservando, sia per 
il produttore della carta. 
L'evoluzione tecnologica ha introdotto nuovi 
sensori e metodologie di classificazione assi- 
stite dal computer o automatiche, i cui risultati 
non sono ancora stati sottoposti ad un test di 
validazione efficiente. Negli ultimi anni è stato 
fatto uno sforzo rilevante nella ricerca di meto- 
di affidabili e ripetibili per il calcolo dell'accu- 
ratezza di una carta tematica nel suo complesso 
e delle singole categorie in essa presenti: in tal 
modo si può far fronte all'esigenza primaria 
dell'analisi e verifica dei prodotti realizzati e la 
possibilità di comparare strategie di elabora- 
zione differenti. 
Per effettuare un test di qualità, debbono essere 
chiari alcuni punti chiave delle metodologie di 
stima: ci si soffermerà in particolare su: 
a) Definizione di elemento di test. 
b) Confidenza della stima. 
C) Metodi di estrazione del campione di test. 
d) Presentazione dei risultati (Matrice errore e 

coeff. K). 

11. L'accuratezza tematica 

In un'indagine statistica si analizza un campio- 

tezza delle carte 
tematiche 

P.L. Adami 

re il valore di una certa grandezza (ad esempio: 
il valor medio o la dimensione della popolazio- 
ne). Scopo dell'indagine è dunque l'acquisi- 
zione di informazione su di una grandezza 
caratteristica della popolazione, tramite l'ana- 
lisi di una parte di essa (campione). Questo 
processo di inferenza avrà dunque come pro- 
dotto una stima di un parametro descrittivo 
della popolazione, affetto per sua natura da 
incertezza (confidenza della stima), la cui 
precisione può essere regolata dal numero di 
elementi nel campione e dalla metodologia di 
estrazione del campione stesso. 

Nella stima dell'accuratezza di una carta tema- 
ticail campione è formato da un insieme di dati 
contenenti aree di cui sia nota, ad esempio 
tramite osservazione diretta, l'appartenenza alle 
classi presenti (test set). I1 test set contiene 
dunque dati di riferimento, supposti "veri" 
anche se la natura dell'acquisizione (campa- 
gna a terra o fotointerpretazione) non è a sua 
volta scevra da errori. 

La definizione del singolo elemento di test nel 
campione può cambiare a seconda del sistema 
su cui si effettua il processo di inferenza stati- 
stica: se si sta testando una classificazione 
digitale si può considerare il singolo pixel 
dell'immagine come elemento base; vicever- 
sa, in un prodotto cartografico, andrà conside- 



rato come "punto" un elemento del territorio al 
di sotto dell'unità minima cartografabile (ad 
es.: un'area di 1 ha un scala 1 : 100000). L'ana- 
lisi semplice dell'errore, ossia il diretto con- 
fronto tra il dato classificato sulla carta e quelio 
considerato come "vero" nel test set, conduce 
al calcolo della percentuale piA di punti classi- 
ficabili correttamente per la classe 'i'. 
Ad esempio, se su 100 punti test di bosco se ne 
sono riscontrati 80 corretti, piA risulterà 80%. 

11.1. L'intervallo di confidenza della stima 

Per quanto si è detto in precedenza, la percen- 
tuale piA di punti corretti per ogni classe è in 
realtà una stima dell'accuratezza reale pi, visto 
che è calcolata su di un campione (il test set) 
dell'intera popolazione. La Statistica ci impo- 
ne allora, una volta stimata piA per ogni classe, 
di fornire i limiti di confidenza del dato estrat- 
to, essendo nota la distribuzione di probabilità 
(normale, binominale, chi-quadro ecc ...) che 
governa il processo. Naturalmente, la variabi- 
litàdella stima fornita sarà tanto minore quanto 
più numeroso è il campione di test. 

Per quel che riguarda l'ipotesi sulia distribu- 
zione di probabilità di pA, essa è di tipo binomi- 
nale (o di Bemoulli), ma per il Teorema del 
Limite Centrale la stima pA, che rappresenta la 
nostra ipotesi di accuratezza, tende adistribuir- 
si secondo la curva normale (gaussiana) al 
crescere della dimensione del campione. 
Dunque, se il campione è sufficientemente 
numeroso, si possono calcolare gli intervalli di 
confidenza per l'accuratezza della classe i con 
la formula: 

ove n è la dimensione del campione, piA è la 
percentuale di accuratezza riscontrata nel 
campione per la classe i; il valore t si può 
ricavare dalle tavole della curva normale, che 
fornisce i seguenti valori in funzione del livello 
di confidenza che si richiede alla stima: 

I1 livello di confidenza indica che se si potesse 
ripetere l'esperimento di calcolo di accuratez- 
za un numero molto grande di volte, avremmo 
trovato 95 prove su 100 (confidenza al 95%) in 
cui il vero valore di accuratezza rientrerebbe in 
quello previsto dall'intervalio I(i). 
Ad esempio: su 100 esperimenti (n = 100) 20 
volte vi è stata concordanza tra dato classifica- 
to erede (piA= 0.2%); dalla formula [II. l ]  sce- 
gliamo il livello di confidenza al 95% ed otte- 
niamo così: I(i) = 12% - 28%, ovvero possiamo 
asserire che, al 95% di confidenza, il vero 
valore di accuratezza è compreso tra il 12% ed 
il 28%. Si osservi che se il campione fosse stato 
di 1000 punti, la stessa formula ci avrebbe 
fornito (con piA=0.2%) I(i) = 17.8% - 22.1%, 
con una evidente diminuzione dell'incertezza 
della stima. 
Nel caso in cui l'ipotesi di normalità della 
distribuzione non è valida, quando il campione 
non è sufficientemente numeroso, va utilizzata 
la formula binominale, più complessa ma cor- 
retta anche per piccoli campioni; si utilizzerà 
allora un calcolatore con le formule [II.2] che 
seguono, oppure le tavole presenti in molti testi 
di statistica. 
La distribuzione binominale è di natura discre- 
ta, per cui non è possibile stabilire un intervallo 
con grado di confidenza esattamente pari ad un 
valore l-a (a = 0.05 -> 95%). Per quel che ri- 
guarda l'intervallo di confidenza della stima 
pA, il limite inferiore xO è il più grande intero 
che soddisfa la: 

x n! x n-x 
E ~ ( 1 - p )  $ 4 2  [IL21 
k = O x!(n-x)! 

I1 limite superiore x l  e' il più piccolo intero 
per cui: 

xl-l  n! x n-x 
E P (l-p) a 1-42 
k = O x! (n-x)! 

I segni di disuguaglianza sono causati dal fatto 
che la distribuiione è discreta. L'intervallo 
finale, con confidenza superiore od uguale ad 
1 - a sarà dato da: 

I(1-a) = (xO+l, xl-l)  



Ad esempio: sia x=4 ed n=20; pA=0.2. Si fissa 
a=0.05 (confidenza superiore ouguale a195%). 
Dalle Ii.2 si ricava xO = O ed xl = 9; dunque 
l'intervallo con confidenza superiore od ugua- 
le al 95% è 1=(1,8). Più precisamente, vi saràil 
97.85% di confidenza che la percentuale reale 
p sia compresa tra i1 5% (1120) ed il 40% (8120). 

IIL Metodologie di estrazione del campione 

Si è visto prima come il numero di punti test 
influenzi la precisione della stima: ciò dovuto 
al fatto che la varianza di un estimatore tende 
a diminuire al crescere del numero di elementi 
nel campione. D'altra parte, l'espressione del- 
la varianza (implicitamente presente nella radice 
quadrata della [II.l]) dipende da come il 
campione è stato estratto, ovvero dal criterio di 
selezione dei punti test. Ad esempio, nella 
[IL11 si è supposta l'estrazione di n punti test 
in modo casuale (random), ma altre metodolo- 
gie di campionamento possono essere utilizza- 
te, come verrà esposto tra breve. 

111.1. Campionamento puntiforme 

Si intende per punto test in una carta tematica 
una porzione del territorio di superficie inferio- 
re alla unità minima cartografabile. 
Le metodologie di test che utilizzano singoli 
punti sparsi casualmente su tutta l'area in esa- 
me (ovvero sulla zona coperta dalla carta da 
validare) garantiscono una certa semplicità 
nell'analisi statistica; d'altra parte, possono 
essere dispendiose dal punto di vista dell'ac- 
quisizione dei dati di verità a terra, dovendo 
inviare del personale specializzato in un nume- 
ro molto elevato di punti (n > 400 circa). 
L'indagine a terra sarà comunque effettuata 
selezionando degli appezzamenti di terreno, 
riconoscibili su foto aeree o su immagini a 
grande scala, considerando poi il centro del 
poligono come punto test. 
Per ovviare ai costi di una campagna a terra 
onerosa, si può utilizzare un sorvolo aereo a 
bassa quota (600 m ad es.) con ripresa fotogra- 
fica a piccolo o medio formato (24x36 mrn. o 
6x6 cm). Dalle foto, scattate in modo sistema- 

tico su tutta l'area, verranno estratti i punti test 
(ad esempio: 400 punti scelti in modo casuale 
ciascuno all'interno di ogni foto) e fotointer- 
pretati: in tal modo si riducono le spese connes- 
se con la campagna a terra. 
I1 numero ottimo n di punti test dipende dal- 
l'accuratezza che si intende raggiungere con la 
stima: una celebre formula (Snedecor & Co- 
chran, 1966) indica: 

(ConFdenza al 95%) 
Ove p è l'accuratezza attesa, E è il margine di 

A 
errore ammissibile; il valore p non è ovvia- 
mente noto, dato che è il valore che intendiamo 
calcolare: nella formula, si può ipotizzare un 
valore di p (ad esempio 0.85), oppure sceglie- 

A 
re per p il valore che rende massimo il numero 
di punti n (caso peggiore), ovvero $ = 0.5. Ad 
esempio, posto E = 0.04 1En. ammesso 4%) si 
ottiene? = 306 punti se p = 0.85, oppure n = 
600 se p = 0.5. E' evidente che un numero di 
punti più elevato garantisce una riduzione della 
varianza della stima. 
Va sottolineato che il numero n di punti test qui 
citato non dipende dall'ampiezza dell'area in 
esame: questa nota è molto importante per 
comprendere l'economica fattibilità di un 
campionamento puntiforme su di una zona 
estesa. Ovviamente, innanzi ad una regione 
molto vasta è conveniente operare una strati- 
ficazione del territorio, ovvero la sua suddivi- 
sione in aree omogenee secondo certi criteri, 
data la varietà delle classi presenti in zone 
diverse per morfologia, natura geologica, idri- 
ca ecc ... In tal caso, ogni strato dovrà essere 
provvisto di un numero n di punti test indipen- 
dente. 
Tra i modi di campionare per punti, si segnala- 
no: 

a) Campionamento casuale (random) 

I1 campionamento random consiste nell'estra- 
zione assolutamente casuale di un set di n punti 



test nell'area in esame. Nel caso delle carte di 
uso del suolo tale estrazione può essere fatta 
con un programma generatore di numeri casua- 
li, selezionando n coppie di coordinate U.T.M. 
comprese nella zona di interesse. 
I1 campionamento random conduce all'espres- 
sione [II. l ]  per la stima pA, ma ha il notevole 
inconveniente di distribuire in modo impreve- 
dibile i punti nel territorio, con il rischio di 
concentrare molti punti in un'area, lasciando 
intere zone prive di punti test. 

ottenuta da un processo di classificazione. 

E' possibile allora asserire: 

1) La sistematizzazione del campione garanti- 
sce che tutta la regione in esame è ben rappre- 
sentata: ovvero, non vi sono zone in cui si 
addensano molti punti test ed altre invece prive 
di essi. Da questo punto di vista il campiona- 
mento sistematico è decisamente preferibile a 
quello puramente random. 

b) Campionamento sistematico non alli 2) la varianza dell'estimatore di proporzioni 
neato può essere assimilata a quella di un campiona- 

mento casuale se la distanza tra i quadrati del 
Questo metodo prevede l'estrazione di n punti 
test sull'areain esame in modo non random, ma 
all'interno di un reticolo sistematico diquadra- 
ti, quale può essere ad esempio il reticolo 
U.T.M. presente sulla carta. D'altra parte, si 
può comunque variare la dimensione del reti- 
colo a seconda del numero di punti test che si 
intendono prelevare. Esiste una semplice for- 
mula per questo scopo: 

L =  dXY/N [ III.21 

ove L è la lunghezza del lato dei quadrati del 
reticolo, X ed Y sono le dimensioni massime 
orizzontali e verticali della regione in esame, N 
è il numero di punti test desiderato. Ad esem- 
pio, se X = Y = 40 Krn e N = 400, si ottiene che 
il lato del reticolo è L = 2 Krn. 
Si sceglie a questo punto un quadrato come 
riferimento iniziale e si estrae ivi in modo 
casuale un punto, che cadrh in corrispondenza 
di un certo campo, appezzamento agricolo, o di 
una qualsiasi classe di copertura del suolo. In 
ogni altro quadrato del reticolo verrà selezio- 
nato un punto test in modo casuale, in modo da 
evitare simmetrie che potrebbero coincidere 
con periodi di ripetizione spaziale delle classi 
al suolo. 

I1 processo di test consisterà nel confronto tra 
la reale copertura al suolo in corrispondenza 
del punto test (osservato a terra, oppure fotoin- 
terpretato) e la categoria presente sulla carta, 

reticolo è tale da minimizzare la correlazione 
tra punti adiacenti. In questo modo, la semplice 
formula [II. l] per il calcolo dei limiti dell'ac- 
curatezzarimane valida. 

C) Campionamento sistematico stratificato 
per classi 

Il campionamento sistematico garantisce una 
distribuzione dei punti test omogenea nel terri- 
torio. Al crescere del numero di punti test ogni 
classe sarà però rappresentata proporzional- 
mente rispetto alla percentuale di occupazione 
al suolo. Ciò è naturale perchè la probabilità di 
estrarre un punto test appartenente ad una data 
classedipende daquantoessaèpresentenell'a- 
rea in esame. D'altra parte ciò comporta che 
classi poco rappresentate al suolo possono 
essere rappresentate in modo insufficiente nel 
campione, o non essere rappresentate affatto. 
Ciò è ovviamente un problema nel caso in cui 
si sia interessati a stimare l'accuratezza delle 
singole classi e non solo quella globale di tutta 
la carta tematica. 
Per ovviare a ciò si suggerisce la seguente 
procedura: 
1) Si estrae un campione sistematico di n punti 
(ad es: n=400 in accordo con la [III. l]). 
2) L'accuratezza globale (overall accuracy) 
viene stimata su questo insieme tramite la 
formula [II.l]. 
3) Si verifica se tutte le classi di interesse sono 
rappresentate da almeno 20 punti test; se ciò 



non avviene, vengono aggiunti ulteriori punti 
test, classe per classe, sinÒ a giungere ai mini- 
mo di 20 punti ciascuna. Quelle per cui non è 
possibile raggiungere questa quota, saranno 
considerate non significative. 
4) L'accuratezza delle singole classi viene al- 
lora stimata tramite la [II. l] , se la classe ha più 
di 50 punti, oppure con le [IL21 se sono com- 
presi tra 20 e 50. 

LII.2. Campionamento per aree 

Questo tipo di campionamento non prevede 
l'acquisizione di singoli punti test, bensì di 
intere aree, osservate a terra da personale spe- 
cializzato (agronorni, forestali ...) e mappate 
riportando in scala i confini di tutto ciò che 
viene rilevato, specificando l'uso del suolo 
corrispondente ad ogni poligono chiuso dise- 
gnato. Ciascuna area conterrà a sua volta un 
certo numero di sotto-unità test, rappresentate 
da pixel o da punti. 
I1 campionamento per aree comporta dei van- 
taggi economici rispetto a quello puntiforme, 
dato che il personale rilevatore può riconoscere 
piuttosto agevolmente poche aree (ad es. di 1 x 
1 Km) invece di disperdersi alla ricerca di 
centinaia di punti. D'altra parte l'indagine 
statistica diviene più complessa e le stime 
meno accurate, a causa della forte correlazione 
tra elementi adiacenti di test, rispetto ai punti 
presi in modo casuale. 
Se la classificazione da validare è in forma 
digitale, il test verrà fatto verificando la con- 
cordanza tra la classe di ogni pixel ed il corri- 
spondente punto sulla mappa; il processo è 
ancora più semplice se tutte le mappe vengono 
digitalizzate in formato raster (pixel) e la clas- 
sificazione è corretta geometricamente rispet- 
to alla proiezione delle mappe: in tal caso si 
tratta di comparare a due a due i rispettivi pixel. 
Tra i possibili campionamenti per aree, si ritie- 
ne che il più facilmente realizzabile sia: 

Campionamento di superfici di uguali di- 
mensioni 

Le aree test sono superfici quadrate estratte 

casualmente all'interno di un reticolo che copra 
l'intera carta da validare; si possono ad esem- 
pio usare i quadrati U.T.M. (1 x l  Km), oppure 
un reticolo più fitto. 
Se N è il numero complessivo di quadrati che 
cadono all'intemo dell'area in esame, se ne 
preleverà casualmente un campione n, non 
inferiore all' l % della dimensione N. Le n aree 
estratte verranno poi visitate da una campagna 
a terra, mappando i confini di tutte le parcelle 
di uso del suolo presenti. 
Ad esempio: si supponga di dover validare una 
classificazione su di un'area di 50 x 50 Km, 
utilizzando un reticolo di test di aree 1 x 1 Km: 
si estrarranno allora casualmente almeno n = 
25 aree, pari all' 1% della popolazione (N = 
2500) formata da tutti i quadrati del reticolo. 
L'analisi statistica deve tener conto che la 
singola unità nel campione (ossia la superficie 
quadrata) è a sua volta composta da unità - i 
pixel di cui è composta l'immagine classifica- 
ta - che vengono poi individualmente verifica- 
te. E' però evidente che gli m pixel adiacenti 
contenuti in un'area costituiscono un insieme 
ben diverso da uno casuale, vista la forte corre- 
lazione esistente tra punti vicini. 
La formula [II. l] dunque non è applicabile, nè 
è di facile soluzione il problema statistico del 
calcolo della varianza tenendo conto della 
correlazione tra i punti. Per questo, si suggeri- 
sce di costruire la matrice errore di classifica- 
zione estraendo il coefficiente K di accordo, 
come verrà esposto nei paragrafi seguenti. 

IV. Presentazione dei risultati 

Matrice errore 

In letteratura i sistemi di analisi d'accuratezza 
partono spesso dalla matrice errore (contin- 
gency table). Tale matfice è sempre quadrata, 
le colonne (di norma) rappresentano le classi 
nei dati di riferimento, "veri", le righe i dati 
ottenuti con il classificatore di cui si intendono 
analizzare le prestazioni. 
Gli elementi sulla diagonale principale sono 
quelli in cui si verifica concordanza tra il dato 
reale e quello classificato; gli altri elementi 



sulle righe sono quelli in cui si verificano gli 
errori di inserimento, ovvero il numero di 
punti erroneamente inseriti all'interno di una 
data classe; se si osserva la matrice lungo le co- 
lonne, si vedono gli errori di omissione, ossia 
quei punti di una classe che non sono stati clas- 
sificati come tali. 

Risult. 
Class. 

Ad esempio, il valore n(33) corrisponde ai 
punti correttamente classificati per la classe 
'C', n(13) è il numero di punti della classe 'C' 
classificati come 'A' dal classificatore (errore 
di inserimento neila riga A, o di omissione per 
la colonna C). 
Per quel che riguarda gli indici di accuratezza, 

Esempio di una matrice errore a quattro classi: 

Dati di riferimento 

TOT. Colonne I nl. 

Analisi K multivariata e test 2. 

n2. n3. n4. ]TOTALE di punti 
nel campione 

K è una misura di accordo tra la classificazio- 
ne effettuata ed i dati di riferimento, considera- 
ti come "veri"; inoltre, è in grado di testare se 
l'accuratezza globale misurata su due matrici 
errore è differente in modo significativo. 

si può dare il % corretto senza omissioni 
("producer's accuracy") dividendo l'elemento 
sulla diagonale principale per il totale colonna 
(es. n(22)/n2. per la classe B), ed il % corretto 
senza inserimento "user's accuracy" o "relia- 
bility" (affidabiliti%)), dividendo per il totale 
riga (es: n(22)/n2.). 
Congalton ha suggerito (Congalton & Story, 
1987) di utilizzare direttamente questi due va- 
lori come indici di accuratezza della carta te- 

con varianza per grandi campioni: 

Semplificando, si può dire che K misura di 
quanto la matrice errore si discosta da una 
generata in modo casuale: il massimo di K vale 
1 e si ottiene nel caso di perfetto accordo 
(nessun errore, matrice diagonale) mentre si 
annulla per matrici casuali. K tiene anche in 
conto entrambi i tipi di errore, omissione ed 
inserimento: dunque, è stato proposto come 
standard indicatore di accuratezza delle carte 
tematiche dal U.S.G.S. degli Stati Uniti. 

matica. La stima di massima verosimiglianza di K, che 
è asintoticamente normale, si ottiene a partire 
da una mamce errore con la seguente formula: 



Zona Oltrepo' Pavese: alcuni esempi di aree test (n. 115 e n. 119) di 500 x 500 m.(scala 1:10000 ridotta) e dei 
punti test n. 437 (Stoppie di prato) e 452 (Vigna). I codici delle classi sono: 

S (F) = stoppie frumento, 
V = vigna 
B = bosco 
P = prato 



ove i termini Ql,Q2, Q3, Q4 rappresentano: 
K 

Q l = Z  n(ii)/N 
i =  l 

Q4 = & n(ij) (nj. + n.i) / N= 
1 = 1  

(Bishop, 1975; Congalton & Mead, 1983). 

E' possibile definire un valore K "interno" alla 
categoria i detto coefficiente condizionale 
d'accordo, che può essere assunto come misu- 
ra dell'accuratezza delle singole categorie 
(mentre K è una misura globale sulla matrice 
errore); la stima di massima verosimiglianza è: 

A N * n(ii) - ni. * n.i 

Ki '  N*ni. - ni.*n.i 

(si veda Bishop per l'espressione della varian- 
za). 

Grazie all'asintotica normalità di K è possibi- 
le effettuare confronti tra due matrici errore 
ottenute in modo diverso: ad esempio, con due 
procedure di classificazione differenti, oppure 
costruite a partire dalle indicazioni di due foto- 
interpreti. L'ipotesi che viene testata è se i due 
valori di K differiscono in modo significativo; 
ciò si ottiene confrontando il valore ottenuto 
dalla seguente statistica con una soglia che 
consente di accettare o respingere l'ipotesi: 

I1 test Z è distribuito normalmente: si possono 
dunque usare per la soglia di decisione i valori 
standard delle tavole normali. Ad esempio, al 
95% di confidenza, se il valore Z supera 1.96 
(soglia di accettazione) si può assumere che i 
due valori K siano significativamente differen- 
ti (è possibile dunque scegliere la procedura 
che ha fornito il valore K più alto). 
Dunque il test Z è di grande utilità per confron- 
tare coppie di differenti classificatori, o due 
fotointerpreti, e determinare quello che è signi- 
ficativamente superiore agli altri; in questo 
modo è possibile effettuare delle scelte suffra- 
gate dall'analisi statistica. 

V. Conclusioni 

Questo articolo ha descritto alcune metodolo- 
gie statistiche applicabili al calcolo di accura- 
tezza delle carte tematiche; si vuole qui sotto- 
lineare che tutto quanto è stato qui riportato ha 
avuto una pratica attuazione in diversi progetti 
attivi presso la Telespazio e presso i laboratori, 
enti o aziende che collaborano allo sviluppo di 
questi progetti. In particolare, si ricordano il 
Progetto Pilota Telerilevamento che si sta uti- 
lizzando per l'Agenzia Spaziale Italiana, in cui 
si è utilizzato il campionamento sistematico 
puntiforme con un sorvolo aereo per l'acquisi- 
zione dei dati di test; il Progetto Lazio di ag- 
giornamento della cartografia tematica regio- 
nale, in cui si utilizza il coefficiente K come 
dato di accuratezza ed un campionamento a 
punti sistematico stratificatoperclassi; AGRIT, 
del consorzio I.T.A. che utilizza un campiona- 
mento per aree ed ha scelto K come indice di 
qualità tematica della classificazione. 
Tutti gli esperimenti effettuati hanno eviden- 
ziato la pratica fattibilit8 e ripetibilità delle 
procedure di test ed il notevole interesse per i 
dati ottenuti. 
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Soci AIT ai vertici EARSeL 

Riceviamo in copia e pubblichiamo con piacere due lettere inviate dal nostro Presidente al Pro$ R. Cassinis, in 
occasione della conclusione del suo periodo di presidenza EARSeL, ed al Pro$ S. Vetrella, che, sempre in ambito 
EARSeL, lascia la carica di Segretario Generale per quella di Presidente. 
Anche da queste pagine le nostre congratulazioni per tattivita' svolta dal Pro$ Cassinis e dal prof. Vetrella e a 
quest'ultimo inoltre i piu' sinceri auguri per la sua futura attività' alla massima carica dell'EARSeL. 

Varese, 14 Luglio 1989 

Egregio Professor Cassinis, 

a nome dell'Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) e dei suoi Consigli riuniti, nonché della 
Comunita' Italiana di Telerilevamento da essa rappresentata e mio personale, desidero esprimerle la piu' sincera 
gratitudine per aver Eila voluto onorare, con la qualita' del suo operato, l'Albo della presidenza EARSeL nel recente 
trascorso biennio. 

Saggezza, competenzae serena imparzialita' sono le doti apprezzate dai soci AIT dei Laboratori Italiani e che 
hanno a Lei permesso di portare EARSeL a livelli di stima, chiarezza e volonta' di molteplice inserimento nel quadro 
attuale di sviluppo del telerilevamento europeo 

AIT 
I1 Presidente 

S. Galli de Paratesi 

Varese, 14 Luglio 1989 

Egregio hofessor Vetrella, 

a nome dell' Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT), dei suoi Consigli riuniti, nonche della Comunita' 
Italiana di Telerilevamento daessa rappresentata e mio personale, sono lieto di esprimerle le piu' fervide felicitazioni 
per la Sua elezione a Presidente deil' Associazione Europea dei Laboratori di Telerilevamento. 

Voglia gradire, inolire, l'espressione genuina della nostra gratitudine per il Suo operato, svolto con 
competenza, abnegazione e coraggio nell'ultimo biennio, quale Segretario Generale EARSeL. 
Al fianco del Professor Roberto Cassinis, Ella ha permesso al Sodalizio di uscire da una situazione difficile, 
portandolo su posizioni di ritrovata chiarezza e avviandolo verso condizioni di necessaria efficienza. 

Auspicoche, in nome di quesiacontinuita' .di Presidenza Italiana, i Soci AIT dei Laboratori nazionali associati 
a EARSeL contribuiscano con spirito di autentica responsabilita'. 

AIT 
I1 Presidente 

S. Galli de Paratesi 



conferenze, workshop, seminari, corsi, ..... 

Date da ricordare 
i 

11 - 16 September, 1989 
Stuttgart, W. Germany 

42nd Photogrammetric Week 

Contact: 
Prof. F. Akermann 
Universitat Stuttgart 
Inst. fur Photogramrnetrie, Kurssekretariat 
42 Photograrnmetrische Wocne 
Keplerstrasse 11 Postfach 560 
F.R. Germany 

13 - 15 September, 1989 
Bristol, UK 

Remote Sensing for 
Operational Applications 

(Annua1 Conference of 
the Remote Sensing Society) 

Contact: 
Prof. E. Barrett 
Dept. of Geography 
University Road 
University of Bristol 
(0272) 303030 

25 - 29 Settembre, 1989 
Merano, Italy 

XXXIV Convegno Nazionale SIFET 
Cartografia numerica: Problemi connessi 

Contact: 
Collegio dei Geometri di Bolzano 

17 - 20 September, 1989 
Cleveland, OH, U.S.A. 

ON-LINE IN '89 
ASPRSIACSM 
Fa11 Convention 

Contact: 
Mr. Jack Mcradden (ACSM) 
Prof. John Lyon(ASPRS) 
210 Little Falls. St., Falls Church, 
VA 22046, U.S. A 

24 - 30 Settembre, 1989 
Venezia, Italy 

International Conference and 
Workshop Global Natura1 
Resource Monitoring and 

Assesment: Preparing for the 
21st Century 

Contact: 
Dr. Giovanni Preto 
1st. Sperimentale per la Silvicultura 
Via della Cascine, 1 
50144 Firenze 
Tel. (055) 360061 

Contact: 

2 - 6 October, 1989 
Calgary, Alberta, Canada 

Seventh Thematic Conference 
on Remote Sensing for Exploration 

Geology 

Robert H. Rogers, 
P.O. Box 8616 Ann Arbor 
MI 48107-8618 U.S.A. 
Tel.: (313) 994-1200, ext. 3382 



7 - 11 October, 1989 
Baghdad, Iraq 

The Fifty Scientific Conference 

Contact: 
Fifth Scientific Conference 
Scientific Research Council 
Jadiriyia P.O. Box 244 1, 
Baghdad, Iraq 

9 - 13 Ottobre, 1989 
Atlanta, U.S.A. 

ERDAS User's Group Meeting 

Contact: 
Johan Astrand 
Sistemi Avanzati s.r.1. 
Via dei Corazzieri, 79 
00 143 ROMA 
Tel.: 39 (6) 5914867 - 5912590 

25 - 27 October, 1989 
Karlsbau, W. Germany 

DGPF's 9th Annua1 Convention 

Contact: 
Prof. Dr. E. Dorrer, 
DGPF 
C/O Institut fur Photogrammetrie 
und Kartographie, UniBw Munchen, 
D-8014 Neubiberg, W-Germany 
Tel.: 49 (89) 6004 3448 / 3435 

31 ottobre 
Capri, Italia 

Piani, Progetti e Studi di Impatto: 
Problemi delle Regioni e degi Enti Locali 

Contact: 
Segreteria Fast 
P.le Morandi, 2 - Milano 
Tel.: 02 - 783051 Fax.: 02 - 784236 - 782885 
Telex: 32383 1 Telegrammi: FEDAS I1 

23 - 27 October, 1989 
ISPRA Varese, Italy 

16 - 19 Ottobre, 1989 
Santa Fe, NM, U.S.A 

6th National MOSS Users Workshop 

Contact: 
Angel Parker 
BLM NMSO 942- C 
Santa Fe, NM 87 504 U.S.A. 
tel.: 1 (505) 988 6332 

Imaging Spectroscopy: Fundamentals 
and Prospected Applications 

November 
Univeristy College, London, UK 

Uses of Directional Reflectance 

Contact: 
Dr. M. Barnsley 
Dept. of Geography, University Coliege 
26 Bedford Way, London WC1H OAP 
01-387 7050 ~ 5 5 3  

Contact: 
Segretariat "ISPRA - Courses" 
Centro Comune di Ricerca 
21020 ISPRA (Varese), Italy 
(0332) 789819/789839/781128 
Telex 380042 - 380058 EUR I 
Telefax 0332/789001 

14 - 16 Novembre, 1989 
Kjoto, Japan 

ISNCR-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) 812-211 1 ext. 6901 
Telex: 27221 11 FEUT J Fax: (03) 8 16-7805 



22 - 28 Novembre, 1989 
Kuala Lumpur, Malaysia 

14 - 17 Novembre, 1989 
Milano, Italia 

Sistemi Informativi Geografici 

Contact: 
Segreteria Fast 
P.le Morandi, 2 - Milano 
Tel.: 02 - 783051 
Fax.: 02 - 784236 - 782885 
Telex: 323831 
Telegrammi: FEDAS II 

- p -  - 

The 10th Asian Conference 
on Remote Sensing 

28 Novembre - 2 Dicembre 1989 
Roma, Italia 

Corso per utenti ERDAS. Tecniche 
di utilizzo delie risorse hardaware e 

software del sistema ERDAS 

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

Contact: 
Prof. Shunji Murai 
Genera1 Secretary, Asian Association 
on Remote Sensing 
institute of Industrial Science, University Of Tokio 
7- 22 Roppongi, Minatoku, TOKYO , JAPAN 

20 - 24 Novembre, 1989 
Buenos Aires, Argentina 

4th Latin American Symposium 
on Remote Sensing 

15 December, 1989 
Nutis, Reading, UK 

Automated Techniques for 
Feature Extraction from 

Contact: 
CICELPA-INTI 
Secretaria del 4' Simposio Latino Americano 
de Sensores Remotos Dr. D. Mason 

C.C. 157 - (1650) San Martin, 
Provincia de Buenos Aires 
Republica Argentina 

I 

22 - 24 Novembre, 1989 
Roma, Italia 

ERDAS - Telerilevamento e 
Cartografia Corsi di Addestramento 

Fondamenti di elaborazione immagini 
per 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 

i 

1 - 2 Febbraio 
Venezia, Italia 

L'Analisi ambientale in Italia: 
Prolemi e Prospettive 

Contact: 
Segreteria Fast 
P.le Morandi, 2 - Milano 
Tel.: 02 - 783051 
Fa.: 02 - 784236 - 782885 
Telex: 323831 
Telegrammi: FEDAS I1 

18 - 23 March 1990 
Denver, CO, U.S.A. 

ACSM / ASPRS 
Spring Convention 

Contact: 
Ronald Wolbach 
10420 Glennon Dnve 
Lakewood, C0  80226 U.S.A. 
Tel. : 1 (303) 236 5825 
Fax.: 1 (303) 236 9909 



- 

October 1990 
Perth, Australia 

Fifth Australian Remote 
Sensing Conference 

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

16 - 18 May 1990 
Washington, DC, U.S.A. 

Engineering Application 
of Remote Sensing 

Contact: 
Mark Jadkowski, Jarnes W. Sewall 
Co 147, Center Street, Old Town, 
ME 04468 U.S.A. 
Tel.: 1 (207) 827 4456 

18 - 20 Ottobre 1989 

23 - 28 September 1990 
Atlantic City, NJ, U.S.A. 

ACSM I ASPRS 
Fa11 Convention 

More information will foiiows 

I Workshop: 
Informatica e Scienze della Terra 

GIAST - Gruppo di Informatica Applicata alle 
Scienze della Terra 
Contact: 
Carlo Bicci tel.: 0737 / 40825 fax.: 0737 / 3291 
Maurizio Fedi tel.: 081 l 5520124 fax.: 081 15516161 
Bruno Testa tel.: 02 l 2367713 fax.: 02 / 2364393 

10 - 19 June 1990 
Helsinki, Finland 

FIG XIX CONGRESS 
International Federation of Surveyors 

Contact: 
Dr. Kalevi Kirvensniemi 
Congress Director FIG '90 
Box 184,00101 HELSINKI, FINLAND 

Nel Dicembre '88 e' nata SEUROCOAST (European Coastal zone Association for Science and Technology) per 
l'iniziativa dei membri europei del Gruppo di Lavoro del Progetto "CORINE Erosione Costiera" 
Lo scopo dell'associazione e' favorire la cooperazione e gli scambi internazionali sulla protezione e gestione delle 
zone costiere. 

Late 1989 
South Africa 

National Conference on Geosphere 
Biosphere Change in Southern Africa 

contact: 
Dr. O.G. Malan, NPRL-CSR 
P.O. Box 395,0001 Pretoria 
South Africa 

I1 consiglio di amministrazione comprende: 

Presidente: RE. Quelennec 
Vicepresidenti: M.A. Marques-Roca 

V. May 
J.Tyge Moller 

Segretario Tesoriere: L. Galtier 

(Francia) 
(Spagna) 
WK) 
(Danimarca) 
(Francia) 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Associazione "EUROCOAST" c/o B.R.G.M., Domaine de Luminy, F 13009 Marseiiie 
tel.: (33) 91 41 24 46 fax.: (33) 91 41 15 10 telex: 401585 F 



NOTES 
Nuovi Soci 

Dalla data di pubblicazione di AlTinforma n. 2 al momento in cui andiamo in macchina con 
questo numero, sono entrati a far parte della AIT i seguenti nuovi Soci: 

- Boiano Dr. Umberto Via Montedonzelli, 48/B/2 - 80128 NAPOLI 

- BONIFICA S.p.A. (Ing. Massimo Cantone) Vide B. Bardanzellu, 8 - 00155 ROMA 

- Cazzato Dr. Eligio Via Montello. 30 - 73040 ALLISTE (LE) 

- Coppola Ing. Antonio Via Pietro Castellino,91 - 80128 NAPOLI 

- Corti Geom. Giovanni ENEL-DCO Unita' Laboratorio Via N i o  Bixio, 39 - 29100 PIACENZA 

- Crescioli Dr. Paolo Via R. Galiuzzi,l3 - 50134 FIRENZE 

- Del Pero Dr. Gianbattista Via dei Mille.4 - 20036 MEDA (MI) 

- Gherardi Giorgio Lungadige Catena.13 - 37138 VERONA 

- Iennaco Dr. Mariarosaria Corso Gaibaldi. 203 - 8301 1 ALTAVILLA IRP. (AV) 

- Incontri Dr. Pietro Via E. Corcioni, 31 - 81031 AVERSA (CE) 

- ISMES S.p.A. (Ing. Alessandro Azzoni) Viale Giulio Cesare, 29 - 24100 BERGAMO 

- Lubrano Dr. Laura Via D. Fontana, 99 - 80128 NAPOLI 

- Mancioppi Dr. Ivano Via Montemezzi. 19 - 37131 VERONA 

- Maraffi Dr. Sabina Via S. Giacomo dei Capri. 125 - 80121 NAPOLI 

- Matano Dr. Fabio Via E. Nicolardi, 78 - 80131 NAPOLI 

- Mormile Dr. Tammaro Via A. Vivddi, 2 - 80028 GRUMO NEVANO (NA) 

- Napolitano Dr. Paola Via D. Fontana. 40 - 80128 NAPOLI 

- Parise Dr. Mario Via Rossini. 22 - 80128 NAPOLI 

- TECNODATA ITALIA s.r.1. (Mr. J. T. Bowley) Via L. Manara, 5 "Pai. Simonetti" - 00044 FRASCATI ( RM) 

- Veliecco Dr. Adele Via Mirobdlo, 35 - 80138 NAPOLI 

- Zenone Dr. Marianna Via Croce Rossa, 20 - 80131 NAPOLI 

- Zincone Dr. Gian Piero ALISUD S.p.A. Via 3x Bosco Catene.1- 80055 PORTICI (NA). 

A Loro diamo il nostro benvenuto. 
La Segreteria 



Esiste un esiguo numero di Soci che, pur essendo a tutti gli effetti entrati a far parte 

dell'Associazione, sia come nuovi Soci iscrittisi nel 1987, siacome Soci AITA o SITE 

che hanno dato il loro consenso al passaggio nella AIT, non hanno mai pagato le quote 

associative. 

Questi Soci, a cui teniamo e che siamo spiacenti di dover classificare come morosi, 

secondo Statuto, automaticamente decadranno alla fine del 1989, a meno che, 

nel frattempo, non si mettano in regola con le quote associative dei tre anni. 

Potranno farlo usufruendo del bollettino di cc postale inserito in questo numero 

di AliTinforma, versando la cifra complessiva di £ 120.000 (tre quote di 40.000). 

Nel caso che non desiderassero piu' fare parte dell'Associazione, saremmo loro grati 

se volessero comunicarcelo. 

I1 Segretario AIT 

P. Dainelli 


