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S d l a  spinta della Conferenza Europea ISY di Monaco, dove si è verificata una 
interessante presenza italiana ed AIT per qualità e quantità di comunicazioni e poster e per 
la parte espositiva, un'analoga manifestazione ISY denominata MARISY 92 sta per avere 
luogo in Africa Settentrionale (Marocco), Rabat, 7 - 9 ottobre 1992, International Space Year 
(ISY) per l'Africa. 

Essa ha come scopo di riunire i Colleghi dei Paesi Africani con i membri della Comunità 
Internazionale di telerilevamento e celebrare in un  quadro tematico complessivo di 
VALUTAZIONE DELLE RISORSE NATURALI TRAMITE LE TECNICHE DI TELEDETEZIONE 
l'interesse comune aila crescente applicazione in Africa del teleriievamento aerospaziale, 
quale contributo aila risoluzione di alcuni dei loro problemi, dai locali ai globali, attraverso 
i regionali. 

Su richiesta di Telespazio Spa e della Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l'Associazione 
Italiana di Telerilevamento ha partecipato ail'organizzazione di MARISY 92 nell'arnbito 
nazionale. 

Le motivazioni che hanno spinto l'AIT a dare questo contributo e a partecipare alla 
conferenza sono molteplici: 

m migliorare le relazioni della comunità italiana di telerilevamento con i Colleghi 
dei Paesi Africani e con le loro istituzioni 

m aggiornare e/o apprendere in modo complessivo e dettagliato i problemi, le difficoltà 
e l'applicabilità del telerilevamento nelle loro realtà locali, nazionali, regionali e globali 
verificare e confermare le possibiiità di scambi scientifico-culturali e/o di collabo- 
razioni, in ispecie con quei Paesi che hanno legami con la nostra cultura e la nostra 
industria 

m presentare contributi italiani allo sviluppo di metodi e tecniche idonei a corretta- 
mente utilizzare le risorse e ad efficacemente difendere l'ambiente anche in sede 
africana 

m mettere in evidenza le nostre migliori capacità e disponibilità in materia di 
"education and training". 

Quattro sono le tematiche principali della Conferenza: 

- RISORSE AGRICOLE E PORESTALI - RISORSE IDRoLOGICHE (ACQUE INTERNE) 
RISORSE MARiNE (ITTICHE IN PARTICOLARE) - RISCHI NATURALI O ANTROPICI (E LORO IMPATTO AMBIENTALE) 

La partecipazione italiana è confermata dalla presenzaAS1 fra gli sponsor uffici& (RECS 
ed EURISY insieme a CEE, CNES, DARA, ESA, FAO, NASA, NOAA ,....... ), del Prof. 
L.Guerriero, Presidente dell'ASI nel Comitato d'Onore, dei Dr. L.De Fusco (ASI), S.Galle de 
Paratesi (A I3  e R.Piaggesi (Telespazio Spa) nei Comitato ScientiAco e/o Organizzativo. I1 Dr. 
L.Alberotanza, su  richiesta AIT. sarà Presidente della Sessione di Applicazioni Marine. Tre 
saranno le Comunicazioni Italiane su  invito (G.Borselli, Telespazio Spa, R.Carlà, CNR-IROE 
e S.Ga1l.i de Paratesi, AIT) insieme a numerosi poster presentati dalle Università e dai 
maggiori Enti e Società nazionali. 

Uno stand italiano organizzato da ASI con il contributo Ministeriale e dell'hdustria 
parteciperà all'Esposizione. 

Ci si augura che numerose siano le iscrizioni italiane alla Conferenza per la posizione 
dell'Italia. paese comunitario mediterraneo, collegato a Paesi della sponda africana e 
tradizionalmente propenso a presentare il suo contributo ai Paesi in via di sviluppo. 
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CARTOGRAFIA E IMMAGINI DEL TERRITORIO 

L'ANELLO 
MANCANTE 

protezione dell'ambiente so- I 

dono informazoni tempe- 
stive, accurate, globali. Il I 
telerilevamento da aereo e 
da satellite si è dimostrato 
una tecnologia indispensabi- 

k 
le per la raccolta di informa- & 
zioni sul territorio. I nostri 
sistemi hardware e software, 
la nostra esperienza decen- 
nale, i servizi che offriamo, 
costituiscono l'anello man- 
cante tra la quotidiana di- 
sponibilità di immagini del 
territorio e la loro fruibilità > ... .* 
in modo operativo ed inte- 
grato con i moderni Sistemi Informativi Territoriali. Con oltre 100 instal- 
lazioni in Italia presso i principali operatori del settore, ed oltre 2000 in- 
stallazioni in 73 paesi del mondo, il sistema ERDAS, distribuito dalla Sistemi 
Avanzati, è lo strumento più avanzato e sofisticato per la gestione e I'a- 
natisi di immagini telerilevate oggi disponibile sul mercato. 

I 
1 ,, 

SISTEMI AVANZATI 
L E  SOLUZIONI 

20154 MILANO - VIA MRISTKA, l1 - TEL 02,33610011 ra. - FAX 02.33610812 00141 ROMA - VIA DEI CORAZilERI, 79 - TEL. 06.59l2590 - FAX 06.55'14867 1 



CORSO 

"FOTOINTERPRETAZIONE DI IMMAGINI TELERILEVATE IN GEOLOGIA" 

Firenze, 19-23 ottobre 1992 
Istituto Agronomico per l'Oltremare, Via Cocchi, 4 

Questo corso è prevalentemente rivolto a laureati e laureandi in Scienze Geologiche, o in altre 
discipline, purché abbiano delle solide basi in Scienze della Terra, che vogliano acquisire le 
conoscenze di base del Telerilevamento nelle sue applicazioni in geologia e geomorfologia. 

I1 corso, pur comprendendo le necessarie lezioni teoriche, sarà costituito prevalentemente da 
esercitazioni individuali. I1 collegio dei docenti è formato da: Valeria Alessandro, Roberto Carlà, 
Pietro Dainelli, Enzo Pranzini, Claudio Puglisi, Paolo Sarj$atti, Maria Sgavetti, Valerio Spagna, 
Arnaldo Tonelli. 

I1 numero dei partecipanti è limitato inderogabilmente a 16. Verrà data la precedenza ai Soci 
AIT, e tra questi agli iscritti al Gruppo Formazione, secondo l'ordine di arrivo delle domande. In ogni 
caso le iscrizioni verranno selezionate dal Comitato Organizzatore, anche in base al curriculum. 

Le domande dovranno pervenire per posta (per la precedenza farà fede la data del timbro 
postale) entro il 15 settembre 1992 a: P.Dainelli, Segreteria AIT, c/o Geomap, Via Della Robbia 28, 
50132 Firenze, corredate dal curriculum vitae e dalle informazioni che il candidato ritiene opportuno 
fornire ai fini della propria partecipazione. Entro 1'1 ottobre 1992 verrà data comunicazione 
dell'accettazione o meno, a tutti i candidati. 

La quota di iscrizione è stabilita in: 
& 200.000 per i Soci AIT individuali 
& 300.000 per appartenenti a Soci AIT collettivi (non più di un iscritto per Socio) 
& 400.000 per i non Soci piu IVA 19%. La quota sarà da versare all'inizio del corso. 

La quota di iscrizione dà diritto unicamente alla frequenza delle lezioni e delle esercitazioni 
per le quali sarà disponibile il materiale necessario. 

Sarà possibile consumare il pasto di mezzogiorno presso la mensa del191stituto Agronomico 
per l'Oltremare, al costo medio di & 8.000. 

Per informazioni: P.Dainelli, Segreteria AIT, 055-242332 



La Terra 
ha un'amicizia 
molto in alto. 
Gl~f/8: 'Caro sa$lll$, beato te che te ne s$l 

lassb, lontano dal mondo. Qui CI sono sempre i 

solM problemi: terremoti, incendi, sicclt8 E an- 

che I'uorno, ne combina di pasticci." 

Satellite: "Forse non io sai, ma occuparmi del 

mondo B il mb lavoro. Se tu me io chiedi, b l 

dà la possibilità di sapere tutto sulla Tena Con 

me, puoi vedm se una nave scarica petrolio in 

mare o se in una foresta ci sono alberi malatl. 

Puoi controllare I'inqulnamento atmosf-. 

Riol prevenire gli incendi e combatterli 

meglio.' 

Glntla: "Niente male. E poi?" 

-: 'Da quassù. puoi capire'i problemi 

della CM, puoi individuare le aree ottimali per 

de$mikia$ colture e prevedere i 8accoM in 

base alle condizioni climatictie. Puoi valutare 

gli eftettl di un insediamento Industriale o di 

una d & m W o n e  sbagliata. Parlane con Te- 

lespazio, 010 In Italb. B lui che elabora ia mia 

osservazione e i w r a  da tema i miei dati per 

darti M$ le infamiazioni che ti servono." 

G1mL:'Beh. grazie mille. Sei un vero amico.' 

Satellite. "Di niente, ma m B meglio che val. 

O ti v e d  un torcicollo." 



Riportiamo qui di seguito la sintesi dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione, tenutesi dalla data di 
pubblicazione del precedente numero di "AITinforma ". 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
FIRENZE, 28 FEBBRAIO 1992 

Presenti: Alessandro, Belia, Cumer, Dainelli, Galli, 
Marino, Pranzini, Sarfatti, Spagna, Carlà (invitato). 
Assenti giustificati: Alberotanza, Arcozzi, Calabresi, 
Cappellini, Lechi, Mogorovich, Vetrella. 

Assemblea Generale dei Soci 1991. Constatata 
la necessità di convocare l'Assemblea Generale dei Soci 
entro il 31 marzo 1992, per assolvere al compito di 
approvare entro tale data il bilancio 1991 e al dettato dello 
Statuto che prevede una Assemblea relativa a ciascun 
anno di attività, dopo breve discussione, viene decisa la 
data del 27 marzo 1992 e la sede di Roma, presso il CNR. 
Galli propone di abbinare al17Assemblea un seminario di 
interesse generale. Dopo varie proposte si accetta l'idea 
di Marino di invitare il Dr. Vittorio Barale del CCR di 
Ispra. I1 Dr. Barale, interpellato telefonicamente, accetta 
e dà il titolo: "Dai Satelliti NOAA alle Piattaforme Polari, 
applicazioni nell'ambiente costiero e marino". 
Trasferimento sede sociale. Dainelli illustra la procedura 
per il trasferimento della sede sociale. Dopo la delibera 
dell'Assemblea svoltasi a Pisa il 29.11.90, che approvava 
il trasferimento della sede da Varese (sede provvisoria) a 
Firenze e dava mandato al Consiglio Direttivo di stabilire 
l'ubicazione esatta ela data del trasferimento, è sufficiente 
una decisione del Consiglio perché il trasferimento 
divenga effettivo, essendo la AIT una Associazione non 
riconosciuta e senza fine di lucro. Viene quindi approvato 
che dal 1 marzo 1992, la sede sociale deila AIT venga 
stabilita a Firenze, in Via Ponte alle Mosse 182, presso lo 
Studio del Rag. Boni, consulente amministrativo e 
depositario dei libri contabili della Associazione. 
Personalità giuridica. Daineiii riferisce che il riconosci- 
mento della personalità giuridica è una procedura che 
richiede molto tempo e che dovrà essere istruita da un 
consulente competente. Si attende anche una risposta del 
Rag. Boni riguardo ai passi da intraprendere per attivare 
la pratica, per cui si decide di attendere questa risposta. In 
ogni caso si decide che l'operazione deve essere portata 

avanti e con sollecitudine. Marino si offre di informarsi 
presso la Presidenza del Consiglio. 
Quote associative. Viene riconosciuta l'opportunità di 
aumentare le quote associative, ormai a partire dal 1993, 
e in particolare di aumentare in modo consistente le quote 
dei Soci collettivi appartenenti all'industria. Dainelli fa 
notare il vincolo statutario che prescrive che le quote dei 
Soci collettivi debbano essere cinque volte quelle dei 
Soci individuali. Marino propone di considerare i Soci 
appartenenti all'industria come collettivi sostenitori. Si 
decide di chiedere alla prossima Assemblea l'approvazione 
di principio sulla necessità di un aumento delle quote, di 
regolamentare in modo differenziato le quote dei Soci 
collettivi e di chiedere il mandato ad elaborare un piano 
che preveda eventualmente anche modifiche di Statuto da 
presentare a una successiva Assemblea, anche straordi- 
naria. 
Relazioni con SIFET. Essendo presente il Gen. Carlà, 
viene affrontato l'argomento dei rapporti con la SIFET. 
Galli riferisce sui contatti avuti con il Presidente SIFET 
Monti: maggiore compartecipazione dei Soci, reciproca 
adesione delle due Associazioni, invito alla SIFET di 
partecipare al nostro Convegno di Milano, che è stato 
accettato. Riguardo ai rapporti in relazione alla rappre- 
sentanza italiana presso la ISPRS, Carlà ricorda che solo 
una Associazione è ammessa, con tre delegati, per cui una 
presenza ufficiale AIT al Congresso ISPRS diwashington 
deve essere necessariamente concordata con la SIFET, 
eventualmente associando un rappresentante AIT alla 
delegazione SIFET. Marino ritiene che, essendo il Con- 
gresso di Washington prevalentemente di Telerile- 
vamento, è importante che la AIT sia presente e propone 
che la AiT invii una delegazione ufficiale. Si offre di 
farne parte, come Segretario Scientifico, considerando 
che, avendo l'incarico dal Presidente del CNR di coor- 
dinare le attività di Telerilevamento, sarà presente anche 
in quella veste. Galli ritiene utile inviare una delegazione 



di osservatori a Washington, ma che questo deve essere 
concordato con la SIFET, informandone il Presidente e 
informando anche il Presidente AIC, al fine di trovare gli 
opportuni accordi per una partecipazione ottimale. Ritiene 
che la ISPRS debba essere informata che la AIT partecipa, 
in previsione e per arrivare ad una rappresentanza paritetica 
con le altre Associazioni italiane. 
Attività cultumle. Galli presenta il programma di attività 
per il 1992 che verrà pubblicato su AJiTinforma no 8. 
Raccomanda anche di tenere conto del bollettino FAST 
per diffondere l'informazione sulle nostre iniziative. 
Convegno Milano 92. Marino illustra brevemente il pro- 
gramma preliminare del Convegno, che viene approvato. 
Per il workshop del 25 maggio, viene confermato il titolo 
già proposto nella riunione precedente: Riprese aeree da 

1 alta quota: alternativa o complemento alle immagini da 
l I satellite?. 

: Nuove associazioni. Si esaminano 23 domande di asso- 
I ciazione, di cui 4 per Socio collettivo, 16 per Socio 
i ordinario e 3 per Socio giovane, che vengono accettate 
I tutte all'unanimità. Vengono inoltre accettate le dimis- 

sioni dei Soci M. Maranesi e G. Zincone, che passano a 
rappresentanti dei nuovi Soci collettivi Eu-isud, 
rispettivamente. 
Varie ed eventuali. Galli chiede di poter installare una 

I linea telefonica AIT presso la sua residenza, per ragioni 
logistiche, amministrative e fiscali. Si approva. 

I1 Segretario I1 Presidente 
P.Dainelli S.Galli de Paratesi 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
ROMA, 27 MARZO 1992 

L'Assemblea Generale dei Soci AIT si è riunita il giomo 
27 marzo1992 a Roma, presso la sede del CNR, Aula 
Conferenze, Piazzale Aldo Moro 7, alle ore 07.00 in 
prima convocazione. Constatata lamancanza del numero 
legale, l'Assemblea si è di nuovo riunita, in seconda 
convocazione, alle ore 15.30, negli stessi locali, con il 
seguente ordine del giorno: 
1- Presentazione delle attività, 
2- Approvazione del bilancio 1991, 
3- Ratifica della nomina del Prof. Carlo M. Marino a 
Segretario Scientifico per il triennio 1991-93, 
4- Proposte per aggiornamento quote sociali, 
5- Varie e eventuali. 
Punto 1. Attività. I1 Presidente Galli illustra l'attività 
culturale svolta nel corso del 1991 e successivamente 
presenta il programma di attività per il 1992, corrispon- 
dente a quello pubblicato su AJiTinfonna n.7, che è già 
stato distribuito ai Soci. Galli pone l'accento sulla volontà 
espressa al Consiglio Direttivo di organizzare manife- 
stazioni congiunte con altre organizzazioni. Cita ad 
esempio il workshop "Telerilevamento in geomorfologia" 
tenuto in gennaio a Firenze in collaborazione con il 
Gmppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia e 
sollecita proposte. Annuncia la proposta di Aquater di un 
workshop con AIT e USGS sulle applicazioni del 
Telerilevamento nella ricerca mineraria. Cita l'attività 
del Gruppo Qualità dei Dati i cui risultati potranno 
considerarsi come un servizio agli utenti. 
Trasferimento della sede sociale: Dainelli riferisce come, 
in ottemperanza alla delibera dell'Assemblea Generale 
dei Soci del 29.11.90 a Pisa, il Consiglio Direttivo, nella 
riunione del 28.02.92 a Firenze, ha deciso che la sede 
sociale venga trasferita da Via Marzorati 110 Varese, a 
Via Ponte alle Mosse182 Firenze, presso lo studio del 
Rag. Boni, consulente amministrativo e depositario dei 
libri contabili dell'Associazione, con decorrenza 1 marzo 
1992. In conseguenza del trasferimento è cambiato il 

numero di partita IVA (02161110487) e il numero di cc 
postale (29688504), ambedue trasferiti presso gli uffici 
relativi di Firenze. E' in corso di esame anche la possibilità 
di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. 
Punto 2. Bilancio 1991. Belia illustra il bilancio 1991 (la 
cui sintesi è pubblicata nella pagina a fronte). Alcuni Soci 
fanno notare che i costi per la pubblicazione di 
"AITinforma" sono alti. Galli riconosce che è vero e che 
la soluzione dovrà essere quella di accogliere pubblicità 
a pagamento sulla rivista. Chiaudano (Sistemi Avanzati) 
fa notare che la diffusione di AIITinfonna non è suffi- 
ciente ad attirare la pubblicità e propone di cercare una 
convenzione con un'altra rivista che accolga AJiTinfonna 
come suo inserto o supplemento. Zandonella propone di 
dare a AlITinforma una veste semplice. Dainelli mette 
in votazione il bilancio 1991 che viene approvato al- 
l'unanimità. 
Punto 3. Ratifica della nomina del Segretario Scientifi- 
co. Galli presenta il Prof. Carlo Maria Marino, la cui 
nomina a Segretario Scientifico per il triennio 1991-93 è 
stata proposta nella riunione di Consiglio Direttivo del 
27.06.91 e approvata dai Consiglieri attraverso votazione 
per corrispondenza conclusasi con scrutinio il giomo 
04.09.91. Marino illustra brevemente la sua posizione e i 
suoi programmi, orientati in particolare allavalorizzazione 
delle componenti operative del Telerilevamento, pro- 
fessionali e industriali. Attività orientata all'utenza in 
modo da rendere la AIT un punto di riferimento e di 
incontro di idee e azioni e tra ricerca e applicazioni.Galli 
mette in votazione la conferma di Marino a Segretario 
Scientifico per il triennio 1991-93. Viene approvato al- 
l'unanimità. 
Punto 4. Aggiornamento quote sociali. Dainelli fa pre- 
sente, anche in riferimento al bilancio approvato poco 
prima, la necessità di un aumento delle quote sociali e in 
particolare delle quote dei Soci collettivi, possibilmente 
differenziando i Soci collettivi appartenenti all'industria 



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO (A.I.T.) 
BILANCIO AL 31 . l 2  .91 

Bilancio 1991 
Residuo a saldo 1991 

1 

titolo 
PROVENTI 

Sottoscrizioni soci (tot. 339) 

Incassi dai Corsi 

Incassi di Convegni 
Incassi per pubblicazioni 
Contributi di enti e da terzi 

Interessi attivi c/c banc. ec/c pos 
Sopravvenienze attive 
Sconti e buoni attivi 

Oneri per le pubblicazioni 

Acquisto libri e riviste 
Cancelleria e stampati 
Postali 
Telefono e telefax 
Spese generali e di segreteria 

Imposte di esercizio 

Spese di missione 
Oneri allestimento Convegni 
Oneri alles. Corsi e seminari 

Compensi a terzi 

Iscrizione e contributi 

Premi e borse di studio 

Residuo a saldo 1990 7.010.689 

TOTALI 

23.819.250 

49.359.663 
/ /  
/ /  

13.720.000 
921.385 

4.000.000 
10.704 

91.831.002 

33.147.560 
/l 

9.116.102 

4.111.000 

l/ 

14.949.923 

11.779.385 

575.000 
2.000.000 

75.678.970 

16.152.032 

descrzzzone Parziali 

: 

individuali 
collettivi 

2 ° c ~ r ~ ~  base 
corso spec. "mare" 

Telespazio 
Centro interregionale 
terzi 

Rimb. cauz. L'Aquila 

COSTI- - - - -  

AIITinforma 6 - 7 
AIITinfom special: 

ILOR 
IRPEG 

2"corso base di Tlr 
Corso spec. "mare" 

Per attivita' istituzion. 
Per attivita' commerc. 

Quota FAST 
Ordine giornalisti 

premio Vianelli 

mancia attività 1991 

15.219.250 
8.600.000 

23.819.250 ' 

16.659.663 
32.700.000 
49.359.663 

8.000.000 
5.000.000 

720.000 
' 13.720.000 

19.684.560 
13.463.000 
33.147.560 

1.768.927 
3.686.300 
3.308.692 

352.183 
9.116.102 
3.033.000 
1.078.000 
4.111.000 

8.043.523 
6.906.400 

14.949.923 
4.812.100 
6.967.285 

11.779.385 
500.000 
75.000 

575.000 

TOTALE 

' 



da quelli appartenenti a Enti di ricerca. Fa notare tuttavia 
che lo Statuto (art.8) vincola le quote dei Soci collettivi a 
quelle dei Soci individuali, in quanto le prime debbono 
essere cinque volte le seconde, per cui sarebbe necessaria 
una variazione di Statuto.Viene posta in votazione la 
prima proposta, di aumento delle quote sociali a partire 
dal 1993, che è approvata all'unanimità dando mandato al 
Consiglio Direttivo di stabilire la quantità.Viene posta in 
votazione la seconda proposta, di svincolare le quote dei 
Soci collettivi da quelle dei Soci individuali e introdurre 
differenziazioni tra le quote dei diversi tipi di Soci col- 
lettivi, nel senso di tenere più alte quelle dei Soci collettivi 
appartenenti all'industria. La proposta viene approvata 

all'unanimità. Malagoli propone di verificare se non vi 
siano altre modifiche di Statuto da prendere in considera- 
zione con l'occasione. Zandonella suggerisce di analiz- 

I zare altri statuti anche stranieri, per raccogliere idee su 
modifiche che contribuiscano a dare maggiore snellezza 
e dinamicità all'attività AIT. in fine di seduta, Galli 
presenta i l  programma del Convegno Nazionale, che si 
terrà a Milano dal 26 al 29 maggio 1992, e del workshop 

, del 25 maggio. 
I La seduta viene chiusa alle ore 18.15. 
1 I1 Segretario I1 Presidente 
l P.Dainelli S.Galli de Paratesi 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
MILANO, 26 MAGGIO 1992 

Presenti: Belia, Cumer, Dainelli, Galli, Lechi, Marino, 
Pranzini, Spagna. Assenti giustificati: Alberotanza, 
Alessandro, Arcozzi, Calabresi, Cappellini, Mogorovicb, 
Vetrelia. 
Questa riunione è prevalentemente dedicata all'esame 
dei problemi contingenti connessi all'andamento del 
Convegno Nazionale in corso.Viene inoltre riferito, da 
parte di Cumer, sulla riunione indetta il 19.05.92 dal 
Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio, alla quale sono stati invitati i rappresen- 
tanti delle Associazioni interessate ai Sistemi Informativi 
Territoriali. Lo scopo era di illustrare la normativa del 
sistema DIGEST, proposta come standard per l'ammini- 

strazione pubblica e avere un parere. Si decide di dare una 
risposta nei termini stabiliti, ma di raccogliere maggiori 
informazioni per valutare i possibili sviluppi futuri. Al 
termine della riunione si esaminano 28 domande di asso- 
ciazione, di cui 8 per Socio collettivo, 15 per Socio 
ordinario e 5 per Socio giovane, che vengono accettate 
all'unanimità. Contemporaneamente vengono accettate 
le dimissioni dei Soci A.Brivio, E.Zilioli, M.Gomarasca, 
essendo il CNR-IGL divenuto Socio collettivo e 
Gomarasca suo rappresentante, di S.Salvi che diviene 
rappresentante del nuovo Socio collettivo 1st.Nazionale 
di Geofisica, e di R.Martinelli. 

I1 Segretario Il presidente 
P.Dainelli S. Galiì de Paratesi 

l AIT a sostegno di ERIM 93 

Un secondo invito proveniente da ERIM è pervenuto alla presidenza di AIT in 
settembre 1992 
I1 Consortium for International Earth Science Information Network (CIESIN), 
1'Environmental Research Institute of Michigan (ERIM) e Joanneam research sono 
responsabili del: 25th International Syrnposium on Remote Sensing and Global 
Environmental Change che avrà luogo a Graz, Austria 4 - 8 aprile 1993. 
Essi chiedono la cooperazione di AIT nella promozione di questa Conferenza. AIT ha 
accettato la posizione di "Cooperating Organization" nell'interesse dei suoi Associati 
e della comunità italiana di telerilevamento. 
Il Symposium darà particolare enfasi al ruolo del telerilevamento nei programmi 
tecnici a partecipazione internazionale e regionale e nella applicazione di metodologie 
per la rappresentazione della dimensione umana nel cambiamento globale. 
Nell'attuale quadro ambientale e di telerilevamento, l'aspetto degli "Strumenti per un 



Sostenibile Sviluppo" offrirà occasioni di messa a fuoco di particolari presentazioni. 
Esperti internazionali analizzeranno e riferiranno a proposito dei seguenti temi d i  attualità: 

'C;Yaqr-" - Sorgenti di  dati e strategie per la loro utilizzazione ,. - Controllo dei disastri e loro attenuazione . .. - Sistemi di primo aliarme a favore della protezione deiie risorse agricole 
8 ' .  - Istruzione e insegnamento - Degrado ambientale di acqua, terra e aria - Misure e sistemi di  controllo ambientali - Integrazione nei GIS del telerilevamento - Programmi e piani di ricerca internazionali - Coperture territoriali e loro variazioni nell'uso del territorio (spec. foreste e zone urbane) - Ecosistemi montani - Partecipazione di ambienti naturali e sociali: studi interdisciplinari di  successo. 

Per informazioni rivolgersi a l  Prof. E. Pranzini (tel. 050/2757522) 

~ E R I M  CHIEDE LA COOPERAZIONE AIT 7 
PER LA CONFERENZA SUL TELERILEVA- 

MENTO APPLICATO ALLA GEOLOG L 

Un invito ad entrare quale "Cooperating Society" 
nella serie della "Thematic Conference on Geologic 
Remote Sensing" che si tengono annualmente 
negli Stati Uniti è giunto alla Presidenza AIT a fine 
di agosto '92 da parte del Envronmental Research 
Institute of Michigan (ERIM) 
Si tratta, come è noto, di una serie tematica di 
manifestazioni di notevole interesse specialistico, 
che ha sempre reppresentato un esempio di ottima 
cooperazione tra le 13 organizzazioni delle co- 
munità canadese e statunitense di telerilevamento 
applicato ai problemi geologici. 
Dei 550 partecipanti aii'ultima edizione 1992 di 
Denver, Colorado, metà includeva rappresentanti- 
del mondo accademico, della ricerca, del settore 
pubblico e delle società di servizi in geologia, 
mentre i restanti appartenevano ad organizzazioni 
coinvolte nella esplorazione degli idrocarburi e 
dei minerali. A Denver è confluito un numero 
importante di operatori del settore, dalle piccole 
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alle grandi compagnie. 
Può esserci pertanto un interesse a partecipare da 
parte del forte gruppo di Geologi Italiani e delle 
loro società. 
E' quello che si augura il Consiglio AIT, accettando 
di coopereare con ERIM nella preparazione di 
questa serie tematica in geologia, sia sotto forma 
di diffusione delle informazioni che per mezzo di 
una partecipazione diretta dei suoi Associasti. 
\Nella prossima (th Thematic Conference on 
Geologic Remote Sensing: Exploration, 
environment and Geology 
che si terrà dall' 8 all 'll febbraio 1993 a Pasadena, 
California. 
I1 Segretario Scientifico Prof. C. M. Marino 
rappresenterà 1'IT e presenterà una comunicazio- 
ne. 
Per informazioni rivolgersi al prof. Marino (tel. 
02-7490588) oppure al Dr. Dainelli (tel, 055- 
242332) 



SPatial ANalysis System 

Uno strumento per la gestione del territorio 

L'Aquater S.p.A. Società del Gmppo E.n.i. - Settore Snamprogetti, ha firmato un accordo di 
distribuzione e sviluppo software con la società canadese INTERA TYDAC relativamente al Sistema 
Informativo Spans. 

Tale sistema é in grado di processare ed integrare informazioni cartografiche e numeriche, 
geogra£icamente referenziate, nelle tre strutture principali (vettoriali raster e qaadtree). Nel mondo (circa 1.000 
sistemi in 40 nazioni) lo Spans viene utilizzato in una serie di campi applicativi tra i quali: 

- ANALISI AMBIENTALE 
- SALVAGUARDIA DELLA 

SALUTE PUBBLICA 
- GESTIONE DELLE FORESTE 
- USO E COPERTURA DEL SUOLO 
- AGRICOLTURA 

- GESTIONE DELLE ACQUE 
- SCIENZE MARINE 
- ANALISI DEMOGRAFICHE 
- RICERCA MINERARIA 
- GESTIONE RETI URBANE 
- ECC. 

L'elevata esperienza multidisciplinare fa dell'Aquater un'azienda leader per l'analisi e la 
gestione del territorio garantendo la personalizzazione del sistema Spans in funzione delle reali esigenze 
dell'utente. 

Società per la geologia, I'idrogeologia 
e gli interventi sul suolo 

Settore Snarnprogetti 
81047 S. Lorenza In Campo (PS) 
tel. 0721M11 - fax 0721i131308 



"Fondamenti del Telerilevamento ed Applicazione all'Ambiente marino'? 

Testo del Corso AIT tenuto a Mesola (FE) dal 23 e1 27 settembre 1991. 
A cura di L. Alberotanza e M.V. Masserotti. 
Distribuito gratuitamente a docenti e partecipanti al corso. 
PREZZO SOCI AIT £ 65.000 NA e spedizione comprese 
PREZZO NON SOCI £ 90.000 IVA e spedizione comprese 

p -- 

Atti del V Convegno Nazionale 

 ila ano, Palazzo delle Stelline, 25 - 29 maggio 1992. 
Editrice progetti, Milano, 1992. 
Distribuito gratuitamente agli iscritti al Convegno. 
PREZZO SOCI AIT £ 80.000 IVA e spedizione comprese 
I NON SOCI possono acquistare il volume al prezzo di copertina di £130.000 presso l'Editrice 
Progetti, Viale Stelvio, 57,20159 Milano (te1 02-6933302, fax 02-66802143). 

- 
p 

Atti del IV Convegno Nazionale 

Pisa, Palazzo dei Congressi, 27-30 novembre 1990. 
Distribuito gratuitamente agli iscritti al convegno e a tutti i Soci AIT. 
PREZZO SOCI AIT £ 40.000 (per copie supplementari) 
PREZZO NON SOCI 8 60.000 
NA e spedizioni comprese 

- p -. . -- 

Atti del III Convegno Nazionale 

L'Aquila, Castello Cinquecentesco, 7 - 10 novembre 1989 
Disponibile da ottobre 1992, verrà distribuito gratuitamente agli iscritti al Convegno e tutti i Soci AIT 
PREZZO SOCI AIT £ 60.000 (per copie supplementari) 
PREZZO NON SOCI £ 80.000 
N A  e spedizioni comprese. 

ISTRUZIONI PER L'ACQUISTO 

1 Effettuare un versamento sul cc postale n. 29688504 AIT-FIRENZE della somma corrispondente al totale delle pubbli- 
cazioni richieste. 

2 Indicare, nello spazio della causale, sul retro: 
- quali pubblicazioni si richiedono (usare i riferimenti abbreviati: "Corso Mesola", "Atti Milano", 

"Atti Pisa", "Atti L'Aquila" e quante copie si richiedono; 
- I riferimenti per la fattura: Nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e10 partita IVA; 
- indirizzo per la spedizione (se diverso da quello della fattura) 

Le pubblicazioni richieste saranno inviate dalla Segreteria non appena perverranno gli accrediti sul cc postale dei 
rispettivi versamenti. La fattura relativa, quietanzata, sarà allegata alle pubblicazioni. Coloro che necessitano di una fattura 
preventiva, dovranno farne richiesta alla segreteria AIT. 
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-- i, KSDE & Sojuzkarta presentano: 

I Prodotti Soyuzkarta 

Da tempo si parla anche in Italia dei dati da satellite sovietici SOJUZ. Più esattamente dal 
1.06.1990, giorno in cui GEA, una società di Ferrara costituita fra Amministrazione 

Provinciale, Camera di Commercio e le quattro Associazioni ferraresi degli agricoltori, annunci6 di avere 
siglato un accordo per la distribuzione dei dati SOJUZ in Italia. Da allora molte domande su questi "misteriosi" 
dati sono state rivolte a GEA ed a RSDE (quest'ultima scelta da GEA per usufruire di un adeguato supporto 
tecnico). A chi ci domandava più informazioni rispondevamo di concederci il tempo necessario a "capire" il 
funzionamento di una realtà produttiva, quella sovietica, così dissimile dalla nostra, e soprattutto a rimuovere 
quella "diffidenza iniziale" così logica per un marketing che non è mai stato tale. Era infatti questo il problema 
più grosso: per chi non si è mai preoccupato di vendere è difficile presentarsi sul mercato in modo adeguato aiia 
concorrenza (listini, materiale pubblicitario, hot line, ...). Invece di imporre una logica manageriale di stampo 
americano (che per chi conosce l'Unione Sovietica sa attualmente inattuabile) abbiamo cercato di creare 
un'interfaccia più soffice verso i possibili utenti di tali dati. Da qui lo studio dei listini, prodotti, strumenti, 
uomini e mezzi di SOJUZKARTA e delle organizzazioni ad essa collegate e da qui infine la decisione di recarsi 
a Mosca per risolvere i residui dubbi. Durante la miavisita a Mosca del 6.05.1991 con Andrea Capucci, direttore 
di GEA, mi sono preoccupato di verificare sia ciò che può già essere considerato "prodotto" (inteso come 
qualcosa di ben definito ed effettivamente disponibile) che delle "potenzialità" (intese come serie di prodotti 
speciali che possono essere rese disponibili secondo modalità da definirsi volta per volta ). 

In questo breve articolo mi limiterò a descrivere i prodotti con qualche accenno alle strutture che li 
commercializzano. 

L'associazione per il commercio estero di prodotti sovietici SOJUZKARTA esporta dati Le da satellite, dati da aereo e cartografia tematica. SOJUZKARTAesporta sia dati telerilevati 
da piattaforme con a bordo personale specializzato sia dati acquisiti in modo automatico. 

I1 FotoRilievo della Terra dallo spazio è reso possibile grazie all'uso di fotocamere speciali equipaggiate 
con films di produzione sovietica (molto adatti, come vedremo, aiio studio della superficie terrestre). Dopo che 
il rilievo è stato completato il film viene inviato a terra per mezzo di un modulo speciale che viene lanciato nello 
spazio ed in seguito recuperato. 

SOJUZKARTA raccoglie dati, su varie regioni del pianeta, per mezzo di 3 differenti camere fotografiche: 
KFA-1000, KATE-200 e MK-4 . La camera KFA-1000 fornisce, in particolare, dati con un'alta risoluzione 
spaziale di circa 5 m. che non hanno analoghi attualmente negli altri satelliti disponibili ad uso civile. 

Il FotoRilievo effettuato dalle piattaforme satellitarie sovietiche garantisce una sovrapposizione deile 
immagini di circa il 60%, rendendo così possibile elaborare le immagini stereoscopicamente per mezzo degli 
opportuni strumenti fotogrammetrici. 

SOJUZKARTA e GEA stanno definendo l'organizzazione di un servizio informativo rivolto ai possibili 
utilizzatori adottando, tra gli altri, l'uso di mappe che riportano i sorvoli effettuati, quick looks in bianco e nero 
delle foto raccolte, un catalogo che fornisce informazioni sulla qualità radiometrica e sulla copertura nuvolosa 
di ciascuna immagine, ... 
SOJUZKARTA e GEA vendono i loro prodotti al Cliente sia su base contrattuale che non contrattuale. 
Nel primo caso si tratta di ordini permanenti su lungo periodo o con necessità di programmazione, nel secondo 
caso di ordini singoli su materiale disponibile. 
I1 tempo necessario all'espletamento degli ordini dipende dal tipo e dalla quantità di prodotto ordinato e può 





variare da un minimo di pochi giorni (prodotto fotografico in archivio) ad una massimo di 314 mesi (fotopiani, 
foto da acquisire poiché non disponibili, ...). 

Nel caso in cui non vi siano dati a disposizione sui territori di interesse del Cliente SOJUZKARTA e GEA, 
previa ricevimento di un ordine di acquisto da parte del Cliente, si impegnano aprocedere per compiere un nuovo 
rilievo dallo spazio per i territori sopra menzionati (senza costi aggiuntivi di programmazione). 

Per effettuare i rilievi dallo spazio vengono utilizzati due 
Piattnfome9 e prodotti diversi tipi di piattaforme della serie COSMOS: 

RESO :CE 

t0 

270 Km . -180-450 2 ~. 

(gradi) 82 . (gradi) 82 - I Tipi di Camere 
- 

La durata di ogni missione è di circa l mese ed il passaggio su uno stesso punto avviene approssimativa- 
mente ogni 9-10 giorni. Ogni anno vengono pianificate diverse missioni, normalmente da Maggio a Ottobre. 

Per il 1991 sono state pianificate 3 missioni per RESOURCE-F1: in Giugno, Agosto e in Settembre1 
Ottobre. Una sola missione è stata invece prevista nel 1991 per RESOURCE-F2 nel mese di Maggio-Giugno. 
Gli utilizzatori possono, come già sottolineato, chiedere la programmazione di un nuovo rilievo senza costi 
addizionali a patto di garantire l'acquisto dei dati. Per ogni missione approssimativamente 1.600 foto sono 
acquisite dalle camere per ogni differente tipo di film. 

Tutte le camere sono equipaggiate con pellicola spettrozonale, uno speciale film, progettato e prodotto 
dall'industria sovietica, particolarmente adatto a studi sulla vegetazione. Questa pellicola è un film falso-colore 
in cui il colore Blu è associato all'intervallo spettrale 570-580 microns ed il colore Porpora all'intervallo 
compreso fra 680-810 microns. La copia per contatto che viene distribuita al Cliente può essere prodotta sia con 
i colori originali (Blu e Porpora) usando 3 filtri durante il processo di riproduzione selettiva, o con nuovi colori 
(Rosso e Verde) usando 2 filtri speciali. In quest'ultimo caso le zone coperte da vegetazione risultano di colore 
Verde mentre i suoli nudi di colore Rosso. 

I prodotti che SOJUZKARTA e GEA distribuiscono sono sostanzialmente di 4 tipi: 

1)Stampe per contatto, su film o carta, dei films originali (sia in positivo che in negativo) 
2) Ingrandimenti fotografici (da 2 fino a 13 volte) dei films originali (su carta e10 film) 
3) Fotomosaici 
4) Dati in forma numerica ottenuti per scansione dei films originali. 

Diverse strumentazioni sono disponibili a Mosca per le elaborazioni analogiche 

Pmcessing Facifities e digitali dei dati raccolti. 
Ad esempio per produrre dati in forma numerica (scansione dei films originali) 

o per produrre films da dati digitali (Fotopiani) sono a disposizione: 
4 OPTRONICS (con una dimensione massima del film di 30x30 cm) che possono scandire il film con una 
risoluzione fino a 25 microns, 
6 FEAG (sono fabbricati in Germania ed hanno una dimensione massima del film di 23x23 cm) che 
possono scandire il film con una risoluzione fino a 10 microns. 
Per elaborare fotograficamente i films vi sono vari strumenti: numerose e diverse apparecchiature per 
ottenere Stampe per Contatto, (B&W, Colore Spettrozonale e Sintesi a Colori) con un formato massimo 



Camera KFA 1000 - Film 2345 quadro 2586 - Aeroporto di Dallas - data 12/06/1988 - colori naturali 
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di 53x61 cm. La risoluzione del film originale B&W di circa 145 lineelmm, la risoluzione della copia per 
contatto riduce la qualità geometrica di circa il 15%. L' accuratezza geometrica delle 3 foto in B&W 
necessarie per produrre la Sintesi a Colori e di circa 0.08 mm. 

Strumenti per la Composizione necessari ad ottenere foto a Colori Composti di grande formato, sia 
positivi che negativi (a partire da 3 B&W formato 18x18 cm), che sono proiettati in parti separate di 
100x100 cm su uno schermo translucido (50x50 cm) con un ingrandimento di 5 volte per interpretazione 
visiva o per riproduzione fotografica. 

I - - -- p 

D 

Caratteristiche delle immagini 
p- - 

da 180 a 458 Kno - 
ams 

3 intervalli dispanjbili su 6 possibili scelte 
pih la pellicola spettrozonake 

Le 6 possibili.smlte sona$,: 635.4% & n  *C :b z 4 

, . 

L'intervallo 

- ~~ 

18x l8cm 
r 

300 
t 

11 I l45 

altezza del rilievo =%O Km 1 altezza del rilievo = 350 Km 

I film 

Sovrapposizione longitudinale delle foto 1 60% 

5 x 5 m altezza del rilievo = 180 
8 x 8 m I altezza del rilievo = 450 

I 

I 
- - 

La distorsione dall'area dai bordi al centro è di cuc 
A; 2.3 microns. 
iI 

Nel passato la scala del rilievo, l'area coperta e la risoluzione della camera MK-4 variavano in funzione 
di altezze differenti dell'orbita, Attualmente anche per queste riprese è prevista un'altezza fissa di 270 km. La 
camera MK-4 ha 4 lenti, che permettono una ripresa sincrona della stessa area. I1 rilievo viene eseguito in 
versione B&W in 3 zone spettrali (operando con le prime 3 lenti) più la versione Colore Spettrozonale (grazie 
alla quarta lente) con un film a 2 strati. Delle foto in Sintesi a Colori possono essere prodotte a partire dai 3 films 
in B&W. Le zone spettrali del rilievo possono cambiare (3 su 6) in dipendenza del particolare film e filtri adottati; 
questi accorgimenti devono essere definiti prima del lancio della navicella in accordo alle richieste degli 
utilizzatori (programmazione gratuita). 



Caratteristiche delle immagini 

Scala media del rilievo I 1:270,000 
P - - 

Numero dizone spettraii linazione spettrozonaie 
x - 

11 Intervallo spettrale I I L'intervallo spettrale del film a due strati spettrozonal 1 1) 570-680 nm 

delle quali rileva una sua propria "striscia" di superficie rispettivamente a destra e a sinistra dell'asse di volo. 
Per questa ragione il rilievo effettuato da ogni fotocamera è eseguito con una deviazione di 8 gradi dalla verticale. 
La sovrapposizione dei films sovrapposti rilevati dalle 2 differenti camere è di circa il 4%. La sovrapposizione 
longitudinale (lungo l'asse di volo) del 60%, mentre la sovrapposizione fra 2 orbite differenti è tra il 6 ed il 10%. 



1 prodotti fotografici SOJUZKARTA e GEA rendono disponibili i seguenti prodotti fotografici (*): 

- Copia per contatto 
- Ingrandimento fotografico 
- Sintesi a Colori 
- Fotopiano 
- OrtoFotoPiano 

(*) I vari prodotti fotografici sono disponibili sia su film che su carta, sia in positivo che in negativo. 

I prodotti digitali SOJUZKARTA e GEA rendono disponibili i seguenti prodotti digitali (*): 

- Foto digitalizzate senza correzione geometrica 
- Foto digitalizzate con correzione geometrica 
- Fotopiani in forma numerica 

(*) I prodotti digitali sono ottenuti attraverso digitalizzazione del film originale tramite le apparecchiature 
OPTRONICS e FEAG con una risoluzione minima di 25 microns la prima, e di 10 microns la seconda. Nel caso 
di foto KFA-1000, dato il formato della pellicola (3Ox30cm.) solo l'apparecchiatura OPTRONICS può essere 
utilizzata; in questo caso se si desidera la scansione a 10 microns occorrerà utilizzare una copia per contatto 
deil'originale tagliata a 23 x23 cm. I1 numero di nastri magnetici varia in relazione alla dimensione del film ed 
alla risoluzione scelta. E' possibile la scansione di porzioni dell'intero fotogramma. 

Conclusioni Alla luce di quanto sopra descritto si può intuire che l'uso dei dati SOJUZ non è 
alternativo a quello dei dati LANDSAT o SPOT perché sono sostanzialmente diverse 

le caratteristiche del dato sovietico: grande risoluzione geometrica, natura non digitale del dato, limitata 
risoluzione spettrale e scarsa ripetitività. 

Dunque l'uso di tale dato deve essere pensato in modo complementare ai dati già esistenti soprattutto in 
applicazioni in cui il dettaglio geometrico è significativo (ad es. aggiornamento di banche dati cartografiche) 
o in applicazioni in cui la stereoscopia sia un elemento basilare. 

Inoltre la "programmabilità gratuita" delle riprese consente di pensare questo dato come sostitutivo di voli ad 
alta quota laddove i costi debbano essere contenuti. 

Infine un ultimo augurio per i colleghi russi: esistono in Mosca strutture ed uomini preparati, che possono 
contribuire alla causa comune dello sviluppo di mezzi e metodologie per il monitoraggio e la salvaguardia del 
territorio. Abbiamo vissuto questa estate il loro dramma e personalmente ho temuto di veder interrotti i rapporti 
piacevolmente instaurati. Le cose, per fortuna, sono evolute in modo positivo e la mia attuale speranza è che 
si possa in futuro usufruire sempre più del loro apporto intellettuale e tecnologico aiutandoli nel difficile 
passaggio da un' economia a mercato protetto ad un' economia libera nella quale si deve essere necessariamente 
competitivi. 



Caratteristiche tecniche KATE-200 

Altitudine di ripresa 
Scala 
Bande spettrali (Km) 

270 Km 
1: 1350000 
500 - 600 
600 - 700 
700 - 850 

Formato di pellicola 180 x 180 mm 
Area coperta 243 x 243 Km 
Sovrapposizione 60 % 
Risoluzione Geometrica 15 - 30 m 

PREZZI - IN DOLLARI USA - IVA ESCLUC* 
-. .- . - 

1 BIN 
1 banda 111 DI SINTESI 

:zo l codic 'zzo l codice prezzo 1 ( (prezzo i codice 
990 KA0102 810 KA0103 11242 l KA0104 

- -- - - 

- 

earto 180x1$0 mm 

stro.BASF -0RWO dem. 1600 Bpi 
itaiizzato OBTRONIK senza correzione - - - 

Caratteristiche tecniche KFA1000 

Altitudine di ripresa 
Scala 
Spettrozonale (Nm) 
Formato di pellicola 
Area coperta 
Sovrapposizione 
Risoluzione Geometrica 
Focale obiettivo 

PREZZI IN DOLLARI USA - N A  ESCLUSA 

I KFAlOOO 
SUPPORTI 

COLORE 

prezzo I codice I premo codice 
2124 plO1 ( 2808 KFOlO2 Peilicola positiva ---- , . : ,.- -. ,__ * 

Pellicola negativa ,h.a. . , - -., 1,- - - -- -- -- - 

Set peìiic6ia negativa +positiva 
dm. . - - -- 

$ -i 

Stampe a contatto su carta 300 x 3 h m  . - - 
- 

- - - - - - - - 

h p n d .  2x(1:130000) su carta 300x300 mm (4 parti) 
v-- 

Ingrand. 4/5x(1:50000) su carta 400x400 mm (25 parti) 

2448 m 3 0 1  3186 KMMO2 
378 MK0401 756 ~ ~ 0 4 0 2  - 

0502 -- , i:;: l:R":, E: 60,502 

(1 Nastro magnetica versione B/N 
1 tipo nasmBASF -0RWO dens. 1600 Bpi 
) ~tniiizzato OPTRONM senza wmiow - 



Caratteristiche tecniche MK - 4 
L 

Altitudine di ripresa 200 - 350 Km 
Scala da 1:650000 a 1:1200000 dip. da altitud. di ripresa 
Bande spettrali (Nm) Z l )  635 - 690 Z 4) 460 - 505 

(immagini B / N) Z 2) 810 - 900 Z 5) 580 - 800 
Z 3) 515 - 565 Z 6) 400 - 700 

Spettrozonale (solo colore) 579 - 680 Nm 680 -810 Nm 
Formato di pellicola l80 x 180 mm 
Area coperta 117x 117 Km 216 x 216 Km 
Sovrapposizione 60 % 
Risoluzione Geometrica 6 - 8 m 

PREZZI IN DOLLARI USA - N A  ESCLUSA 

Fotografia a contatto 
camera MK-4, scala 1 :9000.000 
film 23 12 
quadro 1035 
banda 570-800, spettozonale 
data 30 - 08 - 1988 

i altezza 272 km 
regione iRAN 

.- - -- - - .- 



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

29 september - l october 1992 
Chicago, Illinois 

7nd Annual Sensor Expo 

Contact: 
Expocom Management Associates 
te1 203-259-5734 
fax 203-259-8047 

6 - 9 october 1992 
Washington D.C. 

GISDEX '92'2nd Annual Geographic 
Information" 

contact: 
U.S. Professional Development Institute 
tel. 301-445-4400 
fax 301- 445-57722 

24 - 26 november 1992 
Strasbourg, France 

EURISY - Education and Training for Remote 
Sensing in Europe 

contact: 
EURISY - 16 bis, avenue Bosquet, Paris, France 
Tel. 33 -1).47 05 17 79 4  fa^ ( 3 -1).45 51 99 23 

l-- 
~ . . ... - --- -- -p 

14 gennaio - 9 luglio 1993 
Firenze 

XVI corso post-laurea" Telerilevamento e Valu- 
tazione delle Risorse Naturali 

Contact: 
Istituto Agronomico per l'Oltremare 
Att.ne Dr. Ongaro 
Via A. Cocchi, 4 - 50131 FIRENZE 
Tel. 055 - 573201 
fax 055 - 580314 
tlx 574549 IAO I L --- 

p 

28 - 30 october 1992 
Sinaia, Romania l 26 - 28 January 1993 

Lyngby, Denmark 
EARSel- Analysis of Earth Observation Space 

Data Integration EARSeL - Microwawe Remote Sensing of Ice 

Contact: 
EARSeL Secretariat 
Attn Mrne M. Godefroy 
B.P. 209 - 92108 Boulogne-Billancourt, France 
Tel. 33-1)48 09 06 03 

-. fax ( I 3- 1) 49 09 06 04 

2 - 6 november 1992 
Wellington, New Zeland 

6th Australian Remote Sensing Conference 

contact: 
Ms Stella Bellis 
DSIR Phisycal Sciencies, Box 31-311. = 
Lower Hutt, New Zeland 

EARSeL Secretariat 
Attn Mme M. Godefroy 
2, avenue Ra 75007 Paris, France 
Tel. 33 )1.4!!&6 73 60 
fax ( I 3 )1.45 56 73 61 

. . . .. 

8 - 11 februa 
Pasadena, Ca 7 ifornia 1993 

ERIM, Ninth Thematic Conference Geologic 
Remote Sensing Exploration, Environment, and 

I 
Engineering 

contact: 
'Nancy J. Wallman 
ERIMISymposia, P.O. Box 134001 
Ann Arbor, Mi 48113-4001 USA 

. . - -- -- 



19 - 23 A ril1993 
ITC, Enschede, # he Netherlands 

International Symposium"0perationalization of 
Remete Sensingn 

Contact: 
Prof. J.L.van Genderen 
ITC, P.O. Box 6,7500 AA Enschede, The 
Netherlands 
tel. 31 53 874 254 
fax 31 53 874 436 
tlx 44525 itc n1 

20 - 24 september 1993 
Strasbourg, France 

1st International conference on Airborne Remote 
Sensing 

Contact: 
Mrs. A. Namara 
Joint Research Centre, TP 020 
21020 1s ra VArese) Italy 
tel. +39- 8 32- (7 89889 
fax +39-339-789502 / 785409 

l 'Assessorato all'ambiente del Comune dì Firenze presenta: 

nei giorni 8 - 9 ottobre p.v. questa Arnministra- 
zione organizzerà un convegno dal titolo " Cascine: 
Giornate di studio", per analizzare i problemi di 
ordine economico, gestionale, urbanistico e am- 
bientale dei grandi parchi urbani, con la presenza 
anche di numerosi relatori di altre città italiane ed 
estere. 

Nel corso del convegno, grande risalto verrà 
dato all'esposizione dei risulta- 
ti finora raggiunti dal Progetto 
DISIA (realizzato dal Comune 
di Firenze con finanziamenti del 
Ministero dell'ambiente), il 
quale tra le altre cose prevede la 
copertura fotogrammetrica da 
bassa quota (a colori e all'infra- 
rosso falso colore) dell'intero 
territorio comunale. Dalle im- 
magini ottenute vengono restituite le aree verdi 
pubbliche (determinando le aree di giardini aiole 
spartitraffico etc.) e le alberature stradali, essendo 
possibile identificare le singole piante (localizza- 
zione con relative coordinate e numerazione pro- 
gressiva). La restituzione, effettuata in forma digi- 
tale, viene integrata nella cartografia tecnica digi- 
tale a scala 1:2.000 del Comune di Firenze (realiz- 
zata nel 1989) con il fine ultimo di creare un 
Sistema Informativo Territoriale del Comune di 

Firenze in corso di realizzazione. 
Su un campione di 6.000 piante di alto fusto 

delle circa 84.000 che costituiscono il patrimonio 
pubblico di (Firenze) vengono poi effettuati ac- 
curati rilievi sul terreno, miranti a stabilire la loro 
esatta posizione rispetto alla localizzazione 
aerofoto-grammetrica, le loro dimensioni e le con- 
dizioni sanitarie. I dati così rilevati sul campione 

Firenze 
e i suoi parchi 

verranno in seguito riportati a tutte le alberature 
pubbliche restituite, che verranno suddivise in 
classi fitosanitarie in base a fotointerpretazione 
delle immagini infrarosso falso colore. 

I1 progetto, al momento attuale, è già stato 
realizzato per più del 50% e si prevede che venga 
ultimato nella prima metà del 1993. 

Sarà molto gradita la presenza al convegno dei 
soci AIT. 

Peq informazioni : Dr. Carlo Maria Marini te1 055-365009/360501 
\ 



CIPI 
CONSORZIO 
INFORMATICA 
PER L'INGEGNERIA 

Consorzio Informatica per l'Ingegneria 
Largo N Franchellucci 61/68 - 00155 Korn'i 
Te1 O6 - 4066605 - Fau 06 - 4066197 

ZIPI nasce dalla volontà di unire 
['esperienza della Divisione Ingegneria e 
uonsulting del Gruppo IRITECNA, ed in 
oarticolare di BONIFICA nell'ambito dei 
Sistemi Informativi Integrati per 
l'ingegneria, con l'esperienza consolidata 
3ella Società GEA Servizi Informatici. 

[n particolare nelle aree dell'ingegneria 
3el11ambiente e del territorio, 
dell'urbanistica, della gestione di reti ed 
infrastrutture, la proposta del Consorzio 
CIPI si propone infatti come consultente 
qualificato nella selezione di prodotti 
software commerciali, a corredo dei quali 
~ f f r e  una gamma completa di servizi; 
dall'analisi per la strutturazione del SIT, 
allo sviluppo di procedure personalizzate, 
dall'acquisizione e certificazione di dati, 
alla consulenza, formazione del personale 
ed avviamento operativo dei sistemi. 

luelilarea della cartografia e dei Sistemi 
Informativi Territoriali la proposta CIPI si 
articola oggi su diverse soluzioni per la 
produzione ed elaborazione cartografica, 
per la vettorizzazione di mappe, per la 
strutturazione di ~ a n c h e b a t i  territoriali e 
l'analisi di dati telerilevati. 

- C A R T O G R A F I A  CON P R O G E T T O  - I 
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Dall'Assemblea Nazionale deUIAIT tenuta a Roma in aprile1992 

+ 
V- Barale 

La divulgazione scientifica è stata sempre una delle mie attività preferite. 
Come resistere, quindi, alle lusinghe dell'amico Sergio Galli de Paratesi, 
che mi invitava a tenere una conferenza durante l'ultima Assemblea nazio- 
nale dell'AIT, svoltasi a Roma lo scorso 25 aprile 1992. 
'Z 'argomento è il telerilevamento del mare- mi disse il nostro Presidente- 
un argomento di cui ti occupi da anni: non puoi perdere questa ghiotta 
occasione di divulgare il tuo lavoro di fronte ad una platea diprofessionisti, 
attenta e competente .... " Come rifiutare? Ed infatti preparare a tenere la 
conferenza fu molto divertente, almeno per l'oratore. Dopo i sorrisi, i 
convenevoli e gli applausi, però, scatta la trappola: versione scritta della 
conferenza entro un paio di mesi (si, proprio mesi. ... almeno fosse stato 
qualche anno), per la pubblicazione di AIT informa. 
Eccomi qui, dunque, a trascinare le dita sulla tastiera del mio fido PC, 
cercando di mettere unpò d'ordine tra le mille cose che ci dicemmo a Roma, 
un paio di mesi fa. Sarà un articolo "sui generis", temo, perché vorrei 
proporvi - a ragione, spero- ancora un pezzo divulgativo: uno di quelli che 
si leggono davvero, insomma, e che magari lasciano anche qualche scampolo 
d'informazione .... Niente formule e tabelle, né satelliti e sensori, e nemmeno 
citazioni o referenze: solo una chiaccherata, al massimo con qualche 
accenno tecnico. A chi interessasse saperne di più, estendo sin d'ora un 
invito per una visita presso il mio ufSlcio. 

Nel vastissimo ponorama dei possibili campi 
di utilizzo delle tecniche di telerilevamento non 
poteva mancare, naturalmente, quello delio studio 
del mare e della gestione delle sue risorse. Per 
secoli gli oceanografi sono andati per mare cer- 
cando, da bordo delle loro piccole e scomode navi, 
di capire cosa succedesse sui tre quarti del pianeta 
ricoperti dagli oceani. Un compito improbo, al 
punto che molte delle informazioni disponibili 
sino a ieri provenivano da linee di navigazione e 
rotte commerciali. Tutte ben lontane, per lo più, da 
zone veramente interessanti, quali i mari più tem- 
pestosi Wquelli sub-polari, dove obbondano i 
&acci. L'alto mare è un luogo ostile e pericoloso 
per l'uomo e le sue macchine ... In alcune regioni 
oceaniche, specialmente nell'emisfero meridio- 
nale, le navi di passaggio erano e sono rarissime, 

e di conseguenza i dati relativi erano pressochè 
inesistenti. Invece il mare cambia molto rapida- 
mente e su scale enormi, per cui sono necessari 
dati ripetuti nel tempo e raccolti sistematicamente 
in una serie di punti ben distribuiti in tutti gli 
oceani, per potersi fare un'idea abbastanza precisa 
dello sviluppo di fenomeni marini a livello di 
bacino. Naturalmente, da quando i primi astronau- 
ti incominciarono a riportarci fotografie della Terra 
riprese dallo spazio, negli anni '60, le cose sono 
andate via via cambiando in modo sempre mag- 
giore. Oggi le nuove tecnologie spaziali consento- 
no di sopperire alle carenze del campionamento 
effettuato con navi e boe, grazie ai ben noti van- 
taggi offerti dal telerilevamento orbitale. E' vero: 
il mare è un oggetto estramamente opaco alla 
radiazione elettromagnetica tant 'è che solo alcune 



Figura 1 - I dati sul livello del mare (in alto), raccolti in soli tre 
mesi, nel 1978, dal radar altimetro del satellite Seasat, ci mostrano 
dove la superficie del mare si innalza o si abbassa per effetto di 
variazioni locali della forza di gravità, a causa della presenza di 
rilievi o depressioni della crosta terrestre. Confrontando questi 
dati con la batimetria degli Oceani (in basso), misurata nel corso 
di molti decenni da bordo di numerosissime navi, si possono 
studiare in modo sinottico strutture quali la dorsale medio Atlan- 
tica (l), le fosse oceaniche del pacifico (2,3), le catene di isole e 
montagne sottomarine delle Hawaii o di Louisville (4,5), sistemi 
di zone trasformi (6) e rilievi (7) ancora misteriosi (Foto National 
Aeronautics and Space Administration (NASA), USA; elabora- 
zione dati W. Haxby, Lamont-Doherty Geologica1 Observatory). 

volte al giorno - a seconda de1170rbita, i mille 
particolari osservabili da una nave si compongono 
a formare un quadro d'insieme sbalorditivo. Men- 
tre i colleghi che si occupano di fenomeni terrestri 
sono interessati principalmente ad osservare og- 
getti, o fenomeni, dalle dimensioni che spaziano 
grosso modo dalle decine alle centinaia di metri, 
l'attenzione degli oceonografi è rivolta per lo più 

lunghezze d'onda nel visibile vengono trasmesse a scale maggiori, tra il chilometro e le decine di 
a profondità superiori a quella pellicolare: ne con- chilometri per intenderci, c i  sono limitazioni tec- 
segue che l'osservazione dallo spazio dell'am- niche che consigliano questa preferenza per esem- 
biente marino è forzatamente limitata alla superfi- pio la necessità di poter gestire u flusso di dati, su 
~ i e  delle acque. Uno svantaggio notevole, rispeao , scala globale, o quasi, in tempo reale, o quasi, ma 
ai colleghi che si occupano di meteorologia, per anche motivi intrinsecamente legati alla natura 
esempio, i quali si awalgono di tecniche analoghe stessa degli oceani, un esempio: prima 
per osservare l'altro grande sistema fluido del vento della tecnologia in questione, si sapeva che 
nostro pianeta, l'atmosfera, appunto, che però ha il mare, con le sue grandi correnti raccordate in un 
il vantaggio di essere alquanto trasparente ... intreccio planetario, ha un clima analogo a quello 
Tuttavia, la possibilità di osservare i fenomeni dellpatmosfera. sappiamo ora che non solo il eli- 
superficiali del mare dal punto di vista panorami- ma, ma marino della meteoro- 
co, offerto da un satellite in orbita, consente logia contfibuisce ad apparentare tra loro i due 
l'esplorazione di regioni che altrimenti sarebbero grandi fluidi della T ~ ~ ~ ,  Q~~~~~ risultato 
ben raramente visitate da una nave. Per di più, è stato raggiunto con le immagini dallo spazio7 che 
come ben sappiamo, la raccolta di dati può essere ci hanno rivelato in tutta la loro grandiosità i grandi 
effettuata a grande scala ed in tempi molto brevi, vortici che si staccano dai meandri delle correnti 
arrivando a coprire l'intero pianeta nel giro di marine. come giganteschi temporali sottomarini7 
pochi giorni. E questo è un bel vantaggio7 invece, questi vortici - dal diametro di un centinaio di 
quando si considerino le brevissime scale tempo- e dalla vita media di un anno o si 
raii che ca5atterizzano l'evoluzione dei fenomeni propagano attraverso gli oceani, trascinando con 

e. marini. se acqua, plancton e quant'altro di disciolto o 
Piazzandosi ad un migliaio di chilometri di altez- , sospeso vi resti intrappolato al momento della loro 
za, su di un'orbita polare che porti il nostro occhio formazione. 
elettronico a ricoprire u>n il SUO sguardo tutto il Come è possibile dal punto di vista tecnico, studia- 
pianeta ogni pochi giorni, owero anche una o più re questi fenomeni con un sensore orbitale? Con- 
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sentitemi un piccolo excursus, forse banale per i 
più esperti, ma riassuntivo di quello che dirò più 
avanti. Noi gente del mestiere sappiamo bene che, 
con uno strumento di misura che lavori ad una 
certa distanza da un oggetto, è possibile osservare 
l'interazione tra la radiazione elettromagnetica e 
l'oggetto stesso. Anche nel caso della superficie 
marina, il tipo d'interazione risultante dipende 
dalle proprietà intrinseche dell'oggetto osservato, 
come la sua forma o la sua composizione chimica 
... ed anche dalla frequenza della radiazione, che a 
sua volta può essere naturale, come nel caso della 
riflessione solare o dell'emissione diretta dell'og- 
getto, oppure artificiale, come quelia trasmessa da 
un laser o da un radar. Combinando insieme varie 
informazioni su questa interazione, siamo in grado 
di risalire alle caratteristiche del fenomeno osser- 
vato, oppure alle sue cause. 

Facciamo degli esempi, allora. Disponendo 
di un radar in orbita, si possono inviare impulsi di 
microonde, radiazione elettromagnetica a bassa 
frequenza - dalla lunghezza d'onda intorno ai 
centimetri, per intenderci - che rimbalza sulla 
superficie del mare, per tornare poi verso un rice- 
vitore pure montato sul nostro satellite. Se misu- 
riamo il tempo intercorso tra partenza ed arrivo 

dell'impulso, conoscendo con esattezza la posi- 
zione del satellite (nonchè gli effetti dell'atmosfera 
sulla trasmissione dell'impulso dal sensore alla ' superficie e ritorno), se ne può determinare l'altez- 
za sul livello del mare con un errore di pochi 
centimetii, o decimetri al massimo. I1 livello del 
mare, naturalmente, non è costante su tutto il 
pianeta, ma varia da luogo a luogo in funzione 
delle variazioni locali deila gravità. Dove si trova- 
no grandi concentrazioni di massa, come sulle 
dorsali oceaniche, la gravità è leggermente mag- 
giore che in corrispondenza delle fosse oceaniche. 

1 Abbastanza grande da accumulare acqua in quel 
1 punto, tanto che la superficie del mare può solle- 

varsi anche di 5 metri. Su di una fossa oceanica, 
1 d'altraparte, la gravita è minore ela superficie può 

essere depressa anche di 50 metri nei casi più 
estremi ... Tutto ciò può essere accuratamente 
derivato dalle misure di un radar, con dei calcoli 
statistici su di una lunga serie di passaggi orbitali. 
Una volta note poi le caratteristiche della superfi- 
cie marina dovute alle variazioni di gravità si può 
ricavare dagli stessi dati la "topografia" della su- 
perficie marina dovuta al movimento delle acque 
stesse - owero la deviazione della superficie del 
mare rispetto al geoide, che idealizza la superficie 
equipotenziale cui il mare si uniformerebbe se 
fosse fermo. I1 punto è che il mare si muove, e 
come se si muove, per cui la differenza tra la 
posizione effettiva della sua superficie e quella 
teorica che avrebbe da fermo, ci dice appunto 
come e quanto le grandi masse fluide si spostano, 
si incontrano e si mescolano. La Corrente del 
Golfo lungo la costa Americana, ad esempio, è più 
alta di ben un metro del17Atlantico centrale a causa 
del suo moto (un pò come succede lungo il bordo 
interno di una tazzina al caffè messa in rotazione 
dal cucchiaino), ma dubito che qualcuno sarebbe 
mai riuscito a misurare il fenomeno senza utilizza- 
re un radar ad apertura sintetica in orbita! 

Figura 2 - La rugosità della superficie marina appare in questa 
immagine radar della Baia di Cheasa-peake, sulla costa orientale 
del continente Nord Americano. Oltre alle evidenti differenze tra 
acqua e terre emerse, si possono distinguere il famoso ponte (1) che 
attraversa tutta la baia, varie strutture (2,3) che riflettono variazioni I nelia dinamica delle acque, nonche nel moto ondoso, e scie(4) 
lasciate daile imbarcazioni (foto National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), USA) 



Se con il nostro ricevitore orbitale misuriamo 
invece la modulazione del17impulso radar riflesso 
dalla superficie dell'acqua, possiamo ricavare 
un'immagine della sua "rugosità" . Da questa 
derivano informazioni sul moto ondoso per così 
dire prevalente, preziosissime per la navigazione 
o per l'ingegnerizzazione di strutture in mare. 
Oppure, ancora, informazioni sul vento che spira 
in mare aperto, quando il radar funzioni ad una 
specifica frequenza che interagisca con le onde 

Figura 3 - Mappa globale dei venti 
oceanici ricavate dalle 350.000 mi- 
sure effettuate dagli strumenti del 
satellite Seasat dai 6 al 8 Settembre 
1978 - 100 volte di più di quelle 
effettuate nello stesso periodo da 
bordo di navi o boe. Le frecce indi- 
cano direzione e forza dei venti, cui 
è associato, per enfasi, anche un 
codice colore, dal blu -,meno di 4 m/ 
s - al giallo - più di 14 m/s (foto 
National Aeronautics and Space 
Admini-stration (NASA), USA; 
elaborazione dati S. Peteherych, 
Atmospheric Envoronment Service, 
Canada, P. Woiceshyn, Jet 
Propulsion Labora-tory, Pasadena, 
M.  Wurtele Univer-sity of 
California, Los Angeles) 

della propria temperatura ed emissività, che di- 
pende a sua volta da varie condizioni chirnico- 
fisiche. Con un sensore passivo operante nella 
regione spettrale delle microonde si possono dun- 
que fare delle misure di radiazione emessa dal 
mare che ne descrivono la temperatura, ma anche 
la salinità e lo stato, vale a dire la rugosità dovuta 
alle onde o la presenza di schiuma in superficie. 
Naturalmente però il picco di maggiore emissione 
della Terra e quindi anche del mare, si verifica in 

capillari in equilibrio con il vento locale. E pure 
questa è una misura di grande importanza teorica, 
ma anche applicativa (si pensi all'interesse per 
questi dati di vento globale da parte delle compa- 
gnie che preparano la rotta in tempo reale per le 
flotte commerciali praticamente impossibile da 
ottenere con altri mezzi su di una scala tanto vasta 
ed in tempi così brevi). 

Nel caso del radar (così come in quello di un 
laser, che è concettualmente analogo anche se 
rivolto alla misura di parametri ottici - dei quali 
parleremo fra un pò), il rilevamento effettuato dal 
sensore remoto è di tipo attivo: lo strumento prima 
trasmette e poi riceve. Utilizzando sorgenti natu- 
rali di radiazione, come il Sole o la Terra stessa, 
come trasmettitori, un sensore passivo è in grado 
di osservare le caratteristiche del segnale emesso 
o riflesso dalla superficie del mare. Consideriamo 
il prima caso: la Terra assorbe continuamente 
energia, quell'energia irradiata dal Sole come ra- 
diazione elettromagnetica che illumina la superfi- 
cie del nostro pianeta e quindi la riemette succes- 
sivameiite (come calore soprattutto) in funzione 

quella parte dello spettro elettromagnetico chia- 
mato infrarosso termico, a lunghezze d'onda 
comprese tra 3 e 5 micron e tra 8 e 14 micron. In 
questa regione spettrale, l'emissività del mare può 
essere considerata praticamente costante, per cui i 
sensori passivi che ne facciano uso sono in grado 
di misurare con grande precisione la "temperatura 
superficiale" (e per superficiale si intende ovvia- 
mente pellicolare) delle acque. Con misure di 
questo tipo si possono ricostruire immagini delle 
correnti marine, seguire la ridistribuzione di calo- 
re che governa il clima e la stessa meteorologia 
atmosferica, esplorare le connessioni tra ambiente 
fisico e biologico ... 
Consideriamo ora il secondo caso di utilizzo delle 
sorgenti naturali di illuminazione, quello di osser- 
vazioni della radiazione solare riflessa dalla Terra. 
Come vi è ben noto il picco di riflesione della 
superficie planetaria corrisponde a quella di emis- 
sione della nostra stella e si verifica nel visibile, tra 
lunghezze d'onde della radiazione elettromagne- 
tica comprese essenzialmente tra 400 e 700 
nanometri. Non a caso i nostri sensori ottici perso- 



nali gli occhi, si sono evoluti per operare in questa 
banda dello spettro elettromagnetico, che è quella 
dove l'energia (e quindi la possibilità di osservare) 
è maggiore. Anche in questo caso, con un sensore 
passivo che registri la riflessione speculare della 
luce visibile, si possono fare delle misure di para- 
metri superficiali del mare che ne descrivono le 
condizioni fisiche (la rugosità di cui si parlava 
pocanzi). L'avrete fatto sicuramente anche voi, 
qualche volta, osservando dalla spiaggia la rifles- 
sione diretta dovuta alle onde. Tuttavia esiste 
un'altra possibilità, per esplorare la quale dobbia- 
mo aprire una breve parentesi. L'osservazione 
della Terra è ristretta a bande spettrali ben limitate 
perchè l'atmosfera attraverso cui dobbiamo guar- 
dare non è sempre trasparente: certe frequenze 
vengono completamente assorbite dai gas dell'at- 
mosfera, mentre altre invece riescono a passare - 
attraverso le cosiddette "finestre" atmosferiche tra 
cui appunto primeggiano quelle delle microonde, 
dell'infrarosso e del visibile. Lo stesso vale per il 
mare. L'acqua è ancora più opaca dell'aria ed 
assorbe completamente la maggior parte della 
radiazione che la illumina. Questo è il motivo per 
cui le tecniche di telerilevamento che abbiamo 
visto sinora ci consentono solo di esplorare feno- 
meni strettamente superficiali. Per consentirci di 
guardare in profondità, la radiazione dovrebbe 
poter penetrare la superficie dell'acqua, interagire 
con qualche cosa di disciolto o sospeso, e quindi 
essere riflessa di nuovo fuori dall'acqua verso il 
sensore, portando con se informazioni sull'ogget- 
to con cui ho interagito. 
Questo fenomeno si verifica solo nel caso della 
luce visibile, che in condizioni ottimali è l'unica 
che riesce a penetrare in modo significativo oltre 
la superficie, interagire con le sostanze presenti 
prima del completo assorbimento, ed essere da 
queste diffusa o riflessa verso l'osservatore. Più 
corta la lunghezza d'onda della luce, che va decre- 
scendo dal rosso al blu, più grande è la potenziale 
capacità di penetraione. Quando il mare è pulito, 
e profondo, in effetti alcuni fotoni di luce possono 
arrivare anche a profondità di un centinaio di 
metri, ma la maggior parte si estingue man mano 
a profondità minore nella colonna d'acqua. In 
questo caso, sono essenzialmente le molecole 
d'acqua a diffondere la luce visibile, così che solo 
la luce blu - quella dalla lunghezza d'onda più 
piccoladello spettro visibile, che "rimbalza" per 
così dire sulle molecole stesse - riesce ad evitare di 
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essere completamente assorbita. I1 mare assume 
quindi il suo caratteristico colore blu, essenzial- 
mente dovuto allo stesso fenomeno di diffusione 
da parte delle molecole d'aria che rende azzurro il 
cielo. 

Quando invece sono presenti notevoli quan- 
tità delle microscopiche alghe unicellulari che 
compongono il plancton vegetale, o fitoplancton 
(e che assorbono la luce blu, e rossa, per la 
fotosintesi clorofilliana, così detta dal nome del 
pigmento - verde - che la rende possibile: la 
clorofilla, appunto) il colore del mare si sposta 

1 verso il verde. Altri tipi di sostanze causano diver- 
si cambiamenti cromatici: grandi quantità di sedi- 
menti per esempio, possono provocare un cambia- 

, mento del colore verso il giallo/rosso e così via. 
/ Sono tuttavia i cambiamenti nella concentrazione 
i di clorofilla quelli di maggiore interesse per gli 

Figura 4 - Una immagine della temperatura superficiale del mare 
mostra il cammino della Corrente del Golfo, lungo il margine orientale 
del continente Nord Americano, dalla costa della florida (1) a Capo 
Hatteras (2) e nell'Atlantico settentrionale, dove si formano grandi 
vortici oceanici (3,4). I1 codice colore indica il valore della tempera- 
tura dell'acqua, dai caldi tropici (rosso e arancio, da 28 a 24 "C). 
L'immagine è stata ottenuta componendo insieme 35 riprese da bordo 
dei satelliti meteorologici della serie NOAA, durante la prima setti- 
mana dell'Aprile 1984 (foto National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), USA; elaborazione dati 0. Brown e R. 
Evans, University of Miami) 



Figura 5 - La luce riflessa dalla superficie del mare disegna curiosi 
arabeschi in questa fotografia ripresa nell'ottobre 1984 da bordo della 
navetta spaziale 'Challenger", ad una altezza di 45 km sopra il Mediterra- 
neo centrale. Gli arabeschi sono dovuti a variazioni nella mgosità della 
superficie, a loro volta originate da diversi processi fisici che infiuenzano 
il moto ondoso e quindi la riflessione della luce. I1 fenomeno ottico 
evidenzia vortici a spirale (1,2,3) di notevoli dimensioni(1'immagine 
copre un'area di circa 200 km di lato), la cui natura ancora non è compresa 
appieno, nonché le scie lasciate da alcune navi (45) e distorte dalle correnti 
superficiali (foto National Aeronautics and Space Administration (NASA), 
USA, riprese di P. Scully-Power, Naval Underwater System Center) 

visione della superficie marina nella maggior par- 
te dei casi. Anche in loro assenza, i fenomeni di 
diffusione atmosferica della luce (sia molecolare 
che dovuta alle particelle che compongo l'aerosol 
marino) contribuiscono circa l'ottanta, novanta 
per cento del segnale registrato dal sensore. Que- 
sta componente indesiderata del segnale deve 
essere accuratamente rimossa, per poter calcolare 
con una certa accuratezza quale e quanta radiazio- 
ne provenga dalla superficie dell'acqua in varie 
bande spettrali, o colori, e quindi quante e quali 
sostanze ne abbiano determinata la riflessione. 
dn'attenta elaborazione dei dati originali, tuttavia, 
consente di arrivare a dei risultati sorprendenti. E 

ambientalisti. Tanto più verde è il mare, tanta più W" si aniva anche ad evidenziare quelle Strutture 

clorofula e quindi biomassa delle piccole alghe cromatiche della superficie del mare, quasi invisi- 

planctoniche, si trova negli strati supeficiali, Un bili ad occhio nudo, che sono dovute essenzial- 

mare altamente riflettente nella banda del verde è mente alla Presenza del fito~lancton, microscopi- 

paragonabile ad una landa terrestre coperta da una che alghe che sostengono l'intera catena a l i ~ e n -  

vegetazione lussuneggiante: le piante producono tare della Terra. 
molta materia organica, gli erbivori abbondano, i L'analisi del colore ~uperficiale ci fornisce quindi 

carnivori possono prosperare, e via di seguito indicazioni sulla produzione primaria di materia 
lungo la catena alimentare, in un tripudio di vita e organica effettuata dal plancton vegetale che ren- 
di organismi d'ogni genere, da quelli microscopi- i de la vita possibile nel mare - oppure SUI ciclo 

ci ai più giganteschi. 
I biochimico del carboni0 - che contribuisce a re- 

Osseivare questi particolari cambiamenti di 
"colore" senza l'ausilio di appositi stmmenti non 

golare le condizioni climatiche del nostro pianeta. 
In certi casi, come lungo le coste 0 intorno alla foce 

è caso semplice, il mare, come abbiamo già dei f i~mi ,  la stima della concentrazione plZinci0nica 

detto, è un oggetto piuttosto opaco: ben poca luce "0" è troppo attendibile, ~ e r c h è  sono presenti 
riesce a lasciare la sua supeficie, una volta molti altri agenti, sia organici che inorganici, 

entrata. Con uno stmmento ottico adeguato, però, indistinguibili cromaticamente dalla clorofilla 

il fenomeno può essere accuratamente misurato, Stessa, ma chiaramente di ben altra natura. In 
anche da altezze orbitali, con un satellite alcune aree costiere, anche l'inq~inament0 dovuto 

le. Naturalmente le cose sono sempre un pò più alla presenza dell'uomo contribuisce a confondere 

complicate di come vorremmo che fossero: i dati 
' le Cose. Ma in generale, le grandi strutture 

grezzi raccolti da un sensore ottico orbitale non osservabili neii'immagine appaiono realistiche e 

possono essere utilhati  direttamente, in quanto corrispondenti a precisi fenomeni ambientali. 

l'osservazione viene attraverso I'atmo- 1 Come il fatto che esistano grandi bacini piuttosto 

sfera terrestre. Nuvole e foschie non sono traspa- , poveri di vita alternati però ad oasi di grande 
renti alla luce visibile, per cui impediscono la I abbondanza dove una serie di fenomeni 



concomitanti (insolazione, immissione.di nutrien- noto, in qualche misura, già prima dell'awento 
ti, mescolamento verticale, etc.) contribuiscono a 
creare condizioni ambientali favorevoli al rigoglio 
del plancton e quindi di tutta la catena trofica. 
Ma perchè il colore del mare è così importante? 
Che cosa ci dice veramente sul ruolo giocato dagli 
oceani nell'ecosistema planetario? Innanzi tutto 
bisogna ricordare che le fioriture algali che si 
verificano alle alte latitudini in primavera, su 
estensioni dell'ordine di interi bacini oceanici, 
sono il principale evento biologico che mai si 
verifichi sul nostro pianeta. Neiie regioni oceaniche 
temperate e sub-polari di entrambi gli emisferi, 
correnti e tempeste invernali mescolano in super- 
ficie le acque più profonde, ricche di sostanze 
fertilizzanti. Quando a primavera gli oceani si 
scaldano e si stabilizzano, un'adeguata disponibilità 
di luce solare permette al fitoplancton di utilizzare 
questo potenziale di fertilità crescendo e riprodu- 
cendosi in modo quasi eplosivo. Questi eventi 
regolano la disponibilità di cibo per tutti gli esseri 
viventi del mare e, direttamente o indirettamente 
anche per l'uomo. Ed altri fenomeni analoghi 
anche se in scala ridotta, si verificano lungo 
l'equatore o nelle zone costiere, dove la mano 
inquinante, o predatrice, dell'umanità incomincia 
ora a lasciare anche un preoccupante segno di 
degenerazione ecologica. Buona parte di ciò era 

Figura 6 - Lo stretto di Gibilterra, fotografato durante il volo della 
navetta spaziale "Challenger" , nell'ottobre 1984. L'Oceano 
Atlantico è visibile a sinistra dello Stretto, in basso, ed il Mare 
Mediterraneo a destra, in alto. Le strutture che compaiono nell'im- 
magine sono dovute a variazioni nella riflessione della luce solare 
da parte della superficie dell'acqua, ma rispecchiano una serie di 
fenomeni profondi. Sul crinale meno profondo che attraverso lo 
stretto (l), il flusso d'acqua uscente che scorre sul fondo viene 
accelerato. Dopo essere passata sopra il crinale sottomarino, la 
corrente si rovescia in un'area pib essere notata nei riflessi della 
luce solare (2). Nel punto pib angusto dello stretto (3), il flusso 
d'acqua entrante che scorre in superficie viene compresso, e quindi 
accelerato, in modo da creare delle onde interne all'interfaccia tra 
i due flussi opposti. Le onde vengono riflesse dalle pareti dello 
Stretto, ed appaiono come una trama incrociata nei riflessi su- 
perficiali (4), Anche le correnti di marea vanno avanti e indietro 
attraverso lo Stretto seguendo le variazioni del livello del mare, 
guidate da un'escursione di marea molta più ampia nell'Atlantico 
che nel Mediterraneo. Durante l'alta marea in Atlantico, la corrente 
uscente rallenta, a volte sino al punto di invertire il proprio senso 
e scorrere al contrario verso il Mediterraneo. Questo flusso inver- 
tito genera delle onde interne sul punto meno profondo nello 
Stretto, che poi si propagano verso est. La stmttura superficiale 
associata a tali onde profonde (S), generate ore prima al momento 
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delle tecnologie spaziali. Ma è stato solo con 
l'analisi dei primi dati veramente globali, raccolti 
dai sensori orbitali, che abbiamo potuto apprez- 
zarne la reale portata ed importanza per il pianeta. 
E c'è di più. Come dicevamo poco fa, il fitoplancton, 
che domina il colore del mare aperto, è costituito 
da microscopiche piante che producono la materia 
organica necessaria al sostentamento di tutta la 
catena alimentare negli oceani, attraverso il pro- 
cesso della fotosintesi. E' così che il carbonio 
inorganico disciolto nell'acqua di mare viene tra- 
sformato in carbonio organico, per mezzo di ener- 
gia fornita dalla luce solare. A causa della sua 
importanza per tutto l'ecosistema marino, questo 
fenomeno viene indicato con il nome di produzio- 
ne primaria. Tuttavia, il continuo utilizzo di questo 
carbonio ha anche delle notevoli conseguenze a 
livello geochimico. Parte del carbonio organico 
prodotto, infatti, si inabissa verso il fondo sotto 
forma di detriti, carcasse e rifiuti degli organismi 
marini, creando un deficit di tale sostanza negli 
strati superficiali del mare. Questo deficit viene 
colmato assorbendo anidride carbonica dall'at- 
mosfera, dove il gas è presente in grandi quantità. 
Ecco che allora la produzione di materia organica 

dell'inversione di marea precedente, può essere visto nell'irnmagi- 
ne estendersi radialmente dalle " colonne d'Ercole7' entro il Medi- 
terraneo (foto National Aeronautics and Space Administration H 
(NASA), USA, riprese di P. Scully-Power, Naval Undenvater : .  

System Center) - 



Figura 7 - I colori del Mare Mediterra- 
neo vistidal Coastal Zone Color Scanner 
(CZCS), da bordo del satellite Nimbus- 
7. L'immagine composita riassume le 
osservazioni effettuate nel corso di 30 
riprese giornaliere, nel Maggio 1981. il 
codice colore dell'immagine rappresen- 
ta la qualità di agenti planctonici presen- 
ti in media, durante quel mese nelle 
acque superficiali. I1 violetto, il blu e I' 
azzurro indicano concentrazioni più 
basse di fitoplancton; il verde, il giallo e 
l'arancio, concentrazioni intermedie; il 
rosso quelle più alte. Lungo le coste, 
scarichi fluviali e non contribuiscono ad 
alterare il segnale dovuto agli agenti 
planctonici, rendendo meno affidabile 
l'interpretazione dell'immagine. Altre 
strutture cromatiche sono dovute a par- 
ticolari fenomeni ambientali - come ad 
esempio, nel Mar Ligure kovenzale, i 
mescolamenti verticali indotti dal vento; oppure, nel Mare di Alboran, i vortici prodotti dall'ingresso della corrente Atlantica; fenomeni che, in 
entrambi i casi, arricchiscono biologicamente gli strati superficiali del mare, determinando le alte concentrazioni planctoniche osservabili 

; nell'immagine (foto National Aeronautics and Space Administration (NASA), USA; elaborazione dati G.C. Feldman) 

da parte del plancton marino (e notate che qui 
stiamo parlando di gigatonnellate di carbonio per 
anno, non di noccioline) consuma anidride 
carbonica che non può più contribuire all'effetto 
serra della nostra atmosfera. 
La "pompa biologica" del mare, che sottrae anidride 
carbonica dall'atmosfera per trasferire poi il 
carbonio utilizzato nei più profondi sedimenti 
marini, è dunque un tassello importantissimo nel 
mosaico di processi che regolano le variazioni 
climatiche sulla Terra. E' quindi importantissimo 

valutare, capire ed eventualmente predire il feno- 
meno della produzione primaria, sia sulla terrafer- 
ma che soprattutto in mare, dove sterminate praterie 
di alghe unicellulari hanno trasformato i sette 
decimi della superficie terrestre coperti dal mare 
in una potentissima macchina biologica in grado 
di condizionare il clima e la vita del pianeta intero. 

Osservando il mare, la sua topografia, e 
rugosità, e temperatura superficiale, nonchè il suo 
colore, stiamo imparando a capire, e possibilmen- 
te a proteggere, la nostra casa nello spazio. 

Figura 8 - La biosfera terrestrevista nel 
suo insieme; combinando decine di mi- 
gliaia di immagini raccolte quotidiana- 
mente; tra il 1978 ed il 1981; dai senson 
Coastal Zone Color Scanner (CZCS), per 
gli oceani, ed Advanced Very High 
Resolution Radiometer (AVHRR), per le 
terre emerse. I colori dell'immagine 
composita rappresentano la concentra- 
zione di vegetazione marina o terrestre. In 
mare sono chiaramente visibili i mandi 

~ & c o m n t i c h e  influenzano la produttività planctonica, che ha i suoi minimi in corrispondenza dei grandi vortici oceanici in ciascuno 
&D@&OH ha& del pianeta, mentte sui continenti si distinguono deserti, zone vegetate intermedie e grandi foreste equatoriali (foto 
&fkmal Aeronautics and Space Admini'stration (NASA), USA; elaborazione dati G.C. Feldman e C.J. Tucker). 
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