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n. 3 marzo 1994

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO

Cari soci,
nell'assumere la carica di Presidente dell'Associazione voglio anzitutto
inviare il più cordiale saluto a tutti voi, assieme con l'augurio dei migliori
successi nelle vostre attività professionali, auguri peraltro interessati se
questo può significare anche una sempre migliore espansione degli studi e
delle applicazioni del Telerilevamento nelle sue varie forme.
Desidero anche inviare il più sentito ringraziamento a tutti gli organi
direttivi uscenti, per quanto hanno fatto, con passione ed impegno, negli anni
trascorsi, per l'affermazione e lo sviluppo dell'Associazione.
Ringraziamenti particolari vadano al Presidente S. Galli de Paratesi,
non riconfermato per ragioni statutarie, che tanto del suo tempo e delle sue
energie ha dedicato all'A.I.T., e che ha generosamente garantito la continuità
del suo apporto attraversolapmecipazione all'attivitàdel Consiglio Direttivo,
e al Segretario esecutivo uscente P. Dainelli, il cui supporto organizzativo è
risultato fondamentale per la vita dell'Associazione.
I1nuovo Direttivo, come avrete osservato, risulta in larga parte rinnovato
(sette consiglieri su dodici), ed anche in relazione a questa piccola rivoluzione
conto molto sull'apporto di nuove energie, idee, iniziative per continuare al
meglio l'opera intrapresa nel passato.
Con l'aiuto di tutti gli eletti aspirerei a favorire lo sviluppo di alcuni
punti fondamentali, come quelli dei contatti con il mondo scientifico e del
raccordo fra la ricerca scientifica e gli utenti, prestando attenzione anche a
settori forse fino ad oggi trascurati, come ad esempio l'urbanistica, sempre
confidando, comunque, sulla partecipazione diretta degli interessati.
Voglio fare anche un brevissimo accenno alla necessità di aggiornare
lo Statuto dell'Associazione, sia perchè lo stesso è da considerare uno
strumento dinamico, da adattare alle nuove esigenze insorgenti, sia perchè è
necessario eliminare quella sensazione, peraltro errata, di mancanza di
democrazia interna legata al sistema elettorale in vigore (presentazione di
liste con un'unica indicazione nominativa per Presidente e Vicepresidente).
Vi saluto molto cordialmente.
(I1 Presidente)
Adriano Cumer

n"3 - marzo 1994

AIlTinfomia - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO

2

I

Applicazioni

Il telerilevamento a supporto delle statistiche agricole: l'utilizzo
dei dati da satellite per la stima delle rese delle colture
P. Rossini e C. Terpessi
Telespazio S.p.a Roma

Il monitoraggio delle colture e la previsione della loro resa
è considerato,da tutti gli Enti che sono interessatial controllo
dell'annata agraria, un argomento di particolare interesse.
Il Telerilevamento,per le sue proprietà e le sue potenzialità,
puòsicuramentecontribuireinmodosostanzialeeinnovativo
a tale scopo. Questoarticolo analizza lepossibilità di utilizzo
dei dati AVHRRINDVI, provenienti dal satellite NOAA, per
il monitoraggio delle colture nel Sud Italia. Il lavoro è stato
svolto nell' ambito di un progetto agrometeorologicoa scala
interregionale. Oltre 500 immagini in formato DiC sono
state processate per il I989 e 1990. Utilizzando risultati
preliminari sul valore di correlazionetra l' NDVI e la capacità
fotosintetica e l'eficenza delfrumento, durante il periodo di
riempimento della cariosside,è stato utilizzato un modello di
Regressione Lineare Semplice per stimare la produzione di
frumento in Sicilia, Sardegna e Basilicata. I valori stimati e
previsti sono stati confrontati con i dati uficiali ISTAT. Sono
stati discussi anche gli sviluppi futuri.

Crop monitoring, and in particular yield estimate and forecast
is considered very important by those Boards in &urge t0
monitor agrarian season. This study is aimed to investigate the
potential use of AVHRRINDVI data from NOAA satellites for
crop monitoring in South Italy within an interregional
agrometeorologicalproject. Over 500 images in LAC format
are processed for 1989 and 1990. Using previous results on
NDVI correlation with plant photosynthetic capaci0 and
eficiency during wheat GrainFilling PeriodDuration (GFPD)
a simple linear regression mode1 has been derived for wheat
yield estimate and forecast for each South Italy Agricultural
Region. Estimated and forecasted values are compared with
oficial ISTAT data .

Dati NOAA per le stime agricole

Con il monitoraggio via satellite, quindi, si tende a ridurre
l'impiego di risorse e, contemporaneamente, ad elevare
l'affidabilità e la qualità della stima effettuata.
E' possibile, in altre parole, avere un quadro complessivo
della situazione analizzata, ben definito in termini temporali
e spaziali, ed in costante aggiornamento.
Tuttavia il vantaggio principale è rappresentato dalla
possibilith di valutazione sinottica dell'informazione, che
non è possibile effettuare attraverso alcuna rilevazione a
terra. E' possibile, ad esempio, rilevare la connotazione
spaziale e temporale di un fenomeno macroscopico, che,
proprio per le sue caratteristiche, non sarebbe rilevato
altrimenti.
Come esempio si pub considerare un grosso anticipo di fase
conseguente ad un andamento climatico eccezionale, o
l'estensione spaziale di una considerevole siccità in una
determinata area [Benedetti, Rossini 1993, p.3231. I metodi
utilizzatiper la stima della produzionedelle coltureutilizzano
i dati dei satelliti NOAA. I satelliti NOAA sono l'ultima
generazione di un sistema di satelliti meteorologici
eliosincroni, i TIROS [Television and Infrared Observation
Satellite],messi apunto dallaNASAfin dal 1960.Nell'ultima
versione, la serie TiROS-N è composta da satelliti che
utilizzano un radiometro, I'AVHRR [Advanced Very High

La stima della resa con dati telerilevati è in fase di
sperimentazione presso diversi centri di ricerca
[J.P.Lagouarde, S.Gandia, S.Roy , B.Seguin, 1985, C.King,
J.Meyer-Roux, 1990, Hall, F. G., 1982, p. 10, Price J.C.,
1986,Telespazio, 19901, anche se non è adottata
operativamente presso alcun servizio di statistica agraria.
Gli studipiù recenti sul territorio italianoindicanola possibilità
di utilizzare i dati del radiometro AVHRR montato a bordo
dei satelliti delle serie NOAA , per la stima della resa del
frumento con un grado di precisione soddisfacente,e ad un
costo decisamente più modesto rispetto ai rilevamenti
effettuati a terra.
I dati telerilevati, infatti, presentano diversi vantaggi rispetto
ai dati rilevati a terra:
-minor costo;
-maggior obbiettività ed affidabilità;
-ripetitivith delle rilevazioni;
-continuo miglioramento tecnologico della metodologia
di rilevazione.
Ad esempio, nel caso specifico della rilevazione della resa, i
metodi tradizionali utilizzati, hanno dimostrato una
scarsissima affidabilità a fronte di un notevole dispendio di
risorse [SMR Emilia Romagna, l99 l].
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Resolution Radiometer] che, registrando i dati con un
processore che funziona a 10 bit, ha migliorato
considerevolmente le prestazioni del sistema rendendo
possibile la raccolta di una serie di informazioni molto utili
per i fini agrometeorologici, con un livello di sensibilità 4
volte superiore a quello dei radiometri portati dalla maggior
parte degli altri satelliti [Landsat, Spot].
Le fasi di "pre-processamento" delle immagini NOAA, che
permettono l'elaborazione dei dati AVHRR ed il loro
riferimento a terra, si compongono di navigazione, calibrazione, correzione atmosferica e correzione geometrica.

Metodologia utilizzata L'informazione telerilevata viene sintetizzata mediante un
particolare rapporto tra bande detto indice di verde o NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index), [Telespazio,
19901 derivato dalle prime due bande registrate dai satelliti
NOAA, è correlatocon alcuni parametri della pianta, specifici
per ciascuna coltura, direttamenteo indirettamentecoinvolti
nella determinazione della resa. L'indice di verde, tuttavia,
costituisce una grandezza molto variabile, in quanto
fortemente influenzato da un certo numero di rumori e
disturbi di natura diversa.
Gli errori presenti nei dati NOAA/(AVHRR) devono essere
corretti. I dati raccoltiingiorni che presentanovarie condizioni
atmosferiche,posizionerelativa del solee differenti angolature
di osservazione del sensore, sono interessati da vari disturbi
radiometrici. Uno qualsiasi di questi fattori da solo può
causare significative differenze su base giornaliera nella
rispostadelsensore,ed una combinazionedi essi può annullare
o rafforzare tale variabilità. I1 metodo proposto da Holben
[Holben 1986, p. 1417-14341 e descritto come Maximum
Value Composite, MVC, risulta ad oggi come il miglior
metodo per analizzare i valori dellYNDVI.Poichè si ritiene
che, in pratica, 1'NDVI sia sempre ridotto da disturbi di
origine non vegetale, Holben suggeriscedi considerarecome
valore NDVI reale o molto vicino a quello reale, il valore
massimo dell'indice di vegetazione in un periodo di tempo
dato. In tal caso, la definizione temporale prescelta diventa
molto importante al fine di misurare le modificazioni delle
condizioni della vegetazione. Per tener conto della dinamica

ANNO Variable
REGIONE
BASILICATA 1989 INTERCEP
NDVI
BASILICATA 1990 INTERCEP
NDVI
SICILIA1989 INTERCEP
NDVI
SICILIA
1990 INTERCEP
NDVI

1

Fig. 1 - Regioni agrarie dell'ltalia meridionale

della vegetazione anche nei momenti più critici del suo
sviluppoe accrescimento,si èvisto che l'intervallo temporale
migliore è la decade. L'evoluzione dinamica dell'indice è
quindi rappresentata da un "profilo" temporale dei valori di
indice di verde filtrati con W C e mediati per delle aree di
dimensionecorrispondenteallepiù piccoleunità di rilevazione
delle statistiche agrarie. Queste nel caso dellYItalia
corrispondono alle cosiddette "Regioni Agrarie" (la cui
dimensionemedia si aggira sui 20.000 ha) raggruppamenti di
comuni con caratteristiche omogenee per altitudine media
sul liveilo del mare, ordinamenti produttivi e colturali,
climatologia, ecc.
Per le statistiche agrarie 1'ISTAT dal 1958 raccoglie dati di
produzione e superficie delle colture relative alle 770 Regioni Agrarie raggruppate nelle 94 province del territorio
italiano. La necessità di riferire la previsione di resa alle
Regioni Agrarie è originata proprio dall'esigenza di disporre
di una serie storica consistente di dati, con cui confrontare le
evoluzioni dell'indice di verde nel tempo e calibrare, quindi,

Parameter
DF
Estimate
1
11.078251
1
0.037642
1
-9.786253
1
0.040102
1
3.799160
1 , 0.017562
8.190987
l
0.019232

'

Standard
Error
4.45 122023
0.00814624
3.46908872
0.00695097
1.57556328
0.00310511
1.47427990
0.00662389

T for HO:
Parameter=O Prob > lTI
-2.489
0.0376
4.621
0.0017
-2.821
0.0225
5.769
0.0004
2.41 1
0.0256
5.656
0.0001
5.556
0.0001
2.903
0.0088

~2

0.7274
0.8062
0.6153
0.2965

Tab. 1 - Stima dei parametri
m
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1989
PRODUZIONE
ISTAT
(quintali)
POTENZA
1853090
MATERA
40828 1
226 1371
TRAPANI
T
496000
PALERMO
1681910
MESSINA
71200
AGRIGENTO
746417.5
CALTANISSETTA
786000
ENNA
728000
CATANIA
539964
RAGUSA
128000
332000
SIRACUSA
5509491,5
SASSARI
133670
NUORO
30228,3
CAGLIARI
61000
8064
ORISTANO
232962,3

REGIONE

PROVINCIA

BASILICATA
totxegionale
SICILIA

'-

totxegionale
SARDEGNA

tot.regionale

BASILICATA
totregionaie
SICILIA

totxegionale
SARDEGNA

POTENZA
MATERA
TRAPANI
PALERMO
- MESSINA
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
ENNA
CATANIA
RAGUSA
SIRACUSA
-

tot.regionaie

SA%ARI
NUORO
CAGLIARI
ORISTANO

p

1

r

1990
1900720
384960
2285680
421000
1549632
46950
812735
662000
534670
699770
223600
135000
5085357
119880
73262,4
487490
44800
725432,4

PRODUZIONE
STIMATA/NOAA
(quintali)
1867437,9
537310,2
2404748,l
332452,9
1631137,8
103334,4
680740,7
797525,2
907711.1
678764,3
90610,6
237688,8
5459965,8
166140,7
48876,l
160332,7
12307,7
387657,2
1699958,7
428453,6
2128412,3
338195,8
1453877,6
75976,2
770027,4
752987,8
724462,2
548951,3
149279,9
174426,9
4988185,l
73658,5 ,
63812,7
639315,l
5 1293,3
828079,6

DIFFERENZA
PERCENTUALE
(%)

-0,80
-31.60
-6,34 _
33,00
3.00
45.10
8.80
-1.50
74.71)
-25,70
29,20
28.40
0'90
-24,30
-61,70
-162.80
-52.60
-66,40

'

10.60
-11,30
638
19,70
6,20
-61,80
5,30
-13.70
35.50
21,60
33,20
-29,20
1,91
38,60
12,90
-31,lO
-14,50
-14,15

-

Tab 2 Riepilogo dati ottenuti

imodelli previsionali. Si procede all'integrazione del profilo
per un intervallo di tempo significativo ai fini della
determinazionedella resa; nel caso del frumento,ad esempio,
il periodo dalla fioritura alla maturazione cerosa. Infatti la
formazione della resa di frumento, ad esempio, inizia pochi
giorni dopo la fioritura, passa attraverso una fase di
riempimento della cariosside e dura fino alla fase di
maturazione cerosa, quando la maggior parte del processo di

accumulazione delle sostanze negli organi di immagazzinamento è completata.
In questa fase, l'ultima foglia, ossia queila pia in alto detta
"foglia Bandiera", la spiga e l'ultimo intemodo, producono
fino ai1'85% delle sostanze immagazzinate nella cariosside
[Rea E., Cale',M.T., 1991, p. 49-54, Giordani, G.; 1987, p.
112-1171. Conseguentemente,quegli eventi che riducono la
durata e l'efficienza della capacità di questi apparati, quale
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impegno.
Inoltre il metodo è importante anche come previsione delle
rese degli anni successivi per i quali ancora non si hanno,
neanche per le regioni agrarie prescelte, dati.

che sia laloro origine,mettono in seriopericolola produzione
di frumento. Dal momento che l'indice di vegetazione misura
l'efficienza fotosintetica dell'apparato vegetativo, ed in
particolarel'efficienza degli organi fotosintetizzanti superiori
dellacoperturavegetata, esso è indirettamentecollegatocon
la resa nel periodo fra la fioritura e la maturazione cerosa
[ReaE., Calè, M.T., 1991,p. 49-54]. L'integrazione consente
di evitare le oscillazioni dovute ad altre risposte diverse da
quella vegetativa, nonchè di prendere in considerazione
l'effetto cumulativo deil'efficienza dell'apparato fotosintetico. Ii valore integrato di indice di verde, così ottenuto,
viene messo in correlazione diretta con la resa della coltura
in esame, per gli anni della serie storica analizzata per
ciascunaRegioneAgraria. I1modellodi stimadi resa utilizzato
è un modello di Regressione Lineare semplice in cui i
parametri vengono stimati limitandol'analisi a quelle Regioni
Agrarie in cui la coltura risulti dominante, nel periodo
esaminato, da un punto di vista radiometrico. Ciò avviene
qualora la sua area di coltivazione superi una determinata
quotadellaSAUcomplessiva,o qualorail suo ciclo colturale,
nel periodo di integrazione,non si sovrapponga con quello di
nessun'altra coltura [Benedetti, Rossini, 19931.
Una volta stimati i parametri del modello (vedi Tab.1) si
procede alla sua applicazioneall'intera regione. La stima dei
parametri del modello è stata effettuata con 22 delle 58
Regioni Agrarie presenti in Sicilia, e con 10 su 21 presenti in
Basilicata. Per la Sardegna sono stati utilizzati i parametri
della Basilicata.
I parametri del modello in cui la resa stessa costituisca la
variabile dipendente e 1'NDVI cumulato sia la variabile
indipendente, non sono molto stabili nel tempo.
Sono state utilizzate 230 immagini del satellite NOAA 11
per il 1989 e 234 per il 1990.
Sono inoltre state utilizzate 3 immagini raster delle regioni
Agrarie di Sicilia, Sardegna e Basilicata ottenute da una
digitalizzazionein ambiente ARC/INFO dei relativi confini
amministrativi, a cui ha fatto seguito la rasterizzazionee la
creazione delle coperture GIS in ambiente ERDAS.
I dati sulla struttura dell'agricoltura regionale sono stati
derivati dal Censimento dell'Agricoltura del 1990. I dati di
rilevazione della resa e della superficie a livello di Regione
Agraria sono stati derivati dalle rilevazioni annuali
dell'ISTATper gentile concessione della Direzione Centrale
delle Statistiche Economiche.
Infine i dati di fenologiadel frumento sono stati raccolti dalle
pubblicazioni del settore e dalle prove sperimentalivarietali
effettuate dal M.A.F. nelle aree in esame.
Possiamo allora dire che l'utilità del metodo consiste nel
produrre stime di resa basandosi su di un set di dati molto
ridotto rispetto alle procedure correnti, relativo solo a quelle
Regioni Agrarie principali per la coltura di interesse.
L'estensione atuttalaregionesaràinfattiapportata utilizzando
i dati di indice di verde con un notevole risparmio di spesa e

Risultati preliminari
Con l'eccezione della Sardegna i risultati ottenuti mostrano
delle stimemoltointeressantialivelloregionale,convariazioni
rispetto ai dati ufficiali di pochi punti percentuali (1-7%vedi
Tab.2). A livello provinciale le differenze sono più marcate
ed oscillano di 3-10 % per le Province pia produttive fino al
30-50 % per quelle in cui il frumento2 meno presente.
La stima a livello provinciale risulta quindi risentire in
maniera sensibile della percentuale di territorio occupata dal
frumento. Per le province in cui questa coltura occupa più di
un terzo della SAU complessivale stime fornite sonocorrelate
in maniera abbastanza forte con le produzioni ufficiali
registrate. Nelie aree invece in cui il frumento risulti una
coltura marginale o comunque non dominante, le stime
ottenute sono molto più variabili. In quest'ottica risultano
positivi i risultati ottenuti in Sicilia, che rappresenta il 24%
della Superficie italiana di frumento duro .
Per la Sardegna vale un discorso a parte in quanto nel modello
sono stati applicati i parametri stimati sulla Basilicata. Ciò si
è. reso necessarioper il numero esiguo di Regioni Agrarie con
frumento significativamentepresente in quella regione.

Sviluppi futuri
L'importante innovazione prevista per la procedura fin qui
descritta prevede sostanzialmente due passi.
Un primo importante apporto riguarda la costruzione dei
profili di indice di verde utilizzati. Infatti è prevista una
correzionedi questi profili effettuatamedianteuna procedura
che abbiamo definito Maximum Moving Window [Taddei,
Terpessi, 19941.
I1metodo MMW consiste nel far scorrere una finestra mobile
sul profilo e nell'individuazione dei picchi di indice di verde
e degli sbalzi troppo bruschi.
Questa finestra mobile di ampiezza dieci giorni, per analogia
con MVC, scorre lungo l'asse del tempo e localizza il punto
corrispondente ad un massimo; se questo è un picco viene
consideratobuono, altrimenti viene cancellato. Così facendo
si trattengono soloquei valori che risultano essere informativi
sul comportamento del NDVI. Solo rispetto a tali picchi
vieneeffettuata una interpolazione lineare sull'intero periodo
di interesse. Nei tempi estremi dell'intervallo considerato la
finestra sarà leggermentepiù ampia rispetto a quella utilizzata
nell'intervallo di tempo centrale.
I1risultatoè sicuramente interessantein quanto, così facendo,
si ricostruisce un nuovo profilo adagiato su valori di picco
estratti.
Ii profilo ottenuto si può considerare pulito da eventuali
disturbi dovuti alla presenza di copertura nuvolosa o di errori
n03 - marzo 1994
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0,5

e resa deila coltura di interesse. Infatti si elbnina, cosi
facendo, rumore nella risposta spettrale dovuto a presenza al
suolo di comportamenti fotosinteticidiversi da queilooggetto
di studio.
Siamo confidenti che l'apporto di queste due importanti
innovazioni migliorila correlazionestudiata e quindi le stime
finali.
-,..

-
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Fig 2 Confronto fra MMV e MVC

Telespazio, 1990, "VegetationCondition and Yield Indicators with
Meteorological Satellite Data", JRC Action 2 Agriculture Project
Final Report, Rome.

simili. Infatti con questa metodologia si eliminano tutti quei
valori relativi ad una sottostima dell'indice di verde che,
come si è detto, può riscontrare una distorsione solo in
diminuzione.
Un secondo interessante elemento di innovazione sarà
l'introduzione di una classificazione automatica della zona di
interesse, ovvero una suddivisione del temtorio italiano, o
comunque della regione di studio, in aree omogenee
riguardantiil tipo di vegetazionepresente e il comportamento
fotosintetico di questa.
Per raggiungere questa delineazione di classi sul temtorio
verranno utilizzate le immagini NOAA, relative a otto anni,
e una adeguata procedura di cluster analysis.
Una volta individuate le diverse classi, ed eventualmente
ottenuta una ragionevole riaggregazione di alcune di queste,
si procederà alla costruzione di una nuova e innovativa unità
territoriale che chiameremo AMA (AGRICULTURE
MONITORING AREAS). L'AMA consisterà di un
sottoinsieme dell'attuale Regione Agraria italiana, e
precisamentedi solo queila parte che risulta dail'intersezione
con la o le classi di copertura del suolo che ci interessano
direttamentee che provengono appunto dalla classificazione
sopra citata.
La figura dell'AMA viene introdotta proprio per migliorare
la comspondenzatra dato spettrale, e quindi indice di verde,

Holben B.N., 1986, "Characteristicsof maximum-valuecomposite
images from temporal AVHRR data", 1nt.J.Remote Sensing, 7,11,
p. 1417-1434.

Rea E., Calb M.T., 1991, "Influenza dell'eth e della posizione
fillotassicasulla fotosintesie sulia composizioneazotata di foglie di
Triticum vulgare cv."Pandas", Riv.Agronomia, 1,25 p. 49-54.
Giordani G., 1987, "Fattori della resa in granella in varietà di
frumento tenero e duro", Riv.Agronomia, 21,4, p. 112-117.
Benedetti R., Rossini P., 1993, "On the Use of Ndvi Profiles as a
Tool for Agricultural Statistics: The Case Study Of Wheat Yield
Estimate and Forecast in Emilia Romagna", R.S.Env., 45,p. 311-326.
Taddei R., Terpessi C., 1994, "NDVI Profile Noise Removal a
statistica1 approach: Maximum Moving Windows(MMW) and
Palin", (in preparazione).
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DRAGONl1024
Elaborazione di immagini a 16
milioni di colori a basso costo
La Goldin-Rudahl Systems Inc. ha
sviluppato una nuova versione del
sistema di elaborazione di immagini
DRAGON, notevolmentepiù avanzata
rispetto alla precedente che venne
presentata sul numero 1 di questa
Rivista.
La nuova versione " 1024" supporta le
schede grafiche VGA, SuperVGA,
XGA, 8514/A,TIGA,Targa e Number
Nine in configurazione ad uno o due
monitor.
E' quindi possibile la rappresentazione
di composites (1024 x 700 pixels) fino
a 16 milioni di colori, consentendo
I'utilizzazione anche in ambiente
professionalee di ricercadiun software
che mantiene, delle iniziali vocazioni
didattiche,la semplicitàd'uso e il basso
costo.
Una nuova interfaccia utente consente
la gestione del programma sia da
tastiera che con mouse, ma rimane la
disponibilità dei comandi sequenziali
per gli utilizzatori piu esperti.
Tutti i testi dell'interfacciae gli Help in
linea possono esseretradotti nelle varie
lingue; una revisione della versione
spagnola è attesa in novembre, mentre
è in corso l'allestiménto di una versione
italiana.
La possibilith di estrazione e di
elaborazione di aree irregolari, di
mostrare le coordinate geografiche in
immagini georeferenziate,e di produrre
istogrammidi aree selezionatee profili
radiometrici ne fa un sistema
professionale. Questi dati possono
essere direttamente archiviati sui
tradizionali fogli elettronici.
E' inoltre possibile la creazione di
overlays vettoriali e raster e la misura
diretta di distanze e di aree.
Delle versioni precedenti mantiene la
possibilità di operazionialgebrichefra
bande, la creazione di indici di
vegetazione, filtri e la variazione di
f m e spettrali, ecc.
E' possibile l'acquisizionedi immagini

SPOT, EOSAT, AVHRR, video e di
immagini scannerizzate e lo scambio
di dati con altri sistemi di elaborazione
e GIS.
Goldin-Ridahl Systems, Inc
Six University Drive 213
Amherst MA 01002 USA
Fax (413)549 6401

Da Comunicato stampa di SISTEMI
AVANZATI s.r.1.

ERDAS IMAGZNE
versione 8.1
La versione 8.1 di ERDAS IMAGINE,
non solo implementa tutte le tradizionali funzioni di ERDAS ben note agli
operatori del settore, ma presenta molte nuove funzioni che costituiranno il
riferimento tecnologico del settore per
i prossimi anni.
IMAGINE è lo strumento pia potente
oggi disponibile sul mercato per l'analisi d'immagini telerilevate da satellite
e da aereo, per la generazione e l'ag-

giornamentodi dati cartograficiGIS in
formato ARC/iNFO, per la produzione di output di qualità cartografica.
Con la creazione di modelli spaziali e
statistici di analisi e simulazione, le
sue nuove e potenti funzioniconsentono
di visualizzare, elaborare ed integrare,
in modo semplice, intuitivo e veloce,
immagini da satellite, fotografie aeree,
cartografia e dati ambientali, informazioni socio-economiche.
L'interfaccia grafica di IMAGINE,
flessibile, configurabile, semplice da
usare, consente l'uso del sistema a tutti
i livelli: dall'utente occasionale
interessato a richiedere semplici
informazioni, all'esperto di telerilevamento e GIS impegnato in un sofisticatoprogetto di ricerca,all'operatore
industriale responsabile dell'avanzamento di un complesso programma
operativo.
ERDAS IMAGINE infatti è lo strumento di lavoro indispensabileper tutti coloro che operano nei seguenti settori:
- protezione e gestione del territorio;
- oceanografia;
- valutazione di impatto ambientale;
- monitoraggioproduzione forestale;
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- site analysis;
- pianificazione idrogeologica;
- monitoraggio ambientale;
- cartogrflia tematica;
- monitoraggio produzione agricola;
- esplorazione mineraria.
Il modulo base, IMAGINEProduction,
include i seguenti moduli di base:
- Viewer
- Map Composer
- Classification
- Spatial Modeler
- Image Interpreter
- Rectification
- Import/Export.
IMAGINE Production può essere
corredato dai seguenti moduli
opzionali, perfettamente integrati fra
di loro:
- Vector Module
- HortoMAX
- Radar Module
- Programmers' Toolkit
- Image Catalog
IMAGINE è disponibile su tutte le
workstation UNIX pib diffuse sul
mercato (Sun, HP, Digital, Silicon
Graphics, IBM, Data General).
11 21 Aprile Sistemi Avanzati organizzerà a Roma, presso l'Ambasciatori
Palace Hotel, la presentazione ufficiale
di ERDAS Imagine 8.1 con la partecipazione di Bruce Rado, fondatore di
ERDAS Inc., AQUATER S.p.a.,
ENEA CRE Casaccia, ESRI ITALIA
S.p.a.,EURIMAGE S.p.a..
Per iscrizioni rivolgersi a:
SISTEMI AVANZATI s.r.1.
Via Brembate, 2
00188 Roma
Tel. O6133613006 - Fax. O61 33612997

Da Comunicato di IPLA s.r.1.

Sistemi di ricezione HRPT
La società IPLA s.r.1. (settoreRemote
Sensing) progetta e costruisce sistemi
di ricezione HRPT per satelliti polari
NOAA e sistemi di ricezione

METEOSAT PDUS.
La produzione comprendesistemi standardizzaticon parabole da 1200a 3000
mm,in versione leggera o pesante ed
unità di acquisizionecon assemimento
di operatore o comple-tamente
automatizzate nell'accen-sione,
acquisizione, spegnimento e

riprogrammazione. Tutte le stazioni
sono predisposte per il telecontrollo
via radio o telefono.
Le stazioni di ricezione HRPT
IPLASAT sono dei sistema hardware
e software integrati per la ricezione
dei segnali digitali in banda 1690 1710 inviati dai satelliti polari statunitensi NOAA e cinesi FENG YUN.
Una stazione completa, come illustrato
in Fig. 1, è composta da :
1) un piedistallo che alloggia dei
motoriduttori, che a loro volta supportano e movimentano una antenna
parabolica completa di Down Converter.
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2) un contenitore stagno, alla base del
piedistallo, che contiene il microprocessore, il firmware, la logica di controlio e l'elettronica di potenza per i
movimenti degli assi
3) un cavo ombelicale, che collega
questa parte elettromeccanica al vero
computer di gestione.Ne1 cavo
ombelicale corrono: i conduttori per i
segnali di controllo della parabola (in
RS485), l'alimentazione per i motori e
l'elettronica ed il cavo del segnale
ricevuto dal convertitore, situato nel
fuoco del paraboloide.
4) un mobile RACK 19" 2 Unità dove
risiede la parte di secondaconversione,
il decodificatore per i dati, il convertitore RS2321485 e l'hardware di
autoaccensione della stazione.
5) un personal computer con Hard
Disk adeguatamente dimensionato,
eventualmente corredato di dischi ottici Worm, che ospita in uno degli slot
una scheda di DMA.11 personal è collegato all'unità RACK tramite due
cavi, uno per il collegamento RS232
ed un secondo che porta il segnale
decodi-ficato a 10 bit alla scheda di
DMA.
6) un software di gestione per l'intera
stazione.
IPLA s.r.1. (Remote Sensing)
Viale S.Vincenzo 27 09123
Cagliari
Tel. 079-388323 - Far. 079-388386
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del sistema resta quello
del trattamento di immagini telerilevate, e di tutte
quelle variabili territoriali con struttura assimilabile a quella delle immagini, quali l'andamento dell'insolazione, la
concentrazione delle sostanze chimichedel terreno, l'intensità di inquinamento acustico o termico,
il valore numerico di quota, orientale e pendenza
associataad ogni ceiiaelementare del territorio
(Modello Digitale del Terreno o DEM). L'elemento centrale del sistema è il
data base geografico, su
ImmagineSPOTdiNewYorkCity.BandepancromaticaBrrnulUspeth-ah cui operano i programmi
costituenti. La struttura
del data base è di tipo
Da Cbmunicato di RAMTEK
raster/vettoriale georiferita: in esso, a
ogni elemento corrisponde una deterEASTIPACE: ultima release
minata area del territorio nella proiezione cartografica adottata.
Dal 19829 EASTb'AcEsegue la linea
Questo consente la sovrapposizione
di sviluppo dei sistemi per il remote
coerente delle immaginie della relativa
sensing. Oggi è un insieme di oltre 300
cartografiavettoriale.
programmi, orientato alla gestionedei
I file costituenti il data base possono
dati territoriali organizzatiin forma sia
contenere informazioni di tipo:
raster che vettoriale. L1 Settore tipico
immaginimonocromatiche,dove

_

ad ogni cella è associato il valore
numenco della grandezza fisica che
puòessere definitocon 8,16 o 32 bit;
immagini multispettrali;
- immagini descrittive, dove il valore
numenco associato ad ogni cella
elementare è rappresentativo della
appartenenza di quella cella ad una
determinata classe;
- rappresentazioni grafiche del territorio in formato vettoriale.
Molti elementi conferisconoal sistema
carattere di unicità. Tra questi, la
capacità di gestione integrata di dati
vettoriali e raster, vari livelli di
programmabilitài, l'immediatezza
dell'interfaccia utente ed i moduli
avanzati dedicati a:
- classificazioni neuronali
- trattamento di dati SAR monospettrali e polarimetrici
- analisi delle componenti principali.
EASTIPACE,infine, è compatibile con
tutte le piattaforme Unix e PCWindows esistenti, con una agevole
migrabilità dei programmi.

Ramtek Italia s.r.1.
Via Borsieri, 32
Milano
Tel. 02 - 69000782 - Fax 02 -48007594

INVITO AGLI AUTORI - ABSTRACT
E' presente in ogni numero della rivista una rubrica contenente gli abstracts di articoli inerenti al
telerilevamento presentati su altre riviste italiane e straniere e su atti di Convegni. Si invitano, pertanto,
gli autori di articoli ad inviare gli abstracts dei propri lavori pubblicati, specificando anche su quale
rivistalatto compaiono e allegando tutte le informazioni per l'individuazione dei lavori stessi,
dichiarando che non esistono vincoli di copyright sull'abstract stesso.
Si prega di inviare il materiale entro il 20 - 05 - 1994 a:
AIT informa-Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO
Redazione c/o Gruppo Audiovisivi
CNUCE - Istituto del CNR
Via Santa Maria 36, 56126 Pisa
Tel. 050 593204/593237
Fax. 050 904052 G3,050 90405 1 G4
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Tecniche di colour enhancement per I'individuazione di
morfologie eoliche in ambiente arido con dati NOAA-AVHRR
C.M. Marino(2),P. Ferroni(l1, D. Sangi~rgio'~]
e G. Zampedri(l)
I''
M

Uniu. di Milano, Mp. Scienze della Terra
C.N.R.- Progetto L.A.R.A.. Pomezia ( R o d

sabbiose, caratterizzate da notevole lunghezza e modesta
larghezza.
La catena piiì evidente è la "Abu Muhariq Belt Dune" che si
estende dalla depressione di Qattara fino all'oasi di Kharga,
per 300 Km, oltre la quale si diversifica in allineamenti
minori. Altrettanto peculiare è la presenza di ammassi di
dune, il piiì importante dei quali è il Great Sand Sea, al
confine con la Libia.
I1 Deserto dell'Est è costituito da plateau sedimentari, che
bordano il massiccio montuoso lungo il Mar Rosso, separati
in entità minori dai numerosi wadi che li hanno incisi.
Dai punto di vista strutturalel'Egitto è costituitoda due unità:
lo scudo cratonico egiziano;
il cratone arabo (massiccio Arabo-Nubiano).
All'intemo dello scudo cratonico egiziano, che circonda il
massiccio Arabo-Nubiano, possono essere distinte tre unità
strutturali di minore estensione: lo scudo stabile, lo scudo
instabile e la tafrogeosinclinale del golfo di Suez [Said,
19701.
L'area di scudo stabilecirconda il massiccio Arabo-Nubiano,
ed è caratterizzatada una copertura di sedimenti continentali
ed epicontinentaliche sono uniformemente rappresentati dai
depositi della formazione denominata Nubia Sandstone.
Essa è a sua volta ricoperta dai sedimenti deposti dalla
trasgressione Cretacico-Terziaria. L'assetto giacituraledelle
formazioni geologiche appartenenti a questa unità è prevalentemente omoclinalico con debole inclinazione (sub-orizzontale) e direzione di immersione N.
La porzione pih settentrionale del territorio egiziano appartiene ad una zona instabile collocata tra l'avarnpaese a sud
(scudo stabile) e la Tetide (a nord). La colonna sedimentaria
è spessa e consta di una sezione clastica basale (preCenomaniano), un gruppo di formazioni intermedie prevalentemente di natura calcarea (Cenomaniano-Eocene)e una
spessa copertura clastica superiore (Oligocene-Recente).
Similmente all'area di scudo stabile anche questa unità è
caratterizzata da un assetto giaciturale delle formazioni affioranti di tipo omoclinalico con direzione di immersione N
e debole inclinazione.
il golfo di Suez è stato luogo di attiva subsidenza nel corso
deila sua storia geologica,di conseguenza grandi spessori di
sedimenti si sono deposti in questa fossa tettonica in tutte le

Nella presente indagine sono stati utilizzati dati acquisiti dal
sensore AVHRR del satellite NOAA-Il per tidentijìcazione
di morfologie eoliche nel deserto occidentale della Repubblica Araba dell'Egitto.
A tale scopo sono state scelte le bande 2 , 3 e 4 con il metodo
proposto da ShefSield per una combinazione RGB. Due
procedure di "colourenhancement" (decorrelationstretch e
IHS-colour enhuncement)sono state investigate per migliorare il riconoscimento di dune di sabbia,pavimenti desertici
e limiti delle depressioni di origine eolica.

Introduzione
La frequenza giornalieradei passaggie l'estensione deli'area
di ripresa sono le caratteristicheche rendono i satellitiNOAA
[Emery 19891particolarmente adatti allo studio di fenomeni
geologici superficiali a scala regionale [Kerber 19861. I1
deserto occidentaledella Repubblica Araba dell'Egitto risulta interessato da tale tipo di fenomeni. In esso l'azione del
vento e la mancanza di vegetazione hanno contribuito a
creare la presenza di estesi accumuli di sabbia dalle varie
morfologie.
Questo lavoro si propone di illustrare lanotevolepotenzialità
dei dati acquisiti dai satelliti NOAA per lo studio della
distribuzione e della forma degli accumuli di sabbia in un
contesto regionale, nel quale è possibile interpretaree paragonare in maniera diretta strutture separateanche da distanze
notevoli [McKee 1973 1.

Area di studio
Situata tra 22" e 32' latit. N, la Repubblica Araba d'Egitto è
caratterizzata da clima caldo e arido con prevalenza di aree
desertiche.
Il Fiume Nilo, con la sua valle, divide l'Egitto in due distinte
regioni geomorfologiche:
la regione ad Est, costituita da un altopiano fortemente
dissezionato;
la regione ad Ovest, caratterizzatada numerose e profonde depressioni chiuse che interromponoun estesotavolato
desertico.
Nel deserto occidentale l'azione del vento e l'assenza di
vegetazione hanno creato depositi di sabbia con morfologie
diversificate. In tale contesto sono peculiari le catene di dune

-
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del Sinai e in quella orientale del
Deserto dell'Est. Sono in prevalenza
gneiss, scisti, metavulcaniti e
intrusioni ultrabasiche. Seguono le
rocce sedimentarie clastiche della
Lower clastic division (CarbonCenom). Dal Cenomaniano allo
Eocene superiore, poi, troviamo i
depositi collegati alla fase di
trasgressione marina con litologie
prevalentemente calcaree.
Nell'Eocene superiore inizia la fase
regressiva, testimoniata a Nord del
27' latit. N, dalla Minia Formation e
da quella a Calcari Nummulitici.
Entrambe costituiscono i plateau del
deserto dell'ovest, dell'Est e della
parte settentrionale della Penisola del
Sinai. Dall'Eocene superiore al
Quaternario, si riscontrano i depositi
della Upper clastic division, con il
ritiro della linea di costa a Nord.

Caratteristiche dei dati ed
elaborazioni
Le immagini impiegate si riferiscono
ad una ripresa 'del NOAA-11 che è
stata acquisita il 15 Ottobre 1992dalla
stazione di ricezione del C.N.R Progetto L.A.R.A. a Pomezia.
Per le caratteristiche orbitali del
satellite alla data di ripresa [Kidwell
19841, l'area di studio è collocata
lateralmente rispetto al centro del
campo di vista del sensore.
L'immagine appare quindi affetta da
una notevole distorsione panoramica
(fig.2), la dimensionelineare deipixel,
il cui valore nominale al nadir è 1.l
km, viene dilatata fino a valori
prossimi ai 6 krn nelle zone più estreme
del campo di vista. Per correggere
geometricamente i dati è stato applicato il metodo dei GCP [Davison
1986, Peters 19921, selezionati sulla
cartografia geologica del 1981 a scala
1:1000000 del Ministero dell'Industria e delle Risorse Minerarie dell'Egitto. Gli effetti
atmosferici indotti da fenomeni di scattering sono stati,
almeno in parte, corretti con metodi di normalizzazione
dell'istogramma [Holben 1984, Mather 19871.
Per individuare la miglior combinazione di bande da porre in
sintesi RGB si è impiegato il procedimento proposto da

Bir Nolrun

Fig. 1 - Mappa del deserto occidentale con i maggiori elementi rnorfologici.

età, dal Paleozoico al Quaternario. Le rocce di queste età
sono esposte in corrispondenza dei lineamenti tettonici a
carattere di faglie normali che delimitano questa fossa
tettonica. In superficie, inordinecronologicodallepiù antiche,
troviamo le Rocce del basamento (pre-Carbonifero), di tipo
ignee e metamorfiche, affioranti nella parte sud della Penisola
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Sheffield [Sheffield 19851, secondo il quale
la tema maggiormente"informativa" è quella che massimizza il determinante della matrice delle varianze-covarianze.
Le teme 2,3,4 e 2,3,5 sono risultate le migliori combinazioni.Poichè i risultati conseguiti con una erano perfettamente
paragonabili a quelli dell'altra (situazione
abbastanza prevedibile considerando le caratteristiche spettrali delle bande 4 e 5 e la
loro elevata correlazione) si è scelto di proseguire il lavoro con la prima tema.
I canali 2, 3 e 4 sono stati sottoposti ad un
miglioramento del contrasto e combinati in
sintesi RGB. L'immagine risultante non si
presta ad una accurata identificazione delle
strutture morfologiche legate all'azione
eolica: esse non sono ben distinguibili,
cromaticamente e geometricamente, dagli
elementi circostanti. Un procedimento per
aumentare l'interpretabilità di una immagine a colori consiste nell'espandere la distribuzione dei punti, comspondenti al colore
dei pixel, nello spazio RGB. Con tale procedura si accentuano le differenze tra colori
originariamente simili (vicini).
Tra i metodi proposti in letteratura sono stati
investigati il Decorrelation Stretch (DS) e
1'MS Colour Enhancement (MS-CE), studiati in modo approfondito da Gillespie
[Giliespie 19861 per immagini acquisite da
scanner termico multispettrale. Nel caso di
bande abbastanza correlate e nell'ipotesi di
distribuzione gaussiana, la distribuzione dei
valori dei pixel assume la forma di un Fig. 2 - Immagine originale acquisita dal NOAA-1l.
elissoide piu o meno allungato nello spazio tridimensionale.
quantificabili. Per alcune scene possono essere introdotte
L'effetto maggiore che si ottiene con operazioni di contrast
variazioni della hue tali da produrre tinte non direttamente
stretch eseguite sulle singole bande è di contrastare l'intensiinterpretabili in funzione del contributo delle singole bande.
tà dell'irnmagine RGB, mentre la tinta e la saturazione
L'MS-CE è basato sul cambiamentodel sistema di coordinavengono solo in piccola parte influenzate. In pratica quello
te nello spazio di rappresentazione dei colori. Intensità, Hue
che si ottiene è, sostanzialmente, un allungamento
e Saturazione sono grandezze numeriche, con le quali è
dell'eliissoide. Il metodo DS permette di decorrelarelebande
possibile descrivere buona parte dei colori visibili, in maniestirando l'istogramrna delle componenti principali, affiich6
ra pia direttamente collegata alla percezione umana del
l'ellissoide si dilati, fino ad assumere una forma pia sferica.
colore di quanto lo siano i valori R, G e B. Una volta eseguita
In tal modo lo spazio dei colori risulta essere maggiormente
la trasformazione RGB -> MS le tre componenti possono
occupato dai valori dei pixel e l'immagine presenta un
essere elaborate indipendentemente l'una dall'altra, per poi
miglior contrasto cromatico.
tornare ad RGB per la visualizzazione.
Il maggior problema che si incontra con la procedura di DS
Per quanto riguarda le immagini NOAA (bande 2,3 e 4) si è
dipende dal fatto che la trasformazione delle componenti
proceduto ad uno stretch lineare della sola componente S,
principali è strettamente dipendente dalla scena.
lasciando volutamente inalterata la H. Delle tre componenti,
Quindil'operazionediaumentodelcontrastonellecomponenti
la I è quella che contiene la maggior parte delle informazioni
principali introduce modifiche, sia sulla saturazione che
legate alla variazione di contrasto luminoso, ad esempio
sulla hue, a priori non prevedibili e, comunque, non
luce-ombra o caldo-freddo. Sulla base di tali considerazioni,
n' 3 - marzo 1994
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Lungo il margine occidentaledel Mar Rosso,
in azzurro scuroe tessitura granulare [Burger
19821, affiorano le rocce del basamento
cristallinodel preCambriano, d'interno delle quali con una colorazione rosso-bruno,
sono identificabilile formazioni quaternarie
(depositi alluvionali che bordano il Golfo di
Suez neiia parte centro-settentrionale).
Nella parte meridionale della penisola del
Sinai, in azzurro scuro e tessitura granulare,
con zone di colore giflo-bruno all'interno,
sono riconoscibili le rocce del basamento
cristallino a contatto neiia parte meridionale
con i depositi quatemari e neiia parte settentrionale con i depositi calcarei delia successione eocenica. In particolare, è ben evidente
la geometria dei plateau Tih a Sud e Gebel
Egrna, a Nord, sottolineata d d e scarpate
morfologiche che li delimitano(nell'immagine rappresentati con il colore arancio).
Di particolare impatto visivo sono,nel Deserto dell'ovest, i depositi eolici sabbiosicon un
caratteristico colore variabile dal giallo-bruno al giallo intenso. I principali depositi, dati
da aiiineamentidi dune sabbiose con direzione N W -SE, sono particolarmente evidenti nel margine
sinistro dell'immagine e noti in letteratura con il nome di
Great Sand Sea. Analogamente ben evidente, e delimitabile
nella sua estensione areale è la Abu Muhariq Belt Dune, che
si estende dal limite meridionaledella depressionedi Qattara,
con direzione NNW-SSE, fino alla depressione di Kharga,
oltre la quale si suddivide in allineamenti minori (seqcp
centro-meridionale dell'immagine), con direzione N-S. ,
,

I

-

Fig. 3 Immagine ottenuta con il metodo di decorrelation stretch.

p Y ? : F v4.
le variazioni ad alta rreqiienza (connesse h p i d e variazioni
di luminosità)sono stateenfatizzate applicandoalla I un filtro
passa alto e ricombinando l'immagine risultante con la I
stessa. Tale operazione consente di accentuarela separazione tra le diversestrutturepresenti nella immaginee compensa
in qualche misura l'effetto di sfocamento introdotto dal
ricam-pionamento durante la fase di correzione geometrica.
iì risultato dell'applicazione del DS d'immagine NOAA è
visibi-le in fig. 3, mentre in fig. 4 è riportata l'irnma-gine
ricavata dall'applicazione del171HS-CE.
, .. :
,
I,,.,

,

Interpretazione dei dati
Le immagini ottenute per mezzo dell'applicazione dei due
metodi sopra descritti non evidenziano, apparentemente,
sostanzialidifferenzenella identificazionedelle unità morfologiche indagate.
Ben evidenti risultano i limiti delle depressioni connesse a
fenomeni di deflazione eolica rappresentati dalla depressione di Qattara (vertice in alto a sinistra) e dalia depressione di
Kharga (parte centro-meridionale ldell'immagine) osservate anche in immagini Landsat [Strain 19821.
All'interno del plateau caicareo eocenico (in rosso) è evidente la depressione di Bahariya (in azzurro) d'interno della
quale sono evidenziate le aree vegetate con acqua.
A Sud del plateau caicareo, ad Ovest della Valie del Nilo,
sono evidenziate azzurro-violaceo,con tessitura uniforme,
le formazioni arenacee del Creataceo mentre ad Est della
Valie del Nilo affiora nuovamenteil plateau calcareoeocenico.

Fig. 4 - Immagine ottenuta con il metodo di M S colour enhancement

.
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pate, combinata con dati di giacitura regionale (Said, 1970)
delle formazioni geologiche, fornisce una visione sinottica
dell'aspetto geomorfologico del Deserto dell'ovest. Le formazioni geologiche affioranti hanno una giacitura sub-orizzontale debolmente immergente verso N (Said, 1970). Su
questo vasto plateau calcareo sono state scavate dali'azione
del vento le depressioni del Deserto dell'ovest; i limiti di
queste sono rappresentati dalie scarpate erosionali che delimitano verso N tali depressioni mentre al loro limite S la
superficie topogrd~casi eleva al liveilo medio dei vasti
plateau calcarei (tonalità rosse suil'immagine). A tale situazione fa eccezione la depressione di Baharyia (al centro
dell'immagine con colorazione ciano) che risulta delimitata
su tutti i lati da alte scarpate. L'indagine spaziale dell'intero
Deserto dell'ovest, evidenzia come la direzione degli
allineamenti di dune sia strettamenteconnessa ed influenzata
dalla presenza di ostacoli morfologiciall'azione del vento. In
particolare, l'espressione più evidente di tale interazione è
data dalla Abu Muhariq Belt Dune che nella sua prosecuzione a Sud della depressionedi Kharga assumeun'orientazione
non più NNW-SSE ma N-S, parallela all'orientazione del
limite orientale deila depressione stessa. Ii Deserto dell'Ovest è una zona morfologicamente piatta in cui gli unici
ostacoli che possono influenzare la direzione dei venti sono
rappresentati dalie scarpate che delimitano le depressioni di
Qattara, Bahariya, Dahkla e, Farafra.
Lo studio dell'orientazione dei principali allineamenti di
dune, condotto mediante integrazione dei dati NOAA con
dati riguardanti il regime dei venti insistenti sul Deserto
dell'Ovest potrebbe risultare significativo per l'identificazione delle potenziali direzioni di movimento della sabbia
sotto l'azione di vari agenti meteorologici e climatici.

Fig. 5 - Confronto tra due porzioni deiie immagini in fig. 3 e 4.

Altrettanto ben delimitabili sono gli aiiineamenti di dune
all'intemo della depressionedi Qattarae quello che si sviluppa dalla depressione di E1 Fayum, in direzione S, paralielamente alla vaile del Nilo. In fig. 5 si può apprezzare una certa
differenza tra i risultati prodotti con le due metodologie nella
definizione spaziale degli stessi allineamenti. Un ingrandimento mostra come la geometria e il contrasto spettrale degli
aliineamenti e del pavimento della depressione sia pih marcato nella immagine MS-CE(sopra in figura) rispetto alia
DS (sotto). Due set di strutture lineari con orientazioniNNWSSE e SSW-NNE, sono evidenti tra la Valle del Nilo e il
Golfo di Suez.
Tali strutture sono confrontabili per lunghezza e direzione
con beamenti tettonici riportati in letteratura [ W s t e r o
dell'Industria e delle Risorse Minerarie 19811.
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Il controllo della qualità delle acque nella laguna Veneta
mediante LIDAR a fluorescenza
9

I sensori otticipassivi spesso non sono adattiper il controllo
della qualità delle acque lagunarie costiere. Infatti, per le
acque di classe 2 la radianza del fondo spesso interferisce
con il colore dell'acqua a causa della scarsa profondità.
In queste condizioni la spettroscopia di ji'uorescenza è
probabilmente l'unica tecnica di telerilevamentoin grado di
determinare la qualità dell'acqua, misurandone la
trasparenza, i contenuti di sostanza gialla e clorofilla, etc..
A questo scopo sono state eseguite due campagne di misura
con il FLIDARt operando sia da nave che da aereo, per
verificare l'operatività dei lidar ad alta risoluzione spettrale
nel controllo delle acque lagunari, effettuando
contemporaneamentemisure in situ della qualità dell'acqua.
Questi esperimenti hanno dimostrato l'utilità del lidar a
fluorescenza per il telerilevamento della qualità delle acque
lagunari.

Opticalpassivesensors oftenfai1 in the monitoring of lagoon
and coastal water quality.
Actually, in the case of class 2 waters the bottom radiance
interferes with the water colour because of shallow waters.
In this conditionji'uorescence spectroscopy is probably che
only remote sensing technique allowing the identification of
water qualityparameters,such as turbidity,yellow substance
and chlorophyll contents, etc.
For this purpose two f ì l d experiments were carried out,
operating the FUDAR@both from ship and airplane, to
checkthepotentialitiesofhighspectral resolutionfluorescence
lidars in che monitoring of lagoon water quality.At the same
time, in situ rneasurements of water quality were performed.
The experimentsdemonstrated the usefulnessofji'uorescence
lidars in the remote sensing of lagoon water quality.

Introduzione
Da questo punto di vista il telerilevamentopresenta notevoli
vantaggi, dato che non si ha un contatto diretto con il
campione in esame. D'altra parte l'ambiente lagunare non è
adatto all'impiego di sensori passivi a causa sia del tipo di
acque (classe 2) che dell'interferenza prodotta dal fondo. In
questa situazione risulta invece particolarmente efficace
l'impiego di sensori attivi come il lidar a fluorescenza (si
veda ad es. Edner et al., 1992).
Nell'ambito del progetto CNR sono stati quindi effettuati
nell'estate 1992 alcuni esperimenti di telerilevamento lidar
per la misura di vari parametri atti a definire lo stato delle
acque nella laguna.
Infine nella primavera 1993 è stato effettuato per la prima
volta un test di volo sulla laguna per il controllo della qualità
delle acque con un lidar a fluorescenza.

Lalaguna di Venezia costituisceuna vasta entità morfologica
che si estende per 50 Km in lunghezza e 10 Km in larghezza,
La circolazione delle acque è
con un'area di circa 550 M .
governataprincipalmentedallemaree attraversotre "bocche",
delle quali la Bocca di Lido, la più importante, assicura lo
scambio di acqua in tutta la parte settentrionale della laguna
ed in parte di quella centrale. È questa la parte della laguna
che ospita la città di Venezia e che si affaccia anche sulia zona
industriale. Oltre a questi canali principali, sono presenti
alcuni corsi d'acqua dolce che sfociano in laguna. Fra questi
risulta di particolare importanza il fiume Dese il cui estuario
è situato neila regione nord, vicino alle isole di Torcelio e
Burano.
La laguna ha una salinità media più bassa di quella del Mar
Adriatico e mostra inoltreuna variabilità spazialedecisamente
maggiore, legata anche alie condizioni atmosferiche.
Le acque della laguna sono altamente eutrofiche e quindi
danno luogo ad una alta produttività, di conseguenza la
sorveglianza per mezzo di sensori sommersi permanenti
richiederebbe una continua manutenzione a causa del
sedimento che si depositerebbe sui sensori stessi.

Esperimenti
I criteri secondoi quali sono state organizzatele campagnedi
misura rientrano nelle attività di nuovi sensori remoti. Data
la complessità delle fenomenologie presenti in laguna in
relazione agli scambi mareali, si è scelto di operare secondo
tre maniere distinte. Le postazioni degli esperimenti lidar
sono riportate in Fig. 1, dove la stella indica il luogo del
primo esperimento, mentre i punti mostrano il tragitto della

- C.N.R. 1st.per lo Studio della Dlnamlca delle Grandi Masse. Venezla
- C.N.R. 1st. di Ricerca sulie Onde Elettmmagnetlche. Flruize
@
- Dlp.
l di Ingegneria E lettmnica, UnlversitP di Firenze. Firenze
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Contemporaneamente sono state effettuate delle misure in situ
degli stessi parametri a bordo
della m/n "Litus" dell'Istituto
per lo Studio della Dinamica
delle Grandi Masse (ISDGMCNR) ormeggiata a breve distanza dal punto di controllo lidar.
I dati telerilevati comprendono
misure di trasparenza delle
acque, il contenuto di sostanza
organica disciolta (DOM) e
quello di clorofilla, e sono stati
confrontati con quelli ottenuti
dalle misure in siru. Sono stati
fatti anche alcuni esperimenti
per il rilievo della vegetazione
di fondale.
La seconda serie di misure è
stata effettuata nell'agosto 1992
utilizzando la n10 "D'Ancona"
dell'Istituto Biologia del Mare
(IBM- C.N.R.), da cui erano
effettuate le misure in situ, ed
una motobarca che trasportava
il FLIDAR-3. I due mezzi hanno
percorso congiuntamente I'itinerario riportato in Fig. 1, per
Fig. 1- Stazioni di misura ed itinerario effettuato nella laguna.

nave effettuato per il secondo
esperimento. I numeri indiTorbidità
14 15 /07/1992
viduano le stazioni di misura.
La località del primo espe1
rimento (Lio Grando - Punta
0.9
IROE
Sabbioni, luglio 1992) è stata
scelta appositamente in pros0.8 - \
simità della bocca di Lido.
uJ
0.7 - I
.m
Questa bocca costituisce un caL
nale di notevole importanza dato
0.6 che controlla il ricambio delle
0.5 acque della parte settentrionale
:3 0.4 della laguna, compreso l'apporto del fiume Dese. Lo scopo di
0.3 questo primo esperimento è sta0.2 to quello di studiare la variabilità dei parametri rilevabili in fun0.1 zione delle oscillazioni mareali
o
impiegando un lidar ad alta riso10 12 14 16 18 20 22 24 02 04
luzione spettrale, il FLIDAR-3@
Ora
dell'Istituto di Ricerca sulle
Onde
Elettromagnetiche
Fig. 2 - Torbiditi rilevata con il Lidar (IROE ) con le misure in siiu (ISDGM)
(EOE - C m ) .
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Cecchi et al., 1992), cui si rimanda per maggiori dettagli. I1
FLIDAR del171ROE,installato
su un furgone (FIAT, Ducato
Rapporto fluor: DOM Intensith RAMAN
14 15 l0711992
MAXI), è un lidar ad alta risolu1zione spettrale che utilizza due
sorgenti
laser (eccimero XeCl,
0.9
IROE
h,,=308 nm e colorante,
he,=480 nm) selezionabili per
mezzo di uno specchio. L'alta
0.7 risoluzione spettrale è ottenuta
b
0.6
con un sistema di rivelazione
0.5
multicanale, costituito da uno
spettrometro e un rivelatore
intensificato e 'gatable' con 5 12
canali. Gli spettri, relativi
all'interazione anelastica della
radiazione laser con il bersaglio,
e cioè fluorescenzae Raman nel
caso di acque naturali, coprono
10 12 14 16 18 20 22 24 02 04 06 O8 10
la regione del visibile e vicino
Ora
ultravioletto(300 - 800 nm)con
.
una risoluzione di 1 nm (si veda
ad es. Baldecchi et al., 1993).
Le misure in situ sono state
Fig. 3 - DOM rilevata con il Lidar (IROE) e con le misure in siru (ISDGM).
ottenute con un sistema di
cui in questo secondo caso si è cercato di operare in modo da
campionamento in continua, che preleva i campioni d'acqua
ottenere informazioni lungo un
certo percorso che attraversava
,,,,,
.
acque a differenti contenuti di
+i4..
i.!.
:
materialisospesi e disciolti.
1 , 'Infine, a completamento delle
differenti modalità di impiego e
14 15 10711992
Rapporto fluor.CLOROFILLA Intensità RAMAN
di misura, nell'aprile 1993 il
FLIDAR è stato installato per la
prima volta su aereo (CASA-212
del Pro-getto CNR-LARA) e
sono stati effettuati alcuni voli
dedicati al controllo aereo della
laguna. Questi tests hanno compreso esperimenti a varie quote
di volo ed hanno consentito di
valutare l'impiego un lidar a fluorescenza ed ad alta risoluzione
spettrale per l'analisi da piattaforma aerea della qualità delle
acque.
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Strumentazione
Una descrizione dettagliata del
lidar a fluorescenza (FLiDAR9Q)
utilizzato durante la campagna è
riportata in altri articoli (ad es.,
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Fig. 4 - Clorofilla rilevata con il Lidar (IROE) e con le misure in siru (ISDGM).
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DOM (assor-bimentonella
banda 320-440 nm). I
..
'
.-h-..
campio-namenti discreti
400
sono stati eseguiti ogni ora
nell'espe-rimento di luglio
350
e in ogni stazione di misura
:- ...\ per il secondo esperimento
I
300
in agosto 1992.
Per quello che riguarda
l'esperimento di volo le
250
03
misure sono state eseguite
9
W
ad una quota compresa tra
200
.$
300 e 1500 m. Gli impulsi
laser avevano una fre150
quenza di ripetizione di circa 3 Hz consentendo quinl00
di un campionamento ogni
20 m, a velocità dello aereo
50
.
pressoché stazionaria di
._...
55 mjsec. Gli spettri sono
O
300
350
400 450 500
550
600
650
700
750
stati ottenuti raggruppando
Lunghezza d'onda (nm)
via software i canali in ricezione in modo da migliorare il rapporto segnalefniFig. 5 - Spettro di fluorescenza telerilevato con il FLIDAR-3 nelle aque di S.Giorgio.
more che ha però compora circa 40 cm sotto la superficie marina. I parametri, misurati
tato una diminuzionedella risoluzione spettrale. Tuttavia gli
in continuo ed acquisiti ogni 15min., sono stati: conduttività,
spettri risultano sufficientemente risolti per permettere
salinità, temperatura, temperatura di superficie (misurata
l'individuazione delle caratteristiche spettrali d'interesse.
nell'infrarosso), torbidità, fluorescenzadi clorofilla e DOM.
Completano queste misure
i dati di clima marino (velocità del vento, umi-dità,
etc.).
Le misure di torbidità sono
state effettuate con un
torbidimetro Hachmatio
2000, calibrato con una soluzione standard di
formazina.Le misure di clorofilla in vivo e DOM sono
state eseguite con due
I
fluorimetri Turner 111, le
cui lunghezze d'onda di eccitazioneerano selezio-nate
a 450 nm e 340 nm, mentre
quelie di rivelazione erano
rispettivamente a 670 nm e
I ficocianina
0.5 A
450 m.
Iclorofilla
) ficoeritrina
Inoltre, sono stati presi dei
ID.Ow.
campioni per la determi-nast.VE
st.14
st.15
st.16
st.17
zione in laboratorio di clorofilla (metododi Strickland
e Parson), seston ( h peso) e Fig. 6 -Concentrazionedi alcuni pigmenti e deiia DOM nelle stazioni di misura.
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Risultati sperimentali
"-5 IL* y
In generale, i risultati ottenuti con il
FLIDAR-3 mostrano un buon accordo con le misure effettuate con i
45
I
I
I
I
I
I
campionamenti in situ. Alcune discrepanze nei risultati dell'espe40 - Bocca di Malamocco
Quota di volo 300 m
rimento di Lio Grando possono esse- hecc = 308 nm
35
re attribuite al fatto che vi era comunque una distanza finita tra il punto in
30 cui il laser penetrava in acqua e quel3
lo in cui erano fatte le misure in situ,
25 dato che il "Litus" si trovava ali'intemo del molo, mentre il FLIDAR
20 era diretto verso l'esterno per ragioni
l5 di sicurezza sul fascio laser. Infatti,
Raman H20
benché sia stato fatto il possibile per
10 ridurre al minimo tale distanza, essa
può avere un ruolo fondamentale in
L
inquinanti
condizioni particolari, ad esempio nel
superficiali
I
I
I
I
I
O
caso delle misure ottenute alla bocca
300
350
400
450
500
550
600
650
del Lido, dove la variazione dei paraLunghezza d'onda (nm)
metri misurati è fortemente influenzata dal livello di marea, turbolenza
1--3%iu I I - ~ C U Bs 6112, L I . e , 1; .
delle acque e quindi dal punto di Fig. 7 - spettro telerilevato da aereo sulla l a g .
campionamento. I dati relativi alla
torbidità deli'acqua sono riportati in Fig. 2 unitamente ai
ifeiscono al primo esperimento (Li0 Gra-rido). Per le misurispettivi valori ottenuti con le misure in situ. Questi dati si
re ef-fettuatecon il RIDAR la torbidità kll'acqua è ricavata
in base all'in-tensità del
picco Raman presente nello spettro telerilevato. In
Fig. 3 e Fig. 4 sono moLARA '93 IROE Flidar 3
stratiinsultati ottenuticon
il FLIDAR e quelli ottenuti direttamente con le
Bocca di Malamocco
misure in situ, rispettivaQuota di volo 300 m
k c = 308 nm
'
I
mente per la DOM e per la
.. l 7 i r
~ + $ l ! i i . i . > . ~ i clorofilla, sempre durante
:
W F
T h n c;?, I!?
il primo esperimento. Il
.,.qy11?S
Llfi
- * : W : C*!'' ..y
disaccordo pre-sente nei
, ,. .
dati di clorofilla è molto
proba-bilmente dovuto
alla diversa postazione di
misura: infatti il contenuto di clorofilla pub essere
piu elevato d'interno del
20
Clorofilla
molo.
L'andamentooscillante di
10 questi parametri è princiI
palmente determinatodal500
550
600
650
700
750
800
850
. . l'andamento della marea.
Lunghezza d'onda (nm)
La variabilità dei parametri segue la variazione della marea con un leggero
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Fig. 8 - Spettro telerilevato da aereo sulla laguna venera.
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sfasarnento in quanto durante il deflusso la stessa acqua
oscilla in uscita e in entrata per un tempo tale da permettere
il mescolamento con tali apporti.
Anche i risultati ottenuti con il FLIDAR durante il secondo
esperimento sono in buon accordo con quelli in situ. Come
gih detto prima, anche qui le differenze riscontrate possono
essere attribuite alla distanza fra il "D' Ancona" ed il battello
che trasportava il FLIDAR.
Questo effetto può essere importante soprattutto in quei casi,
come il passaggio di natanti, in cui si ha una variazione
repentina della torbidità.. Le Fig. 5 e Fig. 6 mostrano
rispettivamente uno spettro di fluorescenza delle acque di S.
Giorgio e gli andamenti della clorofilla, della DOM, della
ficoeritrina e della ficocianina ottenuti con il FLIDAR in
cinque delle stazioni indicate in Fig. 1.
Queste stazioni sonoabbastanzarappresentativedell'ambiente
lagunare, essendo la prima vicino al centro della città, la
seconda alla Bocca di Lido, mentre le altre nella parte nord.
In particolare l'ultima è nei pressi della foce del fiume Dese,
dove entra in laguna la maggior parte di acque dolci.
Come si può notare in Fig. 5, i segnali dovuti alla clorofilla
(picco a 680 nm) ed alla ficocianina (picco a 580 nm) sono
sovrapposti allacoda dell'intensa banda di fluorescenzadella
DOM.
Per questi segnali, che spesso sono deboli, è importante
calcolare la loro reale intensità: ciò si ottiene separando il
contributo dei diversi materiali fluorescenti con tecniche di
scomposizione in gaussiane. Per tutti gli spettri ottenuti è
stata eseguita un'analisi di questo tipo.
In Fig. 7 e Fig. 8 sono mostrati dueesempidi spettriteledevati
da aereo da una quota di volo di 300 m sopra la laguna.
Entrambi gli spettri sono stati ottenuti usando come sorgente
di eccitazione il laser a XeC1 &m = 308 nm) e rilevando lo
spettro nella regione 300-600 nm (Fig. 7) e 500-800 nm
(Fig. 8). Nello spettro di Fig. 7 si possono riconoscere,anche
se presentano una risoluzionepeggiore rispetto a quella degli
spettri ottenuti negli esperimenti da nave, i segnali dovuti al
Raman dell'acqua, ad inquinanti superficiali ed alla DOM,
mentre nello spettro di Fig. 8 si può notare parte della banda
dovuta alla DOM ed il picco caratteristico intorno a 680 nm
della clorofilla.
L'altarisoluzione spettraledel FLIDAR-3, in grado di produrre
ad ogni impulso laser uno spettronel visibile sufficientemente
risolto e largo 300 nm, consente di ottenere una rivelazione
simultanea di tutti i materiali fluorescenti nella regione
spettrale esaminata (e che ovviamente assorbano alla
lunghezza d'onda d'eccitazione del laser), svincolando da
una scelta a priori delle bande spettrali da impiegarsi. Ciò
rende il FLIDAR-3 uno strumento particolarmenteadatto ad
un utilizzo da piattaforma aerea.

furgone che da nave ed aereo. L'introduzione dell'alta risoluzione spettrale apre buone prospettive per il controllo
dell'ambiente ed un ampliamento dei campi di applicazione
dei lidar a fluorescenza.
L'impiego dell'alta risoluzione spettrale in un lidar a
fluorescenza dà la possibilità di controllare anche materiali
fluorescentinon previsti in partenza e quindi svincola da una
scelta apriori delle bande spettrali da utilizzarsi in ricezione.
Benchè sia necessaria un'analisi pib approfondita dei dati,
questi risultati mostrano come il lidar a fluorescenza ad alta
risoluzione spettrale sia un sensore adatto per il controllo a
distanzadellaqualitàdelleacque, anche in ambientelagunare.
L'uso di un tale sensore di teledevamento per questo tipo di
studi elimina i problemi che hanno i sensori immersi e le
ambiguità delle immagini passive in questo ambiente
particolare. L'impiego da piattaforme varie, quali aereo,
nave o furgone fa del lidar a fluorescenza un sensore di
riscontrabileutilità. Si apre inoltreuna necessità suiprotocolli
di misura in situ in quanto si è visto che le misure di verifica
dei dati dovrebbero essere le pih coincidenti possibile. Bisogna valutare.
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Conclusioni
Il sistema FLIDAR è stato impiegato con successo sia da
Alberoratanza e1 alt.
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Analisi geologico strutturale della Terra Vittoria
Settentrionale (Antartide) mediante l'analisi automatica
dei lineamenti da immagine da satellite

In questo lavoro viene descritta l'analisi geologico strutturale effettuata tramite l'applicazione di un metodo automaticodi riconoscimento di lineamentidi immaginida satellite.
Il metodo è applicato alla stessa area ripresa con diversi
sensori (MSS, TM,SPOT) ed in tutte lefinestre spettrali così
da confrontare i risultati ottenuti. Da questo confronto si
hanno indicazioni sulla migliore scelta del sensore rispetto
alla sua risoluzione geometrica ed alla sua risoluzione
spettrale; inoltre viene analizzata I'efJicacia del metodo in
relazione alle problematiche geologiche inerenti la regione
della Terra Vittoria in Antartide. Questi risultati sono così
confrontati con quelli ottenuti tramite il metodo manuale
standard di analisi dei lineamenti.

Thepaper dealsabout the applicationof un automatic method
of satellite image lineaments detection and analysis; its
contribution to geologica1 and structural studies is then
evaluated. In order to check this methodology,it was used on
the whole spectral range (al1the bands) of different satellites
(MSS, TM, SPOT) and the results were then compared. The
geometric and spectral resolutions of each sensorwere
compared to get the best results.Furthermore the effectiveness
of this method relating to geologica1 problems in Victoria
Land area,Antarctica, was anulyzed.The results werefinally
compared with those obtained through the standard men
made methods of lineaments detection and analysis.

Introduzione

[Fortunati et al., 19911 e di morfotettonica [Lucchitta et ai.
1987, 1989; Bianchi et al. 1990, 19911 di aree molto vaste.
In generale, durante una indagine geologica regionale condotta con i metodi del Telerilevamento,si usano tre principali
categorie di dati (ricavati dalle immagini): le caratteristiche
spettrali, le caratteristiche tessiturali ed una terza categoria,
legata alle precedenti, i lineamenti.
Questo lavoro consiste in una applicazione geologica del
metodo automatico di analisi di lineamenti.
Vengono analizzati i vari parametri utilizzati nel metodo e si
cerca di definire il miglior compromesso tra risoluzione
geometricadel sensore,risoluzionespettrale,qualità del dato
(cioè del lineamento) e costo dell'immagine usata in funzione di una indagine geologicostrutturale a carattere regionale.
I dati identificatividelle immagini usate sono riassunti nella
tabella 1. I risultati ottenuti sono quindi stati confrontati con
quanto noto in letteratura e con i risultati dell'analisi dei
domini di lineamenti ottenutitramite i procedimenti standard.

Dall'estate australe 1985186lo Stato Italiano conduce delle
ricerche di carattere multidisciplinarenel continente antartico (fisica dell'atmosfera, biologia, scienze della terra,
oceanografia, ecc.); l'intera attività è scientificamentecoordinata dalla Commissione Scientifica Nazionale per
l'Antartide, logisticamente gestita dail'ENEA ed è globalmente rappresentata dal PNRA (Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide). In questo ambito il Telerilevamento è
un importante mezzo di indagine nelle Scienze delia Terra.
Lo svolgimento di indagini geologiche di terreno incontra
notevoli difficoltà logistiche a causa dell'asprezza delie
condizioni climatiche del continente Antartico. In questo
contesto è estremamente utile e vantaggioso l'uso di dati
telerilevati. Infatti l'analisi di immagini da satellite è usata
nello studio dei movimenti dei ghiacciaie del "ice shelf", per
preparare o controllare carte topografiche [Borfecchia e
Frezzotti, 19911,per effettuare studi geologici e di tettonica

Inquadramento geologico
L'area oggetto di studio si trova in Terra Vittoria settentrionale, in Antartide, ed è compresa nelle Montagne
Transantartiche. Queste formano una estesa catena montuosa, con elevazioni fino a 5000 metri sul livello del mare, che
attraversail continenteAntartico dd'Oceano Pacifico (Mare
di Ross) fino ail'Oceano Atlantico (Mare di Weddell).
La regione studiata è geologicamente caratterizzata d d a
presenza di un basamento antico polideformato,
metamorfosato e ricoperto in discordwa dai depositi conti-

-

Tab. 1 Dati identificativi delle immagini da satellite.

(1) Dipartimento di Scienze della Terra.Via S. Maria. 53 Pisa
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di carattere regiomie, che da 3.O

,il Bowers Tenane ed il Robertson Bay Terrane
lK3dmcWdt e Tessensohn, 19871;anche il gradometamorfiw varia lungo questa direttrice e passa dai basso e medio/
dto ~~o nel Wilson Terrane al basso grado nel Bowers
T e m e e nel Robertson Bay Terrane [Carmipani et ai.,
1991al. Un penepiano di estensime regionale iu-a
sia ii
Wilson che il Bowers T e m e , questa superficie marca la
discordanza tra il basamento paieozoico ed i depositi fluvio
lacustripermo triassicie le c o l a t ~ ~ed~i sills
h edoleritici

del giurassico. Questo piano è chiamato "Kukry Peneplain"
[Gunn, Warren, 19621. il vulcanismo recente è sviluppato
essenzialmentelungo la zona costiera ed è responsabiledella
costruzione di imponenti edifici vulcanici quali il Mount
Melbourne ed il Mount Overlord. I principali trend strutturali
sono anche legati a importanti caratteristichemorfostrutturali.
I limiti tettonici tra i terranes sono importanti strutture diiette
NO-SE, che sicuramente hanno avuto anche una storia
tettonica paleozoica legata anche al metamorfismo ed alle
deformazioninei basamenti dei terranes (Orogenesidi Ross).
Paralleli a queste direttrici sono anche la maggior parte dei
p ~ c i p a l ghiacciai,
i
almeno neiia parte principale del loro
percorso [OrombeUi,1989]. Una struttura importante legata
alla tettonicadel Meso-Cenozoico è la R e ~ i c fault
k [ Roland,
Tessensohn, 19871caratterizzata da una direzione NNO-SSE
ed evidenziata dalla presenza del Rennick Glacier che si
sviluppa parallelamente ad essa. Gli ailineamenti N-S dei
vulcani Cenozoici e le deviazioni dei maggiori ghiacciai che
nei pressi della costa ruotano N-S sono legati alla tettonica
recente, così come i sistemi di faglie normali parallele d a
costa e dirette NE-SO [Orombelli, 1989; Storti, Salvini,
19931.Lo sviluppodella tettonica fragileè legatoalla apertura
del Mare di Ross ed al sollevamentodeiiacatenaTratisantartica
[Fitzgerald et al., 1986; Fitzgerald, 19921.
Descriviamo brevemente la geologia della zona interessata
da questo studio (figura 1): l' area studiata, O'Kane Canyon
- Simpson Crags, è compresa nel Wilson Terrane ed è posta
nel versante destro orografico del Priestley Glacier. I1
basamento è costituito da metaarenarie,metasiltiti e marmi di
basso grado [Casnedi, Pertusati, 19911con intercaiazioni di
gneiss [Carmignani et al. 1991a, 1991bl. Queste litofacies
sono tutte intruse dai graniti del Cambriano - Ordoviciano
inferiore denominati Granite Harbour Intrusives Complex
[Borg et al.,1987; Ghezzo et al., 19891. In netta discordanza
su tutti i termini del basamento si hanno i depositi continentali (arenarie) permotriassici del Beacon Supergroup. La
sequenza termina con le lave basaltiche giurassiche del
Ferrar Supergroup.

-

Tab. 3 Variazionedel numero di lineamenti (NLIN) e delle loro lunghezze
cumulative (NLEN) in funzione dei parametri defmiti nel processo SID.

-

Tab. 4 Tabella di comparazione dei risultati ottenuti applicando il metodo
SID aile immagini MSS,TM e SPOT XS.

Lineamenti
I lineamenti consistono in ailineamenti di morfologie e di
variazioni di toni presenti sulla superficie dei pianeti, di
lunghezza compresa tra pochi chilometrie diverse centinaia.
Essi sono caratterizzati da una definizione non osservabile
alla scala di un normale rilevamento di campagna. Solo con

-

Tab. 2 Correlazione tra i parametri TV, MNN ed i pixels rimasti dopo i
filtraggi applicati alle immagini NPOLD, NPNEW.
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fortemente influenzata da fattori soggettivi, le direzioni preferenziali presenti ed osservate ("domini di lineamenti")
sono le stesse. Attualmente l'analisi dei lineamenti in chiave
statistica viene condotta con successo anche utilizzando
immagini satelliteriprese utilizzando l'energia e.m. del Sole,
filtrando i risultati secondo quanto evidenziato da Wise
[1969]. in Wise et al. [l9851 sono stati messi in relazione i
domini di lineamenti presenti in Italia (utilizzando i plastici
del U . s . h y ) con l'assetto s t r u t t d e della crosta superiore. Alla luce di questo lavoro e di altri analoghi [Mazzarini,
Salvini, 19931, i lineamenti possono oggi essere considerati
come effetti morfologici di debolezze lineari indotte sulla
crostasuperioredagli stressregionali agenti o recenti [Salvini,
19911.

Tab. 5 Valori di variazione, per ogni sensore, deUe lunghezze in metri dei
Lineamenti individuati e banda ottimale.
,.--.A
+ :=
r:
I

a
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Metodologia e sua applicazione

SPOT-XS
SPOT-XS

#l azim. 3
#l azim. 4

85"
1O

SID (Slope Intercept Diagram)
Recentemente sono stati messi a punto sistemi automatici di
identificazione di lineamenti su immagini satellite che utilizzano un algoritmo numerico derivato dalla trasformata di
Hough [Hough, 1962; Salvini, 19851. I1 sistema usato, denominato SID (Slope intercept Diagram) si basa sulla trasformata di Hough; si riportano i punti allineati su uno spazio
trasformato, determinatodal valore della pendenzadella retta
e dalla sua intercetta con gli assi del sistema di riferimento
[Salvini, 19851.
Così una retta nello spazio cartesianoXY è rappresentata da
un punto nello spazio trasformato Mx e Gx (pendenza ed
intercetta della retta rispetto asse X) così come nello spazio
trasformato My e Gy (pendenza ed intercetta della retta
rispetto asse Y).

lo
38"

-

Tab. 6 Picchi delle distribuzioni azimutali corretti e riferiti al Nord
geografico per ogni sensore.

Processo
Il procedimento utilizzato comprendetre stadi di elaborazione:
- Edge enhancement: 1' immagine originale viene filtrata con
un kemel di edge enhancement (3x3) che serve ad esaltarele
variazioni tessiturali e tondi dell'immagine;
- Pulitura ed analisi di occorrenza di pixels della immagine
edge enhanced: si applica un ulteriore filtro che ripulisce
l'immagine dai pixels isolati; il processo lavora con kernel di
3x3 e considera solo i pixels con un certo valore che hanno
attorno ad essi, nel kemel, un numero di pixels simili scelto
daìi'operatore, altrimenti il pixel è eliminato;
-Applicazione algoritmodi analisi automaticadei lineamenti:
si applica il programma SID che genera un file di lineamenti
caratterizzati per lunghezza e per azimut (riferito alle
coordinate di file).
I lineamenti trovati sono poi statisticamenteelaborati ottenendo le direzioni preferenziali della distribuzione dei lineamenti sia per numero che per lunghezza usando il metodo di
best fit delle direzioni azimutali con una serie di curve
gaussiane [Cosentino et al., 19841.

rappresentazioni sintetiche (a scala regionale) deila superficie terrestre è possibile, viceversa, metterle in evidenza.
Wise (1969)' in un approccio analitico, ha evidenziato i
problemi relativi alle condizionidi illuminazione (dipendenza dalle condizioni di illuminazione deila localizzazione e
dell'azimut dei lineamenti); egli conclude suggerendo di
eliminare tale dipendenza attraversol'analisi complessiva di
dati provenienti dauna serie di immaginidella stessa area con
almeno quattro direzioni di illuminazione radente (ogni 45
gradi), condizione tuttavia non ottenibile utilizzando immagini generate da sistemi di telerilevamento passivi (che
utilizzano cioè come sorgente e.m. l'energia del Sole).
Wise [l9691e Wise et al. [l9851 hanno proposto con successo l'utilizzazione di immagini riprese in condizione di luce
radente di plastici ad alta risoluzione quali quelli forniti
dall'U.S.Army alla scala 1:500.000 (tecnica "Shadow").
I1 trattamento in chiave statistica di tali dati ha permesso di
risolvere in buona parte il problema della soggettività del
dato. Una serie di tests ha permesso di chiarire infatti che,
mentre l'identificazione di ciascun singolo lineamento è
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- Diagramma a rosa dei venti della distribuzione azimutale dei
lineamenti relativi alla immagine del senso= MSS banda%, analisi per
numero; ivalon azimutali sono riferiti a coordinate di file e non geograf~che.
5
,
.,

Fiiga - Diagramma a ma dei veati deUa distribuzione azimutale dei
lineamenti dativi alla Unmagine del sensQre MSS banda*, malisi per
lunghezza; ivalori a z i r n U s o n o r i f d t l a ~ ~ % e n a n & c b e .

Parametri

- MINL: la minima lunghezza, in pixels, dei lineamenti

-.la

8

.

i

.. '

Durante il procedimento sono usati diversi parametri, che ora
vengono descritti.
Nel secondopassaggio, durante la ripulitura della immagine,
si introducono due parametri:
- il valore di soglia (TV) che determina il limite per cui la
differenzain DNs didue pixels è interpretata significativa,al
di sotto di tale soglia i pixels sono ritenuti uguali (non c'è
variazione tonale);
- il valore del minimo numero di pixel adiacenti (IWN)che
stabilisce quanti pixels simili devono esistere dentm iui
kemel3x3 attorno al pixel esaminato, per un valore minore
di questa sogiia il pixel è eliminato.
L'influenza di questi parameai nel processo p& awwe
visualizzata dal confronto del numero di pixels che m t m o
d6po l'applicazione del livello soglia WPOLD) e il numero
di pixel dopo l'applicazione del filtro in funzione del minimo
numero di pixel adiacenti IwpNEW); i dati in tabella 2 sono
ottenuti applicando i patametri ad una sottoscena (128x128
pixels) della immagine MSS banda 6, dopo l'edge
e h c e m e n t il numero di pixels è 14816.
Si nota chiaramente che un aumento dei valori dei due
parametri porta ad una drastica diminuzione dei pixels analizzati. La coppia di valoriTV=lO e MNN=5 e' quella con il
miglior wmpromesso tra efficienza del filtro applicato alla
ifnrnagineenumero consistentedi pixel da analizzare.Anche
il programma SID prevede la scelta di parametri, questi sono:
- STV: il valore di soglia al di sotto del quale i pixels sono
ritenuti avere lo stessovalore (DN) e non vengono conteggiati;

affinch8 siano conteggiati;

- MAXW: la massima ampiezza, in pixels, che il lineamento
può avere;

- MiNPD: è il valore minimo richiesto, in percentuale, di
pixels che ricadono nella fascia che identifica il lineamento;
- MAXD:i3 la massima distanza, in pixels, tra due raggnip
pamenti per essere considerati lo stesso lineamento.
In tabella 3 sono riportati i valoriNLIN= numero lineamenti
ed NLEN=lunghezzatotalelineamentirispetto alla variazione dei parametri sopra descritti.
Anche in questo caso, cane *h W&&*
~6-ana
aottoscena (128x128 pixels) W a i m r n a s &SS banda 6
come area test.
Si nota che la correlazione di questi indici WLIN, NLEN)
con i parametri STV, MPNL e MINPD è inversa; mentre
quella col parametro MAXD è diretta. Le prove effettuate
non sono sufficientiperde*
alcun tipo di correlazione tra
gli indici scelti ed il parametro MAXD.
Bisogna sottolineare che i parametri servono a selezionare
lineamenti più o meno significativi: ad esempio un ,basso
valore di MINL, così come per gli altri parametri, parta a
campionare anche lineamenti di lunghezza limitata la cui
correlazionecon strutturee geologiapubessereproblematica.
Scegliendo quindi questi indici in funzione del numero di
lineamenti, della loro lunghezza totale e della si@inc&vitB
del dato ottenuto si ottengono questi valori:
SW=40,MINL=50, MAXW=l, MiNPD=5u, MAXD-5.

-
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Scelta del sensore

(MSS), figura 3 (TM) e figura 4 (SPOT XS); le analisi sono
state condotte per numero lineamenti vs. azimut (figure 2a,
3a, 4a) e per lunghezza totale lineamenti v.s. azimut (figure
2b, 3b,4b) secondoquantodescrittoincosentino et al.[1984].
Il metodo usato è applicatoadatiriferiti aiie coordinatedi file
e non rispetto alie coordinate geografiche. Per riportare gli
azimut elencati nelle figure 2,3 e 4 a valori riferiti ad un Nord
geografico occorre aggiungere l'angolo che l'immagine
(quindi la traiettoria del satellite, il path) sottende con il Nord
geografico nell'area studiata, in questo caso l'angolo ha il
valore di 42'. In tabella 6 sono riportati, per ogni sensore, i
picchi delle distribuzioni azimutaliper numero WLIN) e per
lunghezza (NLEN), corretti e riferiti al Nord geografico.
.*,:- ; - p..+;a'-; *--:.:.
. i-..--*.
..

Sono state selezionate le immagini dei satelliti MSS, TM e
SPOT che rappresentano porzioni della zona dello O' Kane
Canyon - Simpson Crags.
A ciascuna delle bande (7 bande per il TM, 4 per I'MSS e 3
per lo SPOT) è applicato il processo descritto con i parametri
precedentemente scelti In tabella 4 sono riportati i valori di
NLIN ed NLEN ottenuti per ogni banda ed il rapporto
NLENiNLIN che può essere interpretato come lalunghezza
media dei lineamenti trovati, ovviamente in pixel, Per dare
una dimensionereale ai lineamenti si moltiplicanoi valori del
rapporto NLEN/NLINper un fattore di conversione (fc), per
ogni satellite, definito come:

fcA.41 * RGP

Risultati
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dove RGP è il valore della risoluzione geometsica del pixel
per ciascun sensore (80 mt. per MSS, 30 mt. per TM e 20 mt.
per SPOT XS). In pratica fc rappresenta la diagonale del
pixel. In tabella 5 sonoriportati, per ogni sensore, la massima
e la minima lunghezza media in metri e la banda per cui si ha
il massimo valore dei parametriNLEN/NLIN,NLIN,NLEN.
Si osserva quindi che la banda 6 per l'MSS, la banda 4 per il
TM e la banda 1 per lo SPOT XS sono le pih adatte per
l'analisi dei lineamenti.
I diagrammi a rosa dei venti, relativi ai lineamenti ricavati
mediante il processo automatico sopra descritto, sono rappresentati, per ogni sensore, nelle immagini di figura 2

Le direzioni preferenzialiidentificateconquestametodologia
coincidono con i dati ricavati manualmente [Fortunati et al.,
1991; Mazzarini, Salvini, 1993; Salvini, Storti, 19931.
Infatticon ogni sensore i picchi azimutali direttiN-S, NE-SO
ed E-O sono presenti; queste direzioni sono associabili a
strutture od elementi morfotettonici legati alla tettonica
cenozoica (apertura del Mare di Ross e sollevamento delle
Montagne Transantartiche) quali aiiineamenti di apparati
vulcanici, faglie e ghiacciai minori. Il picco di azimut NOSE, correlabile alle grandi strutture regionali (principali
ghiacciai, limiti dei Terranes, faglie), è ben identificato
usando i dati dell'MSS, ed in parte con i dati del TM.
L'analisi condotta con i dati dello SPOT XS ignorano com-

- Diagramma a rosa dei venti della distribuzione azimutaie dei
Lineamenti relativi alla immagine del sensore TM banda#, analisi per
numero; i valori azimutaii sono riferiti a coordinate di file e non geogratiche.

FigJb - Diagraauna a rosa dei venti deiia distribuzione &mutale dei
Lineamenti relativi alla immagine del sensore TM banda#4, analisi per
lunghezza; ivaloriazimutalismorifentiacoordinatedif~eenongeografiche

Fig3a
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FIg.4a - Diagramma a rosa dei venti della distribuzione azimutale dei
lineamentirelativi allaimmaginedel sensore SPOTXS banda#l ,analisi per
numero;i valori azimutalisonoriferiti acoordinatedi file e non geograf~che.

Fig.4b - Diagramma a rosa dei venti della distribuzione azimutale dei
li-nti
rekvi alla immagine del sensoxe SPOT XS banda#l, analisi per
lunghezza;i valori azimutalisonoriferiti acoordinatedif i l e e n o n g e ~ ~ c h e .

pletamente queste importanti direzioni morfostrutturali e
tettoniche; ciò può essere dovuto al fatto che lo SPOT XS, a
parità di dimensioni di immagine (in pixels), copre una
porzione di temtorio molto ridotta rispetto agli altri sensori,
specialmente rispetto all'MSS.
Ciò comporta che elementi strutturali e tessiturali di scala
regionale possono non essere identificati a causa dell'alta
. ,.,.,...
risoluzione spaziale del sensore.

rappresentano una maggiore estensione territoriale e, quindi,
sono pih idonee ad analisi di carattere regionale.
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Conclusioni

L L, .i;L# 3 LL*;
Da questo lavoro è emerso che il metodo adottato, SID, porta
a risultati attendibili e del tutto confrontabili con i dati
ottenuti tramite i metodi standard. Il metodo automatico
rende inoltre possibile selezionare e scegliere le caratteristiche dei lineamenti cercati in modo uniforme durante tutto il
processo di analisi (lunghezza, nitidezza ed ampiezza)utilizzando i parametri descritti. Per i vari sensori, inoltre è stato
possibile individuare le migliori finestre spettralirelative alle
condizioni climatiche antarticheutilizzabiliper una inda ine
, -&q$r
strutturale e geologica, queste sono:
- MSS banda# (0.70-0.80 mm, Infrarosso Vicino); '
- TM banda#4 (0.76-0.90 mm, Infrarosso Vicino);
- SPOT XS banda#l (0.50-0.59 mm, Verde).
Malgrado la relativamente bassa risoluzione geometrica, le
immagini da satellite MSS hanno dimostrato appieno la loro
utilità per l'analisi geologico strutturalea carattereregionale,
questo perché, a parità di dimensioni in pixels (direttamente
correlabili ad occupazione di memoria), queste immagini
9t.f
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Uso dei dati LANDSAT TM per lo studio dei suoli coltivati con
cereali autunno-vernini in va1 d'0rcia (Si)
C. Calzolari (l) e P. Sarfatti (2)

Lo scopo di questo lavoro era la verifica della possibilità
dell'uso dei dati Landsat ThematicMapper (TM)nello studio
di riconoscimento dei suoli. Lo studio è stato effettuato in
un'area comprendente il medio ed alto bacino del jìume
Orcia,nella Toscana meridionale,ed ha avuto come oggetto
i suoli coltivati con cereali autunno-vernini.
I dati TM sono stati trasformati linearmente utilizzando
l'Analisi delle Componenti Principali (PCA).
Le immagini con le Componenti Principali sono state fotointerpretateper identificare i differenti tipi di suolo, che sono
stati controllati in campagna in una seconda fase.
Il controllo in campagna e le analisi di laboratorio hanno
mostrato una buona corrispondenza tra i dati da satellite e
la realtà a terra.

Theaim of thiswork was to investigatesoilsat a reconaissance
scale utilizing Landsat Thematic Mapper (TM)data.
The experiment was carried out in the upper and middle
basin of the Orcia river in southern Tuscany (Italy).
The investigation wasfocused on soils cultivated with winter
cereals.
TM data have been linearly transformed using Principal
Components Analysis (PCA).
PCA imuges have been interpreted to identify diferent soil
types, which have beenjìeld checkedand sampled in a second
phase.
Field check and laboratory analyses have shown a good
correspondance between satellite data and soil types.

Introduzione
I satelliti per lo studio delle risorse terrestri inviano con

M. et al., 19911.
La risposta spettrale dei suoli è stata investigatain condizioni
ambientali controllate, in campo o in laboratorio, con
radiometri operanti in differenti lunghezze d'onda [Cipra
J.E. et al., 1980; Wright J.J., Birnie R.V., 1986; Price J.C.,
19901. Fino ad oggi si conosce un numero limitato di
caratteristichepedologiche che influenzinolarispostaspettrale
del suolo. Esse sono [Thompson D.R. et al., 1983;
Baumgardner M.F.et al., 1985; Mulders M.A., 1987;
EscadafalR. etai., 1989; AgbuP.A. et al., 1990;Giordano A.,
19911:
- il colore;
- la tessitura (specialmente.il contenuto di argilla);
- la sostanza organica;
- l'umidita,
- gli ossidi di ferro;
- la rugosità della superficie.
Una limitazione importante d ' u s o delle immaginida satellite
nella cartografia pedologica, è costituita dal fatto che
generalmente i suoli sono coperti dalla vegetazione. Ci sono
anche altre difficoltà, comuni ad altre applicazioni del
telerilevamento, come il filtro atmosferico, la copertura
nuvolosa, ecc. Infine, occorre tenere in considerazioneche la
risoluzione spaziale dei sensori satellitaripub, in alcuni casi,
essere insufficiente in relazione alla variabilità spaziale di
alcune caratteristiche dei suoli che influiscono sulla loro
risposta spettrale (p.e. colore, tessitura, materia organica,
umidità, ecc).

regolarità dati radiometrici delia superficie della terra, dati
che possono essere convertiti in immagini. Mentre l'uso
operativo di queste immagini per la cartografia morfologica
della vegetazione e dell'uso del suolo è un fatto ben noto, la
loro utilità nella cartografia pedologica sembra essere ancora
non completamente accettata tra gli studiosi di scienza del
suolo. Ciò nonostante vi sono alcuni esempi interessanti di
utilizzazione di dati da satellite per la cartografia dei suoli
[WestinF.C.,FrazeeC.J., 1976;R0udabushR.D. eta1.,1985;
Frazier B.E., Cheng Y., 1989;Hinse M. et al., 1990;Agbu A.,
Nizeyimana E., 199l].
11suolo è un sistema dinamico e complesso, costituito da una
fase solida, una fase liquida ed una gassosa, che si trova
all'interfaccia tra la materia vivente e la litosfera.
Normalmente, nelle immagini da satellite, l'interprete può
ricavare informazionisui suoli solo da evidenze indirette, ad
esempio dalla morfologia [Abd El-Hady A.M. et al., 1991 1,
dali'uso del suolo [ThompsonD.L. et al., 1984;Samson S.A.,
Lewis D.T., 19911 o da entrambi [ Lewis D.T. et al., 19751;
un'altra possibilità è quella di utilizzare i dati da satellite
congiuntamente con altri tipi di dati come un modello digitale
del terreno od altri dati geostatistici contenuti in un Sistema
Geografico Informativo [HowathE.H. et al., 1987;Lee K. et
al., 1988; Su H. et al., 1990; Bhatti A.U. et al., 1991; Dubuq
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colture irrigue come il mais sono concentrate nelle zone
alluvionali. I boschi si trovano nelle zone a pendenza più
accentuata,mentrenelle zone collinari, dove affioranosabbie
e conglomerati pliocenici o dove sono presenti i litotipi del
Complesso Alloctono, si trovano vite ed olivo in coltura
promiscua. Per quanto riguarda i suoli delle aree coltivate a
cereali autunno-vemini,questi sono influenzati in gran parte
dalla litologia e dalla geomorfologia.Sulle argiileplioceniche
si trovano suoli poco sviluppati, continuamente ringiovaniti
dall'erosione, classificabili come Entisuoli [SCS-USDA,
1975e 19921.Inceptisuolisi trovano in generein associazione
con gli Entisuoli sotto la vegetazione naturale, ma sono
estremamente rari nelle zone coltivate.
Sulle litologie pia grossolane (sabbie e conglomerati) della
serie pliocenica, dove la morfologia è più stabile, si trovano
suoli pia evoluti: Inceptisuoli e Aljìsuoli in fase più o meno
erosa. Sui terrazzi alluvionali recenti sono presentiFluvents
o Inceptisuoli fluventici, mentre i Vertisuoli o intergradi
vertici degli Inceptisuoli sono comuni sui terrazzi in destra
del fiume Orcia. Sui terrazzi pia antichi dell'Orcia e del
Formone si possono trovareAljìsuoli mossati.

Per la cartografiadei suoli tramite i dati da satellite sono state
provate differenti elaborazioni, fra le quali si ricordano:
vari rapporti fra bande Frazier B.E., Cheng Y., 1989;Agbu
P.A. et al., 19901;
la brightness [Lee K. et al., 1988; Buttner G., Csillag F.,
1989; Agbu P.A. et al., 19901;
l'analisi delle componenti principali [ Lee K. et al., 19881;
gli indici di vegetazione [Buttner G., Csillag F., 19901;
l'uso di classificazioni automatiche [Komblau M.L., Cipra
J.E., 19831.
Nel nostro caso si è scelto un approccio in due tappe. In un
primo momento attraverso l'analisi multitemporale dei dati
TM sono stati isolati i pixel corrispondenti al suolo nudo; in
una secondafase questipixel sonostatitrasformatilinearmente
attraverso l'Analisi delle Componenti Principali deile bande
TM 1,2,3,4,5 e 7.
Attraverso questo procedimento si è cercato di raggiungere i
seguenti scopi:
1) identificare le aree coltivate con cereali autunno-vemini;
2) identificare in tali aree differenti tipi di suolo.

-

-

-

Area di studio
Materiali e metodi

L'area di studio è situata nella Toscana meridionale ed è
compresa tra le latitudini 420 56' Nord e 430 4' Nord e tra le
longitudini l lo 37' Est e l l o 48' Est, comprendendo una
superficie totale di 235.9 Kn?. In questa area sono in corso
da tempo ricerche sui fenomeni di erosione e degradazione
dei suoli argillosi, da parte del C.N.R., Centro StudioGenesi,
Classificazione e Cartografia del Suolo, di Firenze.
L'area comprende gran parte dell'alto e medio bacino del
fiume Orcia, una depressione tettonica riempitasi durante il
Pliocene di sedimenti marini [Jacobacci et al., 19671. I
depositi sono costituiti prevalentemente da argille e argille
limose, mentre sabbie, conglomerati e calcari organogeni si
trovano ai margini del bacino. I sottostanti depositi di
Alloctono e Autoctono della Formazione Toscana emergono
ai margini dell'area, lungo la dorsale del M.Cetona e alla base
del M.Amiata [Castelvecchi A. and Vittorini S., 19671.
Lungo i corsid'acqua si trovano depositi alluvionali terrazzati.
I sedimenti argillosi sono caratterizzati da tipiche forme di
erosione, le biancane e i calanchi. I corsi d'acqua principali
sono il fiume Orcia e il suo affluente, il fiume Formone.
L'altitudine s.l.m. varia dai 250 m della bassa vaile, ai 900 m
dei rilievi circostanti; la morfologia è sub-pianeggiante sui
terrazzi fluviali, dolcemente collinare nella zona centrale,
dove predominano i sedimenti argiilosi, e pib accidentata
nelia parte meridionale e sui rilievi. Ii clima è intermedio tra
mediterraneo e continentale, con estati calde e asciutte,
inverni freddi e due periodi umidi in autunno e primavera; le
temperature e le precipitazionisono correlatecon l'altitudine.
Per quanto riguarda l'uso del suolo, sulle argille del Pliocene
predominano i seminativiasciutti con colture come il frumento
e l'orzo, sostituiti da pascoli nelle zone pia degradate. Le

L'elaborazione digitale delle immagini è stata effettuata
presso l'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze
(IAO). E' stata utilizzata una stazione di lavoro Gemstone 35
(Ramtek-Gems UK) interfacciata a un computer pVAX I1
(DEC),sotto il sistema operativo VMS (DEC). Per produrre
film positivi da stampare in Cibachrome è stato utilizzato un
film recorder digitale QCR-Z (Honeywell).
I1 software utilizzato è stato il pacchetto Gemstone 35.
Sono state elaboratedue sotto-sceneLandsatTM di 5 12x 5 12
pixel ( path 192; row 30; quadrante 4; acquisizione Aprile e
Settembre 1987 ). Rispetto alla coltura del frumento queste
due date corrispondonorispettivamente alla fine della levata
(aprile) e alla preparazione del letto di semina (settembre).
Per effettuare l'analisi multitemporale, ogni banda delle due
epoche è stata corretta geometricamente e georiferita alla
proiezione UTM. La correzione è stata calcolata con un
polinomio di terzo ordine e con un algoritmo di
ricampionamento di tipo nearest neighbourindipendentemente per le due date di acquisizione. Per la correzione sono stati
utilizzati 24 punti di controllo a terra, scegliendo punti
individuabilisulle immagini di entrambe le date e sulla carta
topografica (scala 1:100.000). Dopo la correzionegeometrica
i dati sono stati elaborati applicando la trasformazione
Tasseled Cap [ Kauth R.J. and Thomas G.S., 1976 1; sono
stati quindi derivati i due indici relativi alla brightnesse alla
greenness di aprile e di settembre: la brightness è collegata
alla risposta spettrale dei suoli, mentre la greenness dà
un'indicazione sullaquantitàdi biomassa verde. Labrightness
e lagreenness di settembree di aprile sono state utilizzateper
classificare le aree coltivate con cereali autunno-vemini.

-
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I risultati della classificazioneautomatica sono stati utilizzati
per isolare i pixel corrispondenti alle aree coltivate con
cereali autunno-vemini sulle bande originali TM di settembre
(bande 1,2,3,4,5 and 7); questa operazione, nota come
mascheratura, è stata effettuata assegnando il valore O
(comspondente al nero nella scala dei grigi) a tutti i pixel non
corrispondenti alla classe "cereali autunno-vernini", e
assegnando ai pixel corrispondenti alla classe "cereali
autunno-vemini" il loro valore originale; va sottolineato che,
nell'imrnagine di settembre, a causa del calendario colturale,
questi ultimi pixel corrispondono a "suolo nudo". In un secondo momento, i dati di settembre mascherati sono stati
trasformati linearmente utilizzando la tecnica dell'Analisi
delie ComponentiPrincipali (PCA); la PCAè essenzialmente
una tecnica statistica attraverso la quale, sulla base della
matrice di varianza-covarianza dei valori digitali dei pixel, è
possibile comprimere una gran parte della variabilità delle
immagini originali in un numero minore di immagini
trasformate.
Infime sono stati prodotti per la foto-interpretazione due
composit a colori (RGB).
Il primo composit è stato prodotto con le bande originali TM
1,2 e 3, rispettivamente per il blu, il verde e il rosso; il
composit è stato poi filtrato e sottoposto ad un contrast
stretch per un miglioramento qualitativo dell'immagine a
scopo foto-interpretativo.
Questa combinazione di bande è stata scelta comecomposit
di riferimento poichè, dopo numerose prove con le bande
originali, si è rivelata essere la più efficace per la
fotointerpretazione a fini pedologici.
U secondo composit a colori è stato prodotto con la seconda,
la terza e la quarta componente principale, rispettivamente
con i colori blu, verde e rosso; anche questo composit è stato
sottoposto ad un contrast stretch. La prima componente
principale non è stata utilizzata dal momento che
l'informazione ivi contenuta era espressione solo della
differenza tra zone mascherate e non mascherate (Tab. 1 ).
I due composit sono stati foto-interpretati per identificare
differenti tipi di suolo.
Per la seconda immagine la fotointerpretazione si è basata
solo sulle differenze di colore.
Dopo una perlustrazione preliminare, sono state selezionate
suii'immagine, e sullacartatopografica,34 sitirappresentativi
delle differenti situazioni topografiche e geomorfologiche
dell'areadi studio. In questisiti,corrispondenti ad areedi 3x3

pixel, si sono controllati in campo i seguenti aspetti: il land
use, la morfologia, l'esposizione, la pendenza, l'umidità, le
caratteristichesuperficiali,il coloredell'orizzonte superfciale
del suolo (secondo le tavole Munsell), la sua tessitura e
struttura. In laboratoriosono state determinateanaliticamente
la granulometria ed il contenuto in carboni0 organico dei
campioni dell'orizzonte di superficie.
L'identificazione dei differenti tipi di suolo è stata fatta sulla
base di una pre-esistente carta pedologica [ Calzolari C. et al.
19901,e sulla base di un rilevamento pedologico attualmente
incorso nell'ambito delle ricerche condotte dal Centro Studio
Genesi del Suolo. L'analisi statisticadeidati e la presentazione
grafica è stata fatta utilizzando il pacchetto software
Statgraphics (Plus & Ware) su un PC.

Risultati e discussione
Sul composit relativo alle componenti principali (fig. 1)sono
stateevidenziate differenti unità non riconoscibili sulle bande
originali (fig. 2). Dal confronto tra le matrici di correlazione
dei dati originali e trasformati emerge chiaramente la
decorrelazione ottenuta attraverso la PCA (tab. 2). . . .
Ll controllo in campo ha confermato l'attendibilid del
composit con le componenti principali nel discriminare
differenti tipi di suolo (tab. 3).
La discriminazione tra differenti tipi di suolo è stata resa
possibile da diversi fattori, tra i quali si ricorda:
- l'assenza di vegetazione dovuta al calendario colturale;
- la litologia relativamente omogenea;
- la relativamente bassa variabilità spaziale di alcune
caratteristichepedologiche (tessitura, colore, mineralogia,
ecc.) in rapporto alla risoluzione geometrica del TM;
- l'omogenea rugosità del suolo dovuta alle specifiche
tecniche di preparazione del terreno;
- la presenza di un orizzonte arato (Ap), ben mescolato fino
ad una profondità di 40-50 cm.
I 34 siti di controllo sono stati raggruppati secondo il loro
colore nello spazio RGB deile componenti principali.
1) Arancio chiaro - Siti. 5, 7,22,T3. - Suoli su depositi
alluvionali recenti, lungo i corsi d'acqua principali, di colore
da bruno grigiastro scuro a bruno oliva, da argilloso-franchi
a franchi: Xerofluvents.
2) Marrone rossastro, rosso e rosso scuro- Siti n. 4,18,17,
25. - Suoli su depositi pleistocenici terrazzati lungo l'Orcia
ed il Formone, di colore bruno, da franco-argiilosi a franchi:
Xerochrepts (siti n. 4 e 18 ). Aree rosse sono presenti anche
in altrezone, su ~edimenti~liocenici
argillosi,dove si trovano
Xerorthents di colore da bruno giallastro a bruno grigiastro
scuro, argillo limosi (siti n. 17 and 25).
Questi suoli non sembrano apparentemente differire dagli
altri suoli argillosi su morfologia collinare; la stessa risposta
spettrale potrebbe essere determinatada differenti condizioni
di umidità da errori nel campionamento.
3) Giaiio - Sito n. 68 - Suoli su depositi alluvionali terrazzati

-
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Fig. 1 -Composizione dei colori del secondo (blu), teno (verdd e qurUto
(mso) &i componenti principdi deUe bande TM

Fig. 2 -Composizione dei colori delle bande TM 1 (blue), 2 (verde) e

piiì antichi lungo il fiumeFormone, di colore bruno rossastro
scuro, asgillosi: generahnenteHaploxeralfs.
4) Magénta Sita n. 6,IPS, 73. - Suoli su depositi terrazzati
sulla destra omgmfica del fiume Orcia, di colore bruno
grigiastro molto scuro, 1hos.o argillosi: Vertisuoli e Vertic
Xeroehrepts.
5) Magenta chiara - Siti n. 3,8,9,11,15,T2, T4, T14, T19
- Suoli suile argille plioceniche, di colore da bruno grigiastro
scuro, a oliva e a grigio chiaro, in dipendenza del livello di
erosione, da argillosi a argilloso limosi: Xerorthents.
Questa area, la pib estesa, pub essere suddivisa in due sotto
aree.
LP prima, maptita Mare con passaggi ;
ic i m ch~aro, b

La seconda sotto area, magenta chiaro, è presente in una zona
molto omogenea al centro della zona di studio. I suoli sono
qui relativamente più argillosi,con percentuali di argilla fino
al 60% (siti n. 8,9, T2, T4, T19).
6) Ciano - Siti n. 10,12,13,14,21,89,90,T6, T12, T13 Questo gruppo è principalmente composto da suoli sulla fase
di transizione tra le argille, e le sabbie ed i conglomerati
pliocenici; sono suoli di colore da bruno grigiastro scuro a
oliva, da argilloso limosi a argillosi:Xerorthents.
7) Verde chiaro e verde scuro - Siti n. 1,2,23 - Suoli sui
conglomerati pliocenici (detriti) di colore da giallastro scuro
a bruno rossastro,da franchia h c o argillosi: principalmente
Haplustalfs (siti n. 2,l). Suoli sui sedimenti pliocenici alia
transizione fra la facies argillosa e quella sabbiosa, di colore
bruno grigiastro scuro, da argilloso Iimosi a franco argillosi
(sito n. 23 ). I suoli di questo sito, a parte la differente
composizione granulometrica non differiscono molto da

3 (rosso)

-

limo di oltre il 50% (siti n. 3,I l

.

-

,
\

-

-

Tab. 2b M d c e di c o r r e M m di dati TM bxdomwti

Tab. 2a Maaiee di m h i z i o n e di dati TM originali
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of TM band 1,2,3,4,5 and 7; COLOR = Color principai components composit; HUE = hue as in Munseli soil color charts; VAI =
vaiue as in Munsell soil color charts; CHR =chroma as in Munsell soil color charts; TEX = Soil texture as in USDA triangle.
Tab. 3 - Caratterizzazione dei suoli usando Landsat TM

- separare, nel caso dei suoli su Pliocene argiiloso, suoli con
differente composizione granulometrica.
In questo caso i dati da satellite hanno dimostrato di fornire
uno strumento utile per l'identificazione di differenti tipi di
suolo ad una scala di riconoscimento, in zone coltivate.

quelli del gruppo precedente (Ciano).

Conclusioni
Attraverso l'elaborazione digitale dei dati TM è stato
possibile:
- separare le superfici con suolo nudo da altre superfici
(vegetazione naturale, pascoli, aree erose, sedimenti fluviali
attuali, aree urbane);
- identificare differenti tipi di suolo su differenti litologie
(Pliocene argilloso , Pliocene sabbioso e conglomerati, tre
differenti ordini di terrazzi fluviali quatemari);
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Applicazioni e prospettive del telerilevamento nel
censimento e nel monitoraggio dei siti di discarica
E. Zilioli'l), P.A. Brivio'l), L. Colombo(2),M.A. Gomarasca(')e G.M. Lechi"

Quotidianamenteogni italianoproducepiùdi un chilogrammo
di rifiuti domestici: su scala annuale ciò equivale a circa
venti milioni di tonnellate, corrispondenti a volumi superiori
ai venticinque milioni di metri cubi di rifiuti.
Se si considerano anche i r@uti industriali, le quantità in
gioco cambiano ordine di grandezza.
L'eliminazione di una tale massa di materiali indesiderati
pone, come puntualmente si verifica, una serie di problemi
legati all' impatto negativo che lapresenza dei rifiuti implica
sull'ambiente circostante.
Il tipo di danni causati dalla presenza di una discarica
controllata o, a maggior ragione, abusiva comprendono
l'inquinamento diretto dei corsi d'acqua superficiali,
l'inquinamento della falda, l'inquinamento dell'aria, la
contaminazione del suolo, il negativo impatto visivo
dell' impianto.
Per tutti questi motiviqualsiasi seria operazione di valutazione
della qualità dell'ambiente antropizzato deve avere a
disposizione un censimento preciso dei siti di discarica
riportante la localizzazione e, preferibilmente, l'analisi di
pericolosità dei siti.In questo tipo di determinazioni l'apporto
del Telerilevamento,per quanto oggi di norma sottovalutato
anche in sede professionale, è già un supporto di valido
aiuto. Nel seguito è mostrata una breve panoramica dei
risultati ottenuti.

Every day in Italy we produce more than one kilogram of
domestic solid waste per capita: this quantity corresponds,
on yearly basis, to a weight of about twenty tons and to a
volume of twentyfive cubic meters of garbage. Considering
also industrialwaste,thesefigures change order of magnitude.
Local, regional and national authorithies arefaced with the
management of such a huge amount of undesirable rnaterials
and with a series ofproblems linked to the presence of active
and inactive waste sites in a high-density residential or rural
areas, and to the risk these sites pose to humans and the
environment. Environmental hazard due to the presence of
either controlled landfills or uncontrolled waste dumps and
waste disposal sites, includes direct discharging of
contaminants into the roverjlows, indirect contamination of
soil andgroundwater at differentdepths,air andatmospheric
pollution, visual impact on the landscape. Considering these
different motivations,anyplanning or remedial action aiming
to the evaluation of the environmental quality of a territory
must take care of two distinct aspects: comprehensive
inventory of waste-disposal sites accompanied by georeferencing process and un accurate assessment of the
different environmental hazards and contamination risks
both on and offthe site. Remote sensing techniques,although
not yet considered and adopted as a standard geophysical
methodology, can actually contribute, either from satellite
imagery,aerial surveys orgroundcontrolsstations, in soking
problems concerning the monitoring and census of wastedisposal sites. In the follawing a review of the obtained
results is shown.

I1 censimento delle discariche

quanto l'applicazione delle metodologie del Telerilevamento
a questo problema sia relativamente recente, sono molte le
tecniche sperimentate, con esiti più o meno positivi: quella
che segue è una breve panoramica dei risultati ottenuti.

L'operazione di localizzazione delle discariche si scontra
con unadifficoltà di fondo: un censimento in ambiti territoriali
interessanti (almeno a livello comprensoriale) implica
I'acquisizione di immagini a piccola scala, per ottenere una
copertura relativamente poco costosa e di veloce interpretazione; d'altro canto la necessità di individuare anche le
discariche abusive, le cui dimensioni possono essere molto
ridotte, rende necessaria una elevata risoluzione spaziale. Per

L'uso delle foto aeree
L'interpretazione visuale di fotografie aeree è il settore più
ampiamente collaudato e si presenta come uno dei più adatti
ad una applicazione di questo tipo: un fotogramma aereo in
scala 1:10000 (corrispondente per una lunghezza focale di
152 mm ad una quota di volo di 1500 metri circa) ha una
risoluzione spaziale nell'ordine del decimetro e copre un'area
di quasi sei chilometri quadrati. Per quanto il dettaglio delle
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immagini sia sicuramente adeguato al problema in esame
questo tipo di approccio presenta una serie di
controindicazioni: innanzitutto il costo di una copertura
fotografica ad hoc del territorio è tutt'altro che indifferente,
inoltre l'esito finale del processo di identificazione delle
discaricheè fortementeinfluenzato dall'esperienza specifica
del fotointerprete, e quindi soggettivo.
La procedurachesi utilizza di norma prevede l'identificazione
sulle immagini delle discariche note, la rilevazionedelle loro
caratteristiche (cromatiche, tessiturali, geometriche e
morfologiche), la ricerca sul resto della copertura fotografica
di elementi con caratteristichesirnilari;completa l'operazione
la consueta ed insostituibile fase di verifica al suolo (Bamaba
et al., 1991).
Operazioni di questo genere sono state condotte, con esiti
variabili, sia in Italiache all'estero: utilizzando la sola analisi
visuale è stata indicata come ottimale l'acquisizione di
fotogrammi in scala 1:15000 (Barbarella et al, 1992).
L'utilizzo di scale più piccole, pur conducendo ad una
accuratezza verificata intorno al 20%, è stato comunque
giudicato positivo in quanto ha portato all'individuazione di
molte discariche incontrollateprecedentementesconosciute.
Un importante aspetto di questa metodologia riguarda
l'esistenza per molte parti del territorio di più coperture
fotografiche a scopo cartografico: la possibilità di avere a
disposizione delle serie di immagini riprese in tempi anche
molto differentipermette un'analisi multitemporaleche risulta
estremamente interessante nel caso delle discariche (Erb et
al., 1981).
E' chiaro infatti che sulla copertura fotografica più recente
sono evidenziabili solo le discariche ancora attive, e solo in
rari casi quelle coperteed inerbite, mentre si sa che il processo
di inertizzazione dei rifiuti è molto più lungo del tempo di
effettivo utilizzo del sito.
Se si pensa poi che, soprattutto in Italia, moltissime sono le
discariche impiantate in vecchi siti di cava e che proprio le
cave sono per la loro elevata riflettività elementi molto
evidenti sulle immagini pancromatiche, risulta chiaro
l'interesse che presenta la verifica sul repertorio storico di
aerofoto della localizzazione e dell'evoluzione di vecchi siti
di estrazione.

discariche sono confrontabili con quelle del singolo pixel.
Le metodologie utilizzate per analizzare le immagini da
satellite alla ricerca dei siti di discarica sono molte, spaziando
dalla semplice analisi visuale all'analisi della distribuzione
spaziale dei valori di radianza.
Di norma l'analisi visualedelie singolebande, delle immaginirapporto tra più bande e deliepiù comuni sintesi additive non
conduce a risultati positivi, sia utilizzando le immagini
Landsat TM che SPOT.
La limitata risoluzione spaziale di questi sensori, rispetto al
problema, rende molto difficile distinguere le discariche da
altre situazioni presenti nel territorio quali cave attive o
grandi cantieri edili.
Negli Stati Uniti le immagini SPOT pancromatiche sono
state utilizzate con un certo successo in questo campo dopo
un semplice trattamento sul miglioramento del contrasto
tramite stretching lineare (Philipson et al., 1988): lascia
qualche dubbio la possibilità di importare in ambito europeo
esperienze come questa realizzate in condizioni ambientali
ed urbanistiche molto differenti.
Un'altra metodologia classica del Telerilevamento è quella
della classificazione sulla base dell'analisi multispettrale;
questa tecnica è stata sperimentata in Italia nell'ambito di un
progetto congiunto tra industria, CNR ed ENEA partendo da
immagini multispettrali ottenute da scanner aerotrasportato.
I1 risultato in questo caso si è mostrato interessante, per
quanto le difficoltà connesse con la determinazione per le
discariche di una firma spettrale univoca e stabile nel tempo
non consentano di proporre questo metodo come soluzione
definitiva del problema (Granchi et al., 1992).
Uno dei limiti del metodo dell'analisi multispettrale è quello
di valutare solo una parte del contenuto informativo delle
immagini senza esplorare l'aspetto altrettanto importante
delle informazioni di carattere geometrico-tessiturale.
Partendo da questa considerazione sono state proposte
elaborazioni più o meno complesse delle immagini che
prevedono il fdtraggio spaziale delle immagini aila ricerca
delle zone che presentano alte frequenze di variazioni di
radianza, sul principio che un terreno con struttura caotica
mostrerebbe un indice potenziale di un certo interesse sulla
presenza di una situazione di disturbo del territorio.
La metodologia proposta prevede la realizzazione, a partire
da immagini multispettrali, di elaborazioni miste neile quali
vengono integrate informazioni di carattere tessiturale,come
risultato di filtraggi spaziali a bassa ed alta frequenza, ed
informazioni di carattere spettrale, risultato dell'uso di
contrast-stretchingsulle diverse bande.
L'applicazione di questi metodi CIFC (Composizioni Ibride
a Falsi Colori) sperimentata in ambito rurale, dove il fondo
omogeneo dei campi rende più evidente il terreno caotico
delle discariche, porta ad una individuazione sicura, ma
purtroppo non ancora biunivoca degli oggetti interessanti:
tutte le discariche sono evidenziate, ma non tutti gli oggetti

Le immagini da satellite
L'utilizzo di riprese da satellite per l'individuazione delle
discariche rappresenta per molti versi la prospettiva piu
interessante per il futuro prossimo: su questo tipo di
applicazione sono molti gli studi in atto, anche in Italia.
E' bene comunqueanticipare che il contenutodi informazione
delle immagini riprese daile piattaforme orbitali attuali è
stato probabilmente sfruttato al limite, senza però portare ad
una definizione attendibile ed inequivocabile dei corpi di
discarica; non bisogna dimenticare che, con le risoluzioni
spaziali oggi disponibili, le dimensioni delle più piccole
no 3 - marzo 1994
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dimeniionefraLtalelocale del17immaginesipotrebbe arrivare
ad una identificazione e addirittura ad una classificazione
delle discariche in via totalmente automatica (Brivio et ai..
1993).

i111

campo è quello legato al calcolo degli indici di vegetazione,
quale ad esempio il NDVI.
Infatti, se di norma le discariche sono oggetti molto piccoli e
quindi Wicilmente identificabili da satellite, molto spesso

r~jz~12.3

Un altro indicatore molto diffuso utilizzato anche in questo
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al., 1993).
L'utilizzo di indicatori di questo tipo, al fine di individuare
terreni contaminati da metalli pesanti è abbastanza diffuso
soprattutto nel campo dell'esplorazione mineraria: bisogna
comunaue notare che l'~pp1ica;zianedi questo metodo al

la zona in cui si manifesta la loro influenza negativa sulle
specie vegetali occupa una superficie m o b maggiore:
indicatori tipo il citato NDVI possono condurre quantgmeno
ail'individuazione di zone sospette (Ferrer-Vidai C3xteih et
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tecnologie informatiche stanno
recuperando in economicità e
versatiiitàquello che ancora cedono
in termini di precisione alla più
tradizionale fotografia aerea.
Da questo punto di vista il
fallimentodellamissione Landsat6 ha privato i ricercatori di un
importante strumento.
La migliorata risoluzione al suolo
avrebbe dato un contributo
rilevante alla capacità di identificare oggetti di piccole dimensioni come le discariche anche su
immagini satellitari.
In conclusione, non si può che
citare qualcosadi non ancora fatto:
rimangono ancora inesplorate la
possibilità che offrono in questo
settore le immagini radar; l'accresciutadisponibilitàdiriprese di
questo tipo potrebbe rendere
interessantesondare laloro utilità,
soprattuttoalla luce della già citata
disponibilità crescente di mezzi di
calcolo ed elaborazione.

Fig. 4 - (a) Esecuzione di riprese nell'IR termico, con strumentazione AGA Thermovision, di un laghetto di
melme acide in un'area di discarica incontrollata.

I1 monitoraggio delle
discariche

T~~~~~ sotto controllo una

discarica significa innanzitutto
essere costantementein possesso di informazioni aggiornate
sullo stato di salute dei sistemi che limitano la diffusione
delle sostanze contaminanti e naturalmente sullo stato di
salute dell'ambiente circostante.
I1 monitoraggio di una discarica ha principalmente questo
scopo, ed è evidente quanto utili possano essere in questo
genere di attività le tecniche del rilevamento a distanza.
Citiamo un solo punto che può fortemente favorire il
Telerilevamento rispetto ai metodi di indagine in sito: nel
caso di rifiuti tossici o comunque pericolosi è possibile
rilevare molteplici informazioni senza esporre esseri umani
al rischio di contaminazione.
Come si vedrà, le metodologie citate qui di seguito sono di
fatto già state presentate nel paragrafo precedente sul
censimento: naturalmente, visto che si ricercano ora
informazionimolto dettagliatesu piccole porzioni di temtorio
di localizzazionegià nota, le immagini da satellite assumono
un ruolo di secondo piano, mentre emergono le riprese aeree
da bassa quota o quelle da piattaforme terrestri.
Un primissimo elemento può essere la semplice analisi
visuale di foto aeree (o di immagini riprese con videocamere,
anche di tipo amatoriale)allo scopo di individuare i caratteri

Anche in questo caso è conveniente georeferenziare le
immagini prima della interpretazione, per poter scartare le
anomalie termiche riconducibili ad aree sicuramente non
sospette.
Una ulteriorepossibile applicazione delle immagini termiche
è quella legata alla valutazione dell'inerzia termica: l'utilità
di questa tecnica (che nella pratica si può ricondurre al rilievo
di una immagine termica in condizioni di minimo carico
solare, quando le differenzedi temperaturadovute alle diverse
velocità di raffreddamentoraggiungonoil massimo) è legata
alla possibilità di identificare oggetti quali depositi di rifiuti
industrialisotto forma di fanghi o melme, differenziandoli ad
esempio da oggetti morfologicamentee spettralmentemolto
simili quali i laghetti di cava.
A causa della maggiore inerzia termica gli ammassi di fanghi
industriali si presentano sensibilmente più caldi del terreno
circostantee soprattuttopiil caldi delle acque più o meno pure
della falda (Zilioli et al., 1992).
In questo settore le prospettive future sembrano orientate
verso un uso sempre più massiccio di elaborazioni digitali
delle immagini da satellite, che con la diffusione delle
Zllloll et alt.
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principali della discarica: tipologia
dei rifiuti, morfologia, vicinanza a
centri abitati o corsi d'acqua,
esistenza di una recinzione sono
solo alcune delle caratteristiche
rilevabili immediatamente (Palia e
Catena, 1988). Immagini aeree
all'infrarosso possono permettere
di identificarezone soggette astress
della vegetazione, e quindi
,
probabilmente contaminate dal
percolato: l'analisi multitemporale
può permettere di verificare
abbastanzaagevolmentel'evolversi
del fenomeno (Lyon, 1987).
La fotografia aerea da bassa quota è
assai utile per verificare lo stato di
salutedeliostratodi copertura finale:
l'interpretazione stereoscopica
permette di individuare le
depressioni della superficie finale
che permettono l'accumulo delle
acque meteoriche. Con l'ausilio di
riprese termografiche, sia da aereo
che da terra, si possono poi discriminare le depressionieffettivamente
drenanti (pib secche, e quindi più
fredde in immagini termografiche
notturne) da quelie ancora isolate
di rifiuti (queste Fig. 4-(b)-Riippreszriiuione di unii aeiie di kirilografie,con scala& iIteiuuento,obknuie con processamento
ultime risultano più umide e dunque digitaledi immagini registrate,
pib calde) (Stohr et al., 1987; Zilioli
et ai., 1992).
deiio stato dell'arte del Telerilevamentoapplicato allo studio
delie discarichenon si può che verificare come le esperienze
Ancora la temografia si mostra molto utile nell'identificare
nel ramo siano state molteplici, segno evidente che il mondo
la rete di drenaggio superficiale ed eventualmente il percorso
scientifico considerapromettente questo tipo di applicazione.
del percolato (Mularz et al., 1986).
Resta certamente ancora un grandepasso da compiere,quello
Un ultimo campo di applicazione delle immagini termiche è
deiia trasformazione degli studi di fattibilità in applicazioni
relativo ad un'applicazione molto specifica: l'analisi
pratiche: la difficoltii con cui ci si scontra è ancora una certa
quantitativadelieanomalie termiche può permetteredirisalire
diffidenza degli ambienti professionalinei confrontidi queste
dalle variazioni di temperatura alla portata del biogas (Del
Pero et al., 1986).
metodiche considerate ancora "giovani" e poco affidabili.
Nel campo del monitoraggio delle discariche i vantaggi
Questopuò essere molto interessante ancheper fdenergetici,
offerti in termini di versatilità ed economicità consentono di
per un'eventuale possibilità di uno sfruttamento del gas
ritenere il rilevamento a distanza già oggi quantomeno
effluente. Le prospettive in questocampo vedono sicuramente
interessante anche nella pratica professionale;molto resta da
il diffondersidi strumenti di ripresa come le videocamere con
fare invecenel campo del censimento,dovepure le prospettive
registrazione dei dati su nastro magnetico, a causa della
future vedono un miglioramento della capacità di
relativa economicità e della versatilità offerta dai sistemi di
riconoscimentodell'oggetto-discarica: allo stato attuale anche
elaborazione delle immagini: esperienze pilota in questo
le tecniche più raffinate portano ad una individuazioneche,
senso sono già state effettuate, con risultati certamente
interessanti (Marsh et al., 1991).
pur riducendo di molto la fase di ricognizione al suolo, ne
deve essere ancora pesantemente supportata, limitandosi di
Conclusioni
fatto alle indagini preliminari.
Al termine di questo esame, anche se forzatamenteincompleto,
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Fondamenti e principi d'uso dei sistemi informativi territoriali
con particolare riferimento alla gestione delle foreste
A. Annoni'''

I Sistemi Informativi Geografici(GIS)sono diventati oramai
uno strumento indispensabileper l'analisi e la gestione delle
risorse territoriali.Una conoscenza accurata del territorio è
indispensabileper la sua salvaguardia e sviluppo. La complessith dei fattori antropici e naturali che concorrono a
mutare l'ambiente non comentepid una corretta valutazione
se non si dispone di una seria base informativa, di idonei
strumenti informatici adatti a gestirla. L'aumento quasi
esponenziale dei dati disponibili non costituisce infatti un
reale arricchimento della conoscenza, della capacitd di
gestione e di unafattiva programmazione, se non si dispone
anche di opportuni strumenti di sintesi e d'interpretazione
delle informazioni.L'uso dei GISpuò consentire tutto questo
anche se spesso I'acquisizione dei dati e la creazione della
banca dati costituiscono un reale collo di bottiglia al loro uso
e difisione; i dati disponibili sono infatti spesso non
aggiornati e la loro strutturazione in banca datipuò risultare
molto costosa.Del resto,pianificare epiù in generale valutare
un territorio su una base informativa di dettaglio non
aggiornata è spessopiù pericoloso che operare senza alcuna
informazione o con dati grossolani, ma certi ed attuali.Una
soluzione può essere data dal Telerilevamento da aereo o da
satellite,poiché fornisce dati globali, sinottici,ripetitiviedin
forma digitale sul territorio,molto adattiper I'aggiornamento
e la costituzione dei GIS. Dati telerilevati e dati cartografici
sono, seppure diversi, complementari; il loro uso integrato
costituisce una sinergia che può portare ad un'informazione
qualitativamentee quantitativamente migliore,facilitando e
rendendopossibile una corretta interpretazionedeifenomeni
territoriali.In questo articolosono esaminateleproblematiche
sia tecniche che filosofiche connesse all'integrazione dei
datiaventi differentiscala,precisione,natura e tipo (vettoriale
e raster). Sono anche mostrati esempi sull'uso integrato per
illustrare duefilonifondamentalidi utilizzo:dato telerilevato,
comefonte di aggiornamento di un GIS, e dato cartografico,
come supporto alla corretta analisi e comprensione
dell'informazione raccolta da satellite.

The GIS have now become an essential instrumentfor both
the analysis and the management of land resources. Having
an accurate knowledge of territory is absolutelyfundamental
forsafeguarding andadequatelydeveloping it.The complexity
of both anthropic and natura1factors which contribute to
environment's changes will not allow a precise evaluation,
unless the planner disposes of reliable data and suitable
processing instrurnents apt to manage it. The exponential
increase in available data will not increase knowledge,
management ability and effective programming, unless the
planner also disposes of suitable instruments for both the
synthesis and the integration of information. The GIS
structures willpermit al1 this although often data acquisition
and Data Base Creationcan often hinder the useanddiffusion
of GIS; infact available data are often not updated andtheir
correct organization in a Data Base may be very expensive.
Indeed,planning and more generally evaluating a territory
on the base ofpoorly updated information is often more time
consuming than operating without any information at all, or
with data which may be inaccurate but realistic. Remote
sensing either by plane or by satellite can provide the
solution, because the information about the territory is
global, synoptic, repetitive and in digitalform, thus enabling
the constitution and the updating of the GIS.Remotely sensed
data and cartographic data differ and yet complement each
other; their integrationprovidesa synergism which can give
better information both in terms of quality and quantiìy, thus
allowing easier and more correct Iand phenomena
interpretation.Technicalandconceptualproblemasoociated
with the integration of remotely sensed and cartographic
data (having diflerent scale, precision, nature and type:
vector and raster)are briefy illustrated here andan example
is s b w n concerning their integrated use explaining to
fundamental concepts: use of remotely sensed data as source
for the GIS updating,andfinally use of cartographic data as
support for the correct analysis and understanding of the
information collected by plane or satellite.

Sistemi informativi geografici
Primadi approfondiregli aspetti tecnici connessi alla gestione
di dati raster e vettoriali è opportuno esaminare i motivi che
hanno portato ad un loro uso integrato.
I GIS di tipo vettoriale (nati intorno agli anni '70) furono
concepiti come supporto indispensabile alla cartografia di
(11

tipo catastale, alla gestione delle reti tecnologiche, per contro
quelli di tipo raster hanno nei fatti trovato la loro ragione
d'essere nello sviluppo delle applicazioni nelle diverse
discipline dei dati da satellite, concretizzatesi a partire dagli
anni '80.
Entrambi i sistemi hanno limiti che possono essere così
sintetizzati: i sistemi raster, che permettono l'uso di dati da
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satellite gih in forma digitale, rendono possibile un
aggiornamento periodico, ma risultano svantaggiati dalio
scarso dettaglio fornito su alcuni temi tipicamente lineari
quali strade,reticolo idrografico, ecc., non permettono un uso
diretto della cartogrd~adi base (IGM e Cartografia Tecnica
Regionale) e soprattutto impongono di memorizzare
un'enorme mole di dati, nonostante i diversi algoritmi e
tecniche di compressione di dati raster oggi disponibili.
I GIS di tipo vettoriale trovano invece i propri limiti nei costi
di creazione ed aggiornamento, non significativamente
riducibili con l'uso di un'acquisizione (digitalizzazione)
automatica visti i tempi operativi assai lunghi e il vincolo
della disponibilità di personale sufficientementeaddestrato.
Tempi lunghi che si sostanziano nell'impossibilità di avere
dati cartograf~ciaggiornati in tempo "reale"; si pensi ad
esempio alle necessità connesse ail'aggiornamento di una
Carta Tecnica Regionale. Usualmente questocomporta tempi
globalmente misurabili in anni tra rilievo, acquisizione,
restituzione ed uso generalizzato. Infatti la foto aerea deve
essere stereorestituita, la cartografia su supporto cartaceo
deve essereconvertitain formatiidoneiad essere correttamente
strutturati, integrati e gestiti dal GIS.Ciò nei fatti comporta
l'oggettiva impossibilità di avvalersi di tali metodologie ai
fini del monitoraggio di fenomeni a rapida evoluzione, senza
dimenticarepoi che, a secondadella scala di lavoro prescelta,
(ad es. regionale), ciascun tema vettorializzato a scala
comunale deve essere "correttamente significativo" per ogni
data scala d'indagine, e cioè o non venire visualizzato o deve
essere mostrato in modo funzionale alla scala di lavoro
prescelta.Può quindi essere piu produttivo e significativo
operare a scale regionali solo per realizzare analisi statistiche
direttamente su matrici raster prodotte con una preliminare
rasterizzazionedei dati vettoriali (questocomporta anche dal
punto di vista della elaborazione una maggiore efficienza in
quanto tutte le operazioni di algebra booleana sono più
efficienti se implementate in forma raster piuttosto che
vettoriale). A nostro avviso quindi, l'uso integrato dei dati
vettoriali e raster permette di superare i limiti evidenziati,
giustificando ampiamentele sceltee gli investimentiderivanti
dal perseguire tale obiettivo.

necessità di dati acquisitineimomenti peculiari deilo sviluppo
o del manifestarsi del fenomeno in analisi. Si pensi ad
esempio allo studio sulla qualità delle acque rispetto alla
presenza di fattori inquinanti e di eutrofizzazione.
Lo stato dell'arte al riguardo è tale da fornire un panorama di
soluzioni molto variegato, benché nella maggior parte dei
casi le soluzioniproposte siano ancora allo stato prototipale,
visto il continuo sviluppo di alcune parti di software di base.
Ad esempio il sistema ibrido Cartha for Windows da noi
sviluppato, per poter risultare il più aperto possibile alle
esigenzetecnicheed operative è statoingegnerizzatofornendo
due possibilità :
fomitura di un'interfaccia verso un GIS alieno (esterno),
fomitura di un GIS integrato [interno).
Essendo infatti le informazioni derivanti da GIS fondate su
Banche Dati strutturate in modo differente (gerarchica,
relazionale,...) ed essendo anche molteplici le modalità di
memorizzazione dei dati (archi e nodi, poligoni, oggetti, ..),
risulta essere oggettivamente inutile oltreché dispendioso
produrre compiutamente n emulazioni dei vari GIS.
Sonopossibili diversilivelli di integrazionefra dati VECTOR
e dati RASTER a cui corrispondono diverse funzionalità e
potenzialità d'uso:
1.Dati raster come sfondo
2. Uso Raster dei dati vettoriali previa lororasterizzazione
3. Uso parziale dei dati Vector in talune operazioni sui dati
Raster
4. Completa condivisionedelle funzioni e delle strutture dati
Raster e Vector
La scelta del livello di integrazione va effettuata tenendo
conto di vari fattori quali ambito applicativo, disponibilith
dei dati, risorse informatiche, ... Sugli strumenti informatici
occorre fare una riflessione: nel caso in cui si hanno a
disposizione due diversi sistemi per il GIS e I'IP (Image
Processing) non è di fatto possibile raggiungere il 4" livello
che è di competenza esclusiva dei Sistemi Integrati. Occorre
però riconoscere che non sempre è necessario operare a
questo livello; ne consegue che può essere consigliabile
disporre di 2 ottimi strumenti separati piuttosto che di uno
scadente Sistema Integrato.

L'integrazione fra dati telerilevati e dati cartografici

l . Dati raster come sfondo
In vari sistemi cartografici vi è ora un "Image Integrator" che
consente di rappresentare sullo schermo un'immagine a cui
sovrapporre in Overlay i dati vettoriali. Questa modalità è
moltoutileper "validare" unaBD c a r t o g ~ ~ cinfatti
a ; si ha un
riscontrovisivo immediato suilaveridicitàdei limitigeometrici
degli oggetti digitalizzati (presenti nella BD). E' dunque
possibile con questo livello di integrazione aggiornare in
modo speditivo la BD con immagini telerilevate
preventivamente corrette geometricamente. Come sfondo si
possono anche utilizzare carte acquisite con scanner nel caso
in cui non si voglia appesantireil processodi digitalizzazione.

-

-

I sistemi grafici ibridi costituiscono quindi la risposta ai
problemi ed alle necessità evidenziate precedentemente,
essendo lo svilupponaturale dei GIS vettorialie raster. Infatti
essi hanno tratto la loro ragione d'essere dall'indispensabile
esigenza di integrare i dati telerilevati con i diversi tipi di
cartografie, garantendo così notevoli possibilità operative
alle applicazionidel monitoraggioambientale,del1'ecologia,
delle previsioni agricole,della cartografia, ecc. Applicazioni
quindi in settori che studiano fenomeni dinamici, che per
essere correttamente analizzati e valutati hanno assoluta

-
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In questo e nell'uso precedente l'immagine che funge da
sfondo rappresenta uno strato informativo consistente nei
processi di interpretazione e comprensione dei fenomeni;
anche se su di esso non è possibile operare con le funzioni di
analisi ed interrogazione proprie di un GIS.

per valutare i "costi" dell'esondazione di un fiume, si potrà
con le funzioni del GIS vettoriale e l'uso del DTM stabilire
la superficie esondata e valutare automaticamente il tipo di
danno esaminando le immagini teledevate disponibili in
forma raster.

2. Uso Raster dei dati vettoriali previa loro Rasterizz~u~one
E' la modalità "classica" o "storica" di utilizzo all'intemo di
un pacchetto di IP dei dati vettoriali. Infatti pacchetti ricchi di
funzionalitàRasterperpoter operaresu dati in formavettoriale
necessitano di un processo preventivo di rasterizzazione dei
dati. Spessoè inoltre necessarioeffettuareoperazioni logiche
fra differenti strati informativi (intersezione, unione, ..); in
questi casi gli operatori dell'algebra booleana sono molto pih
"performanti" se applicati su dati di tipo raster. Con questa
modalità non si pone infatti il problema del calcolo delle
intersezionifra poligoni che dal punto di vista computazionale
può essere molto pesante.

Quali dati in un sistema integrato?

3. Usopaniale dei dati Vector in talune operazioni sui dati
Raster
Questa modalità riguarda alcune funzioni di un pacchetto di
IP che possono utilizzareanche dati di tipo vector. Se ne trova
un esempio nell'ambito delle procedure di "classificazione
supervised": in questo caso esiste una serie di campioni di cui
è noto il tipo di tematismo. Questi campioni si riferiscono a
realtà conosciute memorizzate in forma vettoriale in BD
insieme ai loro attributi. In questo caso si ha l'esigenza di
valutare "statisticamente" questi campioni considerando i
soli pixel interni (ed escludendo i pixel di bordo). I1 sistema
dunque deve operare simultaneamentesu una struttura raster
ed una struttura vettoriale. Nella maggior parte dei casi la
struttura vettoriale è una struttura "interna" della funzione di
elaborazionee non ha nulla a che vedere con la struttura con
cui i dati sono archiviati nella BD. Vi è perciò necessità
solamente di un "convertitore" delle due strutture per poter
usare i dati localmente alla specifica funzione. Anche in
questo caso perciò, i due sistemi di IP e GIS possono essere
completamente distinti.

-

Di seguito sono schematizzati i vantaggi dell'uso di dati
cartografici (normaimente VECTOR), dati teledevati (sempre
RASTER) e dati integrati:
dati cartograjki
Uso consolidato negli anni, facilità di approccio (non
necessariamente informatico) e know how ormai
consolidato.
Esistenza di grandi quantitàdi dati sia su supporto cartaceo
sia costituiti in Banche Dati.
Minore costo dell'Hardware e soprattutto minore
occupazione della memoria di massa necessaria rispetto
ad una memorizzazione di tipo raster
Migliore capacità nella descrizione di temi a carattere
lineare (fiumi, strade,.).
- Possibilitàdiacquisizionedei datiper visione stereoscopica.
dati telerilevati
- Visione sinottica ed oggettiva del territorio su vaste aree.
Serie storiche disponibili e continue nel temFo (dal 1972).
Possibilità di derivare cartografia tematica in modo speditivo.
Basso costo per unità di superficie .
Natura digitale del dato che ne consente una rapida acquisizione.
dati cartograjki e dati telerilevati
Utilizzazione del dato Telerilevato come ulteriore strato
informativo (ad es. immagine di sfondo alla cartografia
del tipo "spaziocarta").
Possibilità di aggiornamento speditivo di una BD cartografica.
Uso del dato vettoriale in fase di processing delle immagini
(es. training samples, Modello Digitale del Terreno, ...).
Di seguito sono invece riassunti i principali dati gestibili in
un sistema integrato in funzione del loro formato:
Dati Raster
Immagini da satellite,
Riprese da telecamera da aereo o elicottero,
Riprese da scanner aviotrasportato,
Modello Altimetrico del Terreno,
- Mappe tematiche acquisite con scanner,
Cartografia tecnica acquisita con scanner.
Dati Venoriali
Cartografia tecnica,
Mappe tematiche,
Reti tecnologiche,
Dati puntuali prodotti da strumenti di misura remoti.
Alcuni tipi di dati, come le mappe tematiche e la cartografia

-

-

-

4. Completa condivisione deile funzioni e delle strutture
dati Raster e Vector
il livello massimo raggiungibile da un sistema integrato è
quello in cui esistano di fatto in esso due BD raster e vector
completamente raggiungibili da tutte le funzioni a
disposizione. Gli oggetti trattati possono perciò essere
memorizzati sia in forma vettoriale che raster e le
interrogazioni delle BD avvengono in modo trasversale. Ad
es. un oggetto può essere caratterizzato da una geometria, da
alcuni attributi alfanumerici ed infrne da dati raster di varia
natura. Si sfiora il settore delle BD multimediali anche se la
principale caratteristicaconsiste nella tipologia di operazioni
sui dati che sono essenzialmente di tipo geografico. Ad es.

-
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tecnica, appaiono in entrambe le colonne della tabella. Le
carte tecniche IGM e quelle regionalicontengono una grande
quantità di informazione;in diversicasi questa informazione,
o una parte di essa, viene utilizzata essenzialmente come
supporto d a lettura ed interpktazione di altri dati di tipo
tematico. In questi casi la memorizzazione in formato
vettoriale risulta sconveniente. Infatti la digitalizzazione di
una carta tecnica è un processo lungo e costoso, inoltre è
difficile riprodurre fedelmente su un vidw grafico la
complessa e raffinata simbologia grafica adottata nella
cartografia tecnica0 negli atlanti stradali. Inogni caso i tempi
di rappresentazione su video o su plotter sarebbero lunghi e
si verrebbe a perdere il requisito di interattività del sistema.
In questicasi dunqueèpid vantaggiosoacqui~irelacartog~a
con uno scanner in formatoraster a colori. Ai cambiamenti di
scala nelia rappresentazione sul vidw si possono associare
diversi tipi di cartografia, d esempio 1:25.000, 1:50.000,
1: 100.000 dell'IGM, seguito d d ' 1:250.000 regionale o
dall' 1:200.000 dell' Atlante Touring. L'acquisizione vettoriale
deve essere riservata a quei dati sui quali si prevede di
effettuareoperazioni di interrogazione, di modifica oppure di
elaborazione numerica (simulazioni). Prima di esaminare le
problematiche connesse all'elaborazione integrata dei dati è
opportuno esaminare il contributo che il Telerilevamento
offre e le scale opportune di utilizzo dei dati raster.
Le immagini telerilevate sono uno strumento indispensabile
all'aggiornamento della cartografia. Accanto all'uso

tradizionale delle foto aeree si dovrebbe considerare la
possibilità di impiego anche di immagini da sateliite. ii dato
da satellite, e cioè, allo stato attuale, le immagini prodotte dal
sensore Landsat Thematic Mapper, Spot e da Sojuz, non
possono sostituirsi alle foto aeree, ma hanno piuttosto un
ruolo complementare. Le differenze fondamentali tra i due
tipi di dati possono essere così schematizzate:
Foto aeree
,
*, i l . 4
'7
C.d.
Vantaggi
Alta risoluzione geometrica.
Possibiliià di effettuare la ripresa in condizioni ottimali
relativamente a atmosfera, illuminazione e fenologia.
Svantaggi
....
Bassa risoluzione spettrale: non sono disponibili pellicole
sensibili nell'infrarosso medio e temiico.
Costo elevato: impone una bassa frequenza di rilievi.
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Vantaggi
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a

- Alta risoluzionespettrale: grandecapacitadidiscriminazione
dei tipi di copertura del suolo.
- Elevata frequenza di ripresa (16 g. per TM e 14 g. per
Y .

SPOT): possibilità di monitoraggio di fenomeni in rapida
,.
,
evoluzione.
..
,
Basso costo.
Svantaggi
I
l I I - ~ L .: I
. 1 .I L
Bassa risoluzione geometrica.
Scarsa programmabilità: a causa della copertura nuvolosa
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Fig. la - Sulla destra una foto aerea all'infrarosso colore scannenzzata con risoluzione 1 x l m., sulla sinistra l'immagine TM (bande 4,3,2)
comspondente @me1 di 30 x 30 m.)
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Fig. l b - Combinazione lineare di una foto aerea all'infrarosso colore scannerizzata con risoluzione di 1 x 1 m., ed una immaghe TM (bande 4,3,2) comspandente @ael di 30 x 30 m.)

-

frequentee dellafoschia, solo un numero ridotto di immagini
è realmente utilizzabile.
L'orario di ripresa troppo anticipato nel mattino determina
grandi zone d'ombra in territorio montano.

rispetto alle soluzioni possibili, soprattutto quando sia
assolutamente indispensabile avvalersi del telerilevamento.
Tale tecnologia è infatti entrata in modo significativo nel
novero delle tecniche d'indagine territoriale. Superati infatti
gli ostacoli dovuti alle dimensioni del pixel, alla scarsa
conoscenza delle metodologie ed ai costi degli strumenti di
elaborazione,la disponibilitàdei PersonalComputere di dati
piiì analitici ha reso realmente possibile il suo uso in modo
semi-operativo. L'unico ostacolo tuttora esistente per un uso
intensivo si manifesta nelle difficoltà di reperire i dati su zone
soggette a forte copertura nuvolosa ed alla loro conseguente
interpretazione. A fronte di tale ostacolo e deile relative
conseguenze, la moderna tecnologia risponde con la
possibilith, nel medio periodo, di fornire dati acquisiti da
sensori attivi a microonde che, integrandosi con dati ottici a
risoluzione sempre piiì elevata, garantiranno continuità e
completezza d'informazioni sul temtorio in ogni stagione.
A tale risposta eminentemente strumentale, a cui B corretto
far affidamento in termini scientifici, si affianca il problema
di come poter garantire una correttaconoscenzae valutazione
del dato ricavato. Infatti l'informazione da esso derivabile si
riferisce alla superficie del terreno e non si hanno ad esempio
indicazioni su ciò che sta sotto una copertura vegetale o ciò
che sta sotto lo strato superficiale, inoltre l'interpretazione
dei dati da satellitepuò dare luogo a diverse ambiguità se non
è integrata da un sufficiente numero di informazioni

Problemi dell'uso delle immagini da satellite
IlTelerilevamento in campo tenitorialenasce come disciplina
di studio con la messa in orbita nel 1972 del satellite ERTS
1 (Earth Resources Satellite) piiì noto come LANDSAT 1
(Land Satellite) che aveva a bordo il sensore MSS
(MultiSpectral Scanner) capace di rilevare le proprietà
riflessive di un oggetto nello spettro elettromagnetico(range
0.6-1.1 m con pixel di 56x80 m).In seguito furono messi in
orbita il sensoreLANDSAT TM (ThematicMapper) e SPOT
HRV (Haute Resolution Visible) caratterizzati il primo da
una buona informazione radiometrica (6 bande nel range
0.45-2.35 m con pixel di 30x30 m, pib un canale nel termico
10.4-12.5 m con pixel di 120x120m), mentre il secondo dal
buon dettaglio geometrico (3 bande nel range 0.5-0.89 m con
pixel di 20x20 m per il multispearale, un solo canale nel
range 0.5 1-0.73m con pixel di 10x10m per il pancromatico).
Recentemente sono stati resi disponibiliin Italia anche le foto
dei satelliti sovietici della serie Cosmos Resources
equipaggiati con camere a colori spettrozonali (pellicola a 2
strati: 0.57-0.68 m, 0.68-0.81 m ) con risoluzione di 5-8 m.
Le esigenze applicative non sono certo fattori ininfluenti
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certo numero di riprese accettabili nonostante le perturbazioni
atmosferiche (fig. la e fig lb).
Ciò che quindi è ragionevole pretendere di ottenere,allo stato
attuale, dalle immagini da sateiiite non è un'informazione
dettagliatae quantitativasui fenomeniosservati,ma piuttosto
un quadro generale ed aggiornato della conformazione dei
vari tematismi,della loro estensione e della eventualepresenza
di aree soggette a degrado.
Queste informazioni a carattere estensivo richiederebbero
dei costi inaccettabilie comunque dei tempi troppo lunghi, se
ottenute con rilievi a terra o con riprese aeree.
I1 dato da satellite è in grado di fornire quindi in maniera
oggettivae precoce su areemolto vaste, un indice di variazione
deila copertura. Non è comunque in grado di dare, in generale,
a causa della bassa risoluzione geometrica, una spiegazione
della natura della variazione, che deve essere demandata alla
fotografia aerea ed ai rilievi a terra.

~ 8 8 8 ~ m e naii o
pixel più vicino
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Problemi dell'uso delle foto aeree in forma
digitale

V (1+1, )+l)

i'

>:

La gestione in forma digitale delle foto aeree costituisce una
via attraenteper le diversepossibilitàche comporta (soprattutto
in campo forestale), ma non è comunque immune da problemi che sono essenzialmente legati ai limiti della tecnologia
informatica attuale e che saranno probabilmente superati tra
pochi anni. Nel seguitosonodescrittii vantaggi e gli svantaggi
neil'uso digitale delle Foto Aeree.
Vantaggi:
- applicazione delle tecniche digitali di miglioramento della
qualità dell'immagine;
- realizzazione semiautomatica di fotomosaici e accesso
rapido al continuo dell'immagine;
- digitalizzazione a video e creazione o aggiornamento irnmediato di una banca dati geografica;
- facilità di confronto con foto storiche ed immagini da
sateiiite per controllare l'evoluzione di un fenomeno;
- creazione di immagini sintetiche per integrazionedi bande
derivate dalla foto aerea (rosso e infrarosso vicino) e dal
satellite (infrarosso medio).
Svantaggi:
- perdita della steroscopia;
- grande quantità di informazione da memorizzare;
- problema della correzione geometrica nelle regioni montuose.
A fronte dei vantaggi sopra elencati, che sono evidenti,
vengono di seguito illustrati in dettaglio gli svantaggi cosi da
valutare in quali circostanze ed in che modo è possibile
portare dei rimedi.
Perdita della stereoscopiu.
Nell'uso digitale delle foto aeree, con i sistemi tradizionali di
Image F'rocessing, si viene a perdere l'effetto stereoscopico
che si ottiene osservando coppie di foto consecutive,con un
buon margine di sovrapposizione, per mezzo di uno

V (i,
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Fig 2 Resamplmg di una immagine

supplementari.
A dimostrazione di quanto detto facciamo un esempio relativo
d'interpretazione dell'indice di biomassa fogliare ed al
riconoscimento delle varie specie vegetali in cui si possono
commettere diversi errori (misclassificazione, errata
valutazione deilo stato fitosanitario, ....) se non si conoscono
i calendari fenologici (che sono differenti in ogni regione), le
condizioni climatiche, ....
Dunque per un corretto uso dei dati da satellite sono necessari
dati ausiliari georeferenziati, in altri termini un GIS che
supporti le procedure di analisi ed interpretazione dei dati
stessi. Si intravede così la sinergia già menzionata fra dati
telerilevati come strumento di aggiornamento di un GIS e
dati geografici come supporto al corretto uso dei primi.
La scarsa risoluzione geometrica del Thematic Mapper (30
metri), limita severamente la possibilità di effettuare della
fotointerpretazione a grande scala. Pertanto il Thematic
Mapper dovrebbe essere utilizzato per le sue caratteristiche
piii peculiari, e cioè quella di avere una elevata risoluzione
spettrale e una frequenza di ripresa elevata, che garantisce un

RIT no3 - marzo 1994

Annoni

50

stereorestitutore. L'effetto stereoscopico è particolarmente
importante per la fotointerpretazionea grande scala (1:5.000)
in campo forestaie dove serve per stimare lo sviluppo della
chioma degli alberi. A scale inferiori (1:10.000 in giiì) è
possibile sopperire almeno in parte alla mancanza di
stereoscopiacon l'ausilio del modello altimetricodel terreno
che consente di produrre rappresentazioni tridimensionali
dell'immagine di tipo anaglifico, assonometricoe prospettico.
Grande quantità di informazione da memorizzare.
Per poter preservare nella forma digitale la risoluzione
geometrica elevata della foto aerea occorre digitalizzare
l'immagine con un passo di scansione estremamente fitto. Ne
deriva la produzione di una mole di dati enorme. Una foto IRC
al 5.000, digitalizzata a colori con la risoluzione del metro
(quindi già inferiore alla capacità risolutiva del fotogramma)
produce un file di 6,2 MegaByte.
Si dovrebberoquindi utilizzare delle tecniche di compressione
dell'imrnagine per ottenere una riduzione della quantità di
informazione. I1 beneficio può variare sensibilmente in
funzione del grado di omogeneità dell'immagine.
Se non è richiesta una fotointerpretazione di grandissimo
dettaglio può essere vantaggioso degradare la risoluzione
geometrica della foto nella fase di digitalizzazione con lo
scanner.
Comunque l'uso delle memorie ottiche ad altissima capacità
di tipo WORM o erasable si è ormai largamentediffuso. Sono
ormai disponibili su Personal Computer a costi contenuti i
dischi ottici che possono contenere anche alcune centinaia di
foto aeree.
Problema della correzione geometrica nelle regioni
montuose.
Alla normale deformazione di tipo prospettico, presentata
dalle foto aeree e dovuta d a proiezione di tipo centrale, nelle
regioni montuose si aggiunge una deformazione geometrica
molto complessa provocata dall'orografia.
Se le deformazioninon sono eccessive e se non si richiede una
precisione elevata è possibile utilizzare le normali tecniche di
correzione geometrica che si usano con le immagini da
satellite, basate su trasformazioni polinomiali di secondo o
terzo grado globali. In caso contrario occorre utilizzare la
tecnica della ortoproiezione e si richiede quindi il modello
digitale del terreno.

relazioni che lo caratterizzano rispetto gli altri oggettiltemi.
Esso non è perciò riconducibile alla forma classificatoria
della variazione degli attributi nella maglia globale.
Per passare quindi da una sistema all'altro occorreril
rasterizzare l'informazione vettoriale o vettorializzare
l'informazione raster.
La precisione geometrica comunque ottenibile è legata alla
dimensionedella griglia scelta(pixel)che comporta il nascere
di una serie di problemi di indubbia importanza, e cioè:
- correzione geometrica,
- rasterizzazione,
- vettorializzazione.
I dati telerilevati sono affetti dadeformazioni geometriche
di varia natura: sistematiche, casuali o legate alla natura del
territorio ripreso. Le deformazioni sistematiche sono quelle
note a priori legate alle caratteristiche del movimento del
satellite, alla rotazione e sfericità della terra
e perciò
correggibili con un modello analitico.
Le deformazione casuali sono legate a fattori accidentali
quali la variazione di assetto del satellite (es. rollio e
beccheggio), ad erroridegli strumentidi misura (es. variazione
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Le problematiche dell'integrazione
Il dato telerilevato è sicuramente un dato descrittivo in cui il
temtorio è rappresentato da una griglia in cui ogni maglia
individua una porzione discreta del territorio definita dagli
attributi che possono variare da una maglia alla successiva. I
diversi attributi che sostanzianoun'immagine si concretizzano
in una Banca Dati raster.
Per contro nella rappresentazione vettoriale un oggettoltema
è costituito da coordinate che gli danno forma e referenza
spaziale, da informazioni/attributi che lo qualificano e da
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di velocità nelle parti meccaniche di uno scanner, ...) e sono
correggibili analiticamente solo conoscendo i parametri di
queste variazioni (es. dati di telemetria).
Infine permangono le deformazioni causate dalia morfologia
del territorio e dall'effetto del rilievo che sono correggibili
solo se si dispone di un Modello Digitale del Terreno (DTM).
I diversi algoritmidisponibiliper correggeregeometricamente
un'immagine telerilevata portano alla creazione finale di
matrici raster georeferenziate rispetto ad un selezionato
sistema geografico di riferimento con una precisione più o
meno elevata che dipende dalle deformazioni subite e dalla
natura della ripresa. Vi è comunque un limite massimo di
precisione raggiungibile legato alla dimensione del pixel.
Va sottolineato che i dati vettoriali possono essere stati
digitalizzati anche in un altro sistema di riferimento e può
sorgere il problema su come rendere compatibili i due tipi di
strutture.
La soluzione è apparentemente duplice: trasformazione dei
dati vettoriali o di quelli raster nell'opportuno sistema
geografico comune, in realtà la scelta è quasi obbligata
considerando che ogni trasformazione geometrica di
un'irnrnagine raster ne degrada la qualità (ricampionamento
del pixel con varie tecniche: nearest neighbourhood,
interpolazione bilineare, convoluzione cubica) e che per
effettuarla ogni pixel deve essere ricollocato con tempi di
calcolo anche considerevoli (fig lb).
E' dunque preferibile, disponendo di immagini già corrette
geometricamente, trasformare i dati vettoriali, effettuare le
procedure di analisi e solamente in fase di "update"
ritrasformare i dati vettoriali applicando la trasformazione
inversa.
La rasterizzazione è il processo con cui i dati vettoriali
vengono riportati su griglia. In questa fase alcune scelte
devonoessere operate quali: criterio di interpolazione,criterio
di attribuzione di un valore ad un pixel in caso di molteplici
elementi vettoriali che insistono sulla stessa maglia (criterio
di prevalenza, di importanza gerarchica, ...), e
dimensionamento degli elementi lineari (ad es. strade e
autostrade), che risulta notevolmente più ambiguo (fig.3,4).
Il processo divettorizzazione di oggetti raster ben riconoscibili
presenta vari interrogativi. Infatti data una rappresentazione
raster di un'area può essere straordinariamente difficoltoso
trovare il poligonoche "meglio" la rappresenta poiché possono
essere adottati numerosi poligoni diversi fra loro che in fase
di rasterizzazione danno origine alla stessa area.
Tra le soluzioni possibili (non ambigue) vi è quella di
adottare per le linee uno spessore pari alla cella della matrice
raster (in questo modo possono però convivere nel GIS
oggetti di precisione geometrica differente).
I1processo divettorizzazioneè di fattonecessario se si vuole
realmente "aggiornare" il GIS e si presta a diversi spunti di
discussione, ad es. sulla legittimità nell'effettuare modifiche
grossolane su un GIS vettoriale creato con precisione

-

Fig 4 Criterio di prevalenza

geometrica elevata (fig.5).
In altri termini: quali sono la precisione e la perdita di
precisione geometrica compatibili? E' accettabile una
degradazione geometrica del GIS?
Le risposte vanno ponderate secondo l'ambito e le finalità del
lavoro, quindi le diverse problematiche e le idonee e coerenti
soluzioni tecniche non possono prescindere in ultima analisi
dal contesto applicativo, nella convinzione però che è
assolutamente indispensabile operare per disporre di un GIS
che sia correttamente aggiornato ed affidabile rispetto al tipo
d'uso fattone.

Un esempio applicativo: la BD forestale della
Regione Veneto
La Regione Veneto è, come realtà istituzionale, un
significativo esempio di scelte di governo che pongono tra le
basi fondamentalidel proprio operarelo sviluppo e il continuo
arricchimento informativo/tecnico dei propri GIS. Si veda al
riguardo la produzione del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento,la legge sugli standard grafici per la redazione
del Piano Regolatore Generale di un Comune, la legge di
supporto alla realizzazione di sistemi informativi comunali
in armonia col proprio sistema informativo centrale, la
realizzazione della Rete Telematica Regionale, la
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- Stato di degrado.
Il GIS, oltre alle informazioni sul patrimonio boschivo,
contiene anche dati ausiliari di carattere generale:
- Limiti Amministrativi.
- Limiti di Bacino.
- Rete Idrografica.
- Orografia (curve di livello con equidistanza di 100 m.
acquisite da carte IGM, scala 1:25.000).
Quanto ottenuto, a completamentodel lavoro di caricamento
e correzione svolto neii'arco complessivo di due anni a
partire dai primi rilievi in campagna, si è concretizzato nella
realizzazione di un GIS che è basato su una BD relazionale di
tipo vettoriale integrante tutti i temi territoriali di tipo fisico
e socioeconomico interessanti l'area di competenza di tale
specifica struttura regionale.
Poichè il "bosco" è una risorsa rinnovabile che può essere
sfruttata economicamente, è inevitabile che sia soggetto a
mutamenti annui di origine anrropica (tagli, rimovazione, ...)
ma anche a variazioni naturali (incendi, attacchi parassitari,
...). Dunque la carta forestale che è uno strumento utilissimo
di pianificazione rischia di perdere immediatamentevalidità
se non viene tenuta aggiornata.
Prima dell'avvento dei GIS aggiornare equivaleva a rifare, e
di conseguenza vi era uno spreco di denaro e di tempo nel
rilevare aree che non avevano subito mutamenti. I1 satellite
che dà una visione sinottica, panoramica, oggettiva delle
superfici boscate, consente di identificare le variazioni e
quindi di indirizzare i rilievi verso le sole aree che sono
mutate. Questa operazione avviene sia in modo automatico
per confronto multitemporale di opportuniindici di biomassa,
sia inmodo piil tradizionalecon tecnichedi forointerpretazione
assistita da calcolatore,in cui il fotointerpretehaadisposizione
sia i dati che si riferiscono alle particelle forestali originarie
sia quelli telerilevati che mettono in luce le caratteristiche
attuali della vegetazione. In temtorio montuoso, per un
corretto utilizzo dei dati telerilevati, è necessario effettuare
alcune operazioni di preprocessing basate sul modello digitale
del terreno che è una rappresentazionedel terreno che consente
di conoscere, con sufficiente approssimazione, quota,
pendenza ed esposizione di ogni punto. Le operazioni che
devono essereeffettuate sonoquelle di correzionegeometrica
fine e quella di correzione radiometrica (eliminazionedegli
effetti della morfologia, marcatura ombre riportate, ..). Ma
l'esistenza del DTM (derivabile da dati di tipo vettoriale)
consente altresì di stratificare i dati nei processi di
classificazione ed analisi dei dati telerilevati. Ad esempio
restando in ambito forestale si sa che certe specie possono
esistere solo d'interno di determinate fasce altimetriche, se
non si superanocerte pendenze e se l'energia solare incidente
è sufficiente. Ebbene pendenza, quota, insolazione sono
parametri derivabili dal DTM che possono essere introdotti
nel processo di classificazionedei dati telerilevaticostituendo
un primo abbozzo di sistema esperto.

Fig 5 Effetti deiia vettorizzazione

realizzazione del Sistema Informativo Forestale, di quello
Urbanistico, di quello Statistico, del Sistema Informativo
della Montagna, ecc.., in cui vi è un uso integrato dei dati
cartografati, telerilevati e statistico-economici.
Un esempiooperativod'uso di un GIS basato sull'integrazione
di Banche Dati di tipo vettoriale e raster è costituito dal
Sistema Informativo Geografico del Dipartimento Foreste
della Regione Veneto fondato sulla Carta Forestale numerica
del Veneto. Come strumento conoscitivo contempla circa il
20% del territorio regionale avente un'area di circa 18.300
Km2. E' stata realizzata a partire dall'impiego di squadre di
rilevatori per un periodo di circa un anno e dalla
digitalizzazione dei temi contenuti nelle tavolette IGM a
scala 1:25000.
L'unitàinformativaminimadellacarta è la particella forestale.
Sono state individuate 27 classi di particelle in base al tipo
vegetazionale prevalente ed &e specie consociate.
Ciascuna particella ha associata inoltre una serie di
informazioni di tipo numerico e testuale relative a:
- Struttura (coetanea, disetanea, irregolare).
- Superficie.
- Regime colturale.
- Aliquote di copertura.
- Condizioni particolari (incendio, pascolo intensivo).
n" 3 - mano 1994
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L'aiuto alla fotointerpretazionesubisce un grosso contributo
dall'esistenza delDTkl, siacomepossibilità di visualizzazioni
stereoscopichedelle immagini (disponendo degli opportuni
strumenti hardware), sia per mezzo di rappresentazioni
tridimensionali (assonometrie e prospettive del territorio).
Ad esempio una frana chedal punto di vista spettrale può
essere confusa con una cava, o un parcheggio, o un terreno
agricolo nudo risulta univocamente identificata nella
rappresentazione assonometrica. Questo tipo di
rappresentazione trova anche un impiego neile analisi di
impatto ambientale soprattutto se il software permette di
sovrapporre elementi grafici all'immagine tridimensionale.
del territorio. Infatti la progettazione di opere (autostrade,
viadotti, impianti alberghieri, ...)può essere immediatamente
valutata visivamente su una rappresentazionereale ed attuale
del temtorio.

Conclusioni

to e vendita dei dati) ed infine ad una ancora non
compiutamente definita cultura ambientale e territoriale che
è per sua natura multidisciplinare e multisettoriale.
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Dato per irreversibile il processo di integrazione dei dati, i
soli interrogativi che restano sono legatid a r e disponibilità
dei dati telerilevati, essendo infatti da considerarsi come
sorpassatii problemi economicilegati alla necessità di dotarsi
di strumenti informatici adeguati (sono infatti disponibili
soluzioni su PC O su WorkStations a basso costo che
consentono con diversi approcci di trattare questo tipo di
informazioni). Gli interrogativi ancora vivi possono essere
raccolti in tre gruppi:
1aspetti informatici
2 aspetti legali e di certificazione
3 aspetti operativi
Del primo gruppo fanno parte le ricerche in atto per definire
nuovi "algoritmi" di compressione delle immagini, di
riconoscimento automatico di oggetti (Pattem Recognition),
di vettorizzazione, ... Infatti la "visione" nel campo dell'Intelligenza Artificiale è uno dei settori in cui si stanno facendo
molti investimentipoichè trova un immediatoriscontro operativo nella robotica e nell'automazione industriale.purtroppoglioggettiterritorialisonodifficilmenteschematizzabili
in forme e comportamentirigidi e di conseguenza il modello
di riconoscime~todiventa necessariamente molto complesso. Ciò giustifica il perdurare dell'attività di
Fotointerpretazioneanche se ormai essa si avvale sempre piu
significativamente degli strumenti informatici disponibili
(Fotointerpretazione Assistita da Calcolatore). Gli aspetti
legali e di certificaione comprendono tutte le problematiche
tipiche delle BD (accesso ai dati, sicurezza, ...) a cui si
aggiungono gli interrogativi sulle BD in cui coesistono dati
prodotti da fonti assai differenti tra loro (eterogeneità del
dato). Dal punto di vista operativo esistono ancora coili di
bottiglia che scoraggiano o rendono difficile l'uso dei dati
telerilevati legati come si è detto alla difficoltà di reperire
immagini in zone nuvolose, ai ritardi introdotti dalla catena
di dis&buzione dell'informazione (acquisizione,trattamen-

Annoni, Cumer, Zini, "Metodologia per la valutazione di stress
nelle formazioni boschive mediante l'uso di dati telerilevati",
Rapporto intemodella Regione Veneto (Dipartimentoper le Foreste
e per l'Economia Montana)", Venezia-Mestre, 1985.
Annoni, Zini, "Integrated use of MSS, TM, and SPOT data:
examples of application in the Veneto region", Proceedings of
intemational conference AICOGRAPHICS, Milano, 1986.
Annoni, Zini, "Remote Sensing Machine", COMPUTER
GRAFICA, n.6, 1988.
Annoni, Zini, "RS Machine: uno strumento per l'uso integrato di
immagini da satellite e data base cartografici", Atti del 4 convegno
internazionale AICOGRAPHICS, Milano, 1989.
Annoni, Deiia Ventura,Mozzi, Schettini, ''Towards the integration
of remote sensing images within a cartographics system",
COMPUTER AIDED DESIGN, v01 22 n.3,1990.
Annoni, et alt. "I1 deperimento delle foreste: cinque anni di
sperimentazionein Veneto", Pubblicazione deiia Regione Veneto
(Dipartimento per le Foreste e per l'Economia Montana)", VeneziaMestre, 1990.
Frigerio, Zini, "Integrazione tra dati raster e, vettoriali per
l'aggiornamento della cartografia tematica delle valanghe", CIV
'90, Valanghe e pianificazione del temtorio montano, Arabba,
Ottobre 1990.
Annoni, "Case study: land planning and environrnentin the Venise
region", Colloque intemational: terre et environnement: apports de
l'espace, SiTEF, Toulose, 1991.
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Abstracts di articoli inerenti al telerilevamento apparsi su riviste scientifiche e atti di convegni:
On the use of NDVI profiles as a t001 for agricultural statistics:
the case study of wheat yield estimate and forecast in Emilia
Romagna

relied on the extraction of spectral signatures,and their use to obtain
automatic classifications. Satisfactoryresultswerereached with the
first procedure, thus allowing - with iimited support of ground
information - the draft of a lithological map, whiie the second
method was not systematically efficient, even for confiiation of
data acquired with the firstprocedure.Image interpretation suggests
that an extensive but hitherto undifferentiated metasedimentary
complex consistingof aheterogeneous supracnistal sequenceshould
be subdivided into at least two units. Field observations proved that
one of these is marked by a notable frequency
of marbles and the
.
other is characterized by-a widespread occurrence of amphibolitic
bodies. Moreover, a belt of undetermined (thermally
metamorphosed?) metamorphic rocks is interposed between them.
The distinction of so far unidentified units, though restricted to
interpretation of processed Landsat TM data, has significant
geological implications also in the regional context and will be
helpful in guidingfuture work with conventionalgeologicalmethods.

R. Benedetti!'), P. Ros~ini(~)
("Telespazio, Remote Sensing Dept. and Univ. of Rome "La
Sapienza", Dept. of Statistics.
(2)Telespazio,Remote Sensing Dept., Via Tiburtina 965 00156 Rome
Pubblicato su: R.S.Env. vol. 45 , n. 3, pp. 31 1-326, Settembre 1993.

-

The use of sateiiite derived vegetation indices for crop monitoring
and yield estimate and forecast is of key importante for those
organisations in charge to monitor agrarian season. This study
intendes to investigate the potential use of AVHRR/NDVI data for
wheat monitoring in Italy. The timeframe chosen is the four-year
span between 1986 and 1989, and the study region considered is
Emilia Romagna.Two scales of studv have been used: microscale
and mesoscale. The first scale correiponds to the limits of NOAA
satellite spatial resolution, and has been used in the study of the
vegetation index on restricted test sites which, nevertheless,
revealed a large number of data, including ground coverage. A
wider scale has been considered to extend the results obtained in
the micro leve1 analysis to the lowland section of the Emilia
Romagna region. Good correlations were found with ground
simulated and collected crop parameters.
In particular, NDVI has been found to be highly representative of
plant photosynthetic capacity and efficiency. Using these results,
a simple linear regression mode1 has been derived for wheat yield
estimate and forecast based on NDVI integration during wheat
Grain Filling Period. The results obtained, compared with official
data, show their usefulness for a cheap and real-time crop
monitoring.

Aspects of spatial autocorrelation of Landsat TM data for the
inventory of waste-disposal sites in rural envuonments
P.A. Brivio, I. Doria, E. Zilioli
Remote Sensing,Institute for the Geophysics of the Lithosphere, 56
Via Ampère, 20131 Milano, Italy
Pubblicato su: Photograrnrnetric Engineering & Remote Sensing,
Vo1.59, N.9, September 1993, pp.1377-1382

A. Albertic'), V.Alessandro(" ,U.Pieruccini (3)eE.Pranzini("
("Istituto di Mineralogia e Petrografia, Universith degli Studi di
Trieste, P.zzale Europa l, 1-34100 Trieste
(nLR.O.E.-CNR,Via Panciatichi 64,I-50127 Firenze
(j)Dipart.di Scienze della Terra, Univ. di Siena, Via della Cerchia
3,53100 Siena
(4)Dipartimentodi Scienze della Terra, Universita degli Studi di
Firenze, Via La Pira 4,I-50121 Firenze

This study concems the attempt to identify and classify wastedisposal sites by means of Landsat TM data, mainly on the basis of
the contrast of their spatial features with the surrounding m a l
landscape,rather than on theirpurely spectral responses. In fact, any
waste-disposal site may be regarded as a land-coverunitcharacterized
by high spatial variation of its pixel cluster, as compared with the
neighboming pixels of the background, which, on the contray,
show an almost unifom pattem.
The spatial autocorrelation was analyzed by means of the
semivariogramfunction, which showed different shapes of the landcover units selected. The potentialities of spatial autocorrelation as
a basis for image classification were confmed.
A synthetic descriptor, based on the ratio between si11 and range, is
proposed as a new t001 for waste-disposal-site classification. The
experiment was camed out over a portion of the Friuli plain, in
north-eastem Italy .

Pubblicato su: Joumal of African Earth Science, vo1.17 , n. 3,
pp.261-274, 1993.

One century of land use changes in the metropolitan area of
Milan Otaly)

Landsat TM data were used for lithological discrimination and
mapping inthe little-known, semiarid 900 km2areaaroundCaraculo
station and the middle course of the Rio Giraul (Namibia Province,
SW Angola) foliowing two main procedures. The fmt of these was
based on visual evaluation of threee-band composites, band-ratio
composites and Principal ComponebtAnalysis. The second method

M.A. Gomarasca('), P.A. Brivio('), F. Pagnoni"), A. Galli
("Istituto per la Geofosica della Litosfera, Reparto Telerilevamento,
ConsiglioNazionale delle Ricerche, 56 Via Ampère, 2013 1 Milano
(2) Contract Professor, Facoltà di Agraria, Università di Ancona

LANDSAT TM data processing for lithological discrimination
in the Caraculo area (Namibe Province, SW Angola)

Pubblicato su: Int. J. Remote Sensing, Vo1.14, N.2, 1993,pp.211-223
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This paper presents the possible contribution of multi-temporal
Landsat Thematic Mapper (TM) data to the assessment of land-use
modifications in the most importantportionof the metropolitan area
of Milan where rapid trasfonnations, starting from urban areas and
then gradually extending to rural areas, took place. The study area
corresponds to the so-called"Gre.tMilan"which includes a protected
area, the "South Milan Agricultural Park", where a widespread
conflict between agricultural and urban land use has arisen. Park
realisation will contribute improving agricultural activities and
creating a belt for the environment protection around the city.
Digital thematic maps, digitizing Istituto GeograficoMilitare d'Italia
cartography of 1888-90 and 1945-50,were extracted. Nonnalized
Differente Vegetation Indices (NDVI) were produced from three
Landsat Thematic Mapper hpages of 1984, January, June and
August, and a Multi-temporal Colour NDVI Composition (MCNC)
output was produced. Maximum Mikelihhod Classification for land
use mapping was applied both on MCNC data jointly with band 5
of June, and on 12 Apri1 1990 Landsat TM image. Classification
accuracy wasassessedandresultssummarized. Anhistoricalanalysis
of land-use changes from XiX century up to today was performed
by comparison of different surfaceclasses from historical(1888-90
and 1945-50)and satellite (1984 and 1990) thematic maps. Results
confm the useful contribution of satellite remote sensing studyind
land-use/land-cover modifications in areas affected by phenomena
of agriculture rapid transfromation and residential or industria1
development.

Multisensor and multitemporal satellite data for runoff forecast
in high Alpine environment
A.N. Swamy @), P.A. Brivio('), E. Zili~li(~)
("Remote Sensing, Institute for the Geophysics of the Lithosphere,
C M , Milan, Italy
(2)Permanentaffiliation: Dept. of Geophysics, Andhra University,
Visakhapatnam, India
Pubblicato su: ISPRS 92, Vol.XXIX B7, pp.901-907
Accumulation and ablation of snow controls the hydrological
environment of high mountain river basins. Multisensor and
multitemporal satellite data enables to monitor seasonal changes in
snow cover and evaluate its contribution to runoff.
In the present study, nine LANDSAT4 and 5 Multi Spectral Scanner
and Thematic Mapper images in a hydrological year have been
analysed by digital image processing.
Supervised maximum likelihood classification was used for
estimating area1 distribution and seasonal changes in snow cova
over upper Cordevole nver basin located in the high Alpine
environmentof eastem Itralian Alps. Digital elevation model, slope,
aspect and exposition maps were used in the analysis. The seasonal
snow cover have been integrated with meteorological and
hydrological data to develop runoff forecast model for the basin.
Performance evaluation of the model indicates Coefficient of
Determination andVolumeDeviationas0.86 and-0.01%respectively
comparable with results of World Meteorological Organization.
Performance evaluation of the model on monthly basis is also
studied and found to be good.

Optical analysis of shallow waters in the lake environment

E. Zilioli('), M.A. Gomarasca(l), P.A. Brivio"), L. Alberotanza'",
G. Parisec3)
(l) Istituto per la Geofosica della Litosfera, C M , Milano, Italy
(2) Istituto per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse, CNR,
Venezia,Italy
0)Ecolab, S.G.S. ,Vimodrone (Milano), Italy

Topographic Normalization of TM Scenes through the Useof an
Atmospheric Correction Method and Digital Terrain Models

C. Conese('), M.A. Gilabert'", F. Maselli('), L. Bottiti(')
1.A.T.A.-C.N.R. P.le delle Cascine 18,50144 Firenze
(2) Departament de termodinàmica, Facultat de Fisica Universitat de
València, 46100-Burjassot, València, Spain
('1

Pubblicatosu: PIX'ILES 90,Remote Sensingandinsularenvironments
in the pacific: integrated approaches, Thaiti, Nov.1990, pp.385-393

Pubblicato su: Photogrammetric Engineering & Remote Sensing,
Vol. 59, No. 12, December 1993, pp. 1745-1753.

Fist results of an application project in the field of the optical
remote sensing from satellite platform to monitoring the lacustrine
coastal environment are here presented.
Landsat Thematic Mapper imagery have been considered, on the
basis of their good performances in the bands visible, particularly
useful for studies in water quality, although narrower wavelength
intervals would be more suitable to the problem.
The case study deals with the analysis of reflectance variations
occurring in the shallow waters of the lake Garda (Northem Italy)
depending mainly on the suspended materials and chlorophylla
production, beyond the effects brought by the massive increase of
tourists, with particularconcem to the summer season respect to the
other periods of the year.
In this mannerthe residua1optical anomaly which is detected can be
seen as a transducer, or an indicator, of acting modifications due to
the organic pollution, when the other remaining sedimentological
influences could be separately identified.

The correction for the topographic effect of remotely sensed images
taken overruggedterrains has beendealt with by various procedures.
The calculation of some crucialatmospheric parameters is needed to
normalize deterministically the spectral responses of differently
oriented slopes.
In'a previous model, the authors estimated beam transmittance and
diffuse light for TM scenesby using easily attanaible information so
as to compute surface reflectances.
On the basis of this knowledge and of a Lambertian assumption, a
procedure has been developed which uses digital terrain models to
normalize topographically the spectral responses of rugged areas.
The procedure was tested in a case study in Tuscany using TM
scenes from three seasons. The results, estimated botb visually and
statistically, show the potential of the method along with some
limitations which are critically discussed.
n03 - mano 1994
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Environmental monitoring and crop fard@ in &e Sahel
through the use of NOAA NDVI data. A casesairdy: Niger 198689

affect suchrelations,while the useof data taken from a whole season
is impracticalfor forecasting.The present paper proposes acomplete
methodology of NDVI data processing which only utilizes NOAA
AVHRR scenes from the first part of successive rainy seasons. A
series of basic comtions are first applied to the origina1 data to
obtain reliable NDVI maximum value composites at the middle of
the rainy seasons considered. Nexi, the variability in land resources
is accounted for by means of a standardization process which
normalizes the mean NDVI levels of some areas on the relevant
multi-temporal averages and standard deviations. In this way, good
estimates of the actual condition of vegetation can be obtained in
relation to the local seasonal trend.The methodology was applied to
the Sahelian subdepartments of Niger with data from four years
(1986-1989). The most interesting result achieved concems the
estimation of fina1 grain (millet and sorghum) yield for the subdepartmentsby the end of July with a mean error of about 0-08 T h a
This timely evaluation could be of great utility in the context of an
efficient drought early warning system.

F. Maselli''), C. Conese('), L. Petkov 'n, M.A. Giabert (2)

("1.A.T.A.-C.N.R., Paledelle Cascine 18,50144Firenze, Italy
(3Departament de Termodinàmica,Facultat de Fisica, Universitat
de València, 46100-Burjassot, Vaiència, Spain
Pubblicato su: Int. J. Remote Sensing, Vol. 14, No. 18,1993, pp.
3471-3487.
Severa1 investigations have shown that NOAA NDVI data
accumulated during a rainy season can be related to total rainfail or
final primary productivity in the Sahel. However, serious problems
can be arise when looking for quantitative relations to monitor and
forecastcrop yield from NDVIvalues. Geographicalvariability can
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INDIOSAT: Un progetto in cerca di sponsor

L'etnia ,degli Asurinì è costituita da 70 individui che vivono lungo il corso del fiume Xingù, nell'Arnazzonia brasiliana. Come
per tutte le altre etnie india, la sua sopravvivenza è legata a quella dell'ambiente in cui essa si è evoluta, non solo dal punto di
vista biologico, ma ancor pih da quello culturale. I1 suo temtorio non è stato ancora invaso, in modo massiccio, dalle ditte di
legname o dai cercatori d'oro, ma, a causa della sua esiguità numerica, essa è strettamente fragile ed esposta ad ogni possibile
attacco. Un medico italiano, Aldo Lo Curto, da anni si dedica all'assistenza di questa popolazione con interventi estremamente
accorti ed utilizzando, fin da quando possibile, la
economicamente, in queste attività che gli ha valso
il Premio Rolex nel 1993, utilizzato per la
pubblicazione di un manuale di pronto soccorso ad
uso degli indios. La conoscenza dell'assefto
ecologico del temtorio in cui vivono gli Asurinì è
indispensabile per una loro assistenza, così come il
monitoraggio della foresta può ostacolarne l'invasione illegale.
In questo il telerilevamento può costituire un aiuto
alla sopravvivenza degli indios.
I1 progetto INDIOSAT si affiancherà all'attività
svolta su4 posto da Aldo Lo Curto e si avvarrà deila
collaborazione di ricercatori dell'università di
Firenze e di alcune università brasiliane.
I1 progetto prevede il monitoraggio del territorio
degli Asurinì con periodicita annuale da effettuarsi
per mezzo di immagini Landsat ed ERS1. Ciò
consentirà una migliore conoscenza di quest 'area e
l'evidenziazione di eventuali invasioni illegali da
parte di ditte che tagliano il legname o di cercatori
d'oro che determinano l'inquinamento damercurio.
La Fondazione Nazionale deli'Indio di Bélem,
l'organo governativo che si occupa delia protezione degli
- Indios delio stato del Parà, e che è a
conoscenza del Progetto, verrà periodicamente informata sui risultati raggiunti.
Ovviamente i ricercatori coinvolti nel progetto
prestano la loro opera gratuitamente e lavorano ad
altri progetti che consentono il reperimento di
fondi. Uno dei costi maggiori di questo
monitoraggio è quello inerente l'acquisto delle
immaginitelerilevate; ecco perchè siamo aìlaricerca
di uno sponsor che creda nel valore di questa
iniziativa. Attorno aquesto progetto verranno sviluppate diverse attività, come conferenze in varie località italiane, esercitazioni
di elaborazione di immagini in corsi universitari, pubblicizzazione dei risultati in riviste sia scientifiche che divulgative.
Ovviamente, in queste occasioni verrà ricordato chi avrà contribuito alla realizzazione del progetto.

I

I

Per informazioni:
Prof. Enzo Pranzini Dipartimento di Scienze della Terra Via La Pira 4 50121 Firenze Tel. 055 2757522 Fax. 055 218628
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conferenze, workshop, seminari, corsi

1994 URSI COMMISSION-F
MICROWAVE SPECIALIST
SYMPOSIUM ON MICROWAVW
REMOTE SENSIN OF THE EARTH,
OCEANS, ICE AND ATMOSPHERE

FUTUROCEANS 94

18-20 May 94

Contact: IdeesPialogue Conseils
136 ave. Champs-Elysees
75008 Paris
Tel: (+33-1) 4953-5923
Fax: ...5375-0150

. Cawrence, Kansas,

USA

Contact: Prof.S.P.Go
URSI *F Microwave
RSL, The University
229 1 Irvin Hill Road
~ a w r e n c e , k66045-2969,
~
USA
Tel: + l 913 86664 4835
Fax: +l 913 864 7789
20m ANNIVERSARY. O F THE
GDTA -1NTERNATIONA.L
SYMPOSIUM
INFORMATION GÉOGRAPHIQUE/
TELEDETECTION ET FORMATION
GEOGRAPHICAL INFORMATION I
REMOTE SENSING AND TRAINING
17 - 19 Mai 1994
Toulouse, France
Contact:
Europa Organisation / Colloque GDTA
40 Boulevard des Récoilets
BP 4406
1405 Toulouse Cedex, France
Tel: +33 61 326699
Fax: +33 61 326600
UNITED NATIONS
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON POPULATION AND
DEVELOPMENT
5 - 13 September 1994
Cairo, Egypt
Contact:
ICPD Secretariat
C/OUnited Nations Population Fund
220 East 42nd Street
New York, NY, 10017 USA
Tel: 212 297 5222
Fax: 212 297 4915

1 - 3 June, 1994
Nantes, Saint-Nazaire & La Baule
(Loire Atlantique, France)

EARSeL WORKSHOP ON
TOPOGRAPHY FROM SPACE
8-10 June 1994
Goteborg, Sweden
Contact: Lars Ulander
Tel: +46-317731835, Fax: +4631164513
e-mai1 ulander@rrs.chalmers.se
1ST EUROPEAN CONGRESS ON
<<REGIONAL
GEOLOGICAL
CARTOGRAPHY AND
INFORMATION SYSTEMS"
13-16 June 1994
Bologna, Italy

PIERS 1994 PROGRESS IN
ELECTROMAGNETIS RESEARCH
SYMPOSIUM- EUROPEAN SPACE
RESEARCH AND TECHNOLOGY
CENTRE
11-15 July 1994
ESTEC, Noordwijk, The Netherlands
Contact: Mr.Bertram ArbesserRastburgs
PIERS 1994 Technical Chairman
C/OMrs Gonnie Elfering
ESTEC Conference Bureau
Postbus
- - - .- ..- 299
-. .
2200 AG Nordwiik. The Netherlands

URISA '94
7-1 1 August '94
Milwaukee, Wis., USA
Contact: The Urban and Regional
Information Systems Association,
900 Second St. N.E. Suite 304,
Washin ton, DC 20002, USA
Tel: + l 502 289 1685
IGARSS '94-1994 INTERNATIONAL
GEOSCIENCE AND REMOTE
SENSING SYMPOSIUM

COAST T 0 COAST '94
A NATIONAL COASTAL
MANAGEMENT CONFERENCE
29 June - 2 July
Hobart, Tasmania, Australia
Contact: Penelope Archer,
GPO Box 844,
Hobart, Tasmania 70 11,
Tel: (002) 3 13223
Fax: (002) 3 13224
INTERNATIONALSYMPOSIUM
ON SPECTRAL SENSING
RESEARCH '94 (ISSSR '94)
10-15 July 1994
San Diego, Ca, USA

8-12 A U ~ U'94
S~
Pasadena, Califomia., USA
Contact: TIGARSS Business Office
2610 Lakeway Drive
Seabrook TX 77586-1587, USA
Tel:+17132919222
Fax:' + l 713 291 9224
THE DETERMINATION OF
GEOGRAPHICAL PARAMETERS
FROM REMOTELY-SENSEDDATA
14 Aug - 3 Sep
Dundee, UK
Contact: 8th Dundee Summer School
on Remote Sensing,
Robin Vaughan
Department of APEME,
University of Dundee, Dundee, UK

Contact: Ms Judi C. Cole,
101 Research drive, Hampton,
Virginia 23666, USA
Tel: (804) 865-7604 Fax: (804) 865 87
n" 3 - marzo 1994
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NATO ADVANCED STUDY
INSTITUTE
''THE DETERMINATION OF
GEOPHYSICAL PARAMETERS
FROM SPACE"
15 August 3 September 1994
Dundee, Scotland
C0ntact:A.P. Cracknell
Tel: (44) 382 344549
Fax: (44) 382 3820830

"QUALITE DE L'INTERPRETATION DES IMAGES DE TELEDETECTION POUR LA CARTOGRAPHIE"
1-3 September 1994
Grignon, France
Contact: Dept. of Geography,
University of Nottingham
Nottingham NG7 2RD, UK
Tel: (0602) 5 15435
Fax:(0602) 5 15249

UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION AND DEVELOPMENT
5 - 13 September 1994
Cairo, Egypt
Contact:
ICPD Secretariat
c/o United Nations Population Fund
220 East 42nd Street
New York, NY, 10017 USA
Tel: 212 297 5222
Fax: 212 297 4915

FIRST INTERNATIONAL
AIRBORNE REMOTE SENSING,
CONFERENCE AND EXIBITION,
11-15 September 1994
Strasbourg, France
Contact: ERIM/Airborne Conference
P.O. Box 134001, Ann Arbor, Mi
481 13-4001 USA
Tel: (1) 313-994-1200, Ext.3234,
F a : (1) 3 13-994-5123
intemet: Wallman@vaxb.erim.org

EUROPTO - "THE EUROPEAN
SYMPOSIUM ON SATELLITE
REMOTE SENSING"
26-30 September 1994
Roma, Italy
Contact: Europto Series, Ms Susan
Jones,
Xantener Str. 22
10707 Berlin FR Germany
Tel: ++49 30 8815047
Fax: ++49 30 8822028

ASPRSIACSM ANNUAL
CONVENTION
13-19May 1995
San Antonio, Texas, USA
Contact: Mary Cullen,
ASPRSIACSM '95,
5410 Grosvenor Lane,
Bethesda, MD 208 14-2122, USA
Tel: +l 301 493 9199
Fax: + l 301 493 8245

URISA '95 ANNUAL CONFERENCE
23-28 October '94
Phoenix, Ariz., USA
Contact: GISJLIS '94,
5410 Grosvenor Lane, Suite 100,
Bethesda, MD 208 14-2122, USA
Tel: + l 301 493 0200
Fax: +l 301 493 8245

TERRA-TECNOLOGIE E RICERCHE
PER IL RIEQUILIBRIO
AMBIENTALE
27/30 ottobre 1994
Bari, Italia
Fiera del Levante - Lun ornare Starita
Tel. 080~206.423-424-$20
Telex 8 10101 FIDLEV I Fax 08015597173-2

13-17 August '95
San Antonio, Texas,USA
Contact: The Urban and Regional
Information Systems Association,
900 Second St. N.E. Suite 304,
Washington, DC 20002, USA
Tel: +l 202 289 1685

GIShIS '95
13-17 November 1995
Nashville, Tenn., USA
Contact: GISILIS '95,
5410 Grosvenor Lane, Suite 100,
Bethesda, MD 20814-2122, USA
Tel: +l 301 493 0200
Fax: +l 301 493 8245

ASPRSIACSM ANNUAL
CONVENTION
EARSeL - 14 SYMPOSIUM
'SENSOR AND ENVIRONMENTAL
APPLICATIONS"

20-26 Apri1 1996
Baltimore, MD., USA

Contact: Mrs. M. Godefroy,
Bureau B-3 18,2 Avenue Rapp,
75340 Paris Cedex, France
Tel: (33-1) 45567360
Fax: (33-1) 45567361

Contact: Mary Cullen,
ASPRSIACSM '96,
54 10 Grosvenor Lane,
Bethesda, MD 208 14-2122, USA
Tel: +l 301 493 9199
Fax: +l 301 493 8245

AMIFM INTERNATIONAL
ANNUAL CONFERENCE XVIII

GIShIS '96

10-16 March 1995
Seattle, Wash., USA
Contact: Paula Delie, AMJFM
Intemational, 14456 E. Evans Ave.,
Aurora, C 0 80014, USA
Tel: +l 303 337 0513

16-22 November 1996
Denver, Colo.,USA
Contact: GIS/LIS '96,
5410 Grosvenor Lane, Suite 100,
Bethesda, MD 208 14-2122, USA
Tel: + l 301 493 0200
Fax: + l 301 493 8245
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informazioni ai Soci
CONSIGLIO DIRETTIVO, FIRENZE, 6 DICEMBRE 1993

Presenti: Alberotanza, Alessandro, Arcozzi, Calabresi, Chiarantini
( i rappresentanza di Cappellini), Cumer, Dainelli, Galli, Pranzini,
Sarfatti.
Assenti giust@cati:Belia, Cappellini, Lechi, Marino, Mogorovich,
Spagna, Vetreila;
Omissis ...

VI ConvegnoNazionale
Dainelli riferisce sulle ragioni che hanno consigliato di spostare al
15.01.94 i termini per l'invio delle contribuzioni al Convegno.
Galii propone di decidere una riunione del Consiglio Direttivo
subito dopo la proclamazione dei nuovi eletti, in modo da stabilire,
tra le altre cose, anche il programma di lavoro per il Convegno,
d'accordo con il nuovo Consiglio Direttivo. Viene deciso che la

Rapporti con altre Associazioni
Gaiii fa un breve riassunto dei rapporti con la Intemational Society
of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), dopodiché
annuncia che, da parte ISPRS, vi è una sollecitazione diretta a
SIFET e AIT perchè trovino un accordo per una rappresentanza
comune. La ISPRS ha chiesto alla SIFET di coinvolgere la AIT
nell'organizzazione del Simposio della Commissione ,che si terrà
a Villa Olmo, Como, dal 12 al 16 settembre 1994. Galli contatterh
Monti o Mussio per trovare il migliore accordo al servizio della
manifestazione. Ritiene che la nchiesta ISPRS sia un chiaro
riconoscimento della funzione di AiT e un implicito invito a
partecipare attivamente in futuro,invito che dovrà esseretrasmesso
a tutti i Soci. Ad esempio, indica Alberotanza e Pranzhi come
persone che dovrebbero impegnarsi direttamente e chiede al
Consiglio il mandato di trasmettere l'impegno al nuovo Consiglio
Direttivo. Alberotanza e Pranzini ringraziano; sono d'accordo che
si debba essere presenti e attivi nei gruppi deiie Commissioni
ISPRS, e che sia importante verificare le competenze adatte
Elezioni
Dopo aver accertato dallo Statuto che gli aventi diritto al voto, in
base ai quali si calcola il quorum, sono i Soci che, oltre ad avere
l'anzianiià di iscrizione richiesta, siano anche in regola con i
pagamenti dellequotesociali,vienenominatoil Comitato Scrutatore:
oltre al segretario Esecutivo, lo Statuto prevede due Consiglieri e
due Probiviri. Vengono indicati i Probiviri Cassinis e Ferretti e i
ConsiglieriAlessandro e Belia. Dainelli si occuperà di verificare la
loro disponibilità ed eventualmente di provvedere alla loro
sostituzione.
Attività scientifica
Galli riferisce suil'invito ricevuto da ERIM di cooperare neila
promozione del loro simposio di Strasburgo su "Airbone Remote
Sensing",previsto dal 11 al 15 settembre 1994.L'invito è specifico
e non comporta supporto economico. Si decide che, poichC Marino
figuragihnel Comitato programmatore,saràdelegatoarappresentare
e coordinare l'azione dell'AIT.

riunione si terrà il giorno 11.01.94, a Bologna.
Dainelli propone di inserire nella lettera ai Soci, che annuncerà i
risultati delle elezioni, anche la convocazione deii'Assemblea
Generale dei soci. Alberotanza è incaricato di stabilire il giorno e
l'ora, nell'ambito del Convegno.. Galli riferisce sull'invito della
Società Italiana di Statistica a o r g a n i z m un workshop insieme.
Propone di fame il workshop che di solitoprecede il nostroConvegno.
Si approva. Gaiii riferiril in proposito ai Prof. Lionetti.
Dainelli riferisce su una nchiesta della Sistemi Avanzati riguardo
aila presentazione della nuova versione ERDAS in concomitanza
con il nostro Convegno. Si decide che è necessario analizzare con
pib dettaglio la situazione degli spazi al CNR, per poter dare delle
risposte precise alle industrie che potrebbero partecipare ad una
eventuale esposizionetecnica.
Sarfatti sollecita la costituzionedi un Comitato Organizzatore per il
Convegno. Galli suggerisceche sia incaricato Marino. Data la sua
assenza, il Consiglio Direttivo si limita a verificare la disponibilità
del Consigliere Calabresi e a suggerire di richiedere a Telespazio,
Esri Italia e Eurimage di mettere a disposizione delle persone. Per
il ComitatoScientifico,fermorestandoche Marino ne&il Presidente,
il Consiglio Direttivo suggerisce i nomi di Pranzini, Lechi,
Alberotanza,Dalu, Mogorovich,Chiarantini, Prati,Pierdicca, Adami,
Salvi, Ongaro.
Dainelli riferisce che staprocedendo la collaborazioneconPampaloni
per l'organizzazione del SimposioIGARSS'95, per quanto riguarda
l'Esposizione Tecnica. I1 Consiglio Direttivo raccomanda di
accertarsi che la AIT abbia l'opportuno risalto nell'insieme delle
Associazioni cooperanti.
Corsi
Gaili riferisce sugli ultimi contatticon il CSEA per il corso lungo di
specializzazione in Telerilevamento. L'organizzazione procede. In
particolare tra i compiti dell'A IT vi sarh quelio di contribuire alla
promozionedel corsopresso le industriee a sollecitarleper contribuire
direttamente alla fase di stage in azienda prevista alla fine del corso.
Viene quindi analizzata, discussa ed emendata la bozza di
convenzione tra AIT e CSEA per la gestione del corso e viene dato
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mandato a Galli di portare avanti la trattativa.
Altre attività
Cumer riferisce sul Convegno di Milano "Telerilevamento nella
diagnosi ambientale", organizzato da AGI e SIT presso la FAST a
fine novembre 1993.La presenzadella comunità di Telerilevamento
è stata scarsa, anche perchè la collaborazione della AIT è stata
cercata troppo tardi e in maniera maldestra. Non ritiene che si debba
temere alcun riflesso negativo per la nostra Associazione.
Rivista Italiana di Telerilevamento
Dainelli riferisce che il secondo numero della Rivista Italiana di
Telerilevamentoè pronto e che la situazioneeconomica,pur precaria,

è comunque sufficiente a permetterne la stampa, anche perchè
possiamo contare sull'apporto di 3 pagine di pubblicità e su un
contributo da Marino. Si decide di procedere.
Nuove associazioni
Si esaminanole domande di associazionepervenute fino ad oggi: 24
Soci ordinari, 1 collettivo e 8 giovani, che vengono tutte accettate
all'unanimità.
Omissis ...

I1 Segretario
Pietro Dainelli

I1 Presidente
Sergio Galli de Paratesi

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO
ELEZIONI ORGANI DIRETTIVI - TRIENNIO 1994-1996

VERBALE DI SCRUTINIO
Il giorno 5 gennaio 1994,presso la SegreteriaAIT, Via della Robbia
28, Firenze, si è riunito il Collegio degli Scrutatori nominato dal
Consiglio Direttivo AIT, che ha proceduto allo spogliodelle schede
pervenute in conseguenza del referendum indetto per il rinnovo
degli Organi Direttivi per il triennio 1994-1996.
Le schede pervenute sono risultate 158, su un totale di 235 Soci
aventi diritto al voto. Di tutte le schede esaminate, 10 sono state
scartate perchè:
n. 3: provenienti da Soci non in regola con le quote sociali,
n. 3: inviate oltre il temine,
n. 4: anonime.
Effettuato lo spoglio, 3 schede sono risultate nulle, perchè non
inserite nella busta interna.
Delle 145 schede valide, 30 provengono da Soci collettivi, il cui
voto vale 3 volte, per cui il totale dei voti validi è risultato 205 e il
quorum per Presidente e Vicepresidente di 103.
I candidati dell'unica lista presentata hanno ricevuto voto:
- Presidente: Adriano Cumer: 164;
- Vicepresidente: Luigi Alberotanza: 163
-ConsiglioDirettivo:Sergio Gaiii deparatesi 113,Valeria Alessadro
110, Roberto Carlà 107, Valerio Spagna 107; Mario Gomarasca
100, Carlo Maria Marino 88, Marco Marchetti 82, Alessandro
Arledler 77, Carla Ferrari 73, Paolo Sarfatti 71, Vanni Belia 70,
Gabriele Russo 69, Claudio Conese 62, Petronio Malagoli 59,
Leandro Chiarantini 57, Bruno Ratti 55, Armando Buffoni 52, Aldo
Argentieri 51, Guido Giulio Boarelli 41, Stefano Giannardi 21.
- Revisori dei Conti: Pietro Dainelli 178, Fabio MaseUi 121,
Giuliana Profeti 121.
- Probivin: Licinio Ferretti 143, Vito Cappellini 132, Roberto
Cassinis 126.
Risultano pertanto eletti per il triennio 1994-1996:
Presidente: Aàriano Cumer
Vicepresidente: Luigi Alberotanza
Consiglieri: Valeria Alessandro,AlessandroArledler, Vanni Belia,

Roberto Carlà, Carla Ferrari, Sergio Galli de Paratesi, Mario
Gomarasca,Marco Marchetti, Carlo Maria Marino, GabrieleRusso,
Paolo Sarfatti, Valerio Spagna.
Revisori dei Conti: Pietro Dainelli, Fabio Maselli,Giuliana Profeti.
Probiviri: Vito Cappellini, Roberto Cassinis, Licinio Ferretti.
Gli Scrutatori Pietro Dainelli, Segretario; Roberto Cassinis,
Proboviro; Licinio Ferretti, Proboviro; Valeria Alessandro,
Consigliere; Vami Belia, Consigliere.

Nuove Cariche consiliari
A seguito delle elezioni dei nuovi Organi Direttivi AIT per il
mennio 1994-96, e delle decisioni prese nella riunione del Consiglio Direttivo del 11.01.94, le nuove cariche sociali, dall' 11gennaio
1994, sono le seguenti:
Presidente: Dr. Adriano Cumer
Corso Liberta 35/20,39100 Bolzano
tel./fax: 0471-920392
Vicepresidente: Dr.Luigi Alberotanza
CNR-ISDGM - San Polo 1364,30125 Venezia
tel: 041-5216842
Segretario Scientifico: Prof. Carlo Maria Marino
.
C/O Dip. Scienze della Terra, Sez. Geofisica
Via Cicognara 7,20129 Milano
tel: 02- 23698408; fax: 02-7490588
Segretario Esecutivo: Dr. Paolo Sarfatti
C/O IAO (Istituto Agronomico per l'oltremare)
Via Cocchi 4,5013 1 Firenze
tel: 055-573201; fax: 055-580314
Tesoriere: Dr.ssa Valeria Alessandro
Viale Redi 43,50144 Firenze
tel: 055-352754
Preghiamo tutti i Soci di voler prendere nota dei nuovi
riferimenti.
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Pubblica

Offerta speciale delle pubblicazioni AIT riservata solo ai Soci
I Soci potranno usufruire deli'offerta facendone richiesta a:
Segreteria AIT -Dr. Paolo Sarfatti c/o IAO (Istituto Agronomico per l'oltremare) Via Cocchi 4,50131 Firenze
effettuando pagamento anticipato s u cc postale n. 29688504 AiT-FIRENZE

ATiI DEL SESTO
CONVEGNO
NAZIONALE AIT (Roma)
il Telerilevamento aerospaziale per I'ambiente e il territorio in Italia: dalla ricerca al
servizio
£ 25.000 prezzo per i Soci
£ 50.000 rezm non Soci
pagine 2&, Litografia Tacchi Pisa
Il sesto convegnonazionale deU'AIT, svoltosi presso la prestigiosa sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha voluto
caratterizzarela necessità di sottolineare in
modo chiaro ed esemplificativo i passaggi
che portano ad un trasferimento di knowhow e di valore aggiunto dalla ricerca agli
utilizzi del TLR di carattere applicativo.
Gli Atti riportano i testi di altri interventi
oltre alle 5 presentazioni che hanno partecipato al Premio Giovani AIT '94.

-

ATiI DEL QUINTO
CONVEGNO
NAZIONALE AIT (Milano)
Telerilevamento e ambiente: conoscere per
intervenire
5.25.000 prezzo Soci AIT
£. 130.000 per non soci presso Editrice
Progetti, Viale Stelvio, 57 - 20159
Milano
.pagine 586, Editrice Progetti Milano
" ~ i l a n o 9 2 "celebra i ;enti anni del
telerilevamentospaziale italiano, attraverso la misura delle idee e il loro confronto,
nonchè la verifica dei metodi e del loro
sviluppo e rinnovamento, in vista della
utilizzazione più accorta dei risultati.
Infatti il telerilevamento è da considerarsi
uno strumento e come tale si è affermato
nel corso degli ami sottolineando il proprio ruolo, a volte insostituibile, per una
rapida ed efficace conoscenza di parametri
atti a caratterizzare l'ambiente dove l'uomo
opera o dove pensa sarà chiamato adopera-

-

re in un rossimo futuro.

FON~AMENTIDEL
TELERILEVAMENTO ED
APPLICAZIONI ALL'AMBIENTE MARINO
Quadernono I
A cura di L. Alberotanza e
M.V. Masserotti
£. 35.000 prezzo Soci AIT
£ 60.000 prezzo non Soci
pagine 360, Litografia Tacchi Pisa
Questo volume vede raccolti i contributi
dei Docenti del Corso Fondamenti del
Telerilevamento ed Applicazioni dell'ambiente marino, tenutosi dal 23 al 27
settembre 1991, presso il Castello degli
Estensi di Mesola (FE). Le lezioni
rappresentano una sintesi delle attivittà
relative all'utilizzo del telerilevamentonelle
applicazioniall'ambiente marino, che sono
condotte dai vari docenti, completata da
una aggiornata bibliografia.

-

N.B. I prezzi sono comprensivi di iva e spedizione

I n o n Soci AIT possono ricevere la Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO sottoscrivendo l'abbonamento

-

AIT informa Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO
Richiesta di Abbonamento Annuale (213 numeri + eventuali numeri speciali) a £ 60.000

/

Si prega di scrivere in stampatello

Cognome e Nome
n;tt9

-A&-

Indirizzo
; Pi C
Prov,
C
A
Tel.
Fax
PAGAMENTO:
1) Effettuare un versamento sul cc postale n.29688504 AIT-FIRENZE della somma corrispondente ali'abbonamento.
2) Indicare nello spazio della causale:
- Abbonamento RTT,
- Eventuali riferimenti per la fattura: Nome o Ragione Sociale, indirizzo, codice fiscale e10 partita IVA
INDIRIZZARE A:
Segreteria AIT Dr. Paolo Sarfatti c/o IAO (Istituto Agronomico per l'oltremare)
Via Cocchi 4,50131 Firenze
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In questa pagina b ri ortato il facsimile deiia domanda di iscrizione all'Associazione Italiana di Telerilevamentoche potrà essere utilizzato,
fotocopiandolo, per%noltro della richiesta.

AIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
ii sattoscritto chiede di aderire alla Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT), come:

O

Socio ordinario
Socio giovane (fino a 26 anni)
Socio collettivo (Ente o Società)

SOCIO ORDINARIO O GIOVANE
Titolo
Nome
Luogo e data di nascita
Residenza: Via
Tel.
Cod.fisc.

Cognome
Città
FAX
Part.IVA (personale)

Prov. C)

Ente di appartenenza
indirizzo: Via
Tel.
Cod.fisc. deli'Ente

CAP?Città
FAX
Part. IVA deillEnte

Prov.
C)
.--

CAP-

Campo di attività e relazioni con il telerilevamento
Dove desidera la corrispondenza? O abitazione
Via

ente

O altro (specificare sotto)
C A P C i t t à

Prov. (-)

SOCIO COLLETTIVO
Denominazione
Sottodenominazione Campo di attività e relazioni con il telerilevamento
Cod.fisc.
Indirizzo: Via
Te1.
Rappresentante designato
e funzioni-

Part. IVA
CAP-

Città
FAX

Prov. 6)

fica

SOCI PRESENTATORI:
Nome
Cognome
Firma

Nome
Cognome
Firma
Firma

Data
Le domande, riempite in tutte le parti appropriate e firmate, vanno inviate a:

Segreteria AIT, Paolo Sarfatti c/o IAO (Istituto Agronomico per l'Oltremare) Via Cocchi 4,50131 Firenze
tel: 055-573201; fax: 055-580314
Le domande debbono esserecontrofirmate da due Soci presentatori, oppure corredate da un esauriente curriculum.Gli aspiranti Soci collettivi
debbono accompagnarela domanda con una lettera su loro carta intestata e debbono obbligatoriamentedesignare un rappresentantedelegato
ai rapporti con l'Associazione. L'appartenenza come Socio alla AIT decorre dal giorno di accettazione della domanda da parte del Consiglio
Direttiva e verrà comunicata con lettera dalla Segreteria insieme alla richiesta di pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
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