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Un numero doppio
Ho sempre pensato che per un periodico l'uscita di un numero doppio costituisca una specie di sconfitta, anche quando avviene nei
mesi estivi e può trovare giustificazioni nella chiusura delle tipografie e deiie edicole o nella difficoltà di programmare la distribuzione
in funzione delle mete turistiche dei lettori.
Ho sempre creduto che quel numero doppio non fosse il risultato di una attenta programmazione, ma vi si andassero ad annidare
ritardi redazionali, deficit finanziari, passaggi di proprietà più o meno occulti e tutto quanto rende il lettore diffidente verso il "suo"
giornale.
In un quadrimestrale un numero doppio, per me lettore, non può che essere il presupposto alla chiusura definitiva.
Per noi che la Rivista la facciamo giorno dopo giorno, anche se poi esce ogni quattro mesi (quando va bene), vuol dire innanzi tutto
che per otto mesi non abbiamo modo di comunicare con i lettori, vuol dire che gli Autori che hanno inviato i loro contributi a
Gennaio non li vedono stampati, e non vedono circolare le loro idee, fino ad Ottobre, vuol due che le notizie che compongono parte
della Rivista sono ormai superate.
Le cause di questa sconfitta, perchè come tale la viviamo, sono a noi ben chiare e ci sembra opportuno spiegarle nel modo più onesto
possibile.
Sto scrivendo questo editoriale (!) a fine Luglio e la Rivista è in parte completa. Gli articoli sono stati impaginati e quelli a carattere
scientifico sono stati spediti agli Autori in una busta che reca un'etichetta "Time sensitive material", dovremmo averli indietro con
il "si stampi" nel giro di pochi giorni. Avremmo potuto spedire il numero di Maggio in Agosto, con un ritardo accettabile se
consideriamoche per noi Maggio indica il mese di chiusura del numero che viene stampato e distribuito nel mese successivo. E' un
numero un pò leggero, 48 pagine al posto delle tradizionali 64, ma bello pieno di articoli di ottimo livello. I1 ritardo é dovuto ad un
guasto su di una macchina del CNUCE, dove la Rivista viene impaginata, che impediva l'accesso al disco su cui era stato salvato
tutto il lavoro.
Nel momento in cui stavamo prendendo accordi con la tipografia per la stampa del numero emergevano due nuovi problemi:
ritardare ulteriormente la pubblicazione ci avrebbe consentito di inserire la bozza del nuovo statuto dell'Associazione Italiana di
Telerilevamento e di pubblicare tutte le notizie relative alle imminenti elezioni per le cariche sociali; nel frattempo sarebbero stati
pronti per la stampa anche altri articoli scientifici e la Rivista avrebbe raggiunto le 64 pagine. L'altro motivo, estremamente banale,
è dovuto al fatto che i Soci si dimenticano di pagare le quote: le casse dell' Associazione sono vuote e non si sarebbe potuto pagare
la tipograf~a.
Quando assunsi la direzione scientifica della Rivista usurpai questa pagina per aprire un dialogo con i lettori, dialogo che non
avrebbe dovuto svolgersi in modo diretto occupando preziose pagine della Rivista, ma in modo indiretto fra "noi" che facciamo la
Rivista, attraverso il prodotto che di volta in volta riusciamo a mettere in piedi, e gli "altri" che dovevano intervenire attivamente
con articoli e collaborazioni di vario tipo, critiche, pubblicità, e quant'altro venisse loro in mente.
Rileggendo queiie righe scritte allora vi trovo l'entusiasmo che si prova all'inizio di ogni nuovo lavoro e la certezza che la Rivista
sarebbe rapidamente cresciuta in qualità, diffusione e ... frequenza delle uscite.
Le meste righe scritte ora, e che non voglio cancellare, sono la misura del disagio che provo nel vedere la distanza che c'è fra le
potenzialità che "noi" dall'interno vediamo nella Rivista e quanto gli "altri" ricevono a casa.
Numerosi nuovi articoli stanno per giungere in redazione, il numero degli Autori che invia contributi scientifici è in crescita e da
varie parti ci giungono segnali di apprezzamento del lavoro svolto. Ma allora perchè le cose non vanno come dovrebbero?
Un primo problema può essere identificato con la scarsa collaborazioneche abbiamo trovato: in molti inviano contributi scientifici,
ma sono pochi coloro chemandano quei brevi articoli (Abstracts,Tesi, Libri, Hardware & Software, ecc.) che rendono la rivista viva
ed attuale. Parte dei ritardi è dovuta al fatto che molti inviano gli articoli senza aver letto le Norme per gli Autori. Purtroppo non
possiamo permetterci di rispedire i manoscritti al mittente, dato che siamo sempre in corsa con il tempo, e così la Redazione è
costretta ad un ingiusto lavoro, che può anche essere origine di errori. Ancor più grave è la situazione per quanto riguarda i disegni,
che molto spesso devono essere rifatti completamente (non credo esista un'altra rivista scientifica in cui ciò avviene!).
I problemi economici sono accentuatidal fatto che il settore commercialeed industriale non sostiene in modo significativola Rivista
con la pubblicità. Ciò può essere dovuto al delicato momento che esso attraversa, ma è anche la conseguenza del fatto che a nessuno
di coloro che lavorano attivamente alla Rivista rimane il tempo per dedicarsi alla ricerca di pubblicità. Dispiace però constatare che
nessuno dei nostri soci che sono dentro, o comunque vicini, al settore commerciale ed industriale si fa promotore di iniziative in
questo senso.
Basta con i lamenti. Il numero uscirà in Ottobre. Porterà una bella scritta "Numero doppio - 718 - MaggioISettembre 1996". Gli
abbonati vedranno slittare di 4 mesi la scadenza per il rinnovo e a Gennaio ripartiremo con il numero 9.
Enzo Pranzini
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Pescare in mare con la Rete
Questo articolo è dedicato alle applicazioni del telerilevamento alle
scienze del mare. In Internet è disponibile una vastissima
documentazione sull'ocenografia, da cui sono stati selezionati i siti
che trattano dati telerilevati. Per facilitare la consultazione, gli
indirizzi sono stati suddivisi in gruppi:
- Documentazione ed archivi delle missioni;
- Istituti di ricerca;
- Progetti di ricerca;
- Servizi;
- Documentazione generica sulle scienze del mare.
Buona pesca!

http://www.grdl.noaa.gov/SAT/SAZhtml
Istituto specializzato nell'analisi di dati altimetrici da satellite.
Riporta:
Studi sul livello del mare: oltre alla analisi dei dati TOPEXI
POSEIDON, riporta anche le analisi dei dati Geosat ed ERS-1;
Disponibilità di dati altimetrici: TOPEXPOSEIDON, ERS-l,
ERS-2, Geosat.
Server del CNES:
http://www-aviso.cls.cnes.fr
Fa parte del sistema di comunicazioneAVISOIAltimetry; è dedicato
principalmente alla missione TOPEXIPOSEIDON. Contiene
obiettivi e status della missione, informazioni sugli strumenti e sul
processamento e l'utilizzo dei dati
Sea WiFS
Pagina principale SeaWiFS (NASA):
http://seawifs.gsfc.nasa.gov/sripts/SEAWIFS.html
Da accesso ad una vasta documentazione sulla missione. Fornisce
anche una lista di istituti dove viene svolta attività di ricerca sul
colore degli oceani.
Archivi multimissione
LEDA Earth Images Catalogue:
http://galaxy.einet.net/hytelnet/FULd24.html
Riporta le istruzioni per l'accesso al database tramite Telnet. Il
catalogo contiene dati sui passaggi dei satelliti Landsat, NOAA
AVHRR, MOS-1, Nimbus CZCS.
DESCW (ESA-ESRLN):
http://gds.esrin. esa.it
Software per la visualizzazione di coperture e quick look ERS, JERS,
Landsat in ambiente Windows. La banca dati viene aggiornataogni
lunedì

-

Documentazione ed archivi delle missioni passate:
Nimbus CZCS
Ocean Color Data and Resources Web Site al Goddard Space Flight
Center (NASA);
http://daac.gsfc. nasa.gov/CAMPAIGN-DOCS/
OCDST/OB-rnain.htm1
I1 CZCS WWW Browser consente di vedere dati dal livello l al 3,
e di inviare ordini.
LEDA Earth Images Cataiogue: vedi "Archivi multirnissione".
Documentazione ed archivi delle missioni attuali:
NOAA AVHRR
Stazione ricevente del National Environmental Research
Council a Dundee (Scozia):
http://www.sat.dundee.ac.uk
Consente di compiere ricerche nell'archivio di quick look di
visualizzare passaggi e thumbnails,e di ordinareimmagini. Tromso
Satellite Station, vedi "Istituti di Ricerca".
ERS
The ERS Services @SA-ESRIN, Roma):
http://gds.esrin. esa.it/ers-service
Contiene informazioni e servizi riguardanti i prodotti ERS 1 e 2. In
particolare si consiglia di consultare:
1'ERS Online Server, che fornisce il software DESCW per
visualizzare la copertura ERS 1 e 2, Landsat TM e JERS (vedi
Archivi multimissione);
1'ERS Documentation & User Tools, che fornisce materiale
promozionale, moduli d'ordine ed informazioni sulle pubblicazioni
riguardanti ERS.
Satellite and Ocean Dynamics Branch del NOAA (USA): vedi
"TOPEXPOSEIDON".
TOPEX/POSEZDON
Pagina principale TOPEXPOSEIDON al Jet Propulsion Laboratory (NASA):
http://topex-www.jp1 nasa.gov
I1 sito più interessante per ottenere informazioni sul TOP-EX1
POSEIDON. Contiene la descrizione della missione, immagini e
dati dal 1992 ad ora, ed informazioni sul lavoro di ricerca svolto
sinora. Fornisce una lista di molti altri siti TOPEXPOSEIDON.
Pagina principale del Satellite and Ocean Dynamics Branch del
National Oceanographic and AtrnosphericAdministration (US Dpt.
Comrn.):

Documentazione ed archivi delle missioni future:
MOS sui PRIRADA e suil'IRS
Imaging Spedtrometry from Space, DLR Institute for Space Sensor Technologies:
http://dr:ba.der:de/ne.ws/wsS/mos.html
Sito dedicato al Modular Optoelectronic Scanner (MOS), che
verranno montati sul PRIRADA e sull'IRS.
ADEOS
Advances Earth Observing Satellite (NASA):
http:/hdsn.eoc.nasda.go,jp/guide/guide/satellite/satdatd
adeose.html
Questo sito contiene la documentazione della missione ADEOS e
sugli otto sensori che saranno montati a bordo del satellite.

-

-

Istituti di ricerca
Ztaliuni
Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse (CNR):
http:/hww. isdgm.ve.cnr.it
Documentazione sull'Istituto, il personale, le attrezzature ed i
progetti di ricerca.
Esteri
Jet Propulsion Laboratory (NASA):
http://southport.jpl.nasa.gov
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Pagina principale dell'Imaging Radar. Contiene documentazione
sul SAR e collegamenti con altri siti. Si possono fare ricerche
tematiche sul materiale disponibile presso il sito. Per le applicazioni
in campo marino, leggere il documento "Marine science and Applications"
http://southport.jpl.nasa.gov/nrc/chapter4.html
Ocean Color Data & Resources, Goddard Space Flight Center
(NASA):
http://daac.gsfc.nasagov
Fornisce dati e servizi per la ricerca sui cambiamenti a scala globale,
tra cui lo studio del colore degli oceani.
National Oceanic Data Centre del National Oceanographic and
Atmospheric Administration (US Dpt. Comm):
http://www.nodc.noaa.gov
Specializzato neiia gestione di dati oceanografici ed in servizi per i
ricercatori in questo settore.
Atlantic Centre for Remote Sensing of the Oceans:
http://www.acrso.ns.ca
Australian Oceanographic Data Centre:
http://www.AODC.gov.adAODC.html
Sito rinomato ma praticamente impossibile da consultare per
problemi di traffico sulla rete.
Dundee Center for Coastal Zone Research (DCCZR):
http:/hww.dundee.ac. uWDCCZR

Informazioni sul personale ed i progetti di ricerca del Centro.
Trornsg Satellite Station (Norvegia):
h t t p : / ! w tss.no
.
Servizio di individuazione in tempo quasi reale di macchie d'olio
sulla superficie marina tramite dati ERS. Consultazione di quick
look NOAA-AVHRR.
Satellite Oceanography Laboratoty (SOEST - University of Hawaii):
http:/satftp.soest.hawaii.edu?satlab
Istituto di ricerca attivo nel campo dello studio del colore degl
oceani. In questo sito sono disponibili belle immagini telerilevate
ed animazioni di immagini acquiste da vari satelliti per applicazioni
in campo meteorologico ed oceanografico.

Progetti di Ricerca
Znternational Geosphere-BiosphereProgramme: a Stiuy of Global Change
(Accademia Reale delle Scienze, Svezia):
http://www.igbp.kva.se
Questo programma è sponsorizzato dall'Internetional Council Scientific of Unions, e la segreteria genede è presso l'Accademia
Reale delle Scienze:
http://www.igbp.kva.se/
In questo sito è disponibile la documentazione sul progetto e sui
sottoprogetti, ed un elenco degli istituti partecipanti.
Tra i vari progetti del programma, tre interessano il telerilevamento
e le scienze del mare:
Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS):
La documentazione sul progetto è reperibile presso 1'Accademia
Reale delle Scienze (Svezia):
http://www.igbp.kva.se/igofs.html
Tra i numerosi istituti di ricerca che partecipano a questo
progetto, alcuni sono specializzati nelle applicazioni di dati
telerilevati:
Bermuda Atlantic Time Series Satellite Ocean Project
(Bermuda Biologica1 Statio for Research Inc);
http://www.bbsr.edu/saiellite
Studio dei cicli biogeochimicia lunga scala temporale nel Mare
dei Sargassi. Utilizza immagini AVHRR.
US JGOFS (USA):
http://www l. whoi.eddjgofs.htm1
A questo indirizzo è riportato I'alenco degli istituti di ricerca
americani che partecipano al progetto. Tra questi citiamo:
Bermuda Bio-Optics Project (Inst. for cornputational Earth
SystemScience, University of California, S. Barbara (USA):
http://skua.crseo.ucsb.eduhbophbop.html
Studia la relazione tra luce e biogeochimica delle acque
superficiali degli oceani, ed il modo in cui le
immaginitelerilevate possono essere utilizzate per lo stu
dio di questi fenomeni.
- Remote Sensing Group deila Division of Metearology &
Phisical Oceanography della Rosenthac School of Ma
rine and Atmospheric Science (USA):
http://www.i. rsmas.miarni.edu
Partecipa al JGOFS; si occupa del trattamento di dati
AVHRR. Presso il sito sono disponibili molte immagini.

-

immagine IRT della Corrente della California (15 giugno 1981).
Sezione "Spettacular Images" del Sito del Satellite Oceanography
Laboratory, Università delle Hawaii.
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Global Ocean Ecosystem Dynamics (GLOBEC)
Questo progetto, insieme al precedente, mira a studiare l'influenza
e la risposta ai cambiamenti climatici dei processi biogeochimici
che avvengono nel170ceano.La documentazione del progetto è
reperibile presso il sito GLOBEC all'Accadamia Reale delle Scienze
(Svezia):
httm://www.igbp.kva.se/globec.
html
Land-Ocean interactions in the Coastal Zone (LOICZ):
Studio delle alterazioni degli ecosistemi costieri dovuti ai
cambiamenti in uso del suolo, livello del mare e clima.
Sito LOICZ all'Accadamia Reale delle Scienze (Svezia):
http://www.igbp.kva.seAoicz.html
Fornisce informazioni di carattere generale sul progetto
Land-Ocean interactive Study (NERC, UK):
http://www.npm.ac.uk/pml/loisa. html
I1 progetto si occupa della simulazione e quantificazionedei flussi
e deiio scambio di materiali nella zona costiera. I1 progetto contiene
due moduli: Airborne Remote Sensing e GIS.
World Climate Research Programme (EOS, USA)
tra i vari programmi di ricerca, si segnala:
Global Energy & Water Cycle Experiment:
http://www.cais.net/gewexl/gewex.html
Osservazione e modellazione del ciclo idrologico e dei flussi tra
atmosfera e superfice terrestre ed oceanica.
Ocean Data Acquisition System Project (NOAA, USA)
Studio della distribuzione del fotoplancton nella Chesa-peake Bay
tramite telerilevamento da aereo (1989 - 1996)
http://155.106.19.l00/ODAS.
html

-

Servizi
Roff's Ocean Fishing Forecasting Sewice Inc.:
http:/hww.rofSs.com
Documentazione generica sulle scienze del mare
Per approfondire la ricerca sulle risorse riguardanti le scienze del
mare in Internet, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca già
consigliati (RIT,n.5) si consiglia di consultare le seguenti banche
dati:
National Oceanographic and Atmospheric Adrninistration (US
Dpt. Comm.):
http://www.noaa.gov
sezione oceanografia:
http:/hww.edsim.noaa.gov/oceangage.html
collegamenti alle varie risorse suli'oceanografia in Internet:
http://www.nos.noaa.gov/nos/links.html
Hotlist for Oceanography, Limnology and Atmospheric Science:
http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/aslo/hotlist.html
Oceanographic Information Sewer del Center for Coastal
Resources, Scripps Institution of Oceanography (USA):
http://www-ccs.ucsdedu/src-oceanography.html

L. Caroti e G Profeti
ROE - CNR. Firenze.
E-mail:caroti@geodec.iroe.fi.cnr.it
DIC - Università degli Studi di Firenze Email:giuliana@pinet.ing.unifi.it

DIMPLE: elaborazione di immagini
interattiva per Macintosh
La Cherwell ScientificPublishing Limited ha messo a punto un nuovo
programma di elaborazionedi immagini DIMPLE - con lo scopo di semplificare, attraverso un facile uso del
programma stesso, le applicazioni dei dati forniti dal telerilevamento.
DIMPLE può essere installato su Macintosh con o senza co-processare
matematico. Inoltre, dopo l'installazione sul disco fisso, un
procedimento che richiede quattro minuti, l'utente può usufruire di
una guida dimostrativaper elaborazionicome filtraggi, variazioni del
contrasto, elaborazioni del colore e classificazionidi immagini.
I prezzidi listino sono f 1,500,o £1,257 con il 15%di sconto didattico.
Per ulteriori informazioni, contattare la
Cherwell Scientific Publishing Limited,
The Magdalen Centre, Oxford Science Park, Oxford 0x4 4G4
Tel: 0865 784800
C.C.

Il SAR per il monitoraggio ambientale
Nella sessione dimostrativa del workshop "Tecnologie a confronto.

La Caratteriuazione e il Monitoraggio dell'ambiente" svolto a
Brindisi presso la Cittadella della Ricerca il 26 e 27 Settembre 1996,
la Planetek Italia ha presentato una applicazione basata su immagini
SAR, in particolari su immagini dei satelliti ERS-l ed ERS-2, per
l'individuazione delle aree della Puglia inondate dalle straordinarie
piogge dell'estate del 1995.
L'applicazione, sviluppata con il software ER Mapper, ha evidenziato
l'efficacia del telerilevamento quale strumento di analisi territoriale
delle aree colpite da eventi calamitosi.
Planetek Italia s.r.1.
Tecnopolis, 70010 Valenzano, Bari
Tel: 080 8770611, Fax: 080 8770595
E-mai1 info@planetek.tno.it - http:www.planetek.tno.it

Scientific Computing World
Mensile di informazione sul software scientifico
Esiste in commercio un'ampia gamma di softwares scientifici in grado
di soddisfare ogni singola esigenza dell'utente, ma proprio la vastità
dell'offerta e la rapida evoluzione dei programmi pone non pochi
problemi a chi deve effettuare una scelta. Imparare ad usare al meglio
un programma richiede molto tempo (che costa in genere più del programma stesso) ed è quindi essenziale accorgersi prima se il prodotto
ha i requisiti richiesti.
Per tutti coloro che operano nel settore, Scientific Computing World,
nonostante la sua giovanissima età, costituisce ormai un punto di
riferimento fondamentale per la conoscenza e l'analisi dei prodotti in
commercio.
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Sistema Terra
Rivista internazionale diTelerilevamento
Editori Latena, Bari
Quattro anni fa è nata"Sistema Terra", rivista internazionale dedicata
al telerilevamento ed ai sistemi informativi geografici, edita in Italia
dagli Editori Laterza di Bari. Sistema Terra viene pubblicata
quadrimestralmentein due edizioni: in italiano ed in inglese.
Le abbondanti illustrazioni,molte delle quali a colori, la rendono attraente. Essa si rivela come uno strumento utile a tutti quanti vogliono
avvicinarsi alle tematiche del remote sensing ed alle sue applicazioni
in campo geografico e di gestione del territorio. I1 taglio della rivista è
decisamente divulgativo, ma la serietà scientifica non è affatto sacrificata. I1 Comitato Scientifico e gli oltre 250 centri di ricerca internazionali, che collaborano alla preparazione ed alla redazione dei numeri di
ST, ne sono i migliori garanti. La rivista vuole sottolineare l'importanza di inserire gli argomenti in contesti pih ampi e piìì complessi.
Gli articoli, infatti, prendono spesso in considerazione aspetti diversi del
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Vi si ritrovano infatti dettagliate recensioni sui programmi disponibili
per i piu svariati settori di interesse scientifico.Accanto ad alcune pagine
di News nell'ambito della programmazione scentifica, in cui troviamo
informazioni relative a vari campi di ricerca, nuovi prodotti softwares
e gli immancabili indirizzi Intemet di siti Web selezionati, vengono
presentate numerose pagine di recensioni su nuovi prodotti. Questa
sessioneè oppornatamente suddivisa secondo vari settori che spaziano,
ad esempio, dal disegno ingegneristico alla matematica, fino al
trattamento delle immagini. Per ogni prodotto viene presentato un
dettagliato inserto che ne spiega le principali funzioni e applicazioni, i
pregi e difetti riscontrati, paragonandolo eventualmente a softwares
equivalenti. Vengono fornite anche indicazioni sulla configurazione
hardware richiesta, e il tutto è completato da foto a colori di alcune
schermate. Inoltre, viene data la possibilità di ottenere ulteriori
specifiche su tutti i programmi tramite la compilazone di una scheda
da inviare direttamente alla rivista. Ciò vale anche per le inserzioni
pubblicitarie, che costituisconocomunque un'informazione addizionale.
L'abbonamento a 10 numeri costa, in teoria, 42 sterline, ma di fatto è
gratuito per quasi tutti gli operatori del settore scientifico che, per averlo,
devono solo compilare una scheda dettagliata.

territorio, ivi compresi quelli sociali, storici ed economici, per presentare
l'utilizzo deile tecniche di telenlevamento satellitare e dei sistemi inforai fini della previsione, gestione e soluzione delie magmativi geografici
giori problematiche ambientali che colpiscono il mondo contemporaneo, dalla scala globale agli ambiti più ristretti. Particolarmenteefficace
a tal proposito, è stato il vol. 3, n. 3, dedicato al "global-change ". La
rivista lancia un messaggio molto chiaro: "I1 telenlevamentoè uno strumento molto potente, ma è solo uno strumento", ovvero .....tela, colori
e pennello non bastano a creare un'opera d'arte.
R.T.

Freepost (BS 1928) F'ublishing House
Victoria Road, Ruislip, Middlesex HA4 OBR - United Kingdom.
Email: scicomp@ioppublishing.co.uk - http://www.iop.org
L.R.
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Evoluzione dei sistemi di telerilevamento da satellite e
trasformazioni indotte nel mercato dell'informazione geografica
Carlo Terranova")

Il Congresso USA, con l'approvazione di leggi nazionali
rivolte ad un migliore assetto del mercato dei dati di
osservazione terrestre dallo Spazio, ha difatto incrementato
le opportunità commerciali nel settore dell'informazione
geografica. L'ingresso di organizzazioniprivate nel mercato
dei dati da Telerilevamentoporterà, nell'immediato futuro,
ad una rivoluzione a carattere globale nell'uso dei dati stessi
con possibilità applicative tuttora inesplorate.
I nuovi sistemi di Telerilevamentoda satellite, con risoluzioni
spaziali fino ad ora impensabili per uso civile, saranno in
grado di rilevare la superjìcie terrestre con modalità operative altamente flessibili, di tipo user-oriented, offrendo
prodotti cartografici a media e grande scala di elevata
qualità ed a costi contenuti.

The U.S. Congress,appmving nutional remote sensing policy
laws, has expanded commercial opportunities in the geographical information market.
The admission of private companies into the remotely sensed
data market will lead to a worldwide revolution in the use of
Earth observation satellite data with unexplored fields of
application.
New remote sensing pla@om and high spatial resolution
sensors, not allowed ti11 now, are able to acquired user-oriented data, offering cartographic products in medium and
large scale, with improved quality and low cost.

Introduzione

(spostamenti di truppe e mezzi militari, attività di esplorazione petrolifera e mineraria, etc.) generando situazioni di
tensione sfociate, in alcuni casi, in scontri armati (Sud CoreaNord Corea, Argentina-Cile, Egitto-Libia, etc.).
Le immagini riprese dai satelliti civili hanno inoltre permesso di verificare direttamente l'attendibili& delle informazioni fornite dal governo sovietico sulle catastrofi nucleari di
Chernobyl (Ucraina) e di Kyshtym (Urali), e quindi di ottenere precise indicazioni sull'entità degli incidenti avvenuti
nelle centrali ed i relativi danni all'ambiente.
I sistemi civili di Telerilevamento satellitare, fino ad oggi
operativi, sono stati finanziati, progettati e sviluppati da programmi governativi di tipo statale, voluti e svolti da grandi
potenze occidentali come gli Stati Uniti d'America o la Francia; la finalità di questi programmi di osservazionedella Terra
(o.T.), che per le applicazioni in campo civile potremo definire multiuso, è sempre stata quella di fornire immagini della superficie terrestre in grandi quantità per usi molteplici e
non predefiniti.
Infatti, la distribuzione e la diffusione dei dati acquisiti da
tali sistemi è stata per anni frutto di una concezione politica,
prevalentemente americana, sull'utilità globale dei sistemi
di Telerilevamento occidentali per tutti gli abitanti del Pianeta, ma che di fatto ha escluso per anni l'Unione Sovietica
ed i paesi del Patto di Varsavia.
Gli Stati Uniti d'America hanno concesso solo alla Repubblica Popolare Cinese, tra i paesi comunisti, la possibilità di
attivare sul proprio territorio una stazione per la ricezione

Dal lancio del primo satellite per l'osservazione terrestre
(TIROS-USA, 1960) ad oggi le tecnologie di Telerilevamento
dallo Spazio hanno determinato una continua rivoluzione nel
settore dell'informazione geografica e nei metodi di
rappresentazione del temtorio e dei fenomeni connessi.
L'impiego dei satelliti orbitanti nello Spazio, finalizzati
all'osservazione della Terra (0.T.) ha certamente portato negli
anni innegabili benefici non solo in campo scientifico, ma
anche in ambito sociale, economico e politico.
Tra i tanti esempi possibili appare sufficiente citarne solo
alcuni relativi al passato come il controllo della
desertificazione nel Nord Africa, la rilevazione di
discontinuità nello spessore dell'ozonosfera, le stime USA
sui raccolti di frumento nell'ex Unione Sovietica, le
informazioni tattiche nei recenti conflitti delle Falklandl
Malvinas e del Golfo Persico.
La moltiplicazione di piattaforme orbitanti per l'osservazione terrestre, soprattutto di tipo commerciale, ha anche favorito una certa stabilità di rapporti tra paesi confinanti, specialmente tra queili in cui controversie nella definizione delle frontiere hanno portato, in passato, ad errate interpretazioni e valutazioni sulle attività in prossimità dei confini
( l ) Libero Professionista, Consulente in Applicazioni di Telerile-

-
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spaziale (cioè con dimensioni dei pixel di 5x5 metri o
inferiore) potenzialmente utili per applicazioni di interesse
pubblico e commerciale, sono stati classificati per l'uso civile dalle autorità militari per le loro particolari suscettibilità
applicative in campo strategico e tattico.
Fino a pochi anni fa, per situazioni analoghe, risultava
proibito l'uso di sensori spaziali all'infrarosso termico con
risoluzione elevate, in grado di rilevare target di interesse
strategico (basi di sommergibili a propulsione nucleare, bunker interrati per aviogetti da caccia, rnimetizzazioni con
vegetazione recisa, etc.)
Entro i prossimi anni è previsto il lancio e la messa in orbita
di pih di 50 satelliti per l'osservazione terrestre, molti dei
quali risultano caratterizzati da risoluzioni spaziali elevate
(e5 metri), flessibilità operativa, elevata accuratezza
geometrica e non ultimo, capacità nel trasmettere i dati agli
utenti entro 48 ore dalla loro acquisizione.
Accanto alle principali missioni nazionali di Paesi diversi
(Francia, India, Canada, Russia, etc.) previste entro la fine
del millennio (Tab. 2), nei soli Stati Uniti sono stati attivati
programmi, governativi e privati, con caratteristiche tecnologico-commerciali di avanguardia, in grado di aprire un
nuovo segmento di dati ad alta risoluzione spaziale.
A titolo di pura indicazione, ad esempio, la risoluzione
spaziale dei sensori multispettrali passerà entro i prossimi
due anni dagli attuali 20 metri ai 4 metri, mentre per i sensori
di tipo pancromatico dai 10 metri attuali ad 1 metro; la risoluzione delle immagini sarà quindi cento volte migliore di
quella attuale con evidenti possibilità applicative, dovute alla
maggiore capacità informativa in termini sia spaziali che
tematici.
Peraltro, un indizio del nuovo assetto del mercato dei dati di
0.T. si è avuto in tempi recenti con la distribuzione dei dati
pancromatici del satellite indiano IRS-lc (con risoluzione
spaziale nominale di 5,8 metri) in aperta e aggressiva concorrenza con i dati dei satelliti francesi SPOT che fino ad
oggi hanno dominato il settore delle applicazioni
cartografiche a media scala.
L'ultimo lustro del millennio sembra quindi indicare una forte

dei dati Landsat, operativa da circa un decennio.
Nel 1984 il Congresso degli Stati Uniti d'America,
approvando il Land Remote Sensing Commercialization Act,
dichiarava che gli esclusivi diritti sui dati di osservazione
terrestre dallo Spazio non potevano essere detenuti da una
singola entità (nel caso specifico la NASA) aprendo così la
strada alle compagnie private neila gestione e diffusionedelle
immagini di 0.T. provenienti dai satelliti della classe Landsat.
Le informazioni multispettrali provenienti dai satelliti
americani hanno dominato per molti anni il mercato delle
immagini telerilevate fino a quando il programma europeo
SPOT, poi diventato esclusivamente francese, ha cominciato
ad essere operativo ed a commercializzare nel mondo (ma
principalmente negli USA) i suoi dati a risoluzione spaziale
a 10 e 20 metri.
Dalla metà degli anni '80, quindi, la natura delle missioni di
Telerilevamento e delle relative immagini è stata condizionata da logiche di suddivisione mondiale del mercato dei dati
di o.T., e fortemente condizionata da un'utilizzazione dei dati
stessi da parte di un numero limitato di grandi utenti rispetto
alla possibilità di sviluppare un mercato diffuso di piccoli
utenti.
Negli anni '90, l'inaspettata perdita del Landsat 6 con a bordo il nuovo sensore ETM, la presenza sul mercato civile di
immagini rilevate da sistemi militari ex-sovietici a risoluzioni spaziali particolarmente elevate (Tab. l), e non ultimo il
mutato atteggiamento delle autorità militari USA dopo la
Guerra del Golfo in materia di restrizioni tecnologiche spaziali
per uso civile, hanno determinato nel governo americano una
maggiore disponibilità verso programmi di Telerilevamento
di tipo privato, in grado di offrire autonomamente, e su scala
internazionale, prodotti di 0.T. di tipo certamente innovativo
e concorrenziale.
Con il Remote Sensing Policy Act del 1992 il Congresso degli
Stati Uniti d'America ha sancito il diritto per le compagnie
private nel costruire e rendere operativi satelliti orbitanti di
osservazione terrestre capaci di acquisire immagini deila Terra
con una risoluzione spaziale inferiore ai 5 metri.
Fino ad oggi, infatti, i dati telerilevati ad alta risoluzione

Tabella 1- Sensori fotografici russi attualmente operanti nello spazio.
rsistema
I fotografico
1 Kate 200
MK-4
TK-350
KFA- 1O00
KVR- 1000
KFA-3000

I
I

(

Quota di
volo (km)
200
180 - 450
220
200
220
200

Focale
(mm)
200
300

Scala
immagine
1:1000000
1:800000

Risoluzione
m
lineelmm
15
66
8
1O0

Scala cartografica
di restituzione
1:l00000
1:50000
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Spazio in settori applicativi fino ad oggi inesplorati ma
permetterà, di fatto, l'ingresso di nuove entità nel mercato
delle immagini telerilevate e dei servizi di informazione
geografica.

inversione di tendenza rispetto al passato: non solo a questo
mercato si stanno affacciando Paesi emergenti, o in ogni caso
fino ad oggi lontani da questo settore ed interesse, ma cosa
estremamente indicativa, stanno moltiplicandosi società private, non appoggiate economicamente dai governi nazionali, determinate a conquistare il mercato deil'osse~azione
della Terra attraverso una flessibile offerta di prodotti e servizi a basso costo, con un tipo di distribuzione a carattere
"user oriented".
Questa nuova possibilità nel campo dell'osservazione della
Terra consentirà non solo di utilizzare il Telerilevamento dallo

Una rivoluzione nel mercato dei dati di 0.T. e
delle applicazioni collegate
L'abbattimento dei costi complessivi per le missioni spaziali,
unitamente a soluzioni tecnologiche avanzate (peso ed ingombro dei sensori, alta risoluzione, etc.) ed a un'attenta
gestione logistica dei programmi (peso complessivo del sa-

-

Tabella 2 Principali missioni di telerilevamento da satellite previste entro i prossimi anni

[da Thibault, 1995; aggiornato e modificato]
Legenda:
M = solo multispettrale
P-M =pan + multispettrale
P = solo pancromatico
T = lungo la traccia di volo

G=
C=
L=

governativo
0=
commerciale
S=
laterale aiia traccia di volo R =
* Early Bird

-

operativo
sperimentale
radar
** Quick Bird
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tellite, lanciatori aerei, lanci "piggyback", etc.) consentono
ora concrete opportunità commerciali per l'industria privata.
La stessa NASA, in collaborazione con imprese private, ha
da anni avviato un programma denominato Small Satellite
Technology Initiative con l'obiettivo di produrre satelliti
leggeri di tipo sperimentale in grado di sostituire entro il
2000 le attuali piattaforme per l'osservazione terrestre, non
solo estremamente pesanti, ma anche costose sia in termini
di materiali, manodopera, etc. sia in termini di capacità dei
vettori per il lancio e la messa in orbita.
Se circa dieci anni fa la costruzione di un satellite per
Telerilevamento richiedeva una spesa non inferiore al
miliardo di dollari, attualmente la realizzazione, la messa in
orbita ed il controllo di un satellite leggero per l'osservazione
della Terra raggiunge verosimilmente costi che possono
essere anche inferiori ai 100 milioni di dollari.
Questa particolare situazione di abbattimento dei costi delle
missioni spaziali di Telerilevamento sta quindi caratterizzando un nuovo assetto del mercato che potremo definire
neocompetitivo, cioè indirizzato principalmente alla produzione di dati ed informazioni da 0.T. per fini specifici, in
quantità non solo maggiore rispetto alla disponibilità attuale, ma ad elevato contenuto informativo e con una flessibile
capacità applicativa.
In tali condizioni si può prevedere un'equazione di mercato
che porterà ad un forte regime di concorrenza, il cui carattere competitivo è già ampiamente diffuso nel settore, con un
indubitabile aumento della qualità dei dati, e quindi dei servizi, ed una diminuzione dei costi comparati.
Le stesse modalità di comrnercializzazione dei dati subiranno una trasformazione in senso evolutivo, poiché alcune delle
nuove compagnie già prevedono di vendere i loro dati "a
peso", o meglio a numero di pixel, evitando così all'utenza
di acquistare coperture di territorio esuberanti rispetto all'effettiva estensione deil'area di interesse.
Questo quadro complessivo sui nuovi dati a disposizione, di
cui si sta già vedendo il formarsi, trascinerà inevitabilmente
anche il mercato dei servizi con una conseguente ulteriore
qualificazione delle stesse applicazioni che presenteranno
accresciute qualità in termini di benefici diretti per l'utenza
Attualmente il mercato globale delle immagini telerilevate è
stimato in circa 700 milioni di dollari USA; con la messa in
orbita dei satelliti commerciali ad alta risoluzione è prevista
una distribuzione dei dati a carattere internazionale che
porterà, entro il 2000, ad un giro di affari stimato sui 2 miliardi
di dollari (la stima per il mercato delle applicazioni collegate
è di circa 8 miliardi di dollari per i primi anni del nuovo
millennio). Tale stima, deriva da previsioni attendibili
sull'uso ed il consumo futuro di immagini telerilevate dallo
Spazio; ad esempio circa il 50% delle immagini fotografiche
oggi acquisite dai sistemi aerei convenzionali sarà
rimpiazzata dalle immagini digitali prodotte dai sistemi di

Telerilevamento ad alta risoluzione spaziale.
E' quindi facilmente prevedibile che lo stesso mercato dei
servizi di informazione geografica (cartografia, sistemi
informativi geografici, monitoraggi, etc.) subirà una
trasformazione radicale non solo per le accresciute capacità
di risoluzione spaziale delle immagini telerilevate ma
soprattutto per le possibilità di ricevere tali dati in modalità
telematica ed in tempi quasi reali così come precedentemente
descritto.
Particolari vantaggi saranno disponibili per il mercato delle
applicazioni GIS, di cui si prevede una rapida crescita in
funzione dei costi contenuti delle immagini e della capacità
nella ripetizione delle acquisizioni sulle aree di interesse in
modalità stereoscopica e con una contemporanea visione
pancromatica e multispettrale.
A completamento di queste osservazioni suil'evoluzione del
mercato dei dati di osservazione della Terra, si vogliono qui
di seguito fornire alcune informazioni tecnico-operativesulle
tre principali missioni commerciali USA di Telerilevamento
ad alta risoluzione, in parte schematizzate nella Tabella 3.

EARTH
WATCH,
INC.
(Partners: Ball Aerospace Corp., Hitachi Ltd., Nuova
Telespazio S.p.A., C.T.A. inc., Datron Systems, Inc.)
La WorldView Imaging Corporation è stata la prima
compagnia privata ad ottenere la licenza da parte del Department of Comrnerce USA per costruire e rendere operativo
un sistema di Telerilevamento dallo Spazio ad alta
risoluzione; quasi contemporaneamente, la Ball Aerospace
and Communication Group ha ottenuto la licenza per la
costruzione ed il lancio del primo satellite per l'osservazione
terrestre con risoluzione spaziale a 1 metro.
La fusione tra queste due compagnie, avvenuta nei primi
mesi del 1995, ha dato vita alla Earth Watch, Inc. il cui programma prevede la realizzazione e la messa in orbita, entro
il 1997, di due satelliti civili per Telerilevamento terrestre
denominati EarlyBird e QuickBird.
A queste due piattaforme orbitanti, che opereranno
congiuntamente in tandem, si affiancheranno in futuro altri
satelliti della stessa classe, la cui data di lancio sarà
determinata sulla base delle risposte del mercato, anche se
già ora risulta avviata la costruzione di altri quattro satelliti
(2 EarlyBird e 2 QuickBird).
I1 Dipartimento del Commercio USA ha inoltre autorizzato
la Earth Watch, Inc. ad utilizzare un vettore russo per il lancio
delle sue piattaforme per l'osservazione terrestre.
L'EarlyBird, con una risoluzione di 3 metri in pancromatico
e di 15 metri in multispettrale, è stato progettato per offrire
caratteristiche di tipo fotogrammetrico alle immagini che
verranno acquisite, infatti il suo sensore del tipo array CCD
è in grado di osservare in modalità multispettrale (a 3 bande)
una superficie di 900 Km2e simultaneamente di fornire per
la stessa area una matrice di 36 immagini pancromatiche

Tabella 3 - Caratteristiche tecnico-operative dei principali programmi commerciali USA di osservazione della Terra ad alta
risoluzione spaziale (entro il 1997)

.79 - .89
quantizzazione
dimensione dati
swath(Km)
immagini(Km2)
capacità stereo
accuratezza
con GCP
senza GCP
GPS
star tracker
noscene (max)
registr. a bordo
stazioni a terra
tempi di cons.

.63 - .69
.77 - .90
4 - 11 bit
14.2Gb
36
36x36

8 bit
3 - 8 bit* 11 bit
4Mb
12Mb 3.5Gb
36
6x6
30x30
36x36
36
900
in track
in track
vert.
oriz.
oriz.
vert.
3mt
2mt
6mt
4mt
si
si
no
si
500 per orbita
100 per orbita
500 scene
100 scene
Proprietarie ed Affiliate
15 min - 48 ore

15 min - 48 ore

.63 - .69
-63 - .69
.76 - -90
-76 - -90
11 bit
8bit
11bit
8 bit
128Mb 128Mb
11
8
11
8
8 x 8 60 x 60 60 x 60
8x 8
in & cross track
in track
vert.
vert.
oriz.
oriz.
3mt
3mt
2mt
2mt
8 mt
8mt
12mt
12 rnt
si
si
si
si (3)
600 al giorno
535 al giorno
120 Gb
326 Gb (250scene)
Affiliate
Affiliate
28 - 48 ore
15 rnin - 24 ore

[da Fritz, 1996; modificato]
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caratterizzate da una copertura individuale di 36 Km2 con
overlap e sidelap continui.
La messa in orbita deU'EarlyBird è prevista entro la fine del
1996, seguita a distanza di un anno dal lancio del primo
esemplare del satellite QuickBird con caratteristiche
potenziate rispetto al precedente; infatti il sensore a bordo
sarà di tipo pushbroom con capacità di acquisire immagini
ad 1 metro di risoluzione in pancromatico e di 4 metri in
multispettrale (4 bande convenzionali Blu-Verde-Rosso -1R
vicino).
Le capacità di visione stereoscopica del QuickBird, lungo la
traccia orbitale e non lateralmente come ad esempio avviene
per il satellite SPOT, consentirà un rapporto blh di circa 1
metro; ciò indica la possibilità di particolari capacità del
sistema in ambito topocartografico, attualmente impossibili
per gli attuali sensori passivi orbitanti nello spazio.
L'acquisizione, il processamento e la successiva distribuzione
delle immagini riprese dalle piattaforme EarlyBird e
QuickBird prevede che i dati raw, registrati dalle stazioni a
terra, verranno centralizzati presso gli stabilimenti Earth
Watch a Longmont, Colorado; qui saranno rapidamente
preprocessati in senso geometrico e radiometrico, archiviati
e contemporaneamente trasmessi ai centri di distribuzione
regionali o direttamente inviati agli utenti che avranno
sottoscritto contratti di fornitura dei dati.
Attraverso una massiccia utilizzazione delle tecnologie
telematiche per la distribuzione dei dati digitali, la Earth
Watch, Inc. prevede che le immagini riprese dai propri satelliti
saranno in grado di raggiungere gli utenti entro 15 minuti
dalla loro acquisizione dallo Spazio.
Le immagini telerilevate, distribuite internazionalmente agli
utenti, rimarranno di proprietà della Earth Watch, Inc..

ORBIMAG
(OSC)
E~~
(Partners: Orbital Sciences Corp., EIRAD Co. Ltd., PR Applied Sciences, Fairchild Event Systems, MDA Ltd.)
La O R B I M A Grappresenta
E~~
l a compagnia dedicata
ail'imaging per applicazioniambientali della Orbital Sciences
Corporation, proprietaria dei lanciatori Pegasus e leader in
USA nel settore della messa in orbita di satelliti leggeri, che
da anni risulta impegnata nella messa a punto del sistema di
osservazione satellitare SeaStar (a risoluzione di 1 Km)
dedicato alle applicazioni oceanografiche.
Il SeaStar pur non essendo un satellite ad alta risoluzione
spaziale, risulta di particolare interesse per gli aspetti tecnicocommerciali della missione, in aperta concorrenza alle
immagini acquisite dai satelliti della classe NOAA, essendo
in grado di acquisire dati di elevata qualità tematica da 8
canali "stretti" consentendo, ad esempio, la misura giornaliera
del livello di fitoplancton e di clorofille sulla superficie del
mare.
La OBIMAGE~
è inoltre proprietaria della piattaforma leggera
MicroLab, derivata dalla MicroStarT* prodotta

precedentemente dalla Orbital Sciences Corp. su contratto
NASA, progettata per supportare le piccole missioni fino ad
oggi sviluppate dalle università e dai laboratori privati.
La caratteristiche avioniche della piattaforma leggera
MicroLab consentono di inserirla sul veicolo lanciatore
Pegasus come un modulo o una "fetta" del razzo stesso, con
la capacità di imbarcare strumentazioni differenti in un
singolo lancio.
In particolare, il Pegasus è un tipo di space booster che viene
trasportato e lanciato ad alta quota da un aereo da trasporto,
che consente non solo un "accorciamento" della traiettoria
di lancio, ma anche una flessibilità estrema per l'inserimento
nell'orbita prestabilita, una maggiore precisione, economia
nel propellente e quindi minor peso complessivo.
La stessa compagnia, sulla base delle soluzioni consentite
dalla tecnologia sviluppata per il MicroLab, ha inoltre
progettato e costruito I'ORB-VIEW, un sistema satellitare
leggero ad alta risoluzione spaziaie inizialmente denominato
Eyeglass.
I1 primo satellite di questa serie, 1'ORB-VIEW 1, verrà
lanciato nell'autunno del 1997 e sarà posto in un'orbita
eliosincrona a circa 460 Krn di quota.
L'ORB-VIEW 1b dotato di un sensore in grado di riprendere
immagini pancromatiche con risoluzione spaziale variabile
di l o 2 metri, mentre per i quattro canali multispettrali la
risoluzione prevista è di 4 metri; lo swath per il canale
pancromatico è di 4 Km a risoluzione spaziale di 1 metro.
Diversamente, con il sensore pancromatico configurato a 2
metri lo swath è di 8 Km, così come per i quattro canali
multispettrali a 4 metri di risoluzione.
I1 sensore è inoltre in grado di variare il suo angolo di vista
di circa 45" sia lungo la traccia che parallelamente a questa
consentendo riprese stereoscopichedi particolare flessibilità,
il satellite potrà quindi rilevare stereoscopicamente porzioni
di territorio di geometria variabile.
In un giorno di acquisizione, I'ORB-VIEW 1 sarà in grado
di garantire, a diverse risoluzioni, le seguenti tipologie di
ripresa:

1 m di risoluzione

2 m di risoluzione

3 sirisciate 4 x 168 Km (2000 Krn2)
4 strisciate 13 x 35 Km (1870 Km2)
3 strisciate 8 x 335 Km (8040 Km2)
4 strisciate 28 x 71 Km (7952 Km2)

L'area coperta quotidianamente dalle osservazioni
stereoscopiche dell'ORB-VIEW 1 è pertanto di 8520 Km2
se impiegato in pancromatico a risoluzione 1 metro, o
alternativamente di 34080 Km2 a risoluzione 2 metri, ed
infine di 34080 Km2con i 4 canali multispettrali.
Oltre 107 immagini di 8 Krn x 8 Km (6848 Km2)potranno
essere ricevute ogni giorno da una stazione a terra, mentre in

Figura 1 -Comparazione tra la risoluzione spaziale dei sensori pancromatici attuali e quella dei nuovi sistemi ad alta definizione sul U.S.Capito1 building,
Washington D.C., USA. A destra: immagine a 10 metri di risoluzione, al centro immagine simulata dell'ORB-VIEW 1 a 3 metri di risoluzione, a sinistra
Dulles, VA USA)
immagine simulata dell'ORB-VIEW 1 ad 1 metro di risoluzione (Gentile concessione della ORBIMAGE~

un singolo passaggio potranno essere riprese, in modo
continuo, strisciate di 4260 Krn in 8 Km di larghezza (34080
Km2) o alternativamente quattro immagini di 63 Krn x 63
Km (15876 Km2); la capacità stereoscopica cross-track,
infine, permetterà una ripresa perpendicolare alla traccia di
8 Krn x 852 Km (6816 Krn2).
La possibilità di osservazioniripetitive dell'ORB-VIEW per
una stessa area risulta particolarmente interessante, poiché
l'orbita bassa su cui è posta la piattaforma consentirà un
media inferiore ai 3 giorni, con 1,8 giorni all'equatore e 1.5
giorni a latitudini comprese tra i +30° ed i -30".
Con il lancio e la messa in orbita dei suoi satelliti leggeri ad
alta risoluzione la ORBJMAGE~
intende occupare il settore deila
m g m f i a a media scala attraversole capacità avanzatefornitedai
sensore a bordo, in grado di acquisire immagini a scala 1:25000
e di fornire informazioni altimetriche del terreno con cui è
possibile restituire curve di livello con equidistanza a 6 metri.

-
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Con la risoluzione spaziale descritta, e con le simulazioni
preflight a disposizione, appare verosimile immaginare che
la stessa operazione eseguita con metodi tradizionali
(aerofotograrnmetria) potrà costare in futuro circa il doppio.
I dati dell'ORB-VIEW 1 saranno distribuiti in modo
telematico attraverso la rete ORBNET, progettata per la
diffusione dei dati Sea Star, e di cui si prevede l'attivazione
entro la fine del 1996; il costo complessivo della missione è
stato stimato in circa 100 milioni di dollari USA, compreso
gli oneri per la realizzazione del segmento a terra.
La ORBIMAGE~
ha già in avanzato stato di realizzazione
1'ORB-VIEW 2, la cui messa in orbita è prevista per il 2001;
questa nuova piattaforma sarà posta a 700 Km di quota da
un lanciatore Taurus e risulterà dotata di un sensore sul
visibile (1 metro pan, 4 metri x s) e di un sensore radar ad
alta risoluzione, in grado di acquisire immagini con uno swath
di 15 chilometri circa.
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Figura 2 - Immagini simulate del sensore a bordo
della piattaforma ORB-VIEW 1 sulla città di Irving,
Texas, USA. In alto immagine pancromatica ad 1
metro di risoluzione, in basso immagine
rnultispettrale a 4 metri di risoluzione (Gentileconcessione della ORBIMAGETM
Dulles, VA USA).

SPACE
IMAGING
INC.

Dipartimento del Commercio USA la licenza per costruire e
rendere operativo un sensore orbitante con risoluzione
spaziale di 0.83 metri che sarà reso disponibile entro il 2000.
Questa proliferazione di iniziative commerciali, di tipo
privato, nel settore del Telerilevamento ad alta risoluzione
non rappresenta certamente un'improvvisa evoluzione
tecnologica nell'ingegneria dei sensori o nelle soluzioni
tecniche di tipo aerospaziale, ma piuttosto una radicale
trasformazione, a livello mondiale, nel modo di intendere le
necessità e le esigenze della comunità internazionale nel
settore dell'informazione geografica.
La declassificazione di tecnologie militari esistenti, come i
sensori spaziali ad alta risoluzione, rappresenta
esclusivamente il mezzo per raggiungere ciò che potremo
definire una nuova convergenza di interessi economici e
politici tra industrie, governi ed organizzazioniinternazionali
di cooperazione e di difesa.
L'osservazione della Terra dallo Spazio è certamente entrata
in una nuova fase di sviluppo tecnologico ed operativo con
la possibilità, quindi, di allargare i campi di applicazione,
rendendo tale metodologia di controllo e gestione delle risorse
più consolidata nei suoi aspetti pratici, e quindi più diffùsa
ed accessibile ad un maggior numero di utenti.
La presenza di nuove entità private nel settore del o.T.,
caratterizzate da un nuovo tipo di offerta, di prodotti e di
servizi non consentirà piiì, in futuro, l'attivazione ed il
sostentamento finanziario di onerose missioni di
Telerilevamento aerospaziale a carattere sperimentale o
preoperativo; soprattutto per quelle che non saranno in grado
di sostenere una parte dei costi dei sistemi orbitanti e del
segmento a terra attraverso la vendita dei dati e dei prodotti
a valore aggiunto.
I1 nuovo assetto del mercato dell'informazione geografica
dallo Spazio, nei modi e nei tempi con cui va sviluppandosi,
richiede pertanto una rapida evoluzione della politica e dei
programmi di osservazione della Terra, sia in ambito
nazionale che comunitario.

(Partners: Lockheed Missile, Lockheed Martin Corp., ESystems Inc., Mitsubishi)
La Space Imaging Inc., costituita circa un anno fa da un
gruppo di aziende aerospaziali lancerà, entro la fine del 1997,
un satellite commerciale di Telerilevamento ad alta
risoluzione spaziale, simile a quello descritto
precedentemente.
11 satellite SPACE
IMAGING
intende operare nel mercato della
cartografia e dei GIS attraverso un sofisticato sistema di
posizionamento della piattaforma ed un controllo assoluto
dell'attitudine al volo realizzato tramite il sistema GPS
coadiuvato da 3 "star tracker" in grado di fornire la posizione
assoluta del sensore entro 12 - 15 metri, senza l'impiego di
punti di controllo.
Il successivo impiego di "ground contro1 points" nel
processamento geometrico dell'immagine consentirà la
produzione di dati di osservazione terrestre nella forma di
ortopiani a scala 1:2400 con una precisione planimetrica
compresa tra i 2 metri.
Lo SPACE
IMAGING,
che verrà posto su una quota di circa 680
Km dalla Terra, è stato progettato per osservare ampie
porzioni di territorio.
La strategia commerciale della Space Imaging Inc. prevede
la programmazione del satellite da parte degli utenti che
potranno ricevere le immagini in formato digitale attraverso
le reti telematiche esistenti e dedicate; il costo complessivo
della missione è attualmente stimato in circa 500-600 milioni
di dollari USA
Accanto a questi tre principali programmi commerciali di
Telerilevamento ad alta risoluzione spaziale, di cui esistono
informazioni tecniche di tipo ufficiale e quindi maggiori
garanzie di riuscita, si affiancano ogni giorno notizie di nuove
missioni, progetti e partnership anche a carattere
multinazionale che coinvolgono spesso organizzazioni private ed enti governativi di paesi diversi.
Ad esempio, la Israel Aircraft Industries Ltd. ha recentemente
annunciato una joint venture con l'americana Core Software
Technology per la costituzione di un consorzio in grado di
fornire sul mercato mondiale dell'informazione geografica
immagini ad alta risoluzione.
Un consorzio USA, costituito dall'Institute of Technology
Development e dallo Space Remote Sensing Center, sta
costruendo il sistema Resource21 interamente dedicato alle
applicazioni in agricoltura; tale sistema, di tipo multispettrale,
avrà una risoluzione spaziale di 15 metri al suolo e consentirà
di riprendere la medesima porzione di territorio ogni 3 giorni.
Sempre negli Stati Uniti risulta in stato avanzato di
progettazione e costruzione prototipale il sistema GEROS
costituito da un gruppo di 6 satelliti orbitanti ad alta
risoluzione, in grado quindi di aumentare sensibilmente i
tempi di "rivisitazione" di un'area di interesse.
Infine, la GDE Systems Inc. ha recentemente ricevuto dal
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Analisi del contenuto spettrale e spaziale delle bande riflettive
di RESURS-O1 per un'area appenninica dell'Italia Centrale
Marco Marchetti e Carlo Ricotta "'
('l

I dati telerilevati vengono raccolti eforniti con una risoluzione
spaziale, spettrale e temporale estremamente variabile dando
agli utenti numerose possibilità riguardo alla loro analisi ed
interpretazione. In quest'ottica, i satelliti della serie Resurs-O1
si pongono come obiettivo il superamento del gap tra l'alta
risoluzione spaziale del Lundsat Thematic Mapper e l'elevata
frequenza di osservazione dei satelliti NOAA-AVHRR. Scopo
principale di questo lavoro è stato dunque quello di valutare il
contenuto spettrale e spaziale delle quattro bande riflettive di
Resurs-O1 in un'area appenninica dell'ltalia Centrale.

Resurs-O1's cornbimtion of considerable swath width and medium resolution is bridging the gap between the high resolution
of landsat TM and the repeat cycle of NOAA-AVHRR.
The primary objective of this study was to compare the spectral
and spatial inforrnation content of four Resurs-O1 rejlective
bands for a forested mountainous landscape of Centra1 Italy.
Statistica1 and visual analysis were used in the study.

Introduzione
del Multi Spectral Scanner (MSS) dei satelliti Landsat, oltre ad
una quinta banda di acquisizione, MSU-SK 5 centrata
nell'infrarosso (IR) termico tra 10.4 e 12.6 W.
Le caratteristiche tecniche del sensore MSU-SK sono riportate
in Tabella 1. Resurs-O1 è caratterizzato da una configurazione
orbitale eliosincrona con un ciclo di ripetitività di 21 giorni.
Tuttavia, grazie ad uno swath di 600 km, la frequenza di
osservazione risulta di quattro giorni all'equatore e di soli due
giorni alla latitudine di Parigi, a fronte di una risoluzione spaziale

Con l'avvento dei sistemi di presa multispettrale le tecniche di
telerilevamento hanno subito un forte impulso e si trovano
tutt'ora in una fase di rapida evoluzione che va di pari passo
con la necessità sempre pia attuale di una corretta gestione delle
risorse ambientali. L'elaborazione dei dati telerilevati è di
conseguenza diventata un mezzo essenziale per ottenere
informazioni su larghe porzioni di territorio che presentino
caratteristiche di relativa economia e soprattutto di rapida
aggiornabilità, aspetto fondamentale per un loro impiego
operativo.
I dati telerilevati vengono raccolti e forniti con una risoluzione
spaziale, spettrale e temporale estremamente variabile dando
agli utenti numerose possibilità riguardo alla loro analisi ed
interpretazione.
In quest'ottica, i prodotti digitali dei satelliti della serie Resurs01, da poco disponibili sul mercato, si pongono come obiettivo
il superamento del gap tra i satelliti ad alta risoluzione spaziale,
soprattutto della serie Landsat Thematic Mapper e SPOT High
Resolution Visible, e l'elevata frequenza di osservazione dei
satelliti meteorologici NOAA-AVHRR.
Il terzo satellite della serie Resurs-01, attualmente operativo, è
dotato di un sensore MSU-SK che ricalca la risoluzione spettrale

Tabeiia 1 - Caratteristiche tecniche del sensore MSU-SK.

Bande

- visibile e vicino IR

- Il3 termico
Risoluzione

0.5 - 0.6 pm
0.6 - 0.7 pm
0.7 - 0.8 pm
0.8-1.1pm
10.4 - 12.6 pm

- visibile e vicino IR*
- IR termico

Frequenza di osservazione
Ampiezza di swath
Dimensioni dell'immagine

(l)Eurimage, Via Edoardo D90nofrio212,00155 Roma.
(2) Dipartimento di Biologia Vegetale, Università di Roma
"La Sapienza", Piazzale Aldo Moro 5,00199 Roma.

1
2
3
4
5

4 giorni
600 km
600 x 600 km

* Il prodotto digitale standard viene commercializzato con
le dimensioni del pixel ricampionate a 160 x 160 m.
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Figura 1 - Color Composite 4-2-1 in RGB dell'area di studio. Ripresa del 22/7/1995.
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boscata), è caratterizzata da una notevole diversità di coperture
del suolo, in funzione della variabilità degli usi del territorio. Si
è posta particolare attenzione alla scelta di un'immagine in piena
estate (22.7.1995) e di una porzione di territorio sufficientemente
vasta e poco coperta da acqua, oltre che totalmente sgombra da
nuvole, per poter studiaresopramitto la dinamica delle variazioni
spaziali e spettrali della copertura vegetale; va segnalato che le
frames (600 x 600 krn) vengono tagliate ogni volta in modo
diverso, along track, per minimizzare la copertura nuvolosa.
Nell'area cosi individuata predominano alle quote inferiori le
zone coltivate nelle aree di pianura, con ordinamenti colturali
prevalentementea cereali, prati e colture promiscue; sono quindi
diffuse anche le aree miste agro-forestali e diverse formazioni
a mosaico tra ambiti urbanizzati e classi agricole, e coperture
del suolo naturali o semi-naturali.
I boschi delle quote intermedie, governati generalmente a ceduo,
sono per lo più misti di latifoglie termofile e mesofile (cerro,
roverella e carpino nero soprattutto),con un graduale passaggio
alle faggete alle quote più alte. Le foreste di faggio sono in
maggior parte ormai fustaie o cedui invecchiati in conversione
naturale, con buone provvigioni e quindi alte densità di biomassa.
Altri boschi di alto fusto sono le pinete di pino nero, vecchi
rimboschimenti di solito mai diradati.
I1 limite superiore del bosco si colloca tra i 1500 e i 1800 m
s.l.m. e separa le formazioni forestali dai prati e dai pascoli di
quota, che sono spesso il carattere dominante degli altipiani
carsici, e di molti crinali, da sempre sovrapascolati,e per questo
soggetti a forte erosione superficiale.
Uno degli obiettivi delle ricerche in cui si inquadra il presente
studio è quello dell'utilità di strumenti di telerilevamento per il
monitoraggiodei cambiamenti di uso del suolo degli spazi rurali
delle aree collinari e montane dell'Appennino.

Di conseguenza, la varianza dell'immagine risultante
dall'operazione di convoluzione è tanto più elevata quanto
maggiore è la variabilità spaziale dell'immagine originale.

Risultati e discussione
Analisi speiirale
In Tabella 2 sono riportati i parametri statistici delle quattro
bande rifletiive MSU-SK dell'area di studio.
Tabella 2 - Parametri statistici deiie quattro bande riflettive MSU-SK
dell'area di studio.

I

1

/I

MSU-SK 1

Massimo
Minimo
Range
Media
1
Moda
1
Mediana
Deviaz. standard
Coeff. di variaz.

36
211
175
56.90
63
57
8.40
0.15

1

MSU-SK 2

26
154
128
46.33
35
46
9.70
0.21

MSU-SK 3 MSU-SK 4 1

26
190
164
90.86
90

25
193
168
106.22
105

1

8.89
0.10

10.78
0.10

1

/

1
1

Tabeiia 3 - Matrice di correlazione delle quattro bande riflettive di
Resurs-O1 per l'area di studio.

MSU-SK 1
MSU-SK 2
MSU-SK 3
MSU-SK 4

MSU-SK 1MSU-SK 2 MSU-SK 3 MSU-SK 4
1.000
0.946
0.374 0.036
1.000

0.814

Materiali e metodi
I1 presente lavoro è stato effettuato sulle quattro bande riflettive
di un'immagine Resurs-01-3 di 400 x 400 pixel ripresa il 201
711995 in condizioni di cielo sereno (Fig. 1).
Lo studio del contenuto spettrale dell'immagine è stato condotto
su base statistica per mezzo dell'analisi della matrice di correlazione
e delle componenti principali non standardizzate ottenute dalla
matrice di varianzalcovarianza [Eastman e Fulk, 19931.
L'analisi della variabilità spaziale delle quattro bande riflettive
di Resurs-01-3 è stata condotta per mezzo di un operatore locale passa-alto di tipo laplaciano [Chavez, 19921 sottraendo al
pixel centrale di una finestra a maglia 5 x 5 pixel il valore medio
del suo intorno. Ai valori così ottenuti è stata sommata una
costante pari a 127 per mantenere i1 valore risultante entro
l'intervallo 0-255 DN. I1 risultato della convoluzione indica di
quanto il pixel si discosta dalla media dell'intorno considerato
e fornisce una misura locale della variabilità spaziale
dell'imrnagine.

Tabella 4 - Percentuale di varianza spiegata dali'analisi in componenti
principali delle quattro bande riflettive di Resurs-O1 per I'area di stu-

dio.
Varianza

PC1
56.43%

PC2
39.24%

PC3
3.11%

PC4
1.21%

I
1

Tabella 5 - Valori di deviazione standard risultanti dalla convoluzione
delle quattro bande riflttive di Resurs-O1 per l'area di studio. E' anche

indicato il valore del rapporto tra le deviazioni standard delle bande
MSU-SK4 e MSU-SK 1.
/ MSU-SK l MSU-SK 2 MSU-SK 3 MSU-SK 4 MSU-SK 411
Std. Dev. 2.53
2.78
3.64
4.62
1.83
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Figura 2a Immagine della prima componenteprincipale
(PC1)dell'area di studio ottenuta dalle bande riflettive
della ripresa Resurs-O1 del 22/7/1995.

In particolare, l'analisi dei coefficienti di
variazione (deviazione standardhedia), che
rappresentano una misura aspaziale della
variabilità del dato [Lam, 19901, mette in luce
come la variabilità spettrale delle bande del
visibile sia in entrambi i casi pia elevata di quella
delle bande del vicino IR.
Ciò è dovuto al fatto che la dinamica spettrale
delle bande del visibile è fortemente influenzata
dall'elevato contrasto tra i bassi valori di
riflettanza della vegetazione e quella delle aree
non vegetate. Tale contrasto, che assume talvolta
valori estremi, influenza di conseguenza il range
dinamico delle bande e ne esalta la variabilità
spettrale [Chavez, 19921.
In Tabella 3 è riportata la matrice di correlazione
relativa alle quattro bande riflettive di Resurs01-3. L'analisi della tabella mette in luce
un'elevata correlazione, sia tra le bande del
visibile, che del vicino IR, con coefficienti di
correlazione rispettivamente pari a 0.946 e 0.8 14.
Al contrario, i coefficienti di correlazione tra le
bande del visibile e del vicino IR risultano assai
bassi.
Questo fenomeno è accentuato dall'ampia
diffusione della copertura vegetale nell'area di
studio.
La radiazione infrarossa è infatti fortemente
riflessa dalle superfici coperte da densa
vegetazione, che, al contrario, assorbe in larga
misura la radiazione rossa necessaria alle piante
per i nomali processi fotosintetici[Tucker, 198l]
accentuando il diverso andamento della
riflettanza in queste due regioni dello spettro
elettromagnetico.
I1 risultato dell'analisi delle componenti
principali per le quattro bande riflettive di Resurs01-3 è riassunto in Tabella 4. Ad ognuna delle
quattro componenti principali è stato associato il
valore percentuale di varianza spiegata rispetto
al totale dell'immagine.
In linea con l'analisi deila matrice di correlazione,
la Tabella 4 mette in luce come per l'area di studio il 95.67% della varianza complessiva

v i;?
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Figura 2b Immagine della seconda componente
principale (PC2) dell'area di studio ottenuta dalle bande
riflettive della ripresa Resurs-O1 del 22/7/1995.
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@3) deii'area d studio ottenuta daile bandi riflettive
deiia ripresa Resurs-01 del 22/7/1995.

dell'immagine venga associata alle prime due
componenti principali.
Questa concentrazione dell'informazione
spettrale dell'immagine nelle prime due
componenti principali, già ampiamente
documentata per il sensore MSS dei primi satelliti
Landsat [Crist e Cicone, 19841, indica come la
"dimensionalità intrinseca" delle riprese di
Resurs-O1 sia prossima a due [Schowengerdt,
19831. In questo caso, il termine "dimensione"
viene impiegato in senso statistico per indicare
il numero di variabili che contribuiscono alla
composizionedel pixel [Chaveze Bowell, 19881.
Le immagini delle quattro componentiprincipali
relative all'area di studio sono riportate in Figg
2 a-d. La loro analisi visiva mette in evidenza
come le prime due componenti contengano gran
parte dell'informazione spettrale contenuta
nell'immagine originale mentre la terza e la
quarta componente sono costituite dalla
variabilità residua dovuta in grawparte al rumore
contenuto nell'irnmagine.
Per aumentare il contrasto e facilitare
l'interpretazione visiva deiie immagini, le quattro
componenti principali sono state sottoposte ad
espansione dinamica lineare dell'istogramma in
modo da distribuire i valori digitali neil'intervallo
1 - 99%.

Analki spaziah
In Tabella 5 sono riportati i valori di deviazione
standard delle bande riflettive MSU-SK risultato
delia convoluzione con il filtro passa-alto ed il
rapporto tra la deviazione standard della banda
MSU-SK 4 e MSU-SK 1 che dall'analisi di
Tabella 3 risultano essere le bande maggiormente
decorrelate.
Questo parametro è una misura del contenuto
relativo di informazione spaziale nella banda del
vicino IR rispetto aila banda del verde. Tanto
maggiore è la variabilità spaziale di una banda,
quanto maggiore è la sua deviazione standard.
Di conseguenza, tanto maggiore è il rapporto tra
le due bande, quanto maggiore è l'infomazione

-

Figura 2d Immaginedeiia quarta componente principale
(PC4) deli'area di studio ottenuta dalle bande riflettive
della ripresa Resurs-O1 del 22/7/1995.
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spaziale contenuta nella banda del vicino IR rispetto alla banda
del verde.
I valori di deviazione standard riportati in Tabella 4, ed in
particolare il valore del rapporto tra le deviazioni standard delle
bande MSU-SK 4 e MSU-SK 1, mettono in luce come la
variabilità spaziale contenuta nelle bande del visibile sia
comunque inferiore a quella deiie bande del vicino IR malgrado
entrambe le bande siano caratterizzate da elevati coefficienti di
variazione rispetto al range di variabilità spettrale (cfr. Tabella
2). In particolare, la banda MSU-SK 1 è tra le bande riflettive
quella caratterizzatadal più ampio range di variabilità spettrale.
Questo effetto, come già osservato, è in gran parte dovuto
all'elevato contrasto nelle bande del visibile tra la riflettanza
della vegetazione e quella delle aree non vegetate che tende ad
appiattire l'immagine annullando la variabilità locale legata ad
esempio a variazioni topografiche o a differenti gradi di
copertura. Al contrario, nelle bande del vicino IR la vegetazione
presenta un più ampio range di variabilità spettrale con valori
di riflettanza mediamente piiì alti, paragonabili a quelli delle
aree non vegetate. Di conseguenza, in assenza di accentuati
fenomeni di contrasto, l'immagine tende ad assumere una
maggiore variabilità locale.
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Conclusioni
I risultati di questo lavoro mettono in evidenza come
l'informazione spettrale contenuta nelle quattro bande riflettive
di Resurs-O1 per l'area di studio sia in larga misura paragonabile
a quella del sensore MSS dei satelliti Landsat.
L'analisi della matrice di correlazione e delle componenti
principali indicano un'immagine essenzialmente "bidimensionale" con elevati coefficienti di correlazione per le bande
del visibile e del vicino IR.
Per quanto riguarda il contenuto spaziale del dato telerilevato,
l'analisi statistica conferma la presenza di una maggiore
variabilità spaziale nelle bande del vicino IR rispetto alle bande
del visibile; questo effetto è in gran parte dovuto alla copertura
vegetale dell'area di studio.
In conclusione, date le caratteristichetecniche del sensore MSUSK, Resurs-O1 può essere considerato un interessante
compromesso tra l'alta risoluzione spaziale del Landsat Thematic Mapper e l'elevata frequenza di osservazione dei satelliti
NOAA-AVHRR per la cartografia ed il monitoraggio del
territorio, sicuramente almeno per le scale comprese tra
1:250.000 e 1: 2.000.000.
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CLASSITEST
Procedura per la valutazione delle prestazioni di classificatori
Giovanni Maria Lechi (l), Umberto Pasquali (l) e Maurizio Piazzardi

In questo lavoro viene proposto un metodo per valutare le
prestazioni di un qualsiasi classificatore,per ora, di tipo standard.
Vengono costruite delle Immagini Sintetiche Test con geometria e
radiometria note (localiuazione e radianza multispettrale di ogni
pixel come completa verità al suolo), su cui si esegue una serie di
classificazioni.
L'accuratezza delle classificazioniè così calcolabile in modo esatto
e da essa si traggono informazioni sull'ficienza operativa dei
classijìcatori in diverse condizioni di lavoro.
l1 'CLASSITEST' viene sperimentato su tre classificatori: Minima
Distanza, Massima Verosimiglianza ed un ultimo da noi
implementato e ripreso da un lavoro di Skidmore e Turner [1988].

This work describes a methodology called 'CLASSITEST' to
estimate the throughputs of any standard image classifiel; currently
in use. Some suitable Synthetic Test Images with known geometry
and radiometry (locationand multispectral radiance of every pixel,
as a complete ground truth) were designed, to which a series of
classifications has been applied.
Hence, the accuracy of the results of various class@cations may
be precisely evaluated in exhact way and thus it ispossible to extact
information on the operational efJiciency of each tested classifier
in different working conditions. The 'CLASSITEST' is here
performed on three classìjìers: Minimum Distance, Maximum
Likelihood, and third classifier implemented by us on the basis of
work carried out by Skidmore ami Turner[1988].

Introduzione
Uno dei principali utilizzi delle immagini multispettrali in formato
digitale riguarda la classificazionedelle superfici per la creazione
di carte tematiche: si istruisce il calcolatore affinché sia messo in
grado di riconoscere all'interno deil'immagine particolari coperture
del suolo previste (es.: acqua, vegetazione,...) ed assegni ogni pixel
ad una classe di appartenenza.
Esistono ormai molti algoritmi di classificazione, diversi fra loro
per organizzazione concettuale, per operatività, per qualità dei
risultati; può capitare per esempio che uno stesso pixel, se sottoposto
a differenti procedure di classificazione, venga assegnato a classi
diverse a seconda della legge discriminante utilizzata. La ricerca in
questo campo si è molto sviluppata nel tempo, e via via sono stati
introdotti svariaticlassificatoriche si basano su metodi parametrici
o non, standard o fuzzy, contestuali. Si è fatta ormai pressante la
necessità che ogni nuovo classificatore, o ogni modifica apportata
ad uno esistente debba essere, in un certo senso, collaudato: si tratta,
quindi, di trovare una maniera rigorosa per valutare le prestazioni
del classificatore e trovare di conseguenza un criterio di giudizio
che fornisca alla fine una cifra di merito nelle varie condizioni
operative, sia in assoluto che in relazione ai comportamento di altri
algoritmi di classificazione.
Abitualmente il confronto fra due classificatori viene eseguito su
un'irnmagine di cui è nota la verità al suolo. In questo modo è
possibile misurare sperimentalmente l'accuratezza delle due
classificazioni contando sia i pixel non classificati che i pixel

-

Politecnico di Milano
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20100 Milano

(l)D.I.I.A.R.

Ricevuto il 27/4/1996 - Accettato il 13/5/1996

-

n' 716 maggiolsetlembre 1996

erroneamenteclassificati. Questo modo di procedere è soggetto ad
alcuni errori dovuti alla ricognizione in situ, spesso imprecisa per
difficoltà operative, alla difficoltàdi corrispondenza geografica fra
pixel sull'immagine e pixel ai suolo ed infine, all'errato conteggio
dei pixel misclassificati e non classificati. La ricognizione in situ,
raramente viene effettuata su un'area molto estesa, cosicché
l'effettivo numero di pixel su cui viene calcolata l'accuratezza della
classificazione è molto limitato e per di più avviene spesso con
tecniche campionarie.
In questo lavoro si propone una metodologia per valutare l'efficacia
a priori di un qualsiasi classificatore di tipo standard, e quindi
consente anche il confronto; sono stati paragonati due classificatori
di uso comune (Minima Distanza e Massima Verosirniglianza) ed
un terzo (Skidmore e Tumer) da noi implementato. Suile stesse
basi si potrebbe ampliare il lavoro per valutare anche un
classificatoredi tipo fuzzy.
Per lo scopo sono state costruite delle immagini artificiali con
geometria e radiomeuia note, chiamate Immagini Sintetiche Test,
simulando la risposta spettrale di alcune particolari classi presenti
in immagini reali; per perseguire lo scopo si passa attraverso la
costmzionedi immagini sintetichemonocromatiche di transizione,
chiamate land cover map (Figg. 1,2,3), definite da Wilson [l9921
come le carte di copertura del suolo cui si fa riferimento, essendo
in esse perfettamente nota la localizzazione e la classe di
appartenenza di ciascun pixel.
Eseguita una classificazione su unlImmagine Sintetica Test, la
relativa land cover map generatrice permette di calcolarne
J'accuratezza.
Le Immagini Sintetiche Test da noi utilizzate come banco di prova
sono di tre tipi: una con soli pixel puri (Fig. 4) e due con pixel misti
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(Figg. 5, 6) con diverse percentuali di mistura note. Vengono eseguite più classificazionisuile tre Immagini Sintetiche Test cambiando
le classi di volta in volta e ricavando quindi le accuratezze delle
classificazioni in diverse condizioni di lavoro (Tabb. 2,3).

I

Costituzione dei rettangoli delle land cover map

Immagini sintetiche di test
L'importanza di poter disporre di Immagini Sintetiche Test artificiali deriva dalla necessità di avere un test omogeneo ed 'asettico'
su cui provare i classificatori: conoscere a priori con certezza la
classe a cui ogni pixel dovrà essere assegnato è un requisito fondamentale per la successiva valutazione dell'efficienza operativa dei
classificatori.
Una immagine artificiale deve però avere, per progetto intrinseco,
uno stretto legame con la realtà, affinché i risultati dei vari test abbiano significato nella valutazione delie classificazioni di irnrnagini reali. Per rispondere a questo requisito le caratteristichespettrali
dei campioni, scelte nella creazione delle Immagini Sintetiche Test,
sono quelle tipiche di classi di copertura del suolo che sono facilmente riscontrabili in immagini territoriali vere ed hanno distribuzione di probabilità di tipo gaussiano multivariato.
Si tratta di una simulazione realistica del reale.

AU-2=UA-2 Pixel misti 50% Acqua-Urbanizzato
AV-%VA-2 Pixel misti 50% Acciua-Vegetazione

Costruzwne delle Immagini Sintetiche Test
Stante che l'obiettivo è di poter disporre di situazioni note a priori
contenenti sia pixel puri che pixel misti, la costruzione pratica di
una Immagine Sintetica Test che soddisfi alla condizione precedente si divide in due fasi:
1. Nella prima fase si crea una immagine sintetica transitoria di
base monocromatica (land cover map; nel nostro caso tre: A, B, C)
di dimensione 1024 pixel x 1024 pixel ove ad ogni pixel dell'immagine è assegnato uno dei quattro valori ritenuti rappresentativi di

1

p VI

U-l

I

Pixel puri classe Acqua
Pixel uri classe Suolo
Pixel puri classe Urbanizzato
Pixel puri classe Vegetazione

Ivu-~

(Pixel misti 70% vegetazione 30% urbanizzatol

una delle seguenti classi: Acqua (valore lo), Suolo (valore 20),
Urbanizzato (valore 30), Vegetazione (valore 40).
L'immagine deve essere monocromatica e a geometria nota; le
geometrie da noi scelte come base di tre possibili land cover map

v-l

Figura 1 - Land cover rnap A generatrice dell'lmmagine Sintetica
Test A a pixel puri.

Figura 2 - Lnnd cover rnap B generatrice dell'lmmagine Sintetica
Test B a pixel misti al 50% (rappresentazione a pixel ingranditi).
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Figura 5 - Immagine Sintetica Test B a rettangoli con pixel misti

Figura 3 - Land cover map C generatrice dell'lmmagine Sintetica
Test C a pixel misti 70%-30% (rappresentazione a pixel ingranditi).

con percentuale 50%.

sono molto semplici:

classi scelte (rettangolipuri).I sei rettangoli centrali sono formati
ciascuno da miscele al 50% di due classi diverse con tutte le sei
permutazioni possibili (rettangoli misti); la distribuzionegeograflca delle classi in questi sei rettangoli misti è casuale ed è stata generata da una variabile random con distribuzione uniforme fra zero
e uno (discriminante della variabile uguale a 0,5).
- La land cover map C (Fig. 3), di dimensioni 1024 pixel x 1024
pixel, è molto simile alla seconda; si mantengono invariati i
rettangoli puri d'angolo creando questa volta non più sei, bensì
dodici rettangoli di dimensione 200 pixel x 256 pixel, ognuno co-

- La lami cover map A (Fig. l ) , di dimensioni 1024 pixel x 1024
pixel è costituita da due sequenze di quattro strisce verticali di larghezza 128 pixel e lunghezza 1024 pixel; ogni striscia è costituita
da pixel appartenenti ad una unica classe
- La land cover map B (Fig. 2), di dimensioni 1024 pixel x 1024
pixel, è suddivisa in dieci rettangoli verticali di cui otto di dimensione 200 pixel x 512 pixel e due necessariamente di dimensione
224 pixel x 512 pixel; i rettangoli ai quattro angoli sono riempiti
totalmente di pixel rappresentativi ciascuno di una deile quattro

-

Figura 6 - Immagine Sintetica Test C a rettangoli con pixel misti
al 70% - 30%.

F i g u i Immagine Sintetica Test A a righe verticali costituita

da soli pixel puri.
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Number uguale a 10 (nel nostro caso appartengono alla classe dell'acqua) e la rimanente metà ha valore 20 (classe del suolo), il pixel
corrispondente dell'lmmagine Sintetica Test è generato come pixel
misto (tipo AS-2) poichC le classi rappresentate dai valori 10 e 20
contribuiscono entrambe, in uguale misura, alla composizione del
pixel. Se i 64 pixel di una maglia di 8 pixel x 8 pixel appartengono
ad una stessa classe, il pixel comspondente dell'immagine sintetica è generato come pixel puro (come sempre succede nella Immagine Sintetica Test A).

stituito da pixel appartenenti a due diverse classi in proporzione di
30% una e 70% l'altra. I1 metodo di costruzione della distribuzione
dei pixel di questi rettangoli è lo stesso della seconda land cover
map, ma con un valore discriminantedella variabile random di 0.7
(anziché 05).
Costruite queste tre immagini transitorie di base, per generare di
conseguenza le tre Immagini Sintetiche Test si passa alla seconda
fase:
2. Nella seconda fase si costruiscono le tre Immagini Sintetiche
Test su cui verranno effettivamente collaudati i classificatori: esse
non sono pia monocromatiche, bensì multispettrali (nel nostro caso
a tre bande). I valori della tema di Digital Number per ogni pixel
sono generati da una distribuzione gaussiana multivariata, come è
spiegatopiù avanti .Per la costruzione di ciascuna delle tre Immagini
Sintetiche Test (Figg. 4,5,6), bisogna supporre che ad ognuna delle
tre land cover map monocromatiche di origine sia sovrapposta una
griglia regolare con maglia quadrata di lato 8 pixel. Ciascuna maglia
della griglia diventa un pixel dell'irnmagine sintetica finale e quindi
esso 'contiene' 8 pixel x 8 pixel (64 pixel) delle sottostanti land
cover map, ottenendo così le tre Immagini Sintetiche Test di
dimensioni 128 pixel x 128 pixel (= 102418 pixel). All'interno di
ciascun pixe168x8'ci sono 64 pixel ognuno dei quali è assegnato a
priori ad una particolare classe, determinata dal valore del Digital
Number (10,20,30,40) del pixel della land cover map.
Per ogni pixel dell'lmmagine Sintetica Test, si conta il numero di
pixel, tra i 64, che appartengono alla stessa classe; si calcola così la
percentuale in cui ogni classe contribuisce alla composizione del
pixel dell'lmmagine Sintetica Test. I1 pixel '8x8' viene generato
assumendo un Linear Mixture Model, spiegatopoi, a cui le diverse
classi partecipano nelle percentuali calcolate. Se ad esempio metà
dei 64 pixel di una maglia 8 pixel x 8 pixel ha valore di Digital

Risposta spettrale: pixel purì
Le risposte spettrali per i pixel puri neil'immagine sintetica di 128
pixel x 128 pixel sono state generate come variabili multivariate
normali indipendenti i cui parametri media (m) e varianza (S)
dipendono esclusivamentedal tipo di copertura del suolo relativa
al pixel considerato. Quindi, se chiamiamo n il numero di bande e
Ci la classe di appartenenza del pixel, la risposta spettrale si calcola
dalla distribuzione multivariata normale:

Per la simulazione delle risposte multivariate (dimensione n x 1) si
fa uso del seguente teorema discusso da Chatfield & Collins [1986]:
se X è una variabile multivariata normale, con media p e matrice di
covarianza non singolare L, allora x=p+B.U, dove U è un vettore
di variabili univariate normali random con media zero e varianza
unitaria e B è una matrice n x n tale che B . BT'C. Questo teorema
ci permette di generare variabili multivariate normali random con
qualsiasi media e matrice di covarianza assegnate, con la
trasformazione di un vettore n x 1 di variabili univariate random
con media nuila e varianza unitaria. La matrice B non è uniTabella 1 Medie e Matrici di Covarianza dei campioni dell'immagine di
ca; in questo lavoro si è scelto di calcolare B come una maMilano e delle Immagini Sinteliche Test.
trice triangolare inferiore tramite la decomposizione di
Cholesky di C.

-

Risposta spettrale: pixel misti
Per generare la risposta spettrale di quei pixel dell'Imrnagine
Sintetica Test con dimensioni 128 pixel x 128 pixel costituiti
da più classi si è assunto un Linear Mixture Model. Alla
risposta spettrale del pixel-maglia '8x8' partecipano tutte le
classi presenti nel pixel, in proporzione all'area coperta da
ciascuna.
Supponiamo che il pixel-maglia (i, j) sia costituito da più
classi CI;le proporzioni che spettano a ogni classe sono p, le
medie p,, le mairici di covarianza Zl ;media e varianza'del
pixel midto si possono calcolare come:

Ipotizzando che la risposta del pixel misto sia anche essa
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una distribuzione multivariata normale, dato il vettore delle proporzioni di copertura di dimensione m x 1, si può generare la risposta da una distribuzione multivariata normale con media p(i, j) e
matrice di covarianza Z(i, j).

Bande e campioni
La metodologia di lavoro esposta precedentemente permette quindi
di costruire immagini con geometria e radiometria qualsiasi, le cui
coperture del suolo possono essere decise arbitrariamente a priori.
Si possono scegliere i vettori media e le matrici di covarianza che
caratterizzano le distribuzionimultinormali da cui vengono estratti
i valori dei DN.
Medie e matrici di covarianza potrebbero essere definite in qualsiasi
modo, ma si è voluto ricostni~euna situazioneil più possibile vicina
alla realtà. Per questo motivo i campioni sono stati scelti su
un'immagine vera (ripresa dal satelliteLANDSAT-5 TM su Milano
194-28 nel giugno 1984). Partendo da tipologie di copertura del
suolo di cui era perfettamente nota la verità a terra, sono stati presi
dei campioni da cui sono state ricavate i valori medi e le matrici di
covarianza I parametri delle gaussiane multivariate dei campioni
dell'immagine reale sono quindi, per voluta costruzione, gli stessi
di quelli dell'immagine sintetica.
Si è ritenuto opportuno che i quattro campioni su cui si sono calcolate
medie e matrici di covarianza fossero ben separati e rappresentativi
della copertura del suolo di molte immagini utilizzate abitualmente.
Dall'analisi dell'immagine ripresa su Milano e tenuta in
considerazione la legenda CORINE Land Cover sono state scelte
quattro classi che comspondono ad alcune delle tipologie principali
presenti: acqua, suolo, urbanizzato, vegetazione:
- il campione acqua è stato scelto costituito da alcuni corpi idrici
d'acqua dolce presenti;
- il campione suolo è stato scelto costituito da terreni agricoli senza
copertura vegetale;
- il campione urbanizzato è stato scelto costituito dal tessuto urbano
continuo del centro storico;
- il campione vegetazione è stato scelto costituito da seminativi in
zone irrigue situati alle porte della città.
Le immagini sintetiche sono state costruite in tre bande e si sono
scelte a questo scopo le bande in cui le classi risultavano
maggiormente scorrelate: le 3,4 e 7 del sensore Thematic Mappa.

~i~~~~ 7 - Banda 3: istogramma dei campioni (acqua, suolo,
urbanizzato, vegetazione) dell'immagine di Milano.

il campione è composto da due classi, l'istogramrna del campione
è dato dalla sovrapposizione degli istogrammi delle due classi nelle proporzioni in cui queste si trovano all'intemo del campione. Se
i Digital Number dei pixel delle due classi sono estratti da due diverse gaussiane multinormali, l'istogramma risultante è di tipo
bimodale.
Gli istogrammi dei campioni da noi scelti sull'immagine di Milano
sono molto ben approssimati da una gaussiana e quindi dagli
istogrammi dei campioni dell'lmmagine Sintetica Test. Come si
vede in Figura 8 gli istogrammi dell'immagine reale sono pih sporchi di quelli dell'irnmagine sintetica rappresentati in Figura 7. Si
può pensare nel futuro di sporcare opportunamente le gaussiane da
cui vengono estratti i valori dei Digital Number dell'immagine sintetica. In questo lavoro si è scelto di non sporcare le gaussiane
nella convinzione che la distribuzione dei Digital Number dei pixel
di una classe nell'immagine reale sia effettivamente di tipo

W
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Approssimazione gaussiana
La risposta spemale utilizzata nella costruzione delle Immagini
Sintetiche Test è di tipo gaussiano multivariato. La sezione di una
gaussiana N-dimensionale è una gaussiana (N-l)-dimensionale e
quindi, la forma degli istogrammi dei campioni presi sull'immagine
sintetica, in ogni banda, è molto simile a quella di una gaussiana
monodimensionale.
Non sempre è così per gli istograrnmi di campioni tratti da immagini
reali. La distribuzione dei Digital Number dei pixel appartenenti
ad una classe potrebbe non essere di tipo gaussiano miltivariato
oppure i campioni potrebbero essere mal presi. In questo secondo
caso, il campione è composto da più di una classe. Se ad esempio,

7
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1

- Banda 3: istogramma dei campioni (acqua, suolo,
urbanizzato, vegetazione) delle Immagini Sintetiche Test.
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sono collassati in un range di valori di radianza pih piccolo dividendo la radianza dei pixel per un fattore maggiore di uno, e arrotondando il risultato ottenuto all'intero pih vicino (es. :X=ROUND(X/f)).
Per esempio, se il dato del valore di radianza era descritto a 8 bit, un
fattore di scala uguale a 2 riduce il dato a 7 bit.
I1 risultato è un vettore delle bande con molti meno valori nulli e
molti più pixel classificati nell'immagine di partenza.
Per migliorare la qualità della classificazione risultante abbiamo
ritenuto opportuno eseguireuna operazione di filtraggio dello spazio
N-dimensionale (come proposto da Dymond, [1993]). Se una cella
dello spazio N-dimensionale ha valore nullo, viene assegnata alla
classe che compare con maggiore frequenza nel box di filtraggio.
È stata utilizzata una soglia di valore quattro: se cioè nessuna classe
è presente con frequenza maggiore di quattro, la cella rimane non
assegnata. L'analisi delle celle limitrofe può essere limitata a quelle
adiacenti (filtro 3x3, nel caso di tre bande si confrontano 27 celle)
o anche alla corona più esterna (filtro 5x5, si confrontano 125 celle).
L'operazione di filtrare lo spazio N-dimensionale equivale
concettualmente a supporre che un pixel possa appartenere ad una
classe anche se ha un valore di radianza vicino, ma non uguale a
quello dei pixel campione.
Combinando adeguatamente l'utilizzo del fattore di scala con il
filtraggio è possibile ottimizzare il risultato della classificazione in
modo da ottenere risultati anche migliori di quelli dei classificatori
tradizionali parametrici. Dopo svariate classificazioni si è scelto di
utilizzare fattori di scala 2 e 2.5 combinati con un filtro 3x3 e un
filtro 5x5.

gaussiano e che I'istogramrna sporco dell'immagine reale sia
anche dovuto al minor numero di pixel nel campione.

Algoritmi di classificazione
Premessa
Le immagini sintetiche create con i criteri sopra esposti sono servite per collaudare le prestazioni di tre classificatori, di cui due
parametrici ed uno non parametrico.
I due classificatori parametrici in prova, a Minima Distanza
(contenuto nel software ENVI), e a Massima Verosimiglianza
(contenuto nel software ENVI per soglia O % e nel software RSM
per soglie diverse da O %) non presentano differenze di rilievo
rispetto alle caratteristiche note in letteratura. Essi presuppongono
a priori delle ipotesi riguardo alla forma della distribuzione di
probabilità dei dati; questo tipo di ipotesi è utile perché permette al
classificatore parametrico di classificare le immagini a partire da
aree campione composte da un numero relativamente piccolo di
pixel, ma spesso è causa di alcuni errori e limitazioni
nell'accuratezza della classificazione.
I1 classificatore non parametrico testato, cioè quello proposto per
la prima volta nel 1988 da Skidmore e Turner, è stato invece
interamenteimplementatoe modificato dagli autori su software IDL
(Interactive Data Language) e su un calcolatore 486 DX2-66 Mhz:
le sue caratteristiche lo rendono molto diverso dai due algoritmi
precedenti: infatti esso non presuppone alcuna ipotesi a priori
riguardo la distribuzione di probabilità delle aree campione.

Descrizione del classificatore Srr
Per ogni classe di copertura del suolo vengono scelte delle aree
campione. Ogni pixel della prima classe di copertura è assegnato
alla posizione corrispondente al valore di radianza del pixel nello
spazio N-dimensionale delle bande. Viene sommato il numero di
pixel (per la prima classe) che sono posti in ciascuna cella. Allo
stesso modo, i pixel delle successive classi sono collocati e sommati
nelle celle dello spazio N-dimensionale, ma sono registrati come
record separati.
Ogni cella nello spazio N-dimensionale è ora testata
sequenzialmente dal classificatore: esso trova la classe che ha la
pia alta probabilità empirica nella cella e assegna questo numero di
classe alla cella. La probabilità empirica per la cella si calcola
dividendo il numero di pixel nella cella, appartenenti ad una classe,
per il numero totale di pixel costituenti il campione di quella classe
di copertura del suolo.
Ogni pixel è classificato confrontando il valore di radianza del pixel
in ogni banda con la cella equivalente nello spazio N-dimensionale,
ed estraendo da esso la classe e la probabilità empirica. Quindi, il
classificatore non è basato su una funzione, ma, anzi, considera
ogni cella nello spazio N-dimensionale come una diversa legge
decisionale.
In generale i campioni contengono relativamente pochi pixel con
una considerevole differenza di valori di radianza e per questo si
crea uno spazio con molti valori nulli. Per aggirare il problema dei
molti zeri deilo spazio N-dimensionale, le distribuzioni dei dati

Metodo di lavoro
Le immagini su cui si lavora normalmente sono caratterizzate da
una distribuzione molto irregolare dei Digital Number dei pixel
nello spazio N-dimensionale delle bande poiché sono costituite da
un numero molto elevato di classi che spesso si combinano
all'intemo di uno stesso pixel per formare pixel misti. Tutto ciò
rende la classificazione particolarmente complessa e soggetta ad
errori.
In questo lavoro si è cercato di mettere in risalto, analizzare e
quantificare le diverse tipologie di errore che si possono commettere
nel classificareun'immagine. Aquesto scopo, per ogni classificatore
preso in esame, sono stati effettuati cinque tipi di classificazioni,
utilizzando le tre Immagini Sintetiche Test già descritte, differenti
per geometria e copertura del suolo.
Vengono ora brevemente descritte le singole classificazioni,facendo
riferimento agli errori legati ad ognuna.
Classificazione 1. Viene eseguita sull'lmmagine Sintetica Test A
a righe verticali, costituita da quattro classi di pixel puri. L'errore
totale è dato dalla somma dei pixel puri non classificati e
misclassificati.
Classificazione 2. Viene eseguita sull'lmmagine Sintetica Test B,
costituita da pixel puri e da pixel misti al 50%.Vengono presi quattro
campioni corrispondenti alle classi dei pixel puri. L'errore totale è
dato dalla somma dei pixel misti erroneamente assegnati ad una
classe (dovrebbero essere non classificati) e dai pixel puri

-
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Tabella 2 - Risultati classificazioni su immagine sintetica a pixei puri con
quattro campioni.
Sigla Acqua
SUIIO
U r b a _Vegej.
~
_ Ncl puri
%
class
%
%
%
%
0,00
MVO
100,00l~O,OJO
!m00
00,gO99,24
MV1
98,93
99,17
97,29
!,34
3,71
9 3 , 4 3 9733
97,66
MV3_-96,53
MV5
94,48 %,,39 92,09
95,36
56
,J
1,01
98,lO
M D V J00J7
93&6 -99,15
MD25 1 0 0 2 7
99,83
99,71
99,76
O,11
9,61
99,34
851-20
-,?W- -90,16
1,29
ST23
100,00_ 9 7 , 9 2 9 8 , 0 7 - t ì , @
ST25
100,OO
0,17
99,68
99.83-_99,80
92,80
ST250
5,29
94,51
,92,14
ST253
0,60
99,98
98,93 -99,22--99,100,OO
99,95
0,05
99,90
99,93
ST255

Mcl puri

f o t err

%

%
0,00
1,34
3,71
5,67
1,05
0,18
9,61
1,29
0,17
5,29
0,60
0,05

:

2,s

0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,07
0,OO
0,00
0,OO
0,00
0,00
0,00

perché è quello che ha la variama più elevata nelle tre bande
per l'eterogeneità della copertura del suolo del centro storico milanese. Per questo stesso motivo, in una classificazione dell'immagine di Milano, la scelta del campione
urbanizzato è criticabile.
Per ogni classificazione sono state costruite delle tabelle in
cui si riportano le varie tipologie di errore e l'errore totale.

Risultati
I risultati delle classificazioni sono inseriti in tabelle e sintetizzati in grafici. Per sintesi, nelle tabelle e nel testo si
sono utilizzate le seguenti sigle per indicare i diversi
classificatori:
Massima Verosimiglianza senza soglia
Massima Verosimiglianza con soglia 1%
Massima Verosimiglianza con soglia 3%
Massima Verosimiglianza con soglia 5%
Minima Distanza con raggio 20
Minima Distanza con raggio 25
sno: Skidmore e Tumer con fattore di scala 2 senza filtro
s n 3 : Skidmore e Turner con fattore di scala 2 e filtro 3x3
ST25: Skidmore e Turner con fattore di scala 2 e filtro 5x5
ST250: Skidmore e Turner con fattore di scala 2.5 senza filtro
ST253: Skidmore e Turner con fattore di scala 2.5 e filtro 3x3
ST255: Skidmore e Turner con fattore di scala 2.5 e filtro 5x5

MVO:
MV1:
MV3:
MV5:
MD20:
MD25:

misclassificati o non classificati.
Classificazione 3. Viene eseguita sull'lmrnagine Sintetica Test B,
costituita da pixel puri e da pixel misti al 50%. I pixel misti sono
considerati come classi a se stanti; si esegue la classificazione con
dieci classi. L'errore è dello stesso tipo della Classificazione 1 se si
trattano i pixel misti come se fossero pixel puri appartenenti ad
un'altra classe. Ovviamente le classi sono meno separate. L'errore
totale è dato daila somma dei pixel misclassificati e dei pixel non
classificati.
Classificazione 4. Viene eseguita sull'lmmagine Sintetica Test C,
costituita da pixel puri e da pixel misti 30%-70%. Vengono prese
quattro classi corrispondenti ai pixel puri. I pixel misti non
dovrebbero essere assegnati a nessuna classe. L'errore è dello stesso
tipo di quello della Classificazione 2; cambiano le percentuali di
mistura dei pixel misti. L'errore totale è dato dalla somma dei pixel
misti erroneamente assegnati ad una qualunque classe e dei pixel
puri misclassificati o non classificati.
Classificazione 5. Viene eseguita sull'lmmagine Sintetica Test A
a righe verticali,costituita esclusivamenteda pixel puri. Si utilizzano
tre campioni, escludendo quello che rappresenta I'urbanizzato. L'errore totale è dato dalla somma dei pixel appartenenti alla classe
urbanizzato assegnati ad una qualsiasi classe e dei pixel
misclassificati o non classificati appartenenti alle rimanenti classi.
E' stato sceltodi eliminare i1 campioneche rappresenta I'urbanizzato

-
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Nelle tabelle, una per ogni classificazione,sono riportati:
- le percentuali dei pixel assegnati correttamente alla classe a cui
appartengono, suddivise per classe;
- le percentuali dei pixel correttamente non classificati suddivise
per classe;
- la percentuale della somma di tutti i pixel erroneamente non
classificati;
- la percentuale della somma di tutti i pixel misclassificati;
- la percentuale dell'errore totale come somma di tutti gli errori
della classificazione.
Le percentuali sono sempre calcolate rispetto all'area su cui si sta

-

Tabella 3 - Risultati classificazioni sull'immagine a pixel misti 50% con campioni di soli pixel puri.
Sigla
clacs
.h!!

Acgua
%

-

Suolo
%

-Urban
%

-

--L-.
:

Veget

YO

fic_A-U
%

nc S-V
%

61,19
74,06
76.94
12,81
3,Oo
91,81
80188
51,00
87-38
69,63
30,75

93,88
97,13
98,31
90,13
61,31
99925
98,63
9436
98,88
96,75
88,50

- ---A

98,88
9 8 , 9 4 9 9 2 5 . . 9 9 , ~ 3- 3 3 8
MV3 ' 96,81
97,lO
97,49 - 53,94
97,19
MV5
95,56
95,63 -__95_!87.-64,50
95,31
MD20
98,63
100,OO -~ 98,44
97,99
13,69
MD25
.. 99.6'
_99,6!..
1-E.
8 3 0 Q 8231
S12P. 9 6 t 6 9
71,76-.
ST23 . 99,75
64,94
9 5 * 7 , . 9656. 9 7 , 4 3
ST25
100,00
99,27..99!9 99!05 34,,50
98106
ST250
85,50
70,88
84-4389L9C!
ST253 . 99,x98,27
98,72
98,19
50,81
99,83
ST255
100,OO
99,81
14,13
99,61

':

89s7f',oO~_.

--

nc A-S
%

!@P

nc U-S

YO
~-
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nc-U:J
%

nc A-V
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Mcl mix
%

-t

.97,44
9425
80,50

,

er!.
%

.....-

0 3 1 . 27,67 ._-16'59
92,E-- 2,84 _.17,41 11,38
4,41
95.88
i1_2,,- 9 , 4 2
24,74
1,24
41,34
.92,75
38187.
75,31--_~2--_02!C!
18184- -630
96,81..11.t61..
22,s
14,3? . . . 9 # 9
9?-SP
83,44 .... OL38--32,1!
19@_
95938 -.-10963
10842
1$,?B
1,24
. 23,06 - 14,O90,56
26,680,19
45,41
78,19
84.56
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~

~~

9 0 , r
7938
82,56
394
8 6 ' 8 1 -96,63
67,63
75,062644
26.94
92750
98,31
96813
80.81
5375.. 88,13
88338
72,13
35,50
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Figura 9 - Class$cazione 2 sull'Immagine Sintetica Test B con S723.

I

Figura 1b - ~~ussficazione
2 sull'Immagine Sintetica Test B con MVl.

-

Figura 12 - Classificazione J su[l'Immagine Sintetica itst B con MVI.

Figura 11 C l a s ~ ~ , ~ ~ , 3. ~su11'Immagine
.,
Sintetica Tt,, con S n 3 .

I

;h.'-*,1
*m*.

p

'L-

I -*%*:;
9-

2

Fl@m13 - &rifi&ree

W r a 14 - Ch~flwMn
4a

4 s c l l [ m g u i e Sintetica Tmt C con S23.

Sintetica Test C cm WJ.
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Figura 15 - Errore percentuale nelle classificazioni dell'immagine
a pixel puri con quattro classi.

Figura 16 - Errore percentuale nelle classificazioni a pixel misti al
50%con quattro e dieci classi.

Figura 17 - Errore percentuale nelle classificazione dell'immagine
a pixel misti 30%- 70%.

Figura 18 - Errore percentuale nelle classificazioni a pixel puri

con tre classi.

Figura 19 - Errore medio totale.

lavorando (es.: Acqua = 100% significa che tutti i pixel appartenenti alla classe acqua sono stati correttamente classificati). Solo
la percentuale relativa all'errore totale è calcolata rispetto ai pixel
che costituiscono l'intera immagine (16384).
Sono riportate a titolo d'esempio, le tabelle relative alla Classificazione 1 (Tab. 2), eseguita sull'immagine a pixel puri, e alla Classificazione 2 (Tab. 3), eseguita sull'immagine a pixel misti al 50%.
Si vede come nella Classificazione 1 il classificatore MVO non
commetta nessun errore e il classificatore ST255 commetta un errore delio 0.05% dovuto esclusivamente a pochissimi pixel non

n'
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classificati. Gli stessi classificatori non restituiscono risultati altrettanto brillanti nella Classificazione 2; il classificatore MVO non
restituisce non classificato e quindi non può essere applicato, il
classificatore ST255 classifica il 46.41% dei pixel misti (dovrebbero essere non classificati) e commette un errore di 0.19% sui
pixel puri, cumulando un errore di 26.68%. 1classificatori che restituiscono i risultati migliori in questo caso sono MV5 e ST23 che
presentano pochi pixel misti classificati. Le prestazioni dei
classificatori in ogni classificazionesono rappresentate da un grafico in cui i classificatori sono espressi in funzione dell'errore tota-
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di interessante creare, sempre con la stessa metodologia, delle Immagini Sintetiche Test formate da campioni con distribuzione di
probabilità irregolare e valutare le prestazioni dei classificatori anche di fronte a questo nuovo banco di prova.
Una ulteriore possibile applicazione delle Immagini Sintetiche Test
riguarda il calcolo a posteriori dell'accuratezza di una
classificazione; scelto il classificatorein base ai risultati del banco
diprova, si può infatti pensare di costruire delle immagini sintetiche
con dei campioni, presi sull'immagine da classificare in aree di cui
t nota la verità a terra, utilizzati per la classificazione. Da queste
nuove Immagini Sintetiche Test create si potrebbero ricavare le
percentuali di pixel di ogni classe, assegnati ad una classe errata, e
le percentuali di pixel, con determinato rapporto di mistura,
erroneamente classificati, in modo da poter avere un indice per
valutare le prestazioni di una classificazione specifica.

le (Figg. 15, 16, 17, 18). Un ultimo grafico (Fig. 19) riporta i
classificatori in funzione della media degli errori totali delle cinque classificazioni. Quest'ultimo dà un'idea delle prestazioni medie (in diverse circostanze) dei classificatori. Nel caso si debba eseguire una classificazionedi cui si conoscono determinati parametri, la scelta del classificatore viene fatta in base alla tabella che
rispecchia maggiormente il tipo di classificazione che si vuole eseguire.

Conclusioni
La filosofia ispiratrice di questo studio è stata l'esigenza di fornire
agli utenti del Telerilevamento alcuni criteri quantitativi nella valutazione dei risultati di una classif!cazione: si è partiti pertanto dal
progetto e realizzazione di una fonna di collaudo delle prestazioni
di alcuni degli algoritmi di classificazione più in uso.
In questo lavoro è stato presentato quindi un banco di prova asettico
(il 'CLASSITEST') studiato e concepito per valutare l'efficacia di
un classificatore standard. Sul banco di prova sono stati messi a
confronto i classificatori a Massima Verosimiglianza, Minima
Distanza e di Skidmoree Turner; la metodologia di lavoro è risultata
estremamente efficace per valutare le prestazioni dei classificatori
in diverse condizioni. Tradizionalmente è d'uso valutare la qualità
di una classificazione analizzando i risultati su alcune particolari
aree di cui è nota la verità a terra ;questo metodo non consente un
giudizio complessivo sulle reali prestazioni di un classificatore, ma
permette solo di valutare la percentuale di errori commessi in una
parte di una classificazione: questo risultato viene poi esteso a tutta
la classificazione e al classificatore in genere.
I1 banco di prova è costituito da una serie di Immagini Sintetiche
Test. E pur muovendo anch'esso dalla verità a terra, si pone
nell'ottica di analizzare specificatamente le prestazioni di un
classificatore,prescindendodalla classificazioneeseguita. In questo
modo si ha un metodo che presenta notevoli vantaggi rispetto ai
metodi tradizionalmente usati per valutare i classificatori:
- il test è asettico e omogeneo;
- le accuratezze delle classificazioni sono calcolate in modo esatto;
- lo stesso test può essere applicato semplicemente generando le
Immagini Sintetiche Test;
- il test quantifica separatamentei singoli tipi di errore che si possono
commettere in una classificazione.
I1 'Classitest' è uno strumento molto potente, nonostante sia ancora
da perfezionare; è necessario, in futuro, che siano eliminati gli
elementi di arbitrarietà affinché il test sia effettivamente reso
standard, automatico ed omogeneo e sia in grado di evidenziare i
punti deboli di ogni classificatore nel più generale dei modi. Ad
esempio, nello sviluppo delle Immagini Sintetiche Test è stata fatta
l'ipotesi che le distribuzioni di probabilità dei campioni che
costituiscono le classi delle Immagini Sintetiche Est siano di tipo
multinomale: nella realtà spesso questa approssimazione non può
essere tollerata poiché non è raro che i campioni scelti presentino
distribuzioni di probabilità con sensibili scostamenti dalla
multinormalità (bimodalità, asimrnetria, ecc.) che possono causare
anomalie di rilievo nelle prestazioni di un classificatore. Sarà quin-
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Uso di profili NOAA NDVI mensili per la stima delle variazioni
interannuali delle produzioni agricole
Fabio Ma~elli(~)
e Lorenzo Bottai'"

Nel presente lavoro si è analizzata la possibilità di usare
profili NOAA NDVI mensili per stimare le variazioni
interannualidelle due principali componentidelle produzioni
cerearicole (rendimenti e superjìci) ottenute in Basilicata
fra il 1986 ed il 1993. I risultati mostrano che, mentre la
risoluzione temporale considerata è insufficiente a
identificare correttamente i periodi maggiomnte influenti
sul rendimento, i profili NDVlmensili, quando analizzati con
opportune tecniche di regressione e di linearpixel unmixing,
possono fornire una utile stima delle variazioni interannuali
delle superjìci coltivate. Questi risultati sono sicuramente
interessanti e mostrano una particolare importanza per la
generazione di statistiche agricole basate sull'integrazione
di dati telerilevati e raccolti a terra

The present work examines the possibility of using monthly
NOAA NDVIprofiles to estimate inter-annua1variations of
the two main components of cereal productions (yields and
su$aces) in the Southern Italy region of Basilicata, between
1986 and 1993. The results show that, while the temporal
resolution considered is insuficient to correctly identifi the
most influential periods on crop yields, monthly NDVlprofiles analysed by suitable regression and linear pixel
unmixing technigues can provide usefil estimates of interannua1 variations of cultivated su$aces. Thesefindings are
surely interesting and show particular importance in generating agricultural statistics based on the integration of remote sensing and ground data.

Introduzione

profili di NDVI mensili per stimare le produzioni di cereali
in una regione dell'Italia meridionale (Basilicata). Per la
ricerca sono stati impiegati otto anni di immagini NDVI
(1986-1993), le relative stime a terra tratte da statistiche
agricole convenzionali e un inventario di uso del suolo
effettuato nel mezzo del periodo di studio tramite
classificazione supervised di immagini Landsat TM.
L'attenzione si è particolamente concentrata sull'analisi delle
immagini NDVI per la stima della variabiltà interannuale
delle produzioni cerearicole, considerando entrambe le
componenti fondamentali di queste (rendimenti e superfici).

Le immagini di NDVI ricavate dai dati NOAA-AVHRR sono
state impiegate in un gran numero di lavori per seguire lo
sviluppo de!la vegetazione ed anche per stimarne le sue
potenzialità produttive.
In particolare, alcuni lavori recenti hanno dimostrato che tali
dati, ripresi in momenti opportuni della stagione vegetativa,
permettono di valutare la produttività delle principali colture
agricole [Benedetti e Rossini, 1993; Maselli et al., 1993;
Groten, 19931.
Alcuni di questi lavori sono tuttavia stati condotti in aree
semi-aride, dove la diversità delle specie presenti è
decisamente ridotta ed il relativo sviluppo determinato
essenzialmenteda pochissimi fattori limitanti [Maselli et al.,
1993; Groten, 19931. Altri lavori si sono concentrati
soprattutto sulla variabilità spaziale delle produzioni stesse,
usando fra l'altro immagini di NDVI decadali che sono di
non sempre facile reperibilità [Benedetti e Rossini, 1993;
Rossini e Terpessi, 19941.
L'utilità di dati NDVI mensili per il monitoraggio delle
produzioni agricole nelle nostre aree è pertanto ancora in
gran parte da valutare.
Nel presente lavoro viene analizzata la possibilità di usare

Area di studio
La Regione Basilicata, localizzata nella parte meridionale
della penisola Italiana, ha una superficie di circa 9992.7 Kmq.
Dal punto di vista amministrativo la Regione è divisa in due
province, Potenza, nella zona nord, con prevalenza di
territorio montano e Matera, nella parte sud, con prevalenza
di territorio collinare.
Sotto il profilo altimetrico il territorio è caratterizzato
prevalentemente da collina (46.8%) e da montagna (45.1%),
con la rimanente percentuale di territorio pianeggiante. I1
complesso orografico è rappresentato dalla catena montuosa
appenninica che presenta la caratteristica struttura ad
andamento nord-sud.
La circolazione atmosferica segue una schema tipicamente
mediterraneo, con alternanze di masse d'aria di origine

(l)I.A.T.A.X.N.R., P.le deiie Cascine 18,50144Firenze
(2) Nuova Telespazio S.p.A., Via Tiburtina 965,00156 Roma
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Figarri l -A: Co-me
in faisi misan de11'NDVi &di aprile(rosso), giugno (verde) e settembre@1uJmgii o&toami di studio; e proporzioni delle
tre classi principii di uso suolo (B: W,t
2mltw olivicole e D:colture d c o l e ) derivate dalla c ~ c a z i o m
d e b hmaghiTM.

marittima nella stagionei n v d e . I caratterigtomorfologici
hanno un notevole impatto sulle condizioni ciimatiche locali.
La zona pianeggiante risuita molto ventilata e le massime
del periodo estivo non raggiungono temperature molto aite'*
le precipitazioni non sono molto eIevate per la presenza della
- m a montuosa che impedisce l'ingresso delle correnti
umide pruvenknti da ovest. ii clima risulta di tipo matittimo
eon forte siccità estiva (temperatura media compresa tta 14
e 18' C).
La zona collinare presenta caratteristiche pih cantinentali

passando p r o g r e a i v ~ t daila
e costa verso l'interno.
Le pmipitazioni, andm se piU abbondanti, presentano una
forte variabili&. Il clima è di tipo marittimo temperato
(temperatura media annua e o m v tra 16e 18' C).
La zona mntana, invece, presenta proiaipiwioni pia
abbondanti e temperature decisamente pii3 Ircisse. La
distribuzione delle precipitazioni c? f o m m e n ~influenzata
dall'orientamento della catena montuosa rispetto alla
direzione delle principali correnti umide.
I1 clima risulta di tipo sub-continentale (temperatura media

Figura 2 - Profili mensili di NDVI di tutta la regione negli otto anni di studio.

annua compresa tra 10-12" C).
Dal punto di vista agricolo la Regione è divisa in tre aree a
diversa vocazione. Viene infatti distinta un'area con
agricoltura di tipo estensiva ed una di tipo intensiva. La prima
comprende coltivazioni dei cereali vernini (principalmente
grano duro) ed oliveti ed occupa circa il 48% dell'intero
territorio; la seconda comprende essenzialmente colture
arboree e presenta una estensione di circa il 4.6%. La
rimanente percentuale è rappresentata da aree forestate e aree
nude.
Per una descrizione dei caratteri della vegetazione forestale
verranno brevemente analizzati i diversi piani vegetazionali.
I1 piano basale, che comprende soprattutto la subregione dei
calanchi pliocenici, è caratterizzata da formazioni ad oleastro
e cambo e da formazioni a leccio. L'orizzonte submontano,
compreso nella fascia dei grandi altipiani centrali, è invece
caratterizzato da fustaie di cerro di notevoli dimensioni. Per
quanto riguarda il piano montano, esso risulta essere

prevalentemente coperto dalle faggete. Nel piano cacuminale,
infine, dominano le praterie di vetta.

Dati utilizzati
Immagini NOAA
Le immagini utilizzate per questo studio derivano
dall'archivio interno della Nuova Telespazio utilizzato per il
progetto EFEDA finanziato dall'unione Europea. Dalla
banca dati sono stati estratti solamente i dati relativi alla
Regione Basilicata.
Solo i canali 1 e 2 sono stati georeferenziati, assegnando ad
ogni pixel il valore di latitudine e longitudine per il successivo
"remapping" nella proiezione equirettangolare.
Le immagini sono state calibrate secondo gli ultimi studi di
Rao e Chen [l9941 ed con i valori di riflettanza è stato
calcolato l'indice NDVI. Le immagini di NDVI medie di tre
mesi rappresentativi sono mostrate in figura 1A.

Tabella 1- Coefficienti di determinazione fra il rendimento finale di cerali
(frumento duro, tenero ed orzo) e i valori di NDVI mensili medi trovati su
Ritia la regione (A) o solo sulle zone con più del 50% di cereali (B) negli
otto anni di studio (nessun coefficiente è significativamente diverso da O).

Classifikazione di uso suolo
L'uso suolo per la determinazione delle percentuali di
copertura in corrispondenza di ogni pixel NOAA, è stato
ottenuto da una classificazione di tipo "supe~ised". In
particolare, sono state elaborate due acquisizioni del sensore
Landsat 5 TM (scena 188-32) relative ad un passaggio
invernale ed uno estivo del 1991. Dopo la consueta
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Figura 3 - Profili mensili di NDVI delle colture cerearicole negli otto anni di studio ottenuti dalle regressioni sulle relative proporzioni stimate nel 1991.
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Figura 4 - Confronto fra le superfici derivate dalle statistiche agricole e quelle ottenute con linear pixel unmixing usando i profili calcolati con il metodo
delle regressioni.

georeferenziazione (proiezione UTM fuso 33) si è proceduto
alla sovrapposizione delle bande relative alle due
acquisizioni.
Come riferimento è stata utilizzata la verità a terra derivata
da fotointerpretazione e digitalizzata con il software ARCinfo.
La classificazione è stata effettuata con il consueto algoritmo
di massima verosimiglianzaconsiderando20 classi, che sono
poi state raggruppate in 3 principali (colture cerearicole,
olivicole e boschi).
Tale classificazione è stata trasformata secondo la proiezione
equirettangolare per la successiva sovrapposizione del dato
TM con le immagini NOAA NDVI, così che ad ogni pixel
di quest'ultime corrispondessero le percentuali di copertura
delle 3 classi principali (Figg. lB, C, D).

Dati di produzione
Come riferimento sono stati utilizzati i dati delle statistiche
agricole prodotti da1171STATe dal progetto AGRIT del
Consorzio ITA.
Dato che le due fonti riportano talora valori di superfici e
rendimento diverso, sono state considerate come riferimento
le medie dei rispettivi valori. Nella classe cereali sono stati
inclusi grano duro, grano tenero ed orzo.

Metodologia e Risultati
Analisi dei rendimenti
La prima parte della ricerca è stata effettuata per valutare se
i profili di NDVI mensili possono essere correlati con i
rentiimenti cerearicoli della regione. A questo scopo, sono
stati calcolati i valori di NDVI su tutta la regione nei primi
sei mesi degli otto anni di studio.
Per ognuno di questi mesi, è stato quindi calcolato il
coefficiente di determinazione (rZ) con il rendimento delle
principali specie cerearicole (Tab. 1). La stessa procedura è
stata ripetuta usando, invece che le medie di NDVI su tutta
la regione, i valori di NDVI stimati solo per la classe cereali
(Tab. 1).
Tali valori sono stati ottenuti considerando sulle immagini
di NDVI soli i pixel contenenti più del 50% di cereali, come
derivati dalla classificazione supervised delle immagini TM
relative al 1991.
In questo caso è ovviamente stato necessario assumere che
non ci siano state variazioni rilevanti nella quantità e
distribuzione delle superfici durante il periodo considerato,
cosa che, come vedremo non è tuttavia interamente
giustificata.
La figura 2 mostra i profili di NDVI deli'intera regione negli
otto anni di studio. Tali profili sono tipici di una zona
mediterranea con massimi intorno ad aprile-maggio, anche
se esiste una notevole variabilità interannuale.
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Per quanto riguarda le analisi di correlazioni effettuate, la
tabella 1 evidenzia che da queste non è risultata nessuna
correlazione significativa sia per quanto riguarda i dati di
NDVI calcolati su tutta la regione che per quelli derivati dalle
aree cerearicole.

Analisi delle superjìci
Per valutare le variazioni delle superfici cerearicole negli
otto anni di studio, si sono prima di tutto calcolati i relativi
profili approssimati di NDVI delle principali classi
vegetazionali in questi anni. Ciò è stato effettuato tramite
regressioni sulle proporzioni di tali classi derivate dalla
classificazione dei dati TM del 1991 seguendo il
procedimento illustrato da Kerdiles e Grondona, [1995]. In
pratica, si è trattato di porre in regressione lineare i valori di
NDVI mensili di tutti i pixel con le rispettive proporzioni di
ogni classe e di estrapolare il valore corrispondente alla
copertura pura (proporzione del 100%). I profili trovati per
la classe cereali sono riportati in figura 3. Come era
attendibile, il massimo sviluppo vegetativo si verifica
generalmente in aprile, mentre in estate l'indice di
vegetazione tende a zero. Anche in questo caso si evidenzia
una notevole variabilità interannuale.
I valori di NDVI trovati per le colture cerearicole e le altre
classi di vegetazione principali (colture olivicole e boschi)
sono stati quindi impiegati per stimare le variazioni delle
superfici tramite una procedura di linear pixel unmixing
[ Q u m b y et al., 1992; Settle e Drake, 19931. In tal modo si
sono ottenute 3 immagini di "abbondanza" per ogni anno
rappresentanti le proporzioni di territorio coperte dalle
rispettive classi. Per valutare l'efficacia della procedura, sono
stati calcolati i valori medi sulla regione delle immagini di
abbondanza corrispondenti ai cereali, e questi sono stati
confrontati con le superfici derivate dalle statistiche agricole.
Come è visibile in figura 4, la correlazione fra i valori stimati
e quelli presi come riferimento è piuttosto alta e significativa
(r2 = 0.687, P C 0.05), con un errore medio abbastanza
contenuto (RMSE = 26984 ettari).

Conclusioni
Per quanto il presente lavoro abbia trattato solamente con
alcune analisi preliminari di un set di dati piuttosto
complesso, si possono al momento trarre le seguenti
conclusioni riguardo all'uso di profili NOAA NDVI per la
stima delle produzioni agricole nelle nostre aree.
1)1 dati mensili sembrano inadeguati per un efficiente
monitoraggio dei rendimenti cerearicoli.
Questo risultato poteva essere in parte atteso sulla base di
precedenti ricerche di Benedetti e Rossini [l9931 e Rossini
[1996, comunicazione personale], che hanno mostrato che
una maggiore risoluzione temporale è necessaria nelle nostre
zone per individuare i periodi maggiormente influenti sullo
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sviluppo ed il riempimento delle cariossidi.
In effetti, i fattori influenti sul rendimento sono numerosi e
di difficile interpretazione, mentre l'indice di vegetazione
mensile è legato allo sviluppo globale delle piante non sempre
ricollegabile alla produzione in sostanza di riserva.
2)Tali dati sono invece indicativi delle variazioni di superfici
messe a coltura che si verificano nei diversi anni. Utilizzando
infatti procedure di regressione si possono approssimare i
profili delle classi principali nei vari anni, che possono poi
essere inseriti come input in procedure di linear pixel
unmixing per stimare le proporzioni reali durante lo stesso
periodo.
Anche in questo caso i risultati possono essere spiegati
considerando che, con sole 3 classi di vegetazione principali,
i profili trovati con il metodo delle regressioni sono ben
distinti fra loro e quindi adatti a recuperare le relative
percentuali di copertura.
Questi risultati, se confermati da ulteriori ricerche, mostrano
un notevole interesse pratico. La stima delle superfici
cerearicole è infatti una componente fondamentale per la
costruzione delle relative statistiche agricole, mentre si può
ipotizzare che la componente rimanente, il rendimento, possa
essere stimato o tramite il ricorso a dati a maggiore
risoluzione temporale [come suggerito da Benedetti e
Rossini, 19931 o tramite l'uso di modelli di sviluppo agrometeorologici che necessitano di un numero sufficientemente
ridotto di dati di input.
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Metodi per la stima dello spettro direzionale della superficie marina
da immagini SAR
Giovanni Corsini(l), Enrico Ferretti(z), Giuliano Manara(l), Giovanni Milillo(3) ed Agostino Monorchio(l)

In questo lavoro viene affrontato ilproblema della stima dello
spettro bidimensionale della supeficie marina da immagini
telerilevate ottenute mediante Radar ad Apertura Sintetica
(SAR). In particolare, vengono discussi i principali metodi
di inversione proposti in letteratura, facendo riferimento,
dal punto di vista applicativo, ad una zona del Mar Ligure
Settentrionale. La zona in questione è stata scelta per la
disponibilità di misure ricavate mediante boe ondametriche
per la validazione dei metodi di estrazione. I risultati ottenuti
dimostrano l'eficacia delle procedure numeriche discusse
per la stima dello spettro del mare da immagini SAR.

The problem of estimating the two-dimensional sea wave
spectrum from Synthetic Aperture Radar (SAR) images is
addressed. Inversion methods proposed in the literature are
discussed and applied to a selectedarea relevant to the Northe m Tyrrenian Sea. This particular area has been chosenfor
the availability of buoy sea-tmth measurements for validating the estimation algorìthms. The results obtained demonstrate the efectiveness of the numerica1procedures discussed
for retrieving the sea wave spectrum from SAR images.

Introduzione

rappresentabile dal modello di Monaldo-Lyzenga, noto in letteratura
come approssimazione quasi-lineare [Monaldo e Lyzenga, 19861,
mentre, nel caso generale, si è soliti impiegare una relazione non
lineare (modello di Hasselmann-Hasselmann [Hasselmann e
Hasselmann, 19911).
In questo lavoro viene presentato un confronto tra metodi diversi
utilizzati per la stima dello spettro del mare da immagini SAR,
derivati dai modelli di Monaldo-Lyzenga e HasselmannHasselmann. I due metodi sono discussi individuando i differenti
campi di applicazione. In particolare, vengono presentati spettri
della superficie marina ricavati mediante elaborazione da immagini
SAR reali fornite dal satellite europeo ERS-1, relative ad una zona
del Mar Tirreno settenirionale al largo del golfo di La Spezia. La
zona stessa è stata scelta per la possibilità di utilizzare i dati misurati
in siru dall'ondametro di La Spezia del Servizio Idrografico e
Mareografico, anche allo scopo di effettuare verifiche e validazioni
dei risultati ottenuti.

La comprensione dei meccanismi di interazione delle onde
elettromagnetiche con la superficie del mare è di importanza
fondamentale sia nella definizione di algoritmi per la ricostnizione
di immagini SAR della superficie marina, sia nell'analisi ed
interpretazione delle stesse immagini. Allo stato attuale, sebbene
siano stati proposti in letteratura alcuni modelli interpretativi che
cercano di giustificare da un punto di vista elettromagnetico le
proprietà delle immagini SAR della superficie marina [Ulaby et
al., 19861 [Kasilingam e Shemdin , 19901, non esiste un modello
che spieghi in modo esauriente come i diversi e complessi fenomeni
che si manifestano alla superficiedel mare influenzinola formazione
delle immagini SAR. La mancanza di un tale modello è
particolarmente sentita nel caso in cui si voglia stimare lo spettro
marino da immagini SAR. L'analisi spettrale delle immagini SAR
ha tuttavia dimostrato la possibilità di ottenere stime dello spettro
di potenza dell'altezza delle onde e alcuni autori hanno proposto
legami funzionali tra lo spettro delle immagini SAR e quello della
superficie marina. Sotto particolari ipotesi, tale legame è

Modelli dello spettro di immagini SAR della
superficie marina
Lo stato del mare può essere caratterizzato statisticamentemediante
lo spettro delle onde [Apel, 19871, che descrive la dewità spettrale
di potenza in funzione del vettore di propagazione K delle onde
marine. Tale vettore è di tipo bidimensionale ed è definito su un
piano orizzontale di riferimento, coincidente con il piano medio
della superficie del mare.I1 problema di base è quello di stabilire la
relazione che lega la varianza dell'intensità deli'immagine SAR
alla varianza dell'altezza delle onde rispetto al piano di riferimento.
Tale legame può essere espresso nella sua forma più generale

(l)Dipartimento di Ingegneria deii91nformazione-via Diotisalvi 2 56125 Pisa - Email: gcorsini (manara, mono)@ietunipi.it
(2) ENEA - Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa - C.P. 316 La Spezia
(3) Centro di Geodesia Spaziale - Agenzia Spaziale Italiana ASI h.
La Terlecchia C.P. 155 - 75100 Matera.
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mediante la relazione [Hasselrnann,e Hasseirnam, 199l]; [Krogstad,
19921:

modulazione dell'intensità dell'immagine SAR risultante. Dal
punto di vista analitico, essa può essere rappresentata come la
somma coerente di tre termini, corrispondenti ai principali
meccanismi che contribuiscono alla formazione dell'irnmagine
SAR e cioè il fenomeno della tilt modulation, quello della hydrodynamic modulation ed infine quello del velocity bunching:

sh( k ) ~ i k )

ed
rappresentano rispettivamente lo spettro
dove
della varianza dell' tezza significativa della superficie marina e
quello della varianza dell'intensità dell'immagine SAR. Sempre
I enerale dipendente
nella (l), FSARè laffunzione di mapping,J~
(K!. Nel seguito verrà
dal vettore d'onda K e dallo spettro
assunto un sistema di riferimento cartesiano (x,y) per il quale la
coordinata x coincide con la direzione di volo del sensore (azimut),
mentre la coordinata y, perpendicolare alla direzione di volo, coincide con la direzione di puntamento dell'antenna del SAR (range)
proiettata sul piano medio della superficie.

sh

NeHa (4), il termine 4 tiene conto di come la "modulazione"
dell'immagine SAR sia legata alle variazioni dell'angolo di
incidenza dell'onda elettromagnetica rispetto alla normale locale
alla superficie macroscopica del mare. Le onde marine di piccola
scala vengono trascinate, per effetto del vento superficiale, dalle
onde di gravità di grande scala; questo movimento fa sì che la
superficie risultante abbia una normale locale leggermente diversa
da quella che presenterebbe l'onda di grande scala in assenza delle
onde di piccola scala. Questo fenomeno viene definito in letteratura
come tilt modulation.
Il termine Rh nella (4) è associabile invece alla modulazione
idrodinamica (hydrodinamic modulation): le onde lunghe
interagiscono con le onde corte in modo tale da provocare una
distribuzione non uniforme di queste ultime sulla superficie marina con conseguente variazione della mgosità del profilo dell'onda
lunga. In particolare, può capitare che le onde corte increspino
maggiormente la superficie in corrispondenza delle creste delle
onde lunghe, oppure che si verifichi uno sfasamento tra il massimo
dell'energia associata alle onde corte e le creste dell'onda lunga.
Questo sfasamento provoca così un differente coefficiente di scattering sui due fianchi dell'onda (up-wave e down-wave). La
determinazione esatta di Rh è ancora oggetto di studio e l'unica
caratteristica per il momento consolidata è la sua dipendenza dalle
onde che si propagano lungo la direzione perpendicolare a quella
di volo.
I due effetti ora descritti si fanno risentire maggiormente
nell'immagine SAR quando si hanno sistemi di onde che si
propagano in direzione perpendicolare a quella secondo cui si
muove il sensore. Essi, inoltre, sono presenti indipendentemente
dal fatto che il sensore attivo a microonde sia un radar ad apertura
reale (RAR) o un radar ad apertura sintetica, per questo motivo la
loro somma coerente viene spesso associata alla funzione di
trasferimento del radar ad apertura reale.
Per spiegare come un SAR possa anche fornire immagini di onde
che si propagano in direzione parallela all'asse di volo, è stato
introdotto il modello del velocity bunching. Esso prende in
considerazione anche la velocità orbitale delle particelle d'acqua
(Fig. 1). Essendo tale velocità periodica con lo stesso periodo
dell'onda lunga, in base all'effetto doppler si verifica
un'addensamento periodico dei contributi elementati allo scattering elettromagnetico provenienti da areole diverse deila superficie
cui corrisponde una analoga variazione di intensità dell'immagine
SAR finale. In particolare, questo fenomeno è presente solo nei

Approssimazione quasi-lineare
In accordo con la trattazione in [Monaldo e Lyzenga, 19861, la (1)
può essere ricondotta, nell'ambito di un'approssimazione cosiddetta
quasi-lineare, alla seguente espressione:

Il termine esponenziale nella (2) rappresenta l'attenuazione nella
risposta in azimut introdotta dal movimento della superficie marina
e viene definito in letteratura come funzione di trasferimento
dinamica Tale funzione può essere associata all'effetto di smearNlg, dovuto al fatto che i vari diffusori elementari all'interno della
cella di risoluzione del radar possiedono velocità radiali diverse ed
in parte casuali; cib provoca nella corrispondente immagine una
traslazione indesiderata degli stessi diffusori lungo la coordinata
azimutale, con una conseguente perdita di risoluzione in azimut
[Raney, 19711. Nella rappresentazione in termini di funzione di
trasferimento adottata, tale effetto può essere modellizzato con
un'attenuazione della risposta in conispondeng a valori elevati della
componente azimutale del vettore d'onda K . Tale attenuazione
dipende dal parametro Ko,che assume il valore [Monaldo e
Lyzenga, 19861:

dove H, rappresenta l'altezza significativa della superficie marina derivata dallo spettro, Vè la velocità del sensore ed R la distanza
)
dell'antenna dal centro della scena. La quantità Ko / ( 2 1 ~assume quindi il sig ifi ato di frequenza di cut-off azimutale.
Il termine RSAR K nella (2) viene definito in letteratura come
SAR modulation transfer function. E' importante a tal proposito
osservare che le onde lunghe oceaniche vengono rese visibili in
un'immagine SAR da una variazione locale (reale o Q arente) della
riflettività della scena. In particolare, RSAR K descrive i
meccanismi secondo cui le variazioni dell'altezza superficiale e le
diverse velocità delle varie porzioni di superficie provocano una

? 'i
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-
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incidenza, che nei sistemi SAR reali assume valori tipici compresi
tra 20" e 30". E' importante, invece, il tipo di polarizzazione
dell'onda elettromagnetica incidente impiegato.

Direzione di propagazione

+

Trasformazione non lineare
11modeilo sviluppatoin [Hasselmanne Hasselmann, 19911consente
di operare una s t i a dello spettro del mare da quello dell'immagine
SAR in situazioni più generali di quelle per cui b valida
l'approssimazione quasi-lineare. E' importante sottolineare che i
fenomeni e gli effetti discussi nel precedente paragrafo continuano
a rivestire un ruolo fondamentale nella determinazione di tale
modello. Quest'ultimo è basato sulla definizione di una relazione
non lineare che lega lo spettro dell'imrnagine SAR a quello del
mare e contiene, come caso particolare, l'approssimazione quasilineare precedentemente discussa. La più generale relazione non
lineare in questioneè esprimibile mediante la seguente espressione
masselmann e Hasselmann, 19911:

-

Figura 1 Velocità orbitale istantanea delle particelle dell'acqua:il punto
P viaggia in senso orizzontale solo apparentemente,in realtà percorre delle
traiettorie elicoidali.

sistemi SAR per i quali un oggetto che possiede velocità radiale
non nulla viene traslato in azimut nella comspondente immagine
rispetto alla sua posizione reale.
E' importante osservare che la (4) suggerisce di sommare
coerentemente i tre contributi dovuti ai meccanismi ora descritti.
Questo implica che, poiché sia la tilt modulation che la hydrodynamic modulation sono dipendenti dalle onde che si propagano nella
direzione di range, i due meccanismi possono interagire anche
fortemente tra di loro. In particolare, essi possono interferire in
modo costruttivo o distruttivo a seconda che le onde si muovano
verso il radar o si allontanino da esso. Inoltre, poiché l'effetto di
tilting aumenta per angoli di incidenza piccoli, si potrebbe, in sede
di progetto di un sistema SAR per osservazioni oceaniche, prevedere
di scegliere angoli di incidenza sulla scena relativamente piccoli
per massimizzarequesto effetto e minimizzare al contempo l'effetto
idrodinamico, ad oggi più difficilmente interpretabile.
In letteratura, è stato molto dibattuto il problema dei limiti di validità
dell'approssimazione quasi-lineare. Alpers ha proposto allo scopo
un parametro [Alpers e Rufenach, 19791 che caratterizza il grado
di non linearità del processo di formazione dell'immagine SAR a
partire dalla superficie del mare.
Discutiamo quindi la funzione di trasferimento totale
neii'approssimazione quasi-linea- F$,(K). I parametri
fondamentali che caratterizzano F::, (K) sono:
i) - il rapporto RN tra la distanza dell'antenna dal centro della
scena e la velocità del sensore;
ii) - l'angolo di incidenza q rispetto alla verticale;
iii) - il tipo di polarizzazione dell'onda elettromagnetica incidente;
iv) - l'altezza significativa H, delle onde marine.
Per quanto riguarda la dipendenza da H,, per tutti i sistemi si nota
che all'aumentare di H, la frequenza di cut-off azimutale
diminuisce. Conseguentemente, la funzione di trasferimento totale
presenta andamenti diversi a seconda del sistema di onde sotto
osservazione. Si noti altresì come l'unico parametro del radar che
condiziona l'andamento della funzione di risposta dinamica sia il
rapporto Wdella piattaforma S A . . Questo implica che cambiando
la frequenza radar o il tempo di integrazione non si ottiene nessun
cambiamento della funzione di risposta dinamica; la degradazione
della risoluzione in azimut può essere diminuita solamente
riducendo il rapporto W.D'altra parte, la funzione di trasferimento
totale non subisce apprezzabili variazioni al variare dell'angolo di

n'

Si noti che l'indice n nella (5)indica l'ordine di non linearità rispetto
allo spettro del mare, considerato come ingresso del sistema, mentre
l'indice m rappresenta l'ordine di non linearitàrispettoal parametro
W , caratteristico del fenomeno di velocity bunching.
I vari termini delle sommatorie si ricavano dalle relazioni che
coinvolgono I'autocorrelazione spaziale delle velocità superficiali
f v (7) = (V(?+-j.)v(X)), I'autocorrelazione spaziale
delle
variazioni del coefficiente di scattering f R(7)= (o(; +3)o(d))ed
infine la loro correlazione incrociata f Rv(7)
= (o(?+T)v(X))
[Hasselmann e Hasselmann, 19911.
Se fissiamo l'indice n, si può ottenere l'espansione (5) in termini
dell'ordine di non linearità m:

( 2)

sSar(Z)
= exp 7
.[SY( E )+ s ~ ( E ) +..+S?
.
(E)+...] (6)
In particolare, il primo termine della sommatoria in ( 6 ) coincide
con l'espressione già ricavata nell'approssimazione quasi-lineare,
evidenziando che la trasformazione (2) può essere a tutti gli effetti
considerata un caso particolare della trasformazione non-lineare.
Si noti, tuttavia, che i fenomeni e gli effetti discussiprecedentemente
continuano a rivestire un ruolo fondamentale anche in questo
modello.

Algoritmi di inversione
Le relazioni precedentemente ricavate tra lo spettro del mare e lo
spettro dell'immagine SAR permettono di definire opportuni
algoritmi di inversione per la valutazione dello spettro del mare.
Nel caso più semplice in cui sia possibile utilizzare
l'approssimazione quasi-lineare, dopo una serie di operazioni
preliminari tipiche dell'elaborazione di dati reali quali il despeckle
e la rimozione della risposta stazionaria del sistema, l'inversione si
realizza tramite una semplice divisione tra lo spettro dell'immagine
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SAR e la funzione di trasferimento globale F$,(K). Le difficoltà
legate a questa procedura consistono nel fatto che tale funzione di
trasferimento dipende anche dailo stato del mare osservato, tramite
l'altezza significativa H,. Questa difficoltà è stata superata
realizzando un algoritmo di inversione di tipo iterativo. A partire
da una stima iniziale dell'altezz~significativa,si opera l'inversione
utilizzando la funzione F;&(K) che corrisponde al particolare
valore di H, scelto. Si effettua quindi un controllo sull'altezza
significativa associata allo spettro ricavato mediante l'inversione;
se il valore ottenuto è lontano da quello ipotizzato inizialmente,
viene aggiornata la funzione
utilizzando il nuovo valore
di Hs. Si procede poi su questa strada fino a quando il valore
dell'altezza significativa stimato inizialmente ad un certo passo,
coincide con quello calcolato dallo spettro del mare risultante
dall'inversione.
Nei casi più generali è necessario ricorrere ad un modello più
complesso, che prevede la relazione non lineare tra spettro di mare
e spettro dell'imrnagine SAR. In questo caso, una procedura di
inversione che ha dato buoni risultati è quella proposta in
[Hasselmann e Hasselmann, 19911. La stima ottimale dello spettro
del mare S, K è quella che minimizza un'opportuna funzione
costo. In particolare, la funzione costo utilizzata è pari a:

uta direttamente dai dati rilevati dal sensore, mentre
lo spettro dell'immagine SAR stimato ai
generica iterazione. Sempre nella (7), /.
èiun
coefficiente che tiene conto del grado di somiglianza tra lo spettro
del mareAricostniitodall'immagine SAR di partenza e la stima
iniziale Sh
;B è una costante reale positiva piccola, i@trodotta
per evitare una divisione per zero nei punti del piano K in cui
risulta ih = O . LA minimizzazione del funzionale sopra indicato,
cioè la verifica della condizione dJ/dSh = O , può essere
efficientemente raggiunta come detto precedentemente con uno
schema iterativo che utilizza la relazione quasi-lineare tra lo spettro
del mare e lo spettro dell'irnmagine SAR. La procedura iterativa
viene inizializzata assumendo come prima stima dello spettro del
mare quello misurato mediante il sistema di boe: S:
= i,,
(E).
In particolare, noto lo spettro del mare calcolato a la n-sima
iterazione $ ( K ) , si valuta lo spettro dell'immagine SAR
corrispondente SL,(~)tramite la trasformazione non Lineare (5)
discussa in precedenza:

(E)
(z)

e,(~)

(z)

s;, (i?) = F;:~[s;(K)].

(-)

La soluzione al passo (n+l)-simo viene ricavata da quella al passo
n-simo mediante le seguenti relazioni:

s,""

+
+

La scelta di questa funzione permette di ottimizzare l'accordo tra
= Sh AS,",
(9a)
spettro dell'immagine SAR prodotta dal sensore e spettro
dell'immagine SAR ricostruita dall'algoritmo iterativo, in
s:," = S: A S ~.,
(9b)
prossimità dei picchi
d'intensità degli stessi
spettri.
La
minimizzazione può
essere ottenuta con un
metodo iterativo. In
pnartkolare, nella (7)
sh(K) rappresenta una
stima iniziale dello
spettro del mare, in
genere
abbastanza
realistica dato che è
ottenuta mediante misure
in situ eseguite tramite
opportuni sistemi di boe.
Essa viene utilizzata per
impostare il primo passo
deiia procedura iterativa
e la convergenza della
procedura stessa dipende
in buona misura dalla
bontà di questa prima
stima dgllo spettro.
Inolee, s s a , ( ~ )e 10 Figura 2 -Area del Mar Ligure nella quale sono stati condotti gli esperimenti. La boa ondametrica della Rete Ondametrica
spettro dell'immagine Nazionale ha coordinate Lat 43"55,7'N e Long 9" 493'E.
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valutazione del termine G.
correzione apportatad a spettro
del mare al passo n - ~ i m o .I1
valore cercato si ottiene
inserendo nell'espressiane della

S., 19911.
L'algoritmo ora descritto converge anche in casi fortemente
non lineari,purch6 si preveda di
scegliere un valore di p non
troppo piccolo. Una scelta
ottimale,
suggerita in
[Hasselmann e Hasselmann,

19911,

p20.1.-(~),

mentre per B conviene usare
B=Q.O~W(S~).

Risultati numeri preliminari
Gli dgoritrni descritti sono stati
utilizzatigerla stimadello spem
del mare a partire da dati
sprirnentaii relativi ad alcune
zone del Mar Tirreno settentrionale (Fig.2). Le immagini su
cui sono state e f f w t e le stime
sono quelle acquisitedal &&&et
europeo ERS-1,i cui principali
p m e t r i operativi sono riportati
in Tab 1 .A titolo di esempio, nel
presente hvom vengono iiiu~mti
i risultati ottenuti da
u n " k g i n e SAR registrata in
W
d)
data 16 Settembre 1994 (OWa
16579, Frame 2727) che copre
Figura 3 Risultati numelici relativi alla zona M della figura 2.
l'area
evidenziata dal quadria) Speltro di mare ricavato dai dati &Ha boa presente nella stessa zona M ed usato come stima iniziale - mia =Q,
latero ABCD in Figura 2 di
max = 1490 [nU[rad/m)2].
b) Spettro deii'iiagine SAR relativo d a zona inesgme min = 0, max=1.14,
dimensioni 100 Km x 100 Km a
C) Speltto di mare ricavato mediante metodo Hasse& Hasseìmann -miri -- X), oadu = 2350.
cui appartiene l'effettiva zona di
d) spettro kL1'immagineSAR calcalata mediia trasfodone non liirnca pnirr dalio spettro di mare inda& (mmM iodia in nero
m u t o in C) - miri= U, maa = 22.
neih stessafigura,di dimensioni
3 Km x 3 Km),I risultati ottenuti veag6110iportati sotto forma di
i-avariazione
& a p W e allo s ~ e dell'imagine
m
SAR
diagrammi polari. Si noti che nei casi esaminati, a causa
da quella
viene cablata a Pdelio Spettro del
dell'effettivo stato del mare e dei parametri operativi del sistema
tramite la trasformazione quasi-lineare:
(posizione del satellite, polarizzazione, ecc.), non sono valide le
ipotesi di applab'iià dell'appross~onequasi-hae. Le stime
dello speIao del mare presentate sono e= ottenute mediante
(10)
M",, = ~ : l r ( G )
l'applicazione del metodo di Hasseimann. E*imporiantein tal senso
metterein evidenzache I'algoritmo di Haseìmmn foniiscc:risultati
Rimane a questo punto da definire la procedura che consente la
molto precisi nel caso si abbia a disposizione una buona stima

-
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Tabella 1- principali parametri operatividel satellite europeo ERS1 con riferimento al funzionamento del sistema SAR.

I

.

Data di lancio
Altezza
Velocità
Frequenza
Lunghezza d'onda
~olarizzazione lineare
Dimensioni Antenna
Potenza di picco
Potenza media
h l s e Repetition Frequency (PRS)
Ampiezza aterra della swath
Distanza della swath dalla
traccia a terra del sensore
Angolo di incidenza
near swath
mid swath
far swath

I
1
1
1

partenza conferma la bontà della stima effettuata fornendo
un'ulteriore validazione del metodo utilizzato.

luglio1991
782+785 Km

Conclusioni
In questo lavoro sono stati discussi gli algoritmi di inversione più
utilizzati in letteratura per il recupero dello spettro marino a partire
dalla corrispondente immagine SAR. In particolare, sono stati presi
in considerazioneil metodo di inversione quasi-linearedi MonaldoLyzenga ed il metodo non lineare proposto da Hasselmann.
Quest'ultimo in particolare si è rivelato più accurato e flessibile di
quello di Monaldo-Lyzenga. Le tecniche implementate sono state
impiegate per la ricostruzione degli spettri direzionali del mare
comspondenti a immagini SAR reali acquisite dal satellite europeo
ERS-l e relative ad una zona del Mar Tirreno settentrionale al largo
del golfo di La Spezia. La zona stessa è stata scelta per la possibilità
di effettuare dei confronti con dati di verità a terra, ottenutimediante
ondametri.

6.628 Kmls
5.3 GHz (banda C)
5.66 cm
verticale
10m x l m
4.8 KW
300W
1640- 1720 HZ
102.5 Km
250 Km
20.1"
23"

Ringraziamento

25.9"

I dati SAR utilizzati nel presente lavoro sono stati forniti
dall'Agenzia Spaziale Europea ESA nell'ambito dell'esprimento
ERS-112 noA02.1111

iniziale per l'algoritmo iterativo. Infatti, viene di solito utilizzato
come stima iniziale lo spettro del mare ricavato con modelli
idrodinamici o direttamente quello misurato con delle boe
ondametriche.
Il caso riportato è di particolare interesse in quanto si riferisce ad
un'area (Zona M di Fig. 2), al cui interno è presente una boa
ondametrica direzionale (del tipo ad inseguimento di forma) della
Rete Ondametrica Nazionale. La boa, posizionata a Lat 43" 55,7' N
e Long 9" 49,6' E, misura l'elevazione (heave) della superficie
marina insieme al rollio ed al beccheggio rispetto al nord magnetico
con frequenza di campionamentodi 1.28 Hz. Queste misure sono
quindi convertite in altezza significativa, periodo (di picco e
medio), e direzione di propagazione dell'onda e nei relativi spettri.
A partire dai dati ondametrici registrati circa 10 minuti prima del
passaggio del satellite, è stato stimato un sistema di onde con
direzione di propagazione pari a 57" Nord e picco spettrale
comspondente ad una lunghezza d'onda di 128 metri. I valori
spettrali misurati sono stati riportati in forma bidimensionale
moltiplicando i dati monNensionaiiper una funzione di spreuàing del tipo cos6($- $), dove 4 è la direzione media del
vento. Lo spettro ottenuto, rappresentato in figura 3a, è stato
utilizzato come prima stima per l'algoritmo iterativo secondo
quanto descritto nel paragrafo precedente. Applicando quindi
l'algoritmo di Hasselmann allo spettro della zona M dell'immagine
SAR (rappresentatoin Fig. 3b) si è ottenuta una stima dello spettro
che conferma i dati misurati delle boe (Fig. 3c). In particolare, la
valutazione dell'altezza significativa H, ottenuta dallo spettro
così ricavato fornisce un valore di 2.91 m, molto vicino a quello
ottenuto dai dati deila boa ondametrica che risulta pari a 3.0 m.
Nella figura 3d è rappresentato infine lo spettro dell'immagine
SAR calcolato mediante la trasformazione non lineare dello spettro
stimato. La somiglianza con lo spettro dell'immagine SAR di
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Elaborazione di immagini LANDSAT TM per
lo studio geologico di zone aride.
Applicazione nell'area Caraculo-Rio Giraul
(SW Angola)
Tesi di laurea di Luca Salvestrini
Relatore: Prof. U. Pieruccini
Correlatore: Prof. E. Pranzini
Università degli Studi di Siena - Corso di Laurea in Scienze
Geologiche - Anno 1996

L'obiettivo della tesi è stato quello di utilizzare sia immagini
telerilevate dal sensore Thematic Mapper sia fotografie aeree,
a scala 1:30.000, al fine di valutarne l'idoneità per una prima
distinzione fra le principali unità litologiche presenti in
un'area di circa 900 km2nella regione compresa tra Caraculo
e il Rio Giraul, nel SW dell'Angola. In quest'area le
condizioni ambientali (climatiche e territoriali) sono molto
difficili e le conoscenze geologiche, bibliografiche o dirette
sono frarnmentarie. L'area si presenta parzialmente ed
irregolarmente pediplanata, ad una altitudine media di circa
400-500m s.l.m., e comprende numerosi rilievi per lo più
con carattere di inselbergs. Questa regine fa parte della
porzione meridionale marginale dello Zaire Craton e vi
affiorano rocce precambriane: essenzialmente un complesso
metamorfico scistoso quarzitico anfibolitico a marmi, un
complesso metamorfico scistoso quarzitico con anfiboliti,
un complesso "vulcanoclastico", granitoidi, dioriti ed un
complesso metamorfico indifferenziato.
In una fase preliminare è stata condotta una ricerca
bibliografica sui vari metodi di elaborazione delle immagini
da satellite prodotte dal sensore TM, al fine di individuare i
più collaudati per obiettivi ed aree simili a quella studiata in
questo lavoro di tesi.
Le principali fasi in cui si è sviluppato lo studio sono le
seguenti:
A - georeferenziazione dell'immagine;
B - elaborazione digitale;
C - interpretazione visuale delle immagini prodotte ed analisi
delle lineazioni;
D - integrazione di indagini visuali e radiometriche.
A - In una sottoscena di 1503 x 1503 pixels sono stati ubicati
3 1 punti di controllo a terra (GCP), le cui coordinate geografiche
sono state rilevate da due carte topografiche a scala 1:100.000
aventi un reticolato chilometrico su proiezione UTM ellissoide
di Clarke 1880. Attraverso un polinomio del IIo ordine e 22
GCP è stato ottenuto un errore totale di 0.852 pixels, dopo di
chè le sette bande del TM sono state ricarnpionate attraverso il
metodo nearest neighbor. Dall'immagine così georeferenziata
è stata ritagliatauna sottoscena di 1024 x 1024pixels utilizzata
in questa tesi.
B - La fase di elaborazione delle immagini ha portato alla
produzione di composites di bande, dei rapporti tra bande, delle

Immagine della banda 7 TM con filtro Edge enhancement.

Componenti Principali e del filtraggio di bande. Per i composites di bande e di rapporti tra bande, una analisi statistica delle
deviazioni standard e del grado di correlazione tra le sei bande
riflesse [OIF= Optimum Index Factor, Chavez et al., 19821ha
indicato come migliori le teme 7-5-1 e 1/7-413-Sii.
C - L'analisi visuale delle immagini prodotte ha suggerito
l'utilizzo approfondito dei seguenti elaborati: composite RGB
PC1-PC2-PC3, composite RGB 4-5-7, composite RGB 114415-517, tutti sottoposti a stretching lineare. L'interpretazione
di queste immagini ha consentito la realizzazione di uno
schema delle principali unita litologiche riconosciute
nell'area. Per quanto riguarda l'analisi delle lineazioni, il
filtraggio della banda 7 con filtro 3 x 3 edge enhancement è
stato scelto come il piìì idoneo per individuare e cartografare
i lineamenti presenti sia in tre aree test sia in tutta l'area,
permettendo di rappresentare mediante grafici le orientazioni
pih frequenti delle fratture, fornendo così un quadro
strutturale generale dell'area.
D - In questa parte alle informazioni ricavate dall'indagine
visuale di tre aree test sono stati affiancati i dati radiometrici
di punti al suolo corrispondenti a litologie differenti, per
comprendere meglio il legame tra affioramento e firma
spettrale.
Questo lavoro di tesi ha quindi permesso di cartografare le
principali unità litologiche presenti nell'area, in particolar
modo i complessi di copertura sia alluviali che eluviali, per
la maggior parte assenti in letteratura. I risultati così ottenuti
sono comunque sufficientemente confrontabili con quelli
derivanti dalla b i b l i o g r ~ a da
, indagini su foto aeree e, in
maniera parziale, sul terreno.
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Evoluzione recente della Regione dei Laghi, Rift
Etiopico: confronto fra foto aeree ed immagini da
satellite.
Tesi di laurea di Niccolò Dainelli
Relatore: Prof. M.Sagri
Correlatore: Prof. E. Pranzini
Università degli Studi di Firenze Corso di Laurea in Scienze
Geologiche-Anno Accademico 1994195
Questa tesi di laurea si inserisce in un progetto multi-disciplinare
finanziato dall'unione Europea, volto all'analisi delle risorse
ambientaliin paesi in via di sviluppo ("Lund resources inventory,
environrnental changes analysis and their applications to
agriculture in the Abaya lake region (Ethiopia)").
L'area di studio, di 12.000 Km2,è situata nella porzione centrale
del Rift etiopico e prende il nome di "Regione dei Laghi", per
la presenza di diversi specchi d'acqua. Lo scopo della tesi è
quello di ricostruire, attraverso l'analisi comparata di immagini
telerilevate (foto aeree ed immagini da satellite),dati raccolti in
campagna e dati bibliografici, l'evoluzione geologica e
geomorfologica recente di questa regione, con particolare
riferimento ai depositi sedimentari quaternari. Nello studio
dell'evoluzione recente della Regione dei Laghi, viene proposto
anche un tentativo di correlazione fra gli eventi deposizionali e
le fluttuazioni del livello dei laghi che hanno caratterizzato
questa zona durante il Quaternario.
Attraverso l'interpretazione di foto aeree stereoscopiche
(eseguite nel periodo 1971/73),è stato condotto un rilevamento
geologico e geomorfologico dell'intera area di studio, finalizzato
alla realizzazione di una cartografia aila scala 1: 100.000 della
Regione dei Laghi. I1 trattamento e la successiva interpretazione
di un'immagine Landsat TM (acquisita nel 1986) ha permesso
un'analisi comparata con le informazioni fornite dalle foto aeree
e l'aggiornamento dei dati. A titolo di confronto, è stato
innanzituttocondotto uno studio di tipo multi-temporale,mirato
soprattutto ad individuare mutamenti delle linee di costa dei
principali laghi della regione neil'intervallo 1973-1986.Inoltre,
allo scopo di eseguire un test metodologico, sono state scelte
quattro zone campione nelle quali sono stati fatti confronti sulle
potenzialità dei due mezzi di rilevamento. Da questi confronti
sono emersi anche dati utili per la compilazione della Carta
Geologica e Geomorfologica.
I1 rilevamento da foto aeree e da immagini da satellite è stato
controllato ed integrato da una campagna, della durata di un
mese, svoltasi nell'ottobre del 1994. Dato il carattere di verifica
della verità a terra, le osservazioni di campagna sono state
programmate in zone rappresentative di situazioni diffuse a scala
regionale.
La bibliografia relativa all'area di studio ed alle aree circostanti
ha fornito un ulteriore supporto ed un utile termine di confronto
per la realizzazione dell'analisi evolutiva della Regione dei
Laghi.

Costa settentrionaledel lago Abijata. Wetness con applicato filtro
3x3 passa alto. Questa elaborazione mette bene in risalto la seriedi
paleo-linee di riva.

Un primo risultato del lavoro svolto, anche come contributo al
Progetto, è stato la realizzazione di una carta geologica
dell'intera Regione dei Laghi alla scala 1: 100.000che focalizza
l'attenzione sugli eventi deposizionali fluvio-lacustri del
Quatemario. I depositi fluvio-lacustri sono stati distinti in 17
unità sedimentarie correlate fra loro. La Carta Geologica
costituisce un documento innovativo per l'area di studio, in
quanto, per la prima volta viene condotta un'analisi di dettaglio
sui depositi sedimentari quaternari. Inoltre essa costituisce il
primo esempio di cartografia geologica a questa scala prodotta
per questa regione.
Un secondo risultato è stato quello di mettere in relazione le
unità sedimentarie quaternarie cartografate con le fasi
deposizionali verificatesi in questa regione dal Pleistocene
superiore ad oggi e che sono strettamente collegate alle
oscillazioni dei livelli lacustri. Queste fasi sono state illustrate
in una carta paleogeografica alla scala 1:250.000 che mostra
l'andamento delle coste dei paleo-laghi relativi ai principali
periodi di stazionamento del livello delle acque.
Parallelamente alla Carta Geologica è stata compilata la Carta
Geomorfologica della Regione dei Laghi alla scala 1:100.000.
Essa rappresenta le più importanti forme presenti e serve a
mostrare il rapporto fra eventi geologici e l'evoluzione delle
forme del rilievo.
È stato, infine, realizzato uno studio campione delle fluttuazioni
del livello di uno dei laghi della regione (il lago Abijata) negli
ultimi 50 anni, basato sull'analisi di carte topografiche, foto
aeree, immagini da satellite, controlli di campagna e
testimonianze di gente del luogo e rappresentato in una carta
alla scala 1:50.000.
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Un approdotermodinamimalla m o d e ~ o n e
tridimenzionale dell'ecosistema Mare AdriaticoLaguna di Venezia
Tesi di Laurea di: Sandro Caniiel
Relaton: Prof. A. Bergamasco, Prof. G. Pecenik
Università degh Studi di Venezia, Corso di Laurea di Scienze
Ambientali

Il lavoro propone la modellizzazione 3 0 fisico-biologica
del sistema accoppiato Mare Adriatico-Laguna di Venezia,
dove quest'ultima viene considerata come un sistema
aperto il quale non solo scambia energia con l'atmosfera,
ma anche materia ed energia col mare aperto, al quale è
connessa attraversotre bocche di porto. Per la prima volta,
dunque, la zona delle bocche di porto appartiene al
dominio computazionale, e non è solo considerata come
un'area marginale nella quale imporre opportune
condizioni.
I1 modello idrodinamico adottato è il Princeton Ocean
Mode1 (POM), che viene dapprima applicato all'intero
Mare Adriatico discretizzato a scala di bacino usando una
griglia regolare di lato 9.6 Km, e successivamente
innestato alla scala costiera in cui la Laguna viene simulata
su di una griglia regolare di 1.2 Km, consentendo di
ottenere l'evoluzione del livello della superficie marina e
dei campi tridimensionalidi velocità, temperatura, salinità
e densità, come risultante di differenti forzanti quali
maree, vento, flussi termici ed evaporazioni.
il modello di circolazione,internazionalmente conosciuto,
risolve in maniera non lineare il set di equazioni prirnitive, adottando un sistema di coordinate sigma lungo l'asse
verticale che consente di seguire meglio l'andamento
batimetrico, ed uno schema di chiusura turbolenta che
migliore le riproduzioni dei coefficienti verticali di
turbolenza.
Un modello biochimico viene successivamente accoppiato
a quello di circolazione, considerando come variabili di
stato l'azoto totale inorganico, il fitoplancton e l'ossigeno
disciolto, e conseguentemente la simulazione numerica
completa riproduce l'evoluzione 3 0 di questi campi. Le
variabili interagiscono tra loro attraverso funzioni legate
alla temperatura, alla concentrazione di azoto ed alla
intensità luminosa che varia di ora in ora, ricostruita sulla
base di dati climatologici.
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La configurazione iniziale del modello fisico parte da
campi di temperatura e salinità ottenuti da campagne
condotte dal CNR-ISDGM nel mese di Marzo 1993 e
sottoposti ad analisi oggettiva, mentre le condizioni
forzanti sono garantite da flussi termici ed evaporativi.
La configurazione biochimica adotta valori ricavati da
serie storiche decennali per l'area lagunare, e dati
sperimentaliper la zona di transizione e per il mare aperto.

Campo medio della temperatura(") durante il 20"giorno con sovrapposto
il campo del trasporto totale medio giornaliero (m2/sec),nell'area simulata.

La procedura di accoppiamento condotta dimostra
interessanti conseguenze sulle variabilità biochimiche
dovute alle proprietà idrodinamiche dei corpi idrici
esaminati.
Nella zona delle bocche di porto l'effetto della marea sulla
evoluzione dei nutrienti e sulla crescita filoplanctonica
risulta essere più importante della luminosità stessa,
dimostrondo come non sia possibile formulare modelli
biologici ignorando una descrizione accurata dei fenomeni
di trasporto, e testimoniando il vantaggio di poter disporre
di un sistema accoppiato.
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Nearshore water quality assessment at the
Arno River mouth using Landsat TM data
A.M. Dreonil, F.Maselli2 e E. Pranzini'
' Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze
della Terra - Via La Pira, 4 - 50121 Firenze - Italia.
'1.A.T.A.-CNR - Piazzale della Cascine, 18 - 50144 Firenze
- Italia.
Pubblicato su: atti del Convegno MEDCOAST'95, 24-27
Ottobre 1995. Tarragona, Spagna pp. 1301-1308.
Remote sensing is a cost effective technique to collect suspended sediment concentration (s.s.c.) data over large areas.
In this study, a Landsat TM image of the Arno River mouth
acquired in 1992, has been processed to obtain a s.s.c. map
which has been related to the river discharge and wind data.
The image was georeferenced and corrected for the atmospheric effect by a LOWTRAN based software. S.S.C.values
were obtained using an algorithm that correlates this parameter with the water leaving energy.
Since in nearshore waters a large part of the water-leaving
radiation comes from the seabottom instead of from the
suspended particles, a further correction was performed, using a digital terrain mode1 (DTM) derived from bathimetric
surveys.
The procedure proved to be rapid and reliable as required to
enter a long-lasting monitoring project.

Optical remote sensing of coastal plumes and
runoff in the Mediterranean region
V. Barale1e D. Larkin2
l Institute for Remote Sensing Application, Joint Research
Centre of the EC, Ispra, Italy
2D.J.L.Software Consultancy Ltd. ,Jarrow, Tyne and Wear,
Great Britain.
Pubblicato su: atti del Convegno MEDCOAST'95, 24-27
Ottobre 1995. Tarragona, Spagna, pp.1273- 1286.
A histoncal time series of sea surface colour data derived
from the Coastal Zone Colour Scanner (CZCS) archive, recently developed for the European Seas, has been used to
assess the typical spaceltime variability of plumes and nearcoastal features in the Mediterranean Sea. Composite images of the Mediterranean basin were derived from 2645
individua1scenes collected by the CZCS from 1979 to 1985.
The image selection took into account geographical coverage and cloud cover, illumination condition and instument
settings at the time of data collection, as well as intermedi-
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ate data processing result.
The data volume distribution over time reflects the higher
collection rates during the early part of the CZCS lifetime,
with a slight increase in the number of scenes collected during the spring/summer periods, due to the climatic characteristic of the region.
The raw data were processed to apply sensor calibration algorithms, to correct for atmospheric contamination, and to
derive chlorophyll-like pigment concentration. Individua1
remapped images, with a 1 km pixel grid, were generated
for each available day.
These daily images were then averaged pixel by pixel, to
generate monthly, seasonal, and annua1 cmposites. Typical
patterns of coastal zone features were derived from the composite images of chlorophyll-like pigment. The results obtained should be considered with caution, due to the CZCS
limitations in the quantitative assessment of bio-optical pigments when significant concentration of dissolved organics
or suspended sediment are present, e.g. along littorals or
within plumes. In generai, however, marked differences appear in the distribution of water constituents between the
coastal zone and open sea.
The mainly oligotrophic character of the basin contrasts with
the areas of high concentration, influenced by river plumes
(Ebro, Po, Rhone, Nile), widespread coastal runoff patterns,
and persistent mesoscale dynarnic features (e.g. coastal filaments and eddies).
Further, the differente between inshore and offshore domains
is coupled to that between the northen and the southern nearcoastal area, as well as that between the western and the eastern sub-basins. Seasonal variability -together with a less pronounced, but evident, interannual variability- appears to be
high. Enhanced patterns and higher concentration occur over
most of the basin in the cold season, when climatic conditions are most favourable to coastal runoff and vertical mixing at various sites.
The observed range of coastal phenomena suggests a significant relationship between the resulting basin-wide seasona1 patterns and the climatic cycle of the Mediterranean
region.
In particular, atmospheric forcing (wind and rainfall) over
the Mediterranean continental margins could play an important role in establishing the observed spatial and temporal
distribution of water constituents. Similarly, the impact of
continental interactions such as fluvial and coastal runoff, or
than of exanchanges between coastal zone and open sea, may
have paramount influente on the bio-geo-chemical fluxes in
the entire basin.
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CORSI EURIMAGE

I

EURIMAGE, a seguito delle numerose richieste, ha organizzato per il 1996 alcuni corsi di formazione. I
corsi, a numero chiuso, si tengono presso l1ESA/ESRINa Frascati e sono gratuiti (a carico dei partecipanti
sono le sole spese di viaggio, alloggio e sussistenza).
Due corsi intitolati User Applications of ERS SAR (Synthetic Aperture Radar ) Data sono in programma
dal 14 al 17 maggio e dal 5 all'8 novembre. Questo tipo di corsi è progettato per coloro che sono già familiari
con le tecniche di telerilevamento ottico e che vogliono invece approfondire la loro conoscenza sui dati SAR.
I docenti discuteranno i principi generali del SAR, la complementarietà dei dati otticiJSAR, l'interferometria,
ponendo soprattutto l'accento su esempi di applicazione pratica nei campi dell'idrologia, geologia,
oceanograjìa, monitoraggio delle zone costiere e della vegetazione.
Un altro corso intitolato User Applications of ERS LBR ( Low Bit Rate ) Data è programmato dal 17 al 19
settembre, per coloro che sono interessati alle applicazioni dei dati acquisiti dai seguenti strumenti: AMI
Wave Mode, chefornisce informazioni sulla lunghezza delle onde oceaniche, Wind Scatterometer;che calcola
la direzione e la forza del vento di superjìcie, Radar Altimeter, che misura, fra l'altro, l'elevazione della
superjìcie marina e la velocità del vento di superficie sui mari, ATRS, chefornisce informuzoni sulla superficie
dei mari e GOME, che misura l'ozono ed un'ampia gamma di costituenti dell'atmosfera.
Il primo corso monotematico ERS SAR and other Complementag Spaceborne Sensors for Land Use and
Land Cover Applications è in programma dal 24 al 27 giugno, ed è progettato per coloro che, avendo già
esperienza dei dati ottici ed una conoscenza di base dei dati SAR, vogliano esplorare le possibilità di applicazione
dei dati da diverse missioni in un'unica area di studio. Saranno previste numerose esercitazioni pratiche.
Contact: Barbara Scarda,
Eurimage c/o ESRIN, Via Galileo Galilei, 00044 Frascati (Roma)- Tel: 39 6 94180 941 Fax: 39 6 94180 280

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E
LA FOTOMTERPRETAZIONE AEREA E SPAZIALE CON
APPLICAZIONI IN GEOMORFOLOGIA
23-24-25-30-31 Maggio 1996
1-5-6-7-8Giugno 1996
Venezia, Italia

7th INTERNATIONALSYMPOSIUM ON SPATIAL
12-16August 1996
Delft, The Netherlands
Contact: MI. rne~o-JanKRAAK,
Delft Univ. of Tecnology

Contact: Diploma Universitario in Sistemi Informativi Territoriali,
Palazzo Nani, Fondamenta di Cannaregio, 1105,
30 121 Venezia
Tel: 041 717373; Fax: 041 7 18726
E-mai1 luigi@iuav.unive,it

ICPR '96 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PATTERN
RECOGNITION

ISPRS COUNCIL MEETING

15th INTERNATIONAL CODATA CONFERENCE: SCIENTIFIC
DATA IN THE AGE OF NETWORKING

6-8 July 1996
Baden, Austria
Contact: Prof. Karl Kraus,
Tel: 43 1 58801 381 1; Fax: 43 1 505 6268

25-30 August 1996
Vienna, Austria

29 September - 3 October 1996
Tsukuba, Japan

URISA '96

Contact: Informazioni via Intemet:
http://www.race.u-tokyo.ac/jp/codata
96
http://www.cisti.nrc.ca/codata.codata
96

27 July - 1 August 1996
Salt Lake City, Utah; USA

47th INTERNATIONALASTRONAUTICAL FEDEUTION
CONGRESS

Contact: URISA,
Tel: 1 202 289 1685; Fax: 1 202 842 1850

7- 1 1 October 1996

-
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Beijing, China
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Contact: Mrs. Betty Woessner, IAF Secretariat,
3-5 me Mario Nikis,
75015 Paris, France
Tel: 33 1 45674260; Fax: 33 1 42732120

TELERILEVAMENTO E CARTOGRAFIATEMATICA

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR PATTERN
RECOGNITION

Contact: Dr.ssa Titi Melis
Tel: 07OL2006200-251

19-23 October 1996
Vienna, Austria

REMOTE TOPOGRAPHIC MAPPING FOR GEOSCIENCE

Contact: IAPR

16-17 December 1996
Notfingham, UK

13 - 15 Novembre 19%
Cagliari, Itala

EARSeL WORKSHOP "REMOTE SENSING OF SNOW AND
LAND ICE"
Auturnn 1996
Nonvay
Conact: Mme. M. Godefroy,
Tel: 33 1 45 567 360; Fax: 33 1 45 567 761

ECO-INFORMA '96
GLOBAL NETWORKS FOR ENVIRONMENTAL
INFORMATION
4-7 November 1996
Lake Buena Vista, Florida

7th INTERNATIONALSYMPOSIUM: PWSICAL
MEASUREMENTS & SIGNATURES IN REMOTE SENSING
6-11 Apri1 1997
Courchevel, France
Contact: Corinne Olague,
Capitole Tourisme Affaires
22, Avenue de Purpan
3 1700 Blagnac, France
Tel: 3361 71 5571; Fax: 3361 71 4437
E-mai1 Olague@cta.worldnet.net

Contact: Intemet WWW pages located at:
http:llwww.erim.org/CONF/ECOINFIECO.htmi
http://www.disney.com/DisneyWorld

LA PREVENZIONE DELLE CATASTROFI
IDROGEOLOGICHE:
IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
5-7 Novembre 1996,
Alba (CN), Italia

WORLD CONFERENCE ON THE ROLE OF EARTH
OBSERVATION DATA IN FORECASTING, MANAGING AND
RECOVERING FROM NATURAL DLSASTERS
8-10 July 1997
London, UK

Contact: IRPI - Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Strada delle Cacce, 73
10135 Torino, Italia
Tel: O11 3977 1-3977256-3977257-343428;
F a : o11 343574
E-mai1 luino@irpi.to.c~.i

Contact: Dr. Dave Sloggett,
Cray Systems,
5 Genesis Business Park, Albert Drive
Working, Surrey GU215RW, UK
Tel: 44 1483 7400014; Fax: 44 1483740231

An .T

SIFET
Socieià Italiana di Topografia
e fotogrammelria

%.-,A,>#q
.
,\.,

I 8 S O C I I T I O N E ITALIANA

DI CART0011AFIA

XLII Convegno

Contact: Dr. S.H. Marsh,
British Gwlogical Survey,
Keyworth Nottingham,
NG12 5GG, UK
Tel: 44 115 936 3452; Fax: 44 115 936 3474
E-mai1 s.marsh@bgs.ac.uk

XXXIIIConvegno
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VIZI Convegno

8"Conferenza /Expo

l a Conferenza Nazionale delle Associazioni Scientifiche
per le Informazioni Geografiche e Ambientali
Rilievo, Rappresentazione, Gestione e Uso
Parma 30 settembre - 3 ottobre 1997
Per informazioni:Mario A. Gomarasca CNR - IRRS - Telerilevamento
Tel. 02 70643657 -Fax 02 70643660 - E-Mail: mario@tel-ins.rni.cnr.it
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Cari Soci,
Nell'imminenza delle nuove elezioni mi sembra opportuno fare un sintetico panorama della situazione
dell'Associazione, delle sue realizzazioni, dei suoi problemi e dei suoi intendimenti di massima per il futuro.
Come avrete constatato, ho scelto di non ricandidarmi per la carica di presidente, ritenendo giusto favorire un
ricambio dei vertici che agevoli l'immissione di idee e stimoli nuovi nel tessuto organizzativo della struttura.
Ho peraltro il piacere di lasciare nelle mani del mio successore un organismo in pieno sviluppo, sia in termini
di realizzazioni che di adesioni, grazie all'aiuto appassionato e costante che gli organi societari - Consiglio
direttivo, Segreteria generale e scientifica, Tesoreria, Servizio di redazione della rivista - mi hanno assicurato.
Voglio qui ringraziare cordialmente tutti loro per l'impegno profuso, convinto che non mancheranno di dare
anche in futuro il loro apporto per il progressivo sviluppo dell'Associazione, in un quadro di aggiornamento
continuo sulle novità e sugli orientamenti insorgenti e tenendo sempre conto delle esigenze degli utilizzatori,
ma anche dei produttori e degli operatori scientifici.
In questo senso si è cercato di operare anche nel corso della gestione che ora si chiude, attraverso la realizzazione
delle iniziative che conoscete e che non è il caso di elencare nel dettaglio, fra le quali spicca peraltro il Convegno
di Chieri, per la qualità e la quantità delle partecipazioni e per l'entità del materiale informativo e culturale
distribuito ai partecipanti e ai soci nell'occasione.
Mi rendo conto che questo ha solo in parte soddisfatto la "sete" di informazioni, che certo non è stato placata
neppure con la rivista, sempre alle prese con i noti problemi di costi di realizzazione e di distribuzione.
Abbiamo ritenuto opportuno, in ogni caso, che la rivista continuasse a vivere nella forma esistente, costantemente
migliorata nella veste e nei contenuti, convinti dell'importanza che essa riveste come servizio per i soci e come
biglietto di presentazione verso l'esterno,
Ciò non toglie che sia necessario prevedere, per il futuro, altre forme più agili e attuali di comunicazione, in
particolare per le informazioni spicciole e di rapido consumo e obsolescenza.
Un tema importante affrontato in sede nazionale è stato quello della collaborazionecon le Associazioni "sorelle",
che trattano cioè i temi della raccolta, elaborazione, rappresentazione e gestione dei dati territoriali, (SIFET,
AIC, Ah4/FM), partendo dalla convinzione che solo un'azione coordinata e concordata può aumentare il peso,
politico e scientifico, nazionale e internazionale, degli operatori del settore, contribuendo così anche al rilancio
di un settore produttivo tuttora in crisi.
I1 primo atto di una azione comune dovrebbe sfociare, come si sta proponendo alle assemblee delle singole
Associazioni, in un Convegno comune, i cui dettagli organizzativi verranno messi a punto e comunicati dopo
l'adempimento citato.
Per quanto riguarda la partecipazione ad attività societarie internazionali, ho anche il piacere di comunicarvi
che 1'AITè stata ammessa, come membro associato, all'ISPRS, e che in tale veste ha preso parte al Convegno
di Vienna organizzato da quall'organismo.
Rimangono certo molte altre cose da fare e da migliorare, come ad esempio la promozione, anche e sopratutto
a livello istituzionale, della cultura delle informazioni territoriali, estremamente carente in Italia, e per la diffusione
della quale non sono purtroppo sufficienti i lodeveli tentativi, realizzati anche al nostro interno, per introdurre
la tematica in ambito scolastico tradizionale.
Sono da curare meglio pure i rapporti con le varie tipologie di operatori, cercando di non trascurare le giuste
esigenze anche delle componenti meno rappresentate o che meno fanno sentire la loro voce, ed in questo senso
potrà essere di aiuto la vasta e qualificata offerta di candidati per il Consiglio direttivoche presentiamo quest'anno.
Voglio concludere reccomandando di agevolare nel miglior modo possibile il desiderio di rappresentativi&,
che anima le associazioni come la nostra, partecipando compatti alle votazioni, sia per il rinnovo delle cariche,
sia per la necessaria revisione dello Statuto, mettendo da parte distrazioni, pigrizie o indifferenze e facendo
scelte coscienti e avvedute.
Un cordiale saluto e augurio a tutti

Adriano Cumer
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CANDIDATI
Presidente:Giovanmaria Lechi, Luca Pantani

problematiche relative all'utilizzo di dati multitemporali in
ambiente semiarido. Ha tenuto lezioni sulle applicazioni del
telerilevamentoin geologia e geomorfologia a corsi organizzati
da IAO, Regione Toscana, Provincia di Firenze, AIT.
Consigliere AIT uscente, Tesoriere dal febbraio 1993.

Vicepresidente: Mario Gomarasca (in rappresentanza del Socio
Collettivo IRRS), Carlo Maria Marino
Consiglio Direttiva: Alessandro Annoni (in rappresentanzadel
Socio Collettivo RSDE), Roberto Carlà, Adriano Cumer, Pietro
Dainelli, Antonio Bruno Deiia Rocca, Maurizio Dissegna,
Sergio Galli de Paratesi, Antonio Ghiozzi (in rappresentanza
del Socio Collettivo IGM), Mario Gornarasca (in rappresentanza
del Socio CollettivoIRRS), FabrizioJemma, Petronio Malagoli,
Giancarlo Maracci, Marco Marchetti (in rappresentanza del
Socio Collettivo EURIMAGE), Alberto Marini, Nazzareno
Pierdicca, Giuliana Profeti, Paolo Sarfatti (in rappresentanza
del Socio Collettivo IAO), Giovanni Sylos Labini (in
rappresentanza del Socio Collettivo PLANETEK), Roberto
Taddei.

Alessandro Amoni (RSDE)
Laureato in Fisica a Milano nel 1979 con Tesi sull'uso dei dati
telerilevati per l'analisi di parametri superficiali in ambiente
marino. Corso Post-Laurea del Council of Europe «Remote
Sensing in Oceanography, Hydrology and Meteorology»
(Dundee 1979), con Borsa di studio Earsel. Ha da sempre
operato in strutture private pur collaborando con Università ed
Enti di Ricerca. Dal 1979 al 1983 allaARC0 ROSSI si occupa
delle applicazioni del telerilevamento da satellite e da aereo
(in particolare nell'infrarosso Termico), di batimetria e di Image
Processing. Dal 1984 al 1988 è amministratore della società
DAMAP da lui fondata in cui realizza: DOCMIX-Electronic
image banks (CEE DG XII), metodologia per la realizzazione
del Catasto Frutticolo Regionale, Volo di simulazione SPOT,
carta delle Unità di Paesaggio Regione Emilia Romagna,
redazione del manuale per l'uso dei dati telerilevati Regione
Veneto, metodologie per I'individuazione di stress della
vegetazione, sistema informativo geografico per i1 controllo
dell'alveo del fiume Po. Dal 1988 ad oggi lavora in RSDE di
cui è socio. Si occupa delle applicazioni del Telerilevamento
in Agricoltura (controllo delle dichiarazioni per sussidi CEE,
statistiche agricole, catasti oleicolo e frutticolo,...) e nel Land
Cover (realizzazionedi carte di copertura del suolo per Regione
Toscana, Veneto, Bolzano, ..., Definizione della metodologia
europea e sviluppo del sistema per l'aggiornamento di CORINE
land cover data base, realizzazione di vari GIS: Osservatorio
della Loira, Geospace, ...). Ha sviluppato diversi sistemi di
image processing e GIS fra cui: Remote Sensing Machine e
Cartha for Windows, venduti anche all'estero. Ha tenuto lezioni
sulla fisica del Telerilevamento e sulle Tecniche di Image
Processing a corsi SITE, FAO, AIT, EIDOS, ACIST, ENDACO.

Revisori dei conti: Valeria Alessandro, Fabio Maselli, Luca
Ongaro.
Probiviri: Vito Cappellini, Roberto Cassinis, Licinio Ferretti.

PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI DEI
CANDIDATI
Valeria Alessandro
Laureata in Scienze Geologiche presso l'università di Firenze
nel 1986, con tesi sperimentale in telerilevamento, si è
successivamentespecializzata in telerilevamento frequentando
corsi in Italia e in Inghilterra. Dal dicembre 1986 al dicembre
1991 ha lavorato presso l'Istituto Agronomico per l'Oltremare
di Firenze (IAO), svolgendo la propria attività presso il
laboratorio di telerilevamento, dove si è occupata
dell'elaborazione e dell'utilizzo dei dati telerilevati per lo studio
delle risorse naturali, principalmente nei paesi in via di sviluppo,
studiando in particolare gli aspetti geologici e geomorfologici.
Ha collaborato alla organizzazione dei corsi di telerilevamento
presso lo IAO. Dal maggio 1986 collabora con il Dipartimento
di Scienze della Terra dell'università di Firenze in ricerche
riguardanti l'utilizzo dei dati telerilevati in geomorfologia. Dal
febbraio 1992 al 1995 ha lavorato come borsista-ricercatore
presso il CNR-IROE di Firenze, dove ha analizzato le

Vito Cappellini
Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel 1961. Dopo attività industriale, ha svolto ricerche
presso I'IROE-CNR di Firenze dal 1961 al 1975 su elabo-
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razione e trasmissione dell'informazione. Ottenuta la cattedra di Comunicazioni Elettriche nel 1975, ha diretto
l'Istituto di Elettronica, Ingegneria di Firenze, dal 1977 al
1979. Dal 1981 al 1989 è stato Direttore dell'IROE-CNR.
Dal 1993 al 1995 è stato Preside della Facoltà di Ingegneria di
Firenze. Piu recentemente, si è occupato di elaborazione
dell'informazione, comunicazioni e telerilevamento
aerospaziale. Ha preparato (da solo o in collaborazione) più
di 250 pubblicazioni, 10 libri sullaelaborazione di segnali
e immagini (diversi editi da Academic Press e North Holland).
E' stato rappresentante dell'Italia nei programmi di
cooperazione delle Sette Nazioni per il «Remote Sensing
from Space». E' stato Presidente della Fondazione Scienza
per l'Ambiente di Firenze. E' rappresentante nazionale
neil'EARSeL Council. Membro fondatore deila AIT, Proboviro
uscente.

Roberto Carlà
Laureato in ingegneria elettronicapresso l'università di Firenze.
Nel 1982-83ha usufmito di una borsa di studio dellaTelespazio
spa per ricerche nell'ambito del telerilevamento da satellite.
Dal 1984 lavora come ricercatore presso 1'IROE-CNR di
Firenze, dove dal 1985 è responsabile del gruppo di ricerca
che svolge attività nel settore della ricezione ed elaborazione
delle immagini da telerilevamento, in particolare da satellite,
ai fini della valutazione delle informazioni ambientali e in
particolare di interesse idrogeologico. E' autore di numerose
pubblicazioni scientifiche ed è co-autore di un opera didattica
in tre volumi sull'informatica. Negli anni 86-88 è stato
professore a contratto per il corso di "Tecniche di
Telerilevamento per la formazione della cartografia agroforestale" presso la facoltà di agraria dell'Università della
Tuscia, Viterbo. Nel 1989è stato co-organizzatore e docente al
'Workshop on Remote Sensing Techniques with applications
to Agriculture, Water and Weather Resources", tenutosi a Trieste
presso 1'International Centre for Theoretical Physics.
Consigliere uscente.
Roberto Cassinis
Professore ordinario di Fisica Terrestre presso il Dipartimento
Scienze della Terra dell'università di Milano, dal 1969al 1996.
Direttore dello stesso dal 1991 al 1994. Autore di 130
pubblicazioni sui metodi di prospezione geofisica,
sull'esplorazione della crosta terrestre e sulle applicazioni del
telerilevamento a problemi geologici. Già presidente della
EAEG (European Association of Exploration Geophysicists),
già presidente della SITE, già chairman (1987-89)
dell'EARSeL. Membro fondatore e onorario AIT, Proboviro
uscente.
Adriano Cumer
Laureato in Scienze Forestali. Negli anni 1961-70 ha prestato
servizio presso il Corpo forestale dello Stato e la Regione
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Trentino-Alto Adige. Successivamente si b occupato di
sperimentazione forestale presso la stazione S. Michele (TN),
dal 1970al 1977.Dal 1978al febbraio 1991, ha diretto l'Istituto
di Studi Ambientali (Laboratorio Biologico) della Provincia
Autonoma di Bolzano. Svolge attualmente attività di consulenza
(per Regioni, Provincie Autonome, Comuni ed Enti diversi) ed
esercita la libera professione. Dal marzo 1991 è coordinatore
del Centro Interregionale di Coordinamento per la Cartografia
e le Informazioni Territoriali di Roma. Dal febbraio 1993 è
responsabile nazionale del Progetto «CORINE Land Cover 13 Regioni Italiane» finanziato dalla Commissione delle
Comunità Europee. I principali campi di attività e di interesse
sono il telerilevamento,di cui si occupa dal 1973,la cartografia,
la fotointerpretazione e il restauro ambientale. Gih Presidente
SITE. Membro fondatore AIT, Presidente uscente.

Pietro Dainelli
Laureato in Scienze Geologiche presso l'università di Firenze.
Dal 1958 geologo fotointerprete e poi direttore dello Studio
Geologico Geomap di Firenze; dal 1993,Amministratoreunico
di Geomap srl.
Ha sempre lavorato in telerilevamento applicato d a geologia,
alla geomorfologia e al territorio. Docente di applicazioni del
telerilevamento per: Università di Firenze, Corso di Laurea in
Scienze Geologiche (professore a contratto, 1984-87,1991-93),
Intemational School of Geothermics, CNR Pisa (dal 1970 al
1992), Istituto Agronomico per l'Oltremare, Firenze (1973-83
e 1988-95). FA0 (vari corsi dal 1983 al 1994). Membro di:
AIC, RSS, SIFET, già consigliereSITE, membro fondatoreAIT,
Sindaco revisore uscente. Segretario esecutivo AIT dal 1986 al
1993, si candida con la disponibilità a ricoprire la carica di
tesoriere.
Antonio Bruno Della Rocca
Laurea in ingegneria aeronautica con tesi in telerilevamento.
Diploma di specializzazione all'università di Pisa. Frequenta
diversi corsi sul telerilevamento. Partecipa come responsabile
di image processing al progetto NASA "landslide investigations
in southern Italy using Landsat data".
Dal 1977 lavora all'ENEA, occupandosi di diverse ricerche
nel settore del telerilevamento e dei GIS e in particolare di
elaborazione digitale delle immagini. Partecipa alla
progettazionee alla realizzazione del sistema ED1 (Enea Digital
Imagery). Dal 1985 al 1988delegato italiano al Pane1di Esperti
sul telerilevamento del gruppo dei G7. Dal 1995 delegato
italiano allo Steering Committee del CE0 (Centre for Earth
Observation).
Ha partecipato a numerose riunioni internazionali, ha svolto
lezioni in seminari e corsi di telerilevamento. Collabora con
istituzioni pubbliche di ricerca (CNR, Università,ASI, ecc) con
società private (AQUATER, Telespazio, Alenia, ecc.) e con
numerosi organismi internazionali (EU, ESA, NASA, NOAA,
UN, CNES, FAO, DLR, ESRIN, JRC, ecc.).
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Italia e all'estero. Dal 1992 è responsabile del Servizio
Telerilevamentodella Direzione della Produzione in qualità di
Capo Servizio. Nell'arnbito degli incarichi rivestiti ha svolto a
livello operativo e progettuale, rilievi geodetici, topografici e
fotogrammetrici utilizzando sia le tecniche tradizionali sia le
più moderne tecnologie inerziali e satellitari. Ha svolto attività
diadttica presso l'università di Firenze e presso la Scuola di
Geodesia, Topografia e Cartografia dell'Istituto Geografico
Militare. Autore di alcune pubblicazioni concernenti
l'utilizzazione dei dati da satellite per la cartograf~atopografica.

Maurizio Dissegna
Nato a Bassano del Grappa (VI) il 16/10/54, laureato a Padova
nel 1977 in Scienze Forestali. In servizio dal 1984 presso la
Regione Veneto - Dipartimento Foreste nel settore della
Pianificazione Forestale e Ricerca. In tale ambito si è occupato
dell'Inventario Forestale Regionale, del riordino della
Pianificazione Forestale e della Carta Forestale Regionale
Numerica. Nel settore del telerilevamento si è occupato
dell'utilizzazione dell'infrarosso per il rilevamento dei danni
alle foreste e dell' utilizzazione dei dati del sensore iperspettrale
MIVIS. Dal 1989 è Dirigente del Servizio Pianificazione e
Ricerca Forestale nel cui ambito è operativo un Centro per
l'Elaborazione di Immagini da satellite. E' stato curatore e
coautore di numerose pubblicazioni scientifiche e tecniche
inerenti le applicazionidel telerilevamento nel settore forestale.
Dal 1988 al 1995 è stato membro del Pane1 of experts della
Commissione U.E. nel settore del telerilevamento dei danni
alle foreste.

Mario Gomarasca (Istituto Ricerca sul Rischio Sismico)
1979 Laurea in ScienzeAgrarie con tesi: 'Tecniche fotografiche
e analisi microdensitometriche in Patologia Vegetale: ricerche
preliminari sulla risposta spettrale delle piante sane." Dal 1981
al 1986, come dipendente di una società di ingegneria, sviluppa
studi di fattibilità e progetti di pianificazione temtoriale ed
elabora valutazioni di impatto ambientale in Italia e per il
Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo Italiano in
Senegal e Togo, e per la Banca Mondiale, progetto UNDP, in
Sudan. 1986 Entra di ruolo nel CNR come Collaboratore
Tecnico Professionale presso 1'IGL di Milano. 1987 Partecipa
al corso "Remote Sensing Application for Land Resources and
Rural Development" presso I'ITC, Enschede, Olanda. Nel 198889 borsista NATO-CNR presso la Purdue University,
Laboratory for the Application of Remote Sensing (LARS),
West Lafayette, IN, USA. 1990-91 Coordinatore per I'IGL del
contratto attivo: "Identificazione e classificazione delle aree
soggette a degrado ambientale, utilizzando tecniche di
telerilevamentoda aereo e da satellite" finanziato dal Ministero
dell'Ambiente ed in collaborazione con I'ENEA e la società
TE1 S.p.A. 1991-95 Responsabile scientifico del Nucleo
MonodisciplinareIGL-IFCTR per il P.F. RAISA, Sottoprogetto
Impatto delle Agrotecnologie nel bacino del Po. Docente ai
corsi di formazione nazionali e internazionali su
Telerilevamento e GIS (FAO, CoRiSa, IAO, Telsat, UN, CE,
ESA). Organizzatore del VI e coordinatore scientifico del VI1
Convegno Nazionale AIT. Consigliere uscente.

Licinio Ferretti
Geometra, opera dagli anni '50 nel settore cartografico e
aerofotogrammetrico. Riveste le cariche sottoindicate nelle
seguenti organizzazioni per il rilievo territoriale: Presidente di
Compagnia Generale Ripreseaeree, Compagnia Rilevamenti
Speciali, Compagnia Aeronautica Emiliana, Consorzio
Compagnie Aeronautiche; Consigliere delegato del Gruppo
Compagnie Aeronautiche; Socio al 50% della 0R.DIS..
Vicepresidente dell'Aeroporto G . Verdi di Parma.
Grand'ufficiale della Repubblica dal 1991. Consigliere SIFET.
Proboviro AIT uscente.
Sergio Gaili De Paratesi
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica Industriale. Incaricato
stabilizzato di "Controlli Automatici", Università di Pavia 196875. Telerilevamento al CCR di Ispra, 1972-90:Settore Tecniche
di Teledetezione e Operazioni sul Terreno, con gestione di
progetti comunitari e successiva dominante marina. Supporto
al SegretariatoGeneraledella Commissione CEE per Protezione
Civile, 1986-89. Consulente Telerilevamento, Ambiente e
Risorse dal 1990. Segretario Esecutivo della European
Association for Environrnental Management Education dal
1993. Medaglia d'oro Premio Europeo Worthington, 1971.
Membro Consiglio EARSeL, 1983-90. Commissione MAF per
Progetti di Telerilevamento in Agricoltura dal 1980. Membro
RSS dal 1979. Membro fondatore AIT e Presidente, 1986-92.
Consiglio AIT, 1993-96.

Fabrizio Jemma
Laureato nel 1984 in Scienze Geologiche presso 1'Universita'
di Napoli. Nel 1986 ha conseguito il Master of Science in
Mineral exploration presso 1'Imperial College of Science and
Technology di Londra. Dal 1988 e' membro dell'ordine
Nazionale dei Geologi e socio AIT. 1987-89: geologo per
diverse imprese, nel campo delle prospezioni geofisiche. 198993: borsista del CNR, presso l'Istituto per la Pianficazione e
Gestione del Territorio (IPIGET) di Napoli, dove si e' occupato
di Telerilevamento e GIS applicati alla pianficazione ambientale
e territoriale alla scala di bacino ed alla salvaguardia delle Aree
Naturali (l'attività di ricerca e' stata selezionata nel GIS 1995
European Yearbook, sezione profili). Inoltre, e' stato
responsabile del laboratorio di Telerilevamento e GIS

Antonio Ghiozzi (Istituto Geografico Militare)
Laurea in Ingegneria Civile all'università di Pisa. Dal 1985 in
servizio presso l'Istituto Geografico Militare in qualità di
ufficiale del Corpo Tecnico dell'Esercito. Ha frequentato diversi
corsi di formazione e di specializzazione in geodesia,
cartografia, telerilevamento e sistemi informativi territoriali in
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dell'Istituto. 1992-93: membro di una Commissionemista CNR
1 Alenia Spazio per l'individuazione dei requisiti dei satelliti
per applicazioni ambientali; coordinatore tecnico di un progetto
congiunto di ricerca tra CNR-IPIGET e Joint Research CentreIRSA di Ispra, sulla protezione ambientale dei bacini costieri.
1992-96: fa parte della Lista di Riserva per Ricercatori della
Commissione Europea, per il gruppo Remote Sensing, avendo
superando le relative selezioni. Dal 1993 lavora presso
1'Eurimage scrl, consorzio Europeo che distribuisce dati da
satellite per l'osservazione deiia terra in Europa, Medio Oriente
e Africa del Nord. In tale sede, con il ruolo di Area Manager
per l'Europa dell'Est, si occupa di diffusione dei dati e dello
sviluppo della rete di distribuzione. Ha tenuto diverse lezioni
sul Telerilevamento e GIS applicati alla pianificazione
ambientale e territoriale presso Universita' di Napoli, Facolta'
di Architettura e il CNR-IMAAA di Potenza. Autore di circa
30 articoli e di un libro (edito dal CNR) sulle applicazioni del
telerilevamento e dei GIS nella pianificazione ambientale.

Giancarlo Maracci
Laureato in Fisica. Funzionario scientifico della Commissione
delle Comunità Europee presso il Centro Comune di ricerca di
Ispra. Si è occupato di misure fisiche per l'interpretazione dei
dati telerilevati dallo spazio sin dall'inizio di questa attività, ad
Ispra ed in Europa, partecipando a diversi progetti di
telerilevamento applicato sia al mare che alla terra.
Autore di diverse pubblicazioni e comunicazioni scientifiche
nel campo delle correzioni atmosferiche, della radiometria e
della calibrazione dei sensori. Già. responsabile del settore
"Tecniche di Spettrometria Avanzata" si è occupato di senson
ottici aereoportati sia passivi che attivi. Recentementeè entrato
nel "CE0 core team" del SAI (Istituto per le applicazioni dallo
spazio) per la realizzazione del programma CE0 (Centro per
l'Osservazione del Terra).
Socio AIT dalla costituzione dell'associazione è disponibile a
mettere a disposizione dell'AIT la sua esperienza nel campo
del Telerilevamento in ambito Europeo.

Giovanmaria Lechi
Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, si
occupa di telerilevamento dal 1970 avendo ricevuto la
formazione di base ad Ann Arbor (Michigan - USA). Dal 1971
è ricercatore del CNR presso l'Istituto per la Geofisica della
Litosfera (ora IRRS), di cui è stato Direttore dal 1984 al 1987,
anno in cui viene chiamato come Professore Associato al
Politecnico di Milano sulla cattedra di Telerilevamento, ove
opera tuttora. E' stato socio fondatore della S.I.T.E. e del1aA.I.T.
ricoprendo nel tempo varie cariche nei Consigli Direttivi. Socio
SiFET. Autore di un centinaio di pubblicazioni sull'argomento,
si occupa di problemi sia teorici che applicativi, con particolare
riguardo agli aspetti quantitativi e di misura, nel tentativo di
ridurre l'opinabile.

Marco Marchetti (Eurimage)
Nato il 16.9.1960 a Padova, ha conseguito la laurea in Scienze
Forestali presso l'università degli Studi di Firenze.Attualmente
è Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Applicativo di
Euroimage, società europea che cura, per l'Agenzia Spaziale
Europea ed altri enti spaziali internazionali la diffusione e
l'applicazione dei dati dei satelliti per l'osservazione della terra
ed il monitoraggio ambientale.
E' membro della IUFRO (International Union of Forest
Research Organization) aderente ai gruppi di lavoro S 4.12 remote sensing technology e S 4.12 - forest resources inventory
and monitoring. Socio fondatore dell' Associazione Italiana di
Telerilevamento (AIT), è stato eletto Consigliere Direttivo nel
1994,ed è stato membro del comitato scientifico del VI0 eVIIO
congresso nazionale. E' socio e membro del Consiglio
Scientifico della IAED (International Association of
Environmental Design), nonché socio della Societiì Botanica
Italiana, aderente al gruppo di lavoro sulla vegetazione.
Dal 1985 al 1995 in Italeco spa, nel 1989 è diventato
Responsabile dell'ufficio Agricoltura e Foreste, nonché
rappresentantenel ComitatoTecnico del Consorzio Italiano per
il Telerilevamentoin Agricoltura, e poi coordinatore del progetto
Carta Forestale d'Italia dal 1991 al 1995.
Conduce attività a livello internazionalenell'ambito di progetti
promossi dalla CEE (MEDSPA, FOREST, CORINE, ricerche
su incendi e stato fitosanitario delle foreste per i Regg. CEE
2157 e 2158); attualmente è Regional Group Leader per il
Mediterraneo del progetto E R - FRS (European Forest Institute
- Forest Information from Remote Sensing) del Centro Comune
di Ricerca, e di EFICS (European Forest Information and
Communication System).

Petronio Malagoli
Generale del Genio Aeronautico in ausiliaria. Formatosi alla
Scuola Militare di cartografia, fotografia aerea e
fotointerpretazione, ha completato la sua formazione
professionale presso la DMA-EC (Defence Mapping AgencyEspace Center) di Saint Louis e il CNES (Centre National
Etudes Spatials) di Tolosa. Impegnato nel gruppo che iniziò
l'attività. del CIGA (Centro Informazioni Geotopografiche
Aeronautiche), si è dedicato alle applicazioni civili e militari
del telerilevamento. Da qualche anno svolge attività didattica
per la formazione dei giovani come docente di cartografia,
aerofotografia e fotointerpretazioneo come coordinatoredi vari
corsi. Attualmente è tra i promotori del "Comitato d'Intesa delle
Associazioni Nazionali del Rilevamento Cartograficoe Sistemi
Informativi Geografici" nato per la collaborazione tra le
associazioni scientifiche, per la loro valorizzazione e per un
loro inserimento ufficiale tra gli organismi che si interessano
dello studio, della rappresentazione e del monitoraggio del
territorio e dell'ambiente. Consigliere uscente.

Alberto Marini
I1 Prof. Alberto Marini svolge l'incarico di Geografia per il Corso
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di Laurea in Scienze Naturali, presso il Dip. di Scienze della
Terra (Via Trentino, 5 l) dell'univ. di Cagliari.
E' responsabile del Laboratorio di Fotogeologia.
Ha in corso ricerche di cartografia tematica nel Sahel e in Terra
del Fuoco, con lo svolgimentodi numerose tesi di laurea italiane
e locali. In particolare collabora da diversi anni, come esperto
MAE, con l'università di Addis Abeba dove ha allestito un
laboratorio di telerilevamento e sta sviluppando un settore di
cartografia digitale.
Attualmente coordina un corso di specializzazione per giovani
laureati italiani finalizzato alla realizzazione di un GIS nel
settore di Macalle (Tigrai).

(rangelands) in particolare. Ha effettuato missioni in Tunisia,
Algeria, Djibouti, Marocco, Eritrea, Bolivia, Gran Bretagna,
Olanda, Austria, Belgio, Spagna. Ha contribuito alla
progettazione e realizzazione del laboratorio di telerilevamento
IAO, di cui svolge le funzioni di system manager. Ha lavorato
in vari progetti di sviluppo agricolo sia bilaterali che
multilaterali, soprattutto in collaborazione con la FAO. Si
occupa della organizzazione tecnica e scientifica del corso di
telerilevamento IAO dal 1987, nell'ambito dei quali insegna
"Elementi di Informatica" e "Fotointerpretazione". Socio AIT
dalla fondazione,è autore di più di 20 pubblicazioni scientifiche.

Luca Pantani
Carlo Maria Marino
Laurea in Scienze Geologiche. Professore Associato in
Telerilevamento al Dipartimento di Scienze ambientali
dell'Università di Milano, si occupa di telerilevamento a tempo
pieno dal 1971. Già principal investigator in ricerche condotte
per la NASA e per I'ESA nell'ambito di applicazioni
prevalentemente geologiche di immagini provenienti da
piattaforme automatiche e con equipaggio umano. E' autore
di oltre una quarantina di lavori sull'impiego applicativo del
telerilevamento, presentati a convegni e simposi in Italia e
all'estero. Membro di ASPRS,SIFET,EEGS, AICOGRAPHICS
e altre associazioni scientifiche per lo sviluppo di tecnologie
avanzate. Presso il CNR, in qualità di esperto a contratto dal
1991 al 1995 e successivamentecome collaboratore scientifico,
si e'occupato della direzione scientifica e organizzativa di un
programma per la messa in attività di un laboratorio aereo per
ricerche ambientali (ProgettoLARA) che e'operativo dal 1994
con apparato sensoriale iperspettrale. MIVIS. Segretario
Scientifico AIT uscente.
Fabio Maselli
Fabio Maselli è nato a Firenze 1'8112161. Si è laureato in Scienze
Naturali nel 1985 e in Scienze Biologiche nel 1987. Dal 1986
ha iniziato la sua collaborazione con lo 1.A.T.A.-C.N.R. di
Firenze presso il quale è entrato come ricercatore a contratto
nel 1988. Nel 1994 gli è stato rinnovato il contratto di ricerca,
ed alla fine del 1995 è stato assunto dallo stesso Istituto come
ricercatore di ruolo. Ha svolto numerose ricerche sull'uso di
dati da satellite per il monitoraggio della vegetazione terrestre,
pubblicando circa 130 lavori di cui 25 su riviste internazionali.
Ha inoltre partecipato a diversi programmi di ricerca della
Comunità Europea.

Luca Ongaro
Nato a Firenze nel 1957, laureato in Scienze Agrarie presso
l'università di Firenze nel 1981. E' Funzionario dell' Istituto
Agronomico per l'oltremare (IAO, MinisteroAffari Esteri) dal
1985, dove si interessa di valutazione delle risorse naturali,
GIS e telerilevamento applicati allo studio e alla gestione delle
Risorse Naturali in generale, e della vegetazione naturale
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Nato a Pisa il 7 marzo 1939, si è laureato in Ingegneria
Elettronica presso l'università di Bologna nel 1962 con una
tesi sui radar Doppler ed ha conseguito la Libera Docenza in
Radiotecnica nel 1971. Dal 1963 lavora all'Istituto di Ricerca
sulle Onde Elettromagnetiche "Nello Carrara" (CNR-iROE)
in Firenze. Fino al 1971 ha svolto ricerche sul radar a microonde
e sulla teoria del segnale radar. Nel 1971 ha fondato il gmppo
di ricerca IROE sul telerilevamento lidar dell'atmosfera
operando in questo campo per circa 10 anni fornendo
significativi contributi sia sullo sviluppo di sistemi lidar che di
tecniche di analisi dell'atmosfera. Dal 1981 ha spostato i suoi
interessi scientifici verso il telerilevamento del mare e del
territorio con sistemi a fluorescenza e a riflettanza differenziale,
nello stesso anno ha fondato il gruppo di ricerca IROE
Telerilevamento Lidar del Mare e del Territorio. I1 gruppo ha
sviluppato un nuovo sensore, il FLIDAR, che è stato il primo
lidar a fluorescenza ad alta risoluzione spettrale. Nell'ambito
del programma FLIDAR il gruppo ha poi sviluppato nuove
tecniche di analisi lidar del mare e della vegetazione con
prestazioni nettamente superiori a quelle preesistenti. Nel 1985
fu nominato responsabile del reparto "Geocosmofisica"
dell'IROE e nel 1989 Direttore dello stesso Istituto carica che
ha lasciato nel 1994 essendo stato eletto Membro del Comitato
Scienze Fisiche e del Comitato Scienze dell'Ambiente e
dell'Habitat del CNR. Ha avuto responsabilità in vari progetti
internazionali per il telerilevamento come ARCHIMEDE,
ADRIA '84, EUREKAIEUROMARISEASTARSe EUREKAi
LASFLEUR, nei progetti nazionali "Aiuti alla navigazione e
controllo del traffico aereo", IPRA e ASI. E' presidente della
Comisssione Fisica dell' Atmosfera e dell'oceano del CNR e
Chairman dell'European Symposium on Satellite Remote
Sensing giunto quest'anno alla terza edizione. E' autore di più
di 100 pubblicazioni internazionali e di alcuni brevetti
internazionali sulla tecnologia lidar. E' membro dell'IEEE, AEI,
e AIT.

Nazzareno Pierdicca
Nato a Roma nel 1954, laureato in Ingegeneria Elettronica
presso l'università di Roma nel 1981. Dopo un'esperienza
nell'ENEA nel campo delle applicazioni nucleari, ha lavorato
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dal 1982 al 1990 presso Telespazio, dove è stato responsabile
dell'area di tecnologie e sensori nell'ambito della "Osservazione
della Terra" (Divisione di Telerilevamento). In Telespazio si è
occupato sempre di telerilevarnento a microonde, in particolar
modo nell'ambito di vari esperimenti SAR, SAR-X, SIR-C. E'
stato responsabile del Progetto Pilota di Telerilevamento
dell'ASI per la ricerca e lo sviluppo di metodologie di
trattamento di dati telerilevati e suile tecnologie dei sistemi di
elaborazione. Dal 1990 2 ricercatore presso l'università "La
Sapienza" di Roma, Dipartimento di Ingegneria Elettronica,
dove ha proseguito l'attività di ricerca nel campo del
telerilevamento a microonde (fra gli argomenti indagati:
modellistica di scattering, interpretazione dei dati, calibrazione
di radiometri a microonde e radar polarimetri, ecc.). Dal 1994
è supplente del corso di "Telerilevamento e Diagnostica
Elettromagnetica" presso la Facoltà di Ingegneria.
Giuliana Profeti
Nata a Trieste il 7/3/1965, si è laureata in Scienze Geologiche
presso l'università di Firenze nel 1990. Attualmente sta
concludendo il dottorato di ricerca in "Metodi e Tecnologie
per il Monitoraggio Ambientale" presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile dell'universith di Firenze, sezione Idraulica.
I suoi principali campi di interesse sono lo studio della qualità
delle acque costiere e 17idrologia,con particolare riferimento
al monitoraggio dei fenomeni alluvionali. E' socia AIT dal 1990
ed ha rivestito la carica di Revisore dei Conti nel Consiglio
uscente. Dal 1995 tiene, insieme al collega Luciano Caroti, una
rubrica sulla Rivista Italiana di Telerilevamento dedeicata alle
risorse sul telerilevamento in Intemet.
Paolo Sarfatti (Istituto Agronomico per l'oltremare)
Laureato in Scienze Agrarie presso l'università di Firenze nel
1982, è Funzionario Agrario di ruolo presso 1' Istituto
Agronomico per l'oltremare del Ministero degli Affari Esteri
dal 1985. Dal 1982 al 1984 ha lavorato presso l'Istituto di
Agronomia e Coltivazioni erbacee dell'università di Firenze,
in qualità di collaboratore professionale esterno. Presso lo IAO
si occupa di valutazione delle risorse naturali per la
progettazione agricola e forestale nei Paesi in Via di Sviluppo,
di sistemi geografici informativi e telerilevamento con
particolare riferimento all'agroclimatologia. Segue anche
l'organizzazione scientifica e didattica del corso post-laurea di
«Telerilevamento e valutazione delle risorse naturali». Ha
effettuato missioni di lavoro e studio in Italia e all'estero
(Algeria, Eritrea, Burkina Faso, Kenya, Marocco, Tunisia).
Coordinatore del Progetto di cooperazione allo sviluppo bilaterale "Cereali e legumi secchi nella regione di Tiaret
(Algeria)". E' rappresentante IAO presso 1'European
Association of Remote Sensing Laboratories e presso
l'Associazione Italiana Telerilevamento,di cui ricopre la carica
di Segretarioesecutivo. E' socio della Società Botanica Italiana.
Autore di 20 pubblicazioni scientifiche.
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Giovanni Sylos Labini (Planetek)
Laureato in Fisica, opera nel settore delle osservazioni della
terra con tecniche spaziali dal 1984 in qualità di ricercatore
presso l'allora SN/CNR.Dal 1 Gennaio 1988 nei ruoli
dell'Agenzia Spaziale Italiana. Dal 1987 al 1995 è delegato
nazionale presso l'Agenzia Spaziale Europea nel consiglio
direttivo dei programmi di osservazione della Terra (PB-EO).
Principal Investigator e coordinatore di 14 proposte di ricerca
sull'uso del satelliteERS-l nel settore della Geodesia Spaziale.
Nel 1989 è stato nominato co-chairman del pannello
internazionale della conferenza di Coolfont per la redazione
del piano a lungo termine della NASA nel settore della Geodesia
e Geofisica. In qualità di responsabile del Centro di
Osservazione della Terra dellYASI,sito in Matera, dal 1987 al
1995 ha coordinato la partecipazione del CGS a numerosi
progetti applicativi, di ricerca scientificae formativi nel settore
delle osservazioni della terra, tra cui le missioni SAR-XJSIRC. Membro di numerosi gruppi di cooperazione internazionale
in ambito ambientale è stato recentemente nominato membro
del gruppo di esperti consulenti per il Ministero Affari Esteri
sui progetti G7 per la Società dell'lnformazione. Ha inoltre
prodotto diversi articoli e comunicazioni a congressi nel settore
delle osservazione della terra da satellite. Dal Gennaio 1996 e'
socio e amministratore delegato della Planetek Italia, società
con sede a Bari nel ParcoTecnologico di Tecnopolis, impegnata
nel settore dei servizi a valore aggiunto per il Telerilevamento
da Satellite e i GIS.
Roberto Taddei
Laureato in Scienze Geologiche presso l'Università di Napoli.
Professore Associato di Botanica per'il Corso di Laurea in
Scienze Naturali dell'università di Napoli "Federico 11".
Professore Incaricato di "Telerilevamento delle risorse
ambientali (3" modulo) per il corso di Laurea in Scienze Naturali
dell'università di Napoli "Federico II". A partire dal 1991 i
suoi interessi scientifici si sono rivolti al telerilevamento della
vegetazione utilizzando i dati da satellite. Nell'ambito di questi
interessi conduce ricerche intese alla individuazione di algoritmi
per la classificazionedella vegetazione da satellitee per indagini
di change detection. I modelli elaborati sono stati verificati con
successo utilizzando dati diversi, a scala locale (Landsat TM e
MSS), a scala nazionale (NOAA-AVHRR, LAC) ed a scala
globale (NOA-AVHRR,GVI),nell'ambito di progetti nazionali
ed internazionali: T.E.R.R.A. del Sud, Parchi del Gargano, del
Cilento e del Pollino, PROMEDES, DAPHNE; quest'ultimo
in collaborazione con il C.T.M. (Centro di telerilevamento del
Mediterraneo). Nelle ricerche ha curato gli algoritmi di calcolo,
scrivendo i relativi programmi di elaborazione e di
visualizzazione dei dati. E' referee della rivista "International
Journal of Remote Sensing". Cura la rubrica di Didattica "Per
Imparare il Telerilevamento" sulla rivista "Sistema Terra". E'
autore di oltre 45 pubblicazioni scientifiche di cui 10 su
argomenti attinenti al telerilevamento.
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PROGRAMMI ELETTORALI DEI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA
Programma elettorale di Giovanmaria Lechi

A

*

4

L'Associazione Italiana di
Telerilevamento, fondata nel
1986 sulle basi della S.I.TE.
e dell'A.1.T.A. si oone. nel
panorama delle associazioni
scientifiche italiane, come
una presenza ormai
consolidata ed apprezzata; il
buon risultato dello sforzo
iniziale di crescita è merito sia
delle gestioni precedenti, che
hanno dovuto affrontare e
risolvere non pochi problemi,
che dei Soci stessi.
Si pongono a questo punto
due argomenti per il prossimo
a

.

futuro (1997199):
a) Orientamento culturale dell 'Associazione.
1 ) Il Telerilevamento in Italia, come disciplina del rilievo e della
rappresentazione, ha bisogno urgente di riconoscimento professionale,
come già hanno la Fotogrammetria, la Topografia ed altre discipline:
per questo una delle strade possibili è quella dell'istituzione di una
normativa che consenta da una parte la stesura di capitolati e dall'altra
la possibilità di collaudo dei risultati. In questa ottica 1'A.I.T. si può
porre come la sede naturale per la messa a punto di questi aspetti.
2) I1 Telerilevamento in Italia non può sopravvivere senza un adeguato
collegamentocon altre discipline: i tempi sono maturi per un accordo sia culturale che operativo- fra le varie Associazioni, lasciando
comunque a ciascuna la doverosa autonomia; analogamente, 1'A.I.T.
dovrà avere rapporti stretti con Associazioni estere affini, quali la R.S.
Society, I'I.S.P.R.S., I'E.A.R.Se.L., e con Enti quali l'E.S.A., il C.C.R.
ed altri (è di quest'anno l'ammissione dell'A.1.T. nel1'I.S.P.R.S.). La
diffusione operativa del Telerilevamento si avvarrà dei G.I.S. con
rapporto di interdipendenza.
3) L'A.1.T. deve porre la massima attenzione alla formazione: pertanto
vanno studiate tutte le forme possibili di incentivazione allo studio dei
giovani, che consentono un ovvio e vitale ricambio generazionale, nella
speranza che chi ci seguirà possa migliorare quanto ha trovato.
4) La Segreteria scientifica non può più essere affidata ad una persona
sola, ma ad un gruppo (con responsabile) per far fronte alla
multivariabilità dei problemi.
b) Gestione delle attività e proposte.

Stante l'orientamento descritto in breve sintesi poco sopra, e senza voler
toccare quanto già funziona, si possono individuare diversi argomenti
importanti per il futuro dell' Associazione.
1)Proseguimento delle attività consolidate,quali: Convegno Nazionale
(anche di concerto con altre Associazioni), corsi di istruzione e di
specializzazione,stampa e diffusione della Rivista.
2) Istituzione, nell'ambito del Consiglio Direttivo, di precise
responsabilità operative dei Consiglieri, in modo essi stessi facciano
da collegamento fra la Direzione ed i Soci gestendo ciascuno in prima
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persona parte delle attività della Associazione con obiettivi e scadenze.
3) Reperimento dei fondi necessari al funzionamento dell'A.1.T.: è
questo uno dei punti più delicati e da sempre forse il più "sofferto". Si
pensa ad esempio di poter apportare un contributo attraversol'interesse
diretto che possono avere gli operatori -anche industriali- al punto (al ) del presente documento, nel senso che una volta stabilita una
normativa, si può pensare ad una sorta di certificazioni di qualità che
1'A.I.T. stessa potrebbe rilasciare.
4) Si nota una disomogenea distribuzione geografica dei Soci lungo la
Penisola: uno sforzo potrebbe e dovrebbe essere compiuto in tal senso,
con iniziative da studiare ad hoc.
5) Sarebbe utilissimo anche creare una "informazione distribuita" via
Internet, in modo che si possa avere contatto diretto e aggiornato con
le attività dei Soci e dell'Associazione.

Programma elettorale di Luca Pantani
In questo momento storico, in
cui è sempre più evidente la
necessità di una conoscenza
dello stato dell'ambiente sia
a livello globale, che a livello
regionale e sub-regionale, il
1
telerilevamento in-tutti suoi
aspetti tecnologici (sensori,
piattaforme, ecc.) che
applicativi (pianificazione
A
territoriale, prevenzione di 4
rischi, ecc.) può e deve
ricoprire un ruolo sempre più
rilevante.Compito di una
associazione che raggruppa
sia operatori a livello
scientifico che utilizzatori del telerilevamento non può essere soltanto
quello, pur importantissimo,di favorire lo scambio di esperienze fra i
propri iscritti e di fornire loro luoghi e occasioni di incontro. In
particolare vi sono alcuni aspetti che devono essere promossi ed
evidenziati:
- La promozione della "cultura del telerilevamento" incrementando le
già ottime iniziative di scuole, seminari, ecc. in particolare per quanti
riguarda la formazionedi utilizzatori informati e capaci nelle pubbliche
amministrazioni.
- La rappresentanza del "mondo del telerilevamento", sia come
produttori che come utilizzatori verso l'esterno e in particolare verso
lo stato nelle sue più varie articolazioni.
- La presenza a livello internazionale, e soprattutto Europeo, volta a
garantire una presenza coordinata degli operatori Italiani nelle sedi
decisionali sia a carattere scientifico che applicativo. Ciò anche
attraverso rapporti sempre più stretti con le associazioni consimili estere
ed internazionali.
Questi sono a mio avviso i temi che la nostra associazione deve
affrontare cercando di coinvolgere al massimo tutti i soci ciascuno con
le proprie peculiarità professionali.
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PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
Da tempo, chi ha ricoperto incarichi, o comunque ha seguito d a vicino la vita deii'hssociazione, si è reso conto che lo
Statuto e il Regolamento necessitano di adeguarsi all'evoluzione che l'Associazione e la società in genere hanno subito
negli ultimi tempi. Suila base dell'esperienza, quindi, è stato elaborato un progetto di modifica di Statuto e Regolamento,
discusso e concordato da tutto il Consiglio Direttivo, volto sopratutto a snellire la struttura e a rendere più facile la
partecipazione dei Soci alle attività e alla vita sociale.
Le modifiche allo Statuto e al Regolamento necessitano di essere approvate dall'Assemblea dei Soci. Per rendere più
facile questa operazione e apportare il minor disturbo possibile ai Soci, il Consiglio Direttivo ha deciso di abbinare le
votazioni per le modifiche a Statuto e Regolamento alle elezioni delle nuove cariche sociali. In questo modo, tra l'altro,
si realizza anche u n notevole risparmio economico.
liittavia, poichè per l'approvazione delle modifiche a Statuto e Regolamento, con le norme attuali, è necessaria una
maggioranza, rispettivamente, di tre quarti e di due quarti degli aventi diritto al voto, rivolgiamo a tutti i Soci un caldo
invito affinchè non manchino di esprimere il loro voto, aiutandoci così a compiere questo passo importante per la
modernizzazione della nostra Associazione.

STATUTO IN VIGORE

VERSIONE PROPOSTA
Le parti in corsivo sono nuove o variate rispetto alla versione in
vigore

STATUTO SOCIALE DELLA "ASSOCIAZIONEITALIANA DI
TELERILEVAMENTO - AJ.T."

STATUTO SOCIALE DELLA "ASSOCIAZIONEITALIANA DI
TELERILEVAMENTO - AIT"

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPI

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1
La Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.) è una
associazione culturale, libera e senza fini di lucro e-pertanto non
vincolata a interessi politici e confessionali, pubblici e privati,
industriali e commerciali.

Art. 1
La Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) t una
associazione culturale, libera e senza fini di lucro, non vincolata a
interessi politici e confessionali, pubblici e privati, industriali e
commerciali.

Art. 2
L'Associazione ha come scopo primario lo sviluppo e la diffusione
in Italia del Telerilevamento, inteso quale insieme di conoscenze
delle discipline che lo compongono, con particolare riguardo
all'analisi ambientale e territoriale.
L'Associazione si prefigge:
a. di riunire le persone fisiche e giuridiche interessate a ricerca,
sviluppo e applicazionedi metodi e tecniche del Telerilevamento;
b. di promuovere e coordinare iniziative e svolgere attività atte a
sviluppare e applicare sperimentalmente i suddetti metodi e
tecniche nella realtà italiana degli utilizzatori;
C. di favorire lo scambio delle conoscenze e la collaborazione
scientifico-tecnica fra i Soci, al fine di migliorare il livello
culturale e professionale;
d. di sostenere la diffusione delle problematiche e della prassi del
Telerilevamentotramite I'organizzazione di congressi, convegni
di studio, conferenze, corsi di istruzione e analoghe
manifestazioni culturali;
e. di rappresentare e curare gli interessi scientifico-culturali italiani
in materia di Telerilevarnento nei confronti di enti, organizzazioni

Art. 2
L'Associazione ha come scopo primario lo sviluppo e la diffusione
in Italia del Telerilevamento, inteso quale insieme di conoscenze
delle discipline che lo compongono e delle loro applicazioni, con
particolare riguardo all'analisi ambientale e territoriale.
L'Associazione si prefigge:
a. di riunire le persone fisiche e giuridiche interessate a ricerca,
sviluppo e applicazionedi metodi e tecniche del Telerilevarnento;
b. di promuovere e coordinare iniziative e svolgere attività atte a
sviluppare e applicare sperimentalmente i suddetti metodi e
tecniche nella realtà italiana degli utilizzatori;
C. di favorire lo scambio delle conoscenze e la collaborazione
scientifico-tecnica fra i Soci, al fine di migliorarne il livello
culturale e professionale;
d. di sostenere la diffusione delle problematiche e della prassi del
Teleridevamento tramite l'organizzazione di congressi, convegni
di studio, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di istruzione e
analoghe manifestazioni culturali e tramite la pubblicazione di
notiziari, riviste, monograjk;
e. di rappresentare e curare gli interessi scientifico-culturali italiani

-

n' 718 maggiolsettembre 1996

A I T y l o m - Rivlsta Itallana di TELERILEVAMENTO

e associazioni consimili operanti nel quadro nazionale,
comunitario e internazionale.

in materia di Telerilevamentonei confronti di enti, organizzazioni

Art. 3
L'Associazione è costituitadaiia totalità dei Soci che periodicamente
si riuniscono in Assemblea. La sede sociale è stabilita presso lo
Studio Commerciale Rag. Roberto Boni, Via del Ponte alle Mosse
182, Firenze. Gruppi di Soci possono costituire Sezioni, secondo
modalità stabilitedal Consiglio Direttivo e ratificate dall' Assemblea.

Art. 3
L'Associazione è costituita daiia totalità dei Soci che periodicamente
si riuniscono in Assemblea. La sede sociale è stabilita presso lo
Studio Commerciale Rag. Roberto Boni, Via del Ponte alle Mosse
182, Firenze In caso di variazione, deliberata dail'Assemblea dei
Soci, il ConsigibDireitivo si incarichrà di espletare le procedure
previste dalle leggi vigenti in W r i a e notificaretempestivamente
ai Soci l'indirizzo deUa nuova sede. Gli u m i socidi sono di nonna
ubicati presso gli organi dell'Associazione, in relazione alle
funzioni svolte.

Art. 4
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento
"de iure" o per deliberazione dell'Assemblea con le modalità
indicate dall'Art. 33.
Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e dall'annesso
Regolamento integrativo.

Art. 4
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento
"de iure" o per deliberazione dell'Assemblea con le modalità
indicate dall'art. 31.
I1 suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e dall'annesso
Regolamento integrativo.

Art. 5
Nei riguardi di enti, organizzazioni e associazioni culturali simili o
affini, operanti in Italia o all'estero, l'Associazione può stipulare
accordi e assumere patrocini, qualora essi rispondano alle finalità
indicate all'Art. 2 e non limitino la sua libertà di azione.

Art. 5
L'Associazione pub stipulare accordi di carattere organiuativo e
scientifio, con enti,società,organizzazionie associaaoniculturali
afini, operanti in Italia e all'estero, nell'ambito delle finalità
indicate all'Art.2.

Art. 6

Art. 6
Ogni proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento
integrativo è sottoposta ai Soci riuniti in Assemblea, o per
referendum, alfine di verifiare per votazione diretta l'adesione,
rispeitivamente,di almeno i due terzi o la maggioranza semplice
dei votanti. In caso di Assemblea in seconda convocazione o di
referendum, il voto è valido solo se è espresso da almeno la metà
più uno degli aventi d i d o .
Modifiche dello Statuto e del Regolamento, necessarie per
adeguarsi a nuove norme 1egislBh've o a cambiamenti deilo stato
giuridico dell'AssociaPone, possono essere attuate dal Consiglio
Direitivo con effetto immediato. Tali modifichedovranno &&via
essere sottoposte a ratyia in occasione della prima Assemblea
successiva.

Ogni richiesta di modifica dello Statuto e10 del Regolamento
integrativo è sottoposta all'Assemblea dei Soci per verificarne per
votazione diretta l'adesione di almeno i tre quarti d o i due terzi,
rispettivamente, degli aventi diritto.

e associazioni consimili operanti nel quadro nazionale,
comunitario e internazionale.

TITOLO I1 - I SOCI

TITOLO I1 - I SOCI

Art. 7
Possono entrare a far parte dellYAssociazionein qualith di Soci le
persone fisiche e giuridichedi ogni categoria, professione o mestiere,
nazionalità e sesso che si interessano alle problematichee alla prassi
del Telerilevamento a scopo culturale, scientifico e applicativo.
L'ammissione a Socio comporta l'accettazione degli obblighi
sociali:
a. osservanza delle regole statutarie e regolamentari e dei relativi
emendamenti;
b. rispetto delle deliberazioni secondo Statuto da parte degli Organi

Art. 7
Possono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di Soci le
persone fisiche e giuridiche di ogni categoria, professione o mestiere,
nazionalità e sesso che si interessano alle problematichee alla prassi
del Telerilevamento a scopo culturale, scientifico e applicativo.
L'ammissione a Socio comporta l'accettazione degli obblighi
sociali:
a. osservanza delle regole statutane e regolamentari e dei relativi
emendamenti;
b. rispetto delle deliberazioni secondo Statuto da parte degli Organi
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societari;
impegno al versamento delle quote di Associazione annuale.

societari;
impegno al versamento delle quote associative.

C.

C.

Art. 8
I Soci sono distinti in due categorie principali: ordinari o onorari. I
Soci ordinari si distinguono in individuali (persone fisiche) e
collettivi (persone giuridiche).
I Soci collettivi si impegnano a versare una quota sociale pari a
cinque volte queiia stabilita per i Soci individuali. Sono considerati
Soci "giovani" i Soci individuali di età inferiore a ventisei anni. La
loro quota associativa annuale è metà di quella stabilita per i Soci
individuali.
Possono diventare Soci sostenitori i Soci ordinari che si impegnano
a versare una quota doppia di quella dovuta come Soci ordinari.

Art. 8 (ex 8,9,10)
I Soci sono tutte le persone, fisiche o giuridiche, regolarmente
iscritte.
1 Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a.Soci individuali:
Soci ordinari: persone Jisiche che abbiano compiuto i 26 anni,
-Soci sostenitori: Soci ordinai che si impegnanoa versare una
quota maggiorata, come stabilito dal Consiglio Dueitivo,
Soci giovani: persone fisiche al di sotto dei 26 anni,
Soci onorari: persone fisiche distintesiper i loro meriti
scientifìi o culturali, o per il loro apporto al1'Associazione.
I Soci onorari sono nominati per delibera assembleare,
su proposta del ConsiglioDirettivo.
b. Soci colleltivi:persone giuridiche, suddivise in:
-Amministrazioni pubbliche;
Enti pubblici di ricerca o di didattica,fondazioni o associazioni scientifiche elo tecniche, senza scopo di lucro;
Enti, società, organizzazioni e associazioni, aventi scopo di
lucro.
I Soci collettivi sono rappresentati da una persona Jisica da
loro espressamente indicataper scritto all'atto dell'ammissione,
e solo da quella Ognisosthzione dovrà essere tempestivamente
comunicataper iscritto al Segretario.

Ari. 9
I1 Socio coiiettivo ha una figura sociale pari a quella del Socio
individuale. I1 suo voto equivale tuttavia a tre voti individuali nelle
votazioni assembleari o per referendum in materia di elezioni
statutarie e10 di attività sociali.

Art. 10
Sono nominati Soci onorari, per deliberazione dell' Assemblea e su
proposte del Consiglio Direttivo, persone fisiche di chiara fama
distintesi per il loro apporto specifico nei settori di interesse
scientifico-tecnico dell' Associazione.
I Soci onorai sono esenti dal versamento della quota annua sociale.

-

-

-

Art.9
1 Soci sono tenuti al versamentodi una quota associativa annuale
il cui importo, per ciascuna categoria, è stabilito dal Consiglio
Dueth'vo e ratficato daU'Assemblea. Tuttele quote sociali, incluse
quelle versate dai nuovi Soci all'atto dell'ammissione, hanno
validità per l'anno solare in corso. I Soci onorari sono esentati
dal versamento della quota sociale.

Art. 11
La qualità di Socio si perde:
a. per espulsione, a causa di gravi inadempienze statutarie o per
condotta riprovevole;
b. per mancato versamento continuato della quota associativa;
C. in forza di dimissioni o per decesso.
Le somme e/o i beni erogati a qualsiasi titolo da un Socio
all'Associazione restano di proprietà inalienabile di quest'ultima
anche dopo la cessazione del rapporto associativo, salvo specifiche
condizioni concordate e sottoscritte in precedenza da entrambe le
parti.

Art. 10 (ex Il)
La qualità di Socio si perde:
a. per espulsione, a causa di condottu riprovevole,intendendocome
tale quella condannata dal codice, o gravemente contraria agli
interessi societari stabiliti dallefidild swtarie;
b. per morositi;
C. per dimissioni o decesso.
Le mo&W sono definite da Regolamento.
Le somme e/o i beni erogati a qualsiasi titolo da un Socio
all' Associazione restano di proprietà inalienabile di quest'ultima
anche dopo la cessazionedel rapporto associativo, salvo specifiche
condizioni concordate e sottoscritte in precedenza da entrambe le
parti.

Art. 12
I Soci onorari e i Soci in regola con il versamento delle quote
associative godono dei seguenti diritti:
a. usufmire dei servizi predisposti dall' Associazione;
b. partecipare alle manifestazioni socio-culturali promosse e10
organizzate dal Consiglio Direttivo e10 daiie Sezioni locali;

Art. I l (ex 12)
I Soci onorari e i Soci in regola con il versamento deiie quote
associative godono dei seguenti diritti:
a. usufruire dei servizi predisposti dall' Associazione;
b. partecipare, aile condizioniloro riservate dal ConsiglioDueth'vo,
alle manifestazioni socio-culturali promosse e10 organizzate
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C.ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite dall' Associazione;
d. ricoprire le cariche sociali (per i Soci collettivi nelle persone dei
rispettivi rappresentanti ufficiali) ed esprimere il proprio parere
anche con voto deliberativo, nei casi previsti dallo Statuto;
e. partecipare alle votazioni (assembleari o per referendum) per
l'elezione degli Organi dell' Associazione e per le deliberazioni
dell'Assemblea dei Soci;
f. delegare il diritto di voto a un altro Socio in regola con gli obblighi sociali.

dall'Associazwne. I Soci collettivi hanno diritto afare intervenirejìno a tre persone contemporaneamente, alle stesse condizioni riservate ai Soci individuali;
C.ricevere gratuitamente, o a tariffe ridotte, le pubblicazioni edite
dall' Associazione. I Soci couettivi hanno diritto a tre copie;
d. ricoprire le cariche sociali (i Soci collettivi nelle persone dei
rispettivi rappresentanti ufficiali, i Socigiovanise maggiorenni);
e. partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per
referendum per tutte le deliberazioni di competenza
assembleare. I Soci giovani hanno diritto al voto solo se
maggiorenni. I Soci collettivi dispongono di tre voti, salvo che
per convocare una Assemblea straordina@ deliberare per
l'espulsione di un Socio, oper lo scioglimento deU'Associazione,
per cui dispongono di un voto come i Soci individuali;
f. delegare il diritto di voto a un altro Socio in regola con gli obblighi
sociali.
TITOLO 111- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13
Gli Organi dell' Associazione sono:
a. L'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
C. il Presidente;
d. il Collegio dei Sindaci Revisori;
e. il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 (ex 13)
Gli Organi dell' Associazione sono costituiti dai seguenti gruppi
di Soci, o da Soci individuali, a cui è affulto il governo
dell'Associazione:
a. L'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
C. la Presidenza;
d. il Collegio dei Sindaci Revisori;
e. il Collegio dei Probiviri.

Art. 14
L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci in regola con le quote
sociali.
AI1' Assemblea dei Soci competono le seguenti prerogative:
a. eleggere i Soci per il Consiglio Direttivo;
b. eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
C.eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
d. eleggere il Collegio dei Probiviri;
e. nominare i Soci onorari;
f. approvare il programma di attività scientifica e culturale dell' Associazione;
g. approvare eventuali modifiche allo Statuto e10 al regolamento (a
maggioranzarispettivamentedi tre quarti e10 due terzi degli aventi
diritto);
h. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo
dell' Associazione;
i. approvare le deliberazioni del Consiglio in materia di Sezioni
locali e le sue proposte sulie quote associative annuali;
1 espellere un Socio (a maggioranza in due terzi degli aventi diritto);
m decidere lo scioglimento dell'Associazione (a maggioranza di
due terzi degli aventi diritto).
La maggioranza semplice è richiesta per le deliberazioni in materia
di ciascuno dei suddetti argomenti, con l'eccezione dei casi g, 1, m,
la cui variante è qui sopra espressamente indicata.

Art. 13 (ex 14)
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L'Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci in regola
con le quote sociali. L'Assemblea è l'organo costitutivo e
deliberativo dell'Associazione. Ad essa competono le seguenti
prerogative:
a. eleggere il Consiglio Direttivo;
b. eleggere il Presidente;
C.eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
d. eleggere il Collegio dei Probiviri;
e. nominare i Soci onorari;
f. approvare il programma di attività dell' Associazione;
g. approvare eventuali modifiche allo Statuto;
h. approvare eventuali modiJiche al Regolamento;
i. approvare i bilanci dell'Associazione;
l. approvare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio
Direttivo ;
m. espellere un Socio;
n. decidere lo scioglimento dell' Associazione.
Per la validità delle suddette deliberazioni sono richieste le
seguenti maggioranze:
-punti f, i, l: maggioranza semplice dei votanti (Assemblea in
prima o seconda convocazione);
punti a, b, C, 4 e, h: maggioranza semplice su un quorum di
votantidi almeno la metà più uno degli aventi di& (Assemblea
in prima convocazione o per referendum);
- puntig, m: maggioranza di due temi su un quorum di votanti di

-

almeno la metà più uno degli aventi diritto (Assemblea in prima convocazione o per referendum).
-punto n: maggioranza semplice degli aventi diritto.

Art. 15
L'Assemblea è l'organo costitutivo e sovrano dell' Associazione.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente
dell'Associazione almeno una volta all'anno. In via straordinaria
l'Assemblea può essere convocata, o interpellata a domicilio dei
Soci (referendum), sia dal Consiglio Direttivo che da almeno un
terzo dei Soci in regola con le quote sociali, dietro loro richiesta
formale al Presidente deU'Associazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto a
parteciparvi.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le votazioni referendarie dell'Assemblea sono valide solo se
espresse da almeno la metà più uno degli aventi diritto.
In caso di impedimento, ciascun Socio può essere rappresentato in
Assemblea da un altro Socio. Ciascun delegato al voto non può
rappresentare più di un avente diritto a partecipare all' Assemblea.
I delegati rappresentano i deleganti con i più ampi poteri.

Art. 14 (ex 15)
L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente
dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio. In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata,
sia dal Consiglio Direttivo che da almeno 30 Soci in regola con le
quote sociali, dietro loro richiesta formale al Presidente
dell' Associazione,fatta pervenire almeno 60 giorni prima della
data di convocazione. In questo caso i Soci collettivi hanno lo
stesso peso dei Soci individuali.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto a
parteciparvi. 1 Soci collettivi contano tre volte nel computo dei
votanti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea
è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
L'Assemblea pud essere sempre interpellata mediante referendum
al domicilio dei Soci. Le votazioni referendarie dell'Assemblea
sono valide solo se espresse da almeno la metà più uno degli aventi
diritto. 1Soci collettivi contano tre volte nel computo dei presenti.
In caso di impedimento, ciascun Socio può essere rappresentato in
Assemblea da un altro Socio, in regola con gli obblighi sociali
Nel caso in cui per un Socio collettivo sia presente una persona
diversa dal rappresentante designato, questa deve essere munita
di delega. Un Socio collettivo non può delegare un Socio
individuale e viceversa.Un Socio giovane non può rappresentare
un Socio ordinario o coUettivo. Ciascun delegato al voto non può
rappresentarepiù di due Soci i n d i v i d d o un Socio coUe#ivo aventi
diritto a partecipare all'Assemblea. I delegati rappresentano i
deleganti con i più ampi poteri.

Art. 16
Nelle deliberazioni a maggioranza semplice dell'Assemblea dei
Soci, in caso di parità di voto, prevale la mozione per cui ha votato
il Presidente dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità con lo Statuto
impegnano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 15 (ex 16)
Nelle deliberazioni a maggioranza semplice dell'Assemblea dei
Soci, in caso di parità di voto, prevale la mozione per cui ha votato
il Presidente dell' Assemblea.
Le deliberazioni dell' Assemblea prese in conformità con lo Statuto
impegnano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 17
L1 Consiglio Direttivo è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso
è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Consiglieri.
I1 Consiglio Direttivo attua il mandato deU'Assemblea; per questo
prende direttamente ogni iniziativa idonea al miglior svolgimento
della missione affidatagli, salvo convalida successiva da parte di
quest'ultima.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a. perseguire il raggiungimento dei fini statutari nell'interesse
dell' Associazione;
b. adempiere a tutti gli obblighi espressamente impostigli dallo
Statuto e dall'Assemblea dei Soci;
C. adempiere e amare i programmi di attività scientifica e culturale
deil' Associazione;

Art. 16 (ex 17)
I1 Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell' Associazione. Esso
è costituito dal Presidente dell'Associazione e dai Consiglieri.
I1 Consiglio Direttivo attua il mandato dell' Assemblea; per questo
assume direttamente ogni iniziativa idonea al miglior svolgimento
della missione affidatagli da essa, salvo convalida successiva da
parte di quest'ultima.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a. perseguire il raggiungimento dei fini statutari nell'interesse
dell' Associazione;
b. adempiere agli obblighi espressamente impostigli dallo Statuto
e dall'Assemblea dei Soci;
C.proporre i programmi di attività dell' Associazione eprovvedere
alla loro attuazione;
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d. decidere sull'ammissione dei nuovi Soci ordinari;
e. esercitare in caso di urgenza anche i poteri deil'Assemblea salvo
ratifica da parte di quest'ultima neiia sua prima successiva seduta;
f. costituire commissioni e gruppi di studio e10 di lavoro per l'attivazione e lo sviluppo del programma di attività scientifica e culturale deli' Associazione;
g. deliberare la costituzione di Sezioni locali dell'Associazione, su
richiesta di gruppi di Soci interessati;
h. designare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad altre
associazioni e/o società nazionali, comunitarie e internazionali;
i. stipulare accordi, convenzioni e contratti di studio, ricerca e
applicazione sperimentale.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese per votazione a
maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità prevale la
mozione per cui ha votato il Presidente.

d. decidere sull'ammissione dei nuovi Soci, ecceao i Soci onorari,
per i quali si limita a presentare la proposta all'Assemblea;
e. esercitare in caso di provata urgenza anche i poteri
dell' Assemblea, limitatamente aipuntif, i, l delprecedentedrt.
13, salvo ratifica da parte di quest'ultima nella sua prima
successiva seduta;
f. costituire commissioni e gruppi di studio e10 di lavoro per
l'attivazione e lo sviluppo del programma di attività scientifica e
culturale dell' Associazione;
g. cooptcue Soci, o anche persone esterne all'Associazione, per
incarichi speciali e temporanei;
h. designare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad altre
associazioni e10 società nazionali, comunitarie e internazionali;
i. stipulare accordi, convenzioni e contratti di studio, ricerca e
applicazione sperimentale.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese per votazione a
maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità
prevale la mozione per cui ha votato il Presidente.

Art. 18
I1 Consiglio Direttivo è composto dai Soci eletti dall'Assemblea
dei Soci fra tutti gli appartenenti all'Associazione. I1 numero dei
suoi membri può essere variabile in funzione del numero dei Soci
deil' Associazione ed è fissato secondo Regolamento.
Il Consigiio Direttivo nomina nel suo ambito il SegretarioEsecutivo,
il Tesoriere e il SegretarioScientificoe può conferire ai Consiglieri
incarichi utili all'espletamento del suo mandato. Le designazioni
awengono con voto segreto.
Entrano a far parte del Consiglio, come osservatori, i Segretari delle
Sezioni regolarmente costituite da almeno un anno e che non
risultino avere alcun Socio eletto nel Consiglio stesso. Tale
partecipazione viene a cessare con la scomparsa delle condizione
previste.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i Sindaci Revisori
ed esperti esterni invitati a scopo consultivo.

Art. 17 (ex18)
il Consiglio Direttivo è composto dagli eletti dall'Assemblea dei
Soci fra tutti gli appartenenti all'Associazione. I1 numero dei suoi
membri può essere variabile in funzione del numero dei Soci
dell'Associazione ed è fissato secondo Regolamento.
I1 Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Viepresidente, il
Segretario e il Tesoriere e può conferire ai Consiglieri, ad altri
Soci, o anche a persone esterne all'Associazione, incarichi utili
all'espletamento del suo mandato. Le designazioni avvengono con
voto segreto. In caso di necessità, più cariche possono essere
assunte dallo stesso Consigliere.
Entrano a far parte del Consiglio, come osservatori, i responsabili
di gruppi di lavoro, o di altri incarichi temporanei, i coordinatori
della rivista e di alh.epubblicazioni sociali. Tale partecipazione è
limitata al soggetto del loro mandato e viene a cessare con la
scomparsa delle condizioni previste per la loro partecipazione.
Partecipano alle riunioni del Consiglio i Sindaci Revisori epossono
partecipare i Probiviri ed esperti esterni invitati a scopo consultivo.
Il d W di voto M n e comunque limitato ai membri del Consiglio
Direttivo.

Art. 19
I1 Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente dell'Associazione, o del suo sostituto ufficiale, allorchè egli lo ritenga
opportuno o ne abbia ricevuto richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
Ii Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame
dei risultati e dei preventivi della gestione sociale.
La validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è subordinata
alla presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la
metà dei Consiglieri in carica.

Art. 18 (ex 19)
I1 Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente
dell'Associazione, o del suo sostituto ufficiale, allorchè egli lo
ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta da almeno un terzo
dei componenti il Consiglio stesso.
I1 Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame
dei risultati e dei preventivi della gestione sociale.
La validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è subordinata
alla presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la
metà dei Consiglieri in carica.

Art. 20
I1 Presidente dell'Associazione:
a. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
b. rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Autorità

Art. 19 (ex 20)
I1 Presidente dell' Associazione:
a. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
b. rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Autorità
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governativa, della Magistratura,delle Poste, degli Istituti bancari e degli altri enti e organizzazioni nazionali, comunitarie e intemazionali;
C. ordina riscossioni e pagamenti di carattere ordinario e straordinario, con rilascio di ricevute pienamente liberatorie.
In caso di assenza, impedimento o decesso del Presidente, le sue
funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

governativa,della Magistratura, degli entipubblici, degli istituti
bancari e degli altri enti, organizzazioni e associazioni nazionali, comunitarie e internazionali;
C. tiene i rapporti con le associazioni consimili, nazionali e internazionali, con la stampa e gli altB organi di informazione culturale e scientifica;
d. è responsabile dell'indirizzo scientifico-culturale
dell'Associazione;
e. vigila e si rende garante che siano svoiti i programmi del
Consiglio Direttivo;
f.propone al ConsiglioDirettivo, in collaborazionecon il Tesoriere
e il Segretario, i bilanci preventivi e consuntivi che saranno
successivamente presentuti d'Assemblea;
g. dispone gli atti amministrativi, ordina riscossioni e pagamenti
di carattere ordinario e straordinario, con rilascio di ricevute
pienamente liberatorie;
h. è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vicepresidente, al quale
può delegare incarichi particolari. In sua assenza tutte le
prerogative della presidenza passano al Viepresidente o) in
assenza di questo, a un Consigliere scelto per votazione dal
ConsiglioDirettivo. In caso di impedimento grave e prolungato,
dimissioni o decesso del Presidente, nel corso dei primi due
annidel suo mandato, il ConsiglioDuettivopromwve l'elezione
di un nuovo Presidente secondo la procedura abbreviata
indicata dal Regolamento. Se il Presidente viene a mancare
nel corso del terzo anno del mandato, il Vicepresidenteassume
la presidenza fino alle regolari elezioni degli organi
dell'Associazione e il Consiglio Direttivo elegge al suo interno
un nuovo V~epresidente.

Art. 21
I1 Segretario Esecutivo mantiene i contatti della Presidenza con i
membri del Consiglio e con le Sezioni. Informa il Consiglio
Direttivo e l'Assemblea degli atti di vita normale della Società.
Organizza, dirige e sorveglia le votazioni dirette e per referendum.
Verbaiizza le deliberazionideii' Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Conserva i registri ed è responsabile dell'archivio di segreteria. In
caso di assenza o impedimento è sostituito da un altro Consigliere
designato dal Presidente.

Art. 20 (ex 21)
Il Segretario dell'Associazione:
a mantiene i contalti tra il Presidente e i Consiglieri;
b. informa il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli aìti di vita
normale dell'Associazione;
C. coordina le aitivifà sociah secondo il mandato del Presidente e
del Consiglio Diretiìvo;
d cura i rapporti con i Soci, tenendoli informati sulle decisioni
del Consiglio Direttivo, sui programmi di attività e sulle
scadenze societarie;
e. organizza e sovraintende a tutte le operazioni relative alle
votazioni dirette e per refmendum;
f. verbalizza le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo;
g. tiene i re&tri e i libri sociali ed è responsabile dell'archivio di
segreteria;
h. cura la stampa e la distribuzione della rivista, degli atti dei
convegni e delle altre pubblicazioni dell'Associazione,
mantenendo i rapporti con gli autori;
i. è responsabile dell'archivio scientifico e della biblioteca
dell'Associ&ne.
In caso di assenza o impedimentotemporaneopuò essere sostituito
da un altro Consigliere designato dal Presidente. In caso di
impedimentograve e prolungato, dimissioni o decesso, è sostituito
da un Consigliere scelto per votazione dal Consiglio Direìtivo.
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Art. 22
I1 Segretario scientifico è responsabile dell'indirizzo scientificoculturale dell' Associazione. Egli vigila e si rende garante che siano
svolti i programmi del Consiglio Duettivo. Tiene i rapporti con la
stampa e gli altri organi di informazione culturale e scientifica.Cura
la stampa degli atti dei convegni e dei corsi, mantenendo i rapporti
con gli autori delle pubblicazioni. E' responsabile dell'archivio
scientifico e della biblioteca dell'Associazione.

(NOTA: Il Segretario Scienhfio viene abolito).

Art. 23
I1 Tesoriere attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario
richiedendo e rilasciando apposite ricevute. Promuove le iniziative
del Consiglio Direttivo, idonee alla migliore gestione economicofinanziaria dell' Associazione, di cui redige e pubblica preventivi e
consuntivi.Effettua prelevamenti e versamenti da e su conti correnti
bancari e10 postali attivi. Conserva i registri contabili e ne assicura
la correttezza deUe registrazioni.In caso di assenza o impedimento
è sostituito dal Segretario Esecutivo.

Art. 21 (ex 23)
Il Tesoriere dell'Associazione:
a. attua tutte le operazioni di amministrazione contabile e
finanziaria conseguenti a decisioni del Presidente e del
Consiglio Dùettivo e a deliberazioni assembleari;
b. promuove le iniziative del Consiglio Direttivo idonee alla
migliore gestione economico-finanziaria dell'Associazione,
analizzando preventivi e consuntivi;
C. redige e sottopone al Presidente e al Consiglio Dùettivo i bilanci
preventivi e consuntivi;
d. tiene i registri contabili e ne assicura la correttezza delle
registrazioni;
e. a#ua riscossioniepagamenti di carattere ordinario, rkhiedendo
e rilasciando apposite ricevute;
f.effettuaprelevamenti e versamentida e su conti correnti bancm'
e postali intestati all'Associazwne;
g. si accerta della copertura finanziaria di qualsiasi spesa
conseguente alle decisioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo;
h. mantiene i rapporti con i Sindaci Revisori, i consulenti
amminisìrafiafivi
e i responsabili amministrativi temporanei di
singole attività societarie.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal
Segretario. Zn caso di impedimento grave e prolungato, dimissioni
o decesso, è sostituito da un Consigliere scelto per votauone dal
Consiglio Dùettivo.

Art. 24
I1 Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo
deU'Associazione. Esso è costituito da due membri effettivi e da
un supplente. Spetta al Coiiegio dei Sindaci Revisori:
a. vigilare sull'impiego e sulla conservazionedel patrimonio sociale;
b. eseguire le verifiche di cassa attenendosi alle disposizioni del
Codice civile;
C. essere preavvisato delle riunioni del Consiglio Direttivo, con la
facoltà di parteciparvi senza diritto di voto e di richiedere i
chiarimenti atti all'esplicazione del proprio mandato;
d. promuovere la convocazione del Consiglio Direttivo tramite
richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente
dell' Associazione;
e. riferire al Consiglio Direttivo e10 all'Assemblea in merito ai
risultati delle ispezioni effettuate.
I1 Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea
contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

Art. 22 (ex 24)
I1 Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo
dell'Associazione. Esso è costituito da due membri effettivi e da
un supplente. Spetta al Collegio dei Sindaci Revisori:
a. vigilare sull'irnpiego e sulla conservazionedel patrimonio sociale;
b. eseguire le verifiche di cassa, dei libri contabili e dei libri sociali
dellitlssociazione,attenendosi aile disposizioni del Codice civile;
C. informare il Presidente e il CoUegio dei Probiviri su eventuali
situazioni amministrative che possano danneggiare
l'Associazione;
d. partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di
voto, ma con la facoltà di richiedere i chiarimenti atti
all'esplicazione del proprio mandato;
e. promuovere la convocazione del Consiglio Direttivo tramite
richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente
dell' Associazione;
f. riferire al Consiglio Direttivo e10 all'Assemblea in merito ai
risultati delle ispezioni effettuate.
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I1 Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

Art. 25
I1 Collegio dei Probiviri è l'organo di appello dell'Associazione.
Esso è costituito da tre Soci in regola con gli obblighi statutari. Il
Collegio dei Probiviri è destinato ad arbitrare e risolvere in modo
inappellabile le controversie sorte in seno allYAssociazionenella
interpretazione e applicazione dello Statuto e del Regolamento
integrativo.
I1 Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea
contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento grave, dimissioni, o decesso di uno o più
dei suoi componenti, l'Assemblea è tenuta ad eleggere un nuovo
Collegio.

Art. 23 (ex 25)
ii Collegio dei Probiviri è l'organo di appello dell'Associazione.
Esso è costituito da tre Soci in regola con gli obblighi statutari. I1
Collegio dei Probiviri è destinato:
a. ad arbitrare e risolvere in modo inappellabilele controversiesorte
in seno ail' Associazione nella interpretazionee applicazione deUo
Statuto e del Regolamento integrativo, su richiesta anche verbale
del Presidente, o s c r h di qualunque a h o Socw O organo
deU'Associazwne;
b. ad esaminare le proposte di espulsione di un Socio,
intraprendendo azioni utili al chiarimento dei fatfi e delle
posizioni delle parti in causa e riferendo all'Assemblea un
parere, non vincolante, per la relativa votazione.
I1 Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea
contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento grave eprolungato, dimissioni, o decesso
di uno o più dei suoi componenti, l'Assemblea è tenuta ad eleggere
un nuovo Collegio.

Ari. 26
Le cariche sociali durano:
a. un triennio per il Presidente e il Vicepresidente;
b. un triennio per il Consiglio Direttivo e i Collegi dei Sindaci
Revisori e dei Probiviri. Tutte le cariche sociali si rinnovano per
elezione a scrutinio segreto. Entro i quattro mesi precedenti lo
scadere dei rispettivi mandati, l'Assemblea è chiamata a eleggere
le cariche sociali secondo Regolamento.
Ciascun Socio è rieleggibile una sola volta consecutiva alla stessa
carica sociale, eccezion fatta per quelle di Revisore e Proboviro.

Art. 24 (ex 26)
Le cariche sociali durano:
a. un triennio per il Presidente;
b. un triennio per il Consiglio Direttivo eper i Collegi dei Sindaci
Revisori e dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali si rinnovano per elezione a scrutinio segreto.
Entro i quattro mesi precedenti lo scadere dei rispettivi mandati,
l'Assemblea è chiamata a eleggere le cariche sociali secondo
Regolamento.
Ciascun Socio è rieleggibile una sola volta consecutiva alla stessa
carica sociale, eccezion fatta per quelle di Sindaco Revisore e
Proboviro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 27
Gli introiti patrimoniali dell' Associazione sono costituiti dalle quote
sociali, dagli utili derivanti dalle attività statutariee da sovvenzioni
straordinarie (lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi specie e
natura) fatte da Soci e simpatizzanti.

Art. 25 (ex 27)
Gli introiti patrimoniali dell' Associazione sono costituiti dalle quote
sociali, dai proventi derivanti dalle attività statutarie e da
sovvenzioni straordinarie (lasciti, donazioni ed erogazioni di
qualsiasi specie e natura) fatte da Soci e simpatizzanti.

Art. 28
Gli investimenti patrimoniali sono effettuati, secondo le
deliberazioni del Consiglio Direttivo, in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, in azioni od obbligazioni industriali, o in beni immobili.

Art. 26 (ex 28)
Gli investimenti patrimoniaii sono effettuati, secondo le decisioni
del Consiglio Direttivo, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in
azioni od obbligazioni industriali, o in beni immobili. Loro
trasferimenti al difuori dell'Associuzionepossono essere effeihd
solo per il conseguimento dei fini sociali

Art. 29
Le rendite patrimoniali, insieme a ogni altro introito costituente il
circolante disponibile, devono essere spese per il conseguimento

Ari. 27 (ex 29)
Le rendite patrimoniali, insieme ad ogni altro introito costituente il
circolante disponibile, devono essere spese per il conseguimento

n'
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dei fini sociali o capitalizzatenei modi descritti nell'Art. 28.

dei fini sociali o capitalizzatenei modi descritti nell'art. 26.

Art. 30
Gli Organi societari sono vincolati a:
a. non trasferire ai Soci alcuna frazione del patrimonio descritto
nell'Art. 27 in via diretta o indiretta, sotto forma di dividendi,
indennità,usufrutti, donazioni o qualsiasi altra forma di beneficio
economico-finanziario e patrimoniale;
b. non conferire ai membri del Consiglio Direttivo alcun incarico
remunerabile sotto forma di stipendio o emolumento, nè
corrispondergli alcun compenso in danaro o in natura di qualsiasi
valore.

Art. 28 (ex 30)
Gli Organi societari sono vincolati a:
a. non trasferire ai Soci alcuna frazione del patrimonio descritto
nell'art. 25 in via diretta o indiretta, sotto forma di dividendi,
indennità,usufrutti, donazioni o qualsiasi altra forma di beneficio
economico-finanziario e patrimoniale;
b. non conferire ai membri del Consiglio Direttivo alcun incarico
remunerabile sotto forma di stipendio o emolumento, nè
corresponderglialcun compenso in danaro o in natura di qualsiasi
valore.

Art. 31
I divieti di cui all' Art. 30 non devono impedire agli Organi societari
di corrispondere:
a. a Soci, anche membri del Consiglio Direttivo, il rimborso di
documentabili spese autorizzate sostenute per il Sodalizio;
b. a Soci, non membri del Consiglio Direttivo, ragionevoli e adatte
ricompense per servizi resi su richiesta dell' Associazione;
C. a Società delle quali un membro del Consiglio ne faccia parte
detenendone meno dell' l l % del capitale sociale, compensi,
emolumenti e10 altre forme di pagamento per servizi resi, anche
sotto contratto.

Art. 29 (ex 31)
I divieti di cui all'art. 28 non impediwono agli Organi societari di
corrispondere:
a. a Soci, anche membri del Consiglio Direttivo, il rimborso di
documentabili spese autorizzate sostenute per l'Associazione;
b. a Soci, non membri del Consiglio Direttivo, ragionevoli compensi
per servizi resi su richiesta dell' Associazione;
C. a Società delle quali un Socio, anche membro del Consiglio,
faccia parte detenendone meno di un terzo del capitale sociale,
compensi, emolumenti e10 altre forme di pagamento per servizi
resi, anche sotto contratto.

Art. 32
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal lo Gennaio
al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 30 (ex 32)
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal lo Gennaio
al 3 1 Dicembre di ogni anno.

TITOLO V - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO V - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33
Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato solo
dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli
aventi diritto a parteciparvi. L'Assemblea delibera inoltre su tutte
le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori
e sulla devoluzione delle attività ad associazioni culturali affini o
ad enti di diritto pubblico.

Art. 31 (ex 33)
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo
dall'Assemblea con la maggioranza degli aventi diritto a
parteciparvi (i Soci collettivi dispongono di un solo voto).
L'Assemblea delibera inoltre su tutte le modalità della liquidazione,
sulla nomina di uno o pia liquidatorie sulla devoluzionedeile attività
ad associazioni culturali affini o ad enti di diritto pubblico.

-

TZTOW VI DlSPOSZZIONZ GENERALI.
Art. 32
Per quanto non previsto dallo Statuto, si fa riferimento al Codice
Civile. Gli articoli dello Statuto o del Regolamento che risultassero
in contrasto con nuove norme del Codice Civile o di leggi dello
Stato italiano, dovranno considerarsi non validi.
NORME INTEGRATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO
STATUTO (REGOLAMENTO)

NORME INTEGRATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO
STATUTO (REGOLAMENTO)

1. Premessa
I1 presente Regolamento integrativo è una raccolta di precisazioni
e modalità procedurali, da considerarequale annesso allo STATUTO
SOCIALE DELLA "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
TELERILEVAMENTO - AIT".

1. Premessa
I1 presente Regolamento integrativo è una raccolta di precisazioni
e modalità procedurali,da considerarequale annesso aiio STATUTO
SOCIALE DELLA "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
TELERILEVAMENTO - AIT".
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Art. 1 -Ammissione e appartenenza in qualità di Socio.
L'ammissione al Sodalizio in qualità di Socio ordinario (individuale
o collettivo) avviene a seguito di domanda scritta, presentata da
almeno due Soci in regola con gli obblighi sociali o accettata dal
Consiglio Direttivo.
Eccezionalmente l'ammissione può avvenire per cooptazione da
parte del Consiglio Direttivo, allorchè si tratti di persona di meriti
notoriamente riconosciuti. Per il Socio individuale è richiesto il
curriculum professionale.
L'appartenenza del Socioal Sodalizio è comprovata dalla iscrizione
nel "Libro dei Soci" tenuto dal Segretario esecutivo. Essa viene
resa di pubblica ragione tramite la periodica pubblicazione
dell'elenco dei Soci e dei suoi aggiornamenti.

Art. 1 - Ammissione e appartenenza in qualità di Socio.
L'ammissione all'Associrxzione in qualità di Socio individuale
avviene a seguito di domanda scritta,rivolta al Presidente e invicrta
alla Segreteria dell'Associazione. La domanda deve essere
sottoscritta da almeno due Soci presentatori in regola con gli
obblighi sociali, oppure accompagnata da un c u h u l u m vifae.Il
ConsiglioDiretiho, nellaprimu riunione successiva al ricevimento
della domanda, la esamina e comunica all'interessato
l'ammissione) o le ragioniper la non ammissione. La qual@ca di
Socio decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte
della Segreteria Per le domande ricevute dopo il l O Ottobre, la
decorrenza è automaticamente rinviata al l 'Gennaio dell'anno
successivo.
Eccezionalmente l'ammissione può avvenire per cooptazione da
parte del Consiglio Direttivo, allorché si tratti di persona di meriti
notoriamente riconosciuti.
L'ammissione in qualità di Socio colleitivo avviene a seguito di
domanda scrifta, rivolta al Presidente e inviata alla Segreteria
dellJAssociazione, firmata dal rappresentante legale
dell'organizazione richiedente, compilata su carta intestata che
ne comprovi la ragione sociale e lo stato giuridico e accompagnata
da un curriculum che giustifihi l'interesse nelle attività del
Teledevamento.La domanda deve contenere anche il nome della
persona fisica designata quale rappresentante presso
l'Associazione. Per il seguito della procedura valgono le norme
dei Soci individuali.
L'appartenenza del Socio all'Associazione è comprovata dalla
iscrizione nel Libro dei Soci tenuto dal Segretario. Essa viene resa
di pubblica ragione tramite la periodica pubblicazione dell'elenco
dei Soci e10 dei suoi aggiornamenti.
11 passaggio da Socio giovane a Socio ordinario avviene
automaticamente al l 'Gennaio dell'anno successivo a quello in
cui il Socio termina lo status di Socio giovane, secondo l'Art. 8
dello Statuto. Il Socio è tenuto a versare la quota di Socio
ordinario, senza nessun preavviso da parte dell'Associazione.
Il passaggio da Socio ordinario a Socio sostenitore avviene a
seguito del versamento della quota maggiorata stabilita dal
Consiglio Direttivo per l'anno in corso. La qualità di Socio
sostenitorepermanefinchè il Socio continuaa versare de#a quota.

Art. 2 - Cessazione dello stato di Socio. Dimissioni. Morosità
Espulsione.
Le dimissioni presentate dal Socio assumono valore amministrativo
a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello della richiesta. I1
suo nome è cancellato dal "Libro dei Soci" ed egli non appartiene
più al Sodalizio. I1 Socio è dichiarato "moroso" dopo un anno di
mancata corresponsione delle quote associative annuali. Lo stato
di morosità gli viene notificatonei tre mesi seguenti. Dopo un anno
dalla suddetta notifica, qualora egli non abbia provveduto al
versamento, il suo nome viene cancellato a titolo temporaneo dal
"Libro dei Soci". La cancellazione diviene definitiva a partire
dall'inizio dell'anno successivo, a meno che nel frattempo il Socio
non abbia corrisposto integralmente le somme dovute.
il Socio in ritardo con i versamenti associativi può in ogni momento

Art. 2 - Cessazione dello stato di Socio.
La cessazione dello stdo di Socio, con conseguente cancellazione
dal Libro dei Soci, pub avvenire per:
a. dimissioni: da presentarsi tramite lettera indirizzata al
Presidente dell'Associazione, entro il mese di Ottobredell'anno
in corso. Le dimissioni divengono effettive a partire dal
successivo 1 O Gennaio; altrimenti l'associazione si intende
rinnovata tacitamenteper l'anno successivo.
b. morosità: la quota associativa deve essere pagata entro il 28
Febbraio di ciascun anno. Nel mese di Marzo successivo) ai
Soci non ancora in regola con il versamento della quota associativa, viene notifiato lo stato di morosi%, con sollecito al
pagamento. Perdurando la morosità o b e il successivo mese di
Maggio, il Socio viene sospeso dai suoi diritti e, a128 Febbraio
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reintegrare i suoi diritti, limitatamente a quelli recuperabili, tramite il pagamento degli arretrati. Le quote associative versate dopo il
primo semestre dell'anno ad esse afferenti sono soggette a
maggiorazione pari a metà del loro valore.
L'espulsione di un Socio avviene per delibera dell'Assemblea, a
maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto, sia su iniziativa
propria dell' Assemblea che su proposta del Consiglio Direttivo. In
entrambi i casi sarà ascoltato il parere, non vincolante, dei Probiviri.
in caso d'urgenza, sorretto da grave motivazione, l'espulsione può
essere deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte
dell'Assemblea nella prima riunione successiva al provvedimento
di espulsione.
L'espulsione può essere deliberata per condotta riprovevole,
intendendo come tale quella condannata dal codice, o gravemente
contraria agli interessi societari stabiliti dalle finalità statutarie.

dell'anno successivo, viene automaticamente radiato
dali'AssociaUone. Entro tale data il Socio può reintegrare i
suoi diritti versando le quote arretrate, ma non gli è garantito
l'invio delle pubblicazioni pregresse.
C. espulsione: awiene per delibera dell'Assemblea, a scrutinio
segreto e a maggioranza di due terzi dei votanti, su un quorum
di almeno la metà più uno degli aventi diritto (i Soci collettivi
&pongono di un solo voto). L'espubione può essere deliberata,
sia su iniziativa propria dell'Assemblea, sia su proposta del
Consiglio Direttivo, sia su richiesta scritta e motivata, rivolta al
Presidente e firmata da almeno 30 Soci. In tutti i casi sarà
ascoltato il parere, non vincolante, dei Probiviri. Nei casi di
condanna penale, l'espulsione può essere decisa dal Consiglio
Direttivo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella prima
riunione successiva a tale provvedimento.

Art. 3 - Riammissione in qualità di Socio.
E' consentita la riammissione al Sodaliziodi un Socio uscitone per
dimissioni, il quale inoltri domanda secondo le modalità indicate
all' Art. 1.
Egli non è tenuto all'obbligo del versamento delle quote per il
periodo di sospensione del rapporto associativo.

Art. 3 - Riammissione in qualità di Socio.
I Soci usciti per dimissioni, o radiati per morosità, possono
ripresentare domanda di iscrizione secondo le modalità indicate
all'Art. 1 del Regolamento, non prima che siano trascorsi due
anni dalla loro cancellazionedal Libro dei Soci. I Soci espulsi, o
dimissionurì in occasione di procedura di espulsione, possono
ripresentare domanda di iscrizione trascorsi cinque anni dalla
loro cancellazione. La riammissione viene deliberata
dall'Assemblea con procedura parallela a quella che regola
l'espulsione.
I Soci riammessi non sono tenuti all'obbligo del versamento delle
quote per il periodo di sospensione del rapporto associativo e sono
a tutti gli effetti considerati come nuovi Soci.

Art. 4 - Assemblea.Convocazioni
In ogni prima adunanza annuale, l'Assemblea è chiamata a votare
a maggioranza semplice sul consuntivo morale e sui bilanci,
consuntivo e preventivo, di esercizio finanziario.
Le deliberazioni dell'Assemblea, con gli eventuali interventi
principali nelle discussioni, sono verbalizzate sull'apposito registro
e controfirmate dal Presidente e dal Segretario esecutivo. Le
convocazioni dell'Assemblea sono annunciate ai Soci con ordine
del giorno da diramarsi con un preavviso di trenta giomi.

Art. 4 - Assemblea. Convocazioni e resoconti
Almeno una v o h aU7anno,l'Assemblea è chiamata a votare a
maggioranza semplice sui bilanci, consuntivo e preventivo, di
esercizio finanziario.
Le convocazionidell' Assemblea sono annunciate ai Soci con ordine
del giorno da diramarsi con un preavviso di trenta giorni.
L'annuncio può anche essere pubblicato sulla rivista, o su
consimile mezzo di informazione ai Soci, purchè ad essi spedito
con lo stesso preavviso.
I resoconti dell' Assemblea,comprensividelle deliberazioni e degli
interventi principali nelle discussioni,sono verbalizzati nell'apposito
registro e controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.5 - Consiglio Direttivo. Composizione e candidature.
Convocazioni.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea fra
tutti gli appartenenti al Sodalizio, in numero da 7 a 12 secondo
delibera assembleare.
Risultano candidati alle cariche di Segretario esecutivo, Tesoriere
e Segretarioscientificoi membri delConsiglioDirettivoche abbiano
ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Qualora meno di tre
membri abbiano conseguito la maggioranza, accedono alla
candidatura i membri con il maggior numero di voti, in modo da
completare la tema necessaria di candidati.
L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo è fatto pervenire

Art. 5 - Consiglio Direttivo. Composizione, convocazioni.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea fra
tutti gli appartenentiall'Associazione nel numero minimo di 8fino
a 200 Soci aventi diritto al voto alla data di invio delle schede
elettorali. Per un numero maggiore di Soci, viene eletto un
Consigliereper ogni 50 Sociaventi di& al voto, ofrazione,jìno
a un numero massimo di 14 Consiglieri.Nel conteggio dei Soci, i
Soci collettivi contano come i Soci indiviciuali.
L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo è trasmesso dal
Segretario ai Consiglieri almeno quindici giorni prima della seduta.

AITinform - Rlvista Italiana di TELERILEVAMENTO

n' 718 - maggiolsettembre 1996

70

al domicilio dei Consiglieri almeno quindici giorni prima della seduta, tramite lettera ordinaria inviata dal Segretario esecutivo.

Art.6 (ex 6,7,8) - Elezioni degli organi direttivi. Procedura.
a. Nel corso dei primi otto mesi dell'uliimo anno del mandato, il
Consiglio Direitivo provvede a organizzare le procedure per
l'elezione contemporanea del Presidente, del Consiglio
Direttivo, dei Sindaci Revisori e dei Probiviri, fissando le
scadenze e le modalità delle seguenti operazioni:
il Segretario invia per posta, o pubblica sulla rivista,
l'annuncio delle prossime elezioni e la richiesta di
candidature per le liste proposte dal Consiglio Direltivo e di
presentazione di eventuali liste alternative e/o candidature
singole,fornendo le informazioni necessarie;
il Segretario raccoglie le candidature e verifica che candidati
e liste siano in regola con i requisiti richiesti;
il ConsiglioDirettivo prepara le liste dei candidati che intende
proporre per ciascun organo;
- il Consiglio Direttivo nomina il Collegio degli Scrutatori,
presieduto dal Segretario e composto da almeno tre
Consiglieri, o Soci ricoprenti alire cariche sociali;
il Segretario prepara e spedisce a tutti i Soci le liste dei
candidati con i relutivi curricula, le schede per le votazioni e
gli albi documenti elettorali.

Art. 6 - Elezioni del Consiglio Direttivo. Procedura elettorale.
E' prevista la seguente successione di modalità procedurali:
a. entro i primi sei mesi dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il
ConsiglioDirettivo uscente presenta una lista di candidati di numero
pari ad almeno il doppio di quella dei suoi componenti.
Altre liste possono essere presentate da Sezioni ufficialmente
costituite o da gruppi di almeno venti Soci in regola con gli obblighi
sociali.
Dette liste sono inviate direttamenteal Presidente entro un termine
di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo uscente, in modo da
consentirne la successiva diramazione in tempo utile insieme alla
scheda referendaria ai Soci elettori.
b. il Segretario esecutivo, coadiuvato dai Probiviri, verifica che
tutti i candidati soddisfino ai seguenti requisiti:
- età superiore ai venticinque anni;
- anzianità di iscrizione di almeno un anno, compiuto al 3 1 dicembre
dell'anno precedente quello delle elezioni;
- regolarità di versamento delle quote sociali.
Entro un termine di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo, il
Segretarioesecutivo invia a ogni Socio una copia delle liste elettorali
unitamente alla scheda delle votazioni.
C. I1 corpo elettorale è composto da tutti i Soci, onorari e ordinari
(individuali, collettivi), in regola con gli obblighi statutari e con
anzianità di iscrizione di almeno un anno al momento delle
votazioni.
La votazione è segreta. Ciascun elettoreriporta sulla scheda il nome
dei candidati prescelti in numero non superiore a quello dei
consiglieri da eleggere. I nominativi eccedenti il numero prescritto
e quelli non inclusi nelle liste elettorali sono da considerarsi nulli.
d. Le schede votate sono inviate al Segretario esecutivo entso la
data stabilita dal Consiglio Direttivo per lo scrutinio, e comunicata
ai Soci neila precedente lettera di invio della scheda. Tale data non
può essere anteriore all'ottavo mese dell'anno in cui hanno luogo
le elezioni.
e. Entro un mese dalla data suddetta, e comunque non oltre il decimo
mese solo per gravi e motivate ragioni, lo spoglio delle schede è
effettuato da un collegio di scrutatori presieduto dal Segretario
esecutivo e composto da almeno due Consiglieri nominati dal
Consiglio Direttivo e da due Probiviri.
E' preparata una lista con i nominativi dei Soci votati, in ordine
decrescente di numero di voti ottenuti. Risultano eletti i candidati
che hanno ottenuto più voti e il cui numero è quello stabilito secondo
precedente delibera assembleare. A parità di numero di voti è
prescelto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al
Sodalizio. In caso di ulteriore parità si fa ricorso all'anzianità
anagrafica.
f. Sarà compito del Segretario esecutivoinformare i Soci dei risultati
delle votazioni, entro 15 giorni dalla chiusura degli scrutini.

-

-

-

b. Tutti i Soci sono eleggibilialle cariche sociali, purchè abbiano
presentato la propria candidatura e rispondano ai seguenti
requisiti:
per il Presidente:
- avere età non inferiore ai 35 anni,
- avere anziunità di iscrizione di almeno 4 anni compiuti al
31 Dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni;
avere svolto almeno un intero mandafo come Consigliere
per il Consiglio Dwettivo:
essere maggiorenni,
avere anzianità di iscrizione di almeno un anno compiuto
al 31 Dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni;
-per Sindaci Revisori e Probiviri:
avere età non inferiore a 26 anni
avere anzianità di iscrizione di almeno 4 anni compi&' al
31 Dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.
Tutti i candidati, inoltre, debbono essere in regola con gli
obblighi stahrturi.
Possono essere eletti i Soci che abbiano presentato la propria
candidatura entro i termini stabiliti, sia nella listaproposta dal
Consiglio Direitivo, sia in liste alternative, sia come candidati
singoli autonomi.
I Soci che presentano la propria candidatura a Presidente
possono contemporaneamente far parte di una lista per il
Consiglio Dwettivo.
La lista proposta dal Consiglio Direitivo, per l'elezione del
Consiglio Dwettivo, deve contenere un numero di candidati di
almeno il 50% maggiore del numero dei Consiglierida eleggere. Le liste alternative a quella del Consiglio Direttivo debbono
essere sottoscritte da tutti i candidati in esse presenti ed

-

-

-

-

-

Art. 7 - Presidente e Vicepresidente. Candidature.
I1 Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall' Assemblea fra tutti
gli appartenenti al Sodalizio, su proposta del Consiglio Direttivo e/
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o di gruppi di Soci di numero non inferiore a 30 in regola con gli
obblighi sociali

accompagnate dai loro cumkula vitae.
La lista proposta dal Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente, deve contenere almeno due candidati. h liste alternative a quella del ConsiglioDirettivo e le candidature singole a
Presidente debbono essereproposte e sottoscritte da almeno 20
Soci in regola con gli obblighi sociali (iSoci collettivi contano
come gli individuali)e accompagnate dal cum'culum dei candidati.
I Soci che intendono candidarsi singolarmente,al difuori delle
liste, sia per il Consiglio Direttivo che per i Collegi dei Sindaci
Revisori e dei Probiviri, debbono inviare al Segretario, entro i
termini comunicati dal Consiglio Direttivo, la richiesta di
candidatura singola, accompagnata dal curriculum vitae. Il
Segretario provvederà a inserirla nell'elenco da inviare agli
elettori.

Art. 8 - Elezioni del Presidente e del Vicepresidente. Procedura
elettorale.
E' prevista la seguente successione di modalità procedurali:
a. Entro i primi sei mesi dell'anno in cui si svolgono le elezioni, le
proposte di candidatura sono presentate al Consiglio Direttivo.
Dette liste sono inviate direttamente al Segretario esecutivo nel
termine di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo, in modo da
consentire la successiva diramazione ai Soci elettori in tempo utile
insieme alla scheda referendaria.
b. I1 Segretario esecutivo, coadiuvato dai Probiviri, verifica che i
candidati soddisfino ai seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 35 anni;
- anzianità di iscrizione di almeno quattro anni, nel Sodalizio o in
una delle Associazioni denominate AITA (Associazione Italiana di
Teledevamento ed Analisi Ambientale, Firenze) e SITE (Società
Italiana per il Telerilevamento, Milano), compiuta al 31 dicembre
dell'anno precedente quello delle elezioni;
- in regola con gli obblighi statutari.
Entro un termine di tempo stabilito dal Consiglio Direttivo, il
Segretario esecutivo invia ad ogni Socio una copia delle proposte
elettorali unitamente alla scheda delle votazioni.
C.I1 corpo elettorale è composto da tutti i Soci, onorari e ordinari
(individuali, collettivi) in regola con gli obblighi statutari e con
anzianità di iscrizione di almeno un anno al momento delle
votazioni.
La votazione è segreta. Ciascun elettore riporta sulla scheda i
nominativi di un candidato per la carica di Presidente e di uno per
quella di Vicepresidente. I nominativi eccedenti i suddetti e queili
non inclusi nelle liste elettorali sono da considerarsi nulli.
d. Le schede votate sono restituite al Segretario esecutivo entro la
data stabilita dal Consiglio Direttivo per lo scrutinio e già
comunicata ai Soci neila precedente lettera di invio della scheda
agli elettori. Tale data non può essere anteriore all'ottavo mese
dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.
e. Entro un mese dalla data suddetta, e comunque non oltre il decimo
mese dell'anno in cui hanno luogo le elezioni, lo spoglio deile schede
è effettuato da un collegio di scrutatori composto da almeno due
Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo e da due Probiviri e
presieduto dal Segretario esecutivo.
E' preparata una lista con i nominativi dei Soci votati, in ordine
decrescente di numero di voti validi ottenuti. Risultano eletti in
primo scrutinio alle rispettive cariche di Presidente e Vicepresidente
i candidati che risultano ai primi due posti della lista, a condizione
che abbiano raccolto pib del 50% dei suffragi validi.
A parità di numero di voti ottenutie/o qualora non sia stato raggiunto
il suddetto quorum per una o per entrambe le cariche suddette, si
procede a una votazione di ballottaggio fra i candidati con il maggior
numero di voti. In questo secondo scrutinio, a parità di numero di
voti, costituiscono titoli di preferenza l'anzianità di iscrizione e,
subordinatamente, l'anzianità anagrafica.
f. E' compito del Segretario esecutivo informare i Soci dei risultati
delle votazioni, entro 15 giorni dalla chiusura degli scrutini.

C.

Il corpo elettorale è composto da tutti i Soci, individuali
maggiorenni e collettivi, in regola con gli obblighi statutan' e
con anziani& di iscrizione di a h n o un anno al momento dello
spoglio delle schede.
La votazione è segreta. Ciascun ehttore riporta sulla scheda il
nome dei candidah'presceltiin numero non superiore a quello
delle persone da eleggere per ciascuna carica I nominativi
eccedenti il numero prescritto e quelli che non compaiono tra
le candidaturepresentate, sono da considerarsi nulli.

d. In conformitàalle istruzibnicontenute nei documenti elettorali,
i Soci inviano le schede votate al Segretario entro la data
stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale data non deve essere
anteriore all'oftavo mese, nè posteriore al decimo dell'anno in
cui hanno luogo le elezioni

e. Entro un mese dalla data suddetta e comunque, solo per gravi
e motivate ragioni, non oltre la metà dell'undicesimo mese, lo
spoglio delle schede è effettuato dal Collegio degli Scrufatori
precedentemente nominato dal Consiglio Direttivo. Detto
Collegioaccerta che tutti i votantisiano in regola con i requisiti
richiesti e che sia stato raggiunto il quorum dei votanti pari
alla metà più uno degli aventi diritto (iSoci collettivi valgono
tre Soci individuali). In caso affermativo, le buste provenienti
da Soci non in regola vengono accantonatesenza essere aperte
e si procede allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti.
Risuhno eletti a ciascuna carica e nel numero richiesto, i
candidati che abbiano ottenuto più voti. Nel caso in cui il
suddetto quorum non venga raggiunto, le elezioni vengono
dichiarate nulle e la decisione per l'effettuazione di nuove
elezioni viene demandata al ConsiglioDirettivo

f. Il Collegio degli Scrutatori verbaliua i risultati delle elezioni e
il verbale viene trascritto a cura del Segretario sul libro delle
Assemblee. I risultabi vengono comunicati ai Soci, a cura del
Segretario,per posta o pubblicati sulla rivisa, entro i 15 giorni
successivialla chiusura degli scnrtini Tutte le schede scrutinute
e le buste non aperte vengono conservate a cura del Segretario
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almeno jìno alla conclusione delle successive elezioni.
Art.7- Elezione straordinaria del Presidente. Procedura d'urgenza.
Qualora si verifichino le condizioni di cui al punto h. dell'Art.19
dello Statuto e si debba procedere all'elezione straordinaria di un
nuovo Presidente, si applica la procedura del precedente Art.6,
con le sementi varianti:
a. La raicolta delle candidature, la preparazione delle liste
elettorali e l'invio ai Soci delle schede per la votazione e degli
altri documenti, deve essere completata nel termine di due mesi
dalla decisione del Consiglio Direttivo di indire le nuove
elezioni.
b. Le schede votate debbono essere rispedite da parte dei Soci
entro il terzo mese dalla stessa decisione (data del timbro
postale).
C. Lo spoglio delle schede viene effettuato direttamente dal
Consiglio Direttivo nel corso di una riunione indetta entro i
primi quindici giorni del quarto mese dalla stessa decisione e
la proclamazione dei risultati da parte del Segretario ai Soci
deve seguire senza indugio e comunque essere effettuataentro
la jìne dello stesso
mese.
Art. 9 - Decadimento dalla carica di Consigliere. Sostituzione.
Un Consigliere decade dalla carica qualora non partecipi a tre
riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato
motivo scritto.
I Consiglieri dichiarati decaduti, cancellati dal "Libro dei Soci"
per morosità continuata, dimissionari o deceduti, sono sostituiti,
sino alio scadere del mandato del Consiglio, dai Soci primi non
eletti.

Art. 8 (ex 9 ) -Decadenza dalla carica di Consigliere. Sostituzione.
Un Consigliere decade dalla carica qualora non partecipi a tre
riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato
motivo scritto.
I Consiglieri dichiarati decaduti, dimissionari, radiatiper morosiià,
espulsi o deceduti, vengono sostituiti, sino allo scadere del mandato
del Consiglio Direttivo, dai primi Soci non eletti. Se si tratta di
Vicepresidente, Segretario o Tesoriere, tali cariche vengono
riassegnate aUJinternodel Consiglio Direttivo per votazione, a
norma dell'Art.17 dello Statuto.

Art. 10 - Amministrazione e Bilancio.
I1 Presidente deii' Associazione,con la collaborazionedel Tesoriere,
predispone, per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, lo
stato della situazionepatrimoniale e un preventivo di spese sociali
annuali da sottoporre aii'approvazione dell' Assemblea.
I1 Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea la
relazione contabile ed il bilancio sociale. I movimenti di ogni
esercizio finanziario con il relativo serviziodi cassa, sono effettuati
dal Tesoriere su mandato del Presidente.
Conti correnti possono essere aperti presso le Poste e/o gli Enti
fmanziari di diritto pubblico.
L'esercizio sociale si chiude alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni
anno solare. I bilanci consuntivi e preventivi sono comunicati ai
Sindaci Revisori almeno 30 giorni prima del termine fissato per
l'esame da parte dell'Assemblea generale.

Art. 9 (ex 10) - Amministrazione e bilancio.
Il Tesoriere,al termine di ciascun eserciziojìnanUaB0,predispone,
per l'approvazione da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo,
i bilanci, consuntivo e preventivo e la situazione patrimoniale
dell'Associazione, che il Presidente presenterà all'Assemblea.
I movimenti di ogni esercizio fmanziariocon il relativo servizio di
cassa, sono effettuati dal Tesoriere su mandato del Presidente.
Il Consiglio DireMvo ha lafacoltà di decidere, senza necessità di
sottoporre a ratifica dell'Assemblea, l'affidamento della
contabilìlù sociale a un consulente esterno di provata jìducia.
1 conti correnti aperti presso le Poste, le banche e altri enti finanziari
di diritto pubblico, debbono essere intestatiaU7AssociaZione.Confi
correnti temporanei possono essere autorizzati dal Consiglio
Direttivo e aperti & Consiglieri o Soci incaricati di svolgere
singole attività.
L'esercizio sociale si chiude alie ore 24 dell'ultimo giorno di ogni
anno solare. I bilanci consuntivi e preventivi sono comunicati ai
Sindaci Revisori almeno 30 giorni prima del termine fissato per
l'esame da parte dell' Assemblea generale.
L'approvazione del bilancio annuale da parte deU'Assemblea dei
Soci può essere effettuato a mezzo di referendum, con la clausola
del silenzio-assenso che diviene valida dopo 30 giorni dalla data
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di invio della richiesta di approvazione (data del timbro postale).

-

Art. 11 Variazione di Statuto.
Le proposte formulate da Soci singoli o gruppi di Soci possono
essere presentate direttamente all'Assemblea, dandone
tempestivamente comunicazione preventiva al Presidente per
l'inserimento nell'ordine del giorno.
Le proposte formulate dal Consiglio Direttivo sono comunicate ai
Soci con un documento esplicativo da unirsi alla lettera di
convocazione dell'Assemblea.

Art. IO (ex I l ) - Variazioni di Statuto e di Regolamento.
Le proposte formulate da gruppi di Soci o da Soci singoli possono
essere presentate direttamente alllAssemblea, dandone
tempestivamente comunicazione preventiva al Presidente per
l'inserimento nell'ordine del giorno.
Le proposte formulate dal Consiglio Direttivo sono comunicate ai
Soci con un documento esplicativo da unirsi alla lettera di
convocazione dell' Assemblea.
Le proposte di varìuzwnedello Statrcto e del Regolamento possono
essere sottoposte all'approvazwne deU'Assemblea dei Soci a mezzo
di referendum. Per le maggioranze richieste, occorre riferirsi
aU'Art.13 deilo Statuto.

Art. 12 - Arbitrati.
I1 Collegio dei Probiviri, destinato ad arbitrare e risolvere in modo
inappellabile le controversie sorte in seno al Sodalizio
nell'interpretazione e10 applicazione dello Statuto, agisce su
richiesta scritta indirizzata ad uno o più dei suoi membri da qualsiasi
Socio.
Il Collegio stesso stabilisce la procedura da seguire, caso per caso,
e delibera secondo il parere conforme di almeno due dei suoi
componenti

Art. I l (ex 12) - Arbitrati.

AITinjom - Rlvlsta Italiana dl TELERILEVAMENTO

I1 Collegio dei Probiviri, destinato ad arbitrare e risolvere in modo
inappellabile le controversie sorte in seno all' Associazione,
nell'interpretazione e10 applicazione dello Statuto, agisce su
richiesta scritta indirizzata ad uno o più dei suoi membri da qualsiasi
Socio. Il Presidente può rivolgere richieste di intervento ai
Probiviri anche verbalmente; la risposta, tuttavia, dovrà essere
comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, o essere ad esso
riferita in riunione.
I1 Collegio stesso stabilisce qualeprocedura seguire caso per caso
e decide secondo il parere conforme di almeno due dei suoi
componenti
Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono sempre essere
verbalizzate e trascritte sul libro delle riunioni del Consiglio
Direttivo.

Assc

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Bologna, 12 gennaio 1996

I1 giorno 12 gennaio 1996 si è svolta la riunione del Consiglio
Direttivo dell'AIT, presso l'ufficio cartografico della Regione
Emilia Romagna, a Bologna in Viale Silvani 413. La riunione
comincia alle ore 10.30.
Sono presenti i soci: Marchetti, Gomarasca, Alberotanza, Arledler,
Dainelli, Profeti, Cumer, Spagna, Malagoli, Pranzini, Sarfatti. Sono
assenti giustificati i soci Carla, Galli de Paratesi, Marino,
Alessandro, Russo.
L'ordine del giorno della riunione è il seguente:
Saluto del Presidente, approvazione deil'odg e del verbale della
riunione precedente.
Discussione sulle proposte di modifica dello statuto.
Elezioni dei nuovi organi direttivi.
Attività programmate per il 1996.
VIII Convegno nazionale AIT (Pozzuoli '97)
Approvazione nuovi Soci
Varie ed eventuali
1)Introduce la riunione Alberotanza, che saluta i soci presenti. Il
Consiglio approva I'odg e il verbale della riunione precedente.
2) Dainelli introduce la discussione sulle modifiche allo statuto,
esponendo i punti più qualificanti della proposta elaborata e
precedentemente inviata a tutti i membri del consiglio. I1 consiglio
procede esaminando articolo per articolo le proposte di Dainelli.
Trattandosi di una discussione molto complessa il Consiglio
easamina solamente i primi articoli dello Satuto e decide di
terminare la discussione sui restanti punti dello statuto e del
regolamento in una successiva riunione interamente ed
esclusivamente dedicata a questo argomento.
3) Per quanto riguarda il punto 3 (elezioni) il Consiglio approva
in linea di massima il calendario di lavoro proposto nella lettera di
convocazione,tenendo presente che le votazioni verranno effettuate
necessariamente con il vecchio statuto in vigore:
giugno '96
termine per l'invio di candidature
luglio '96
invio ai soci delle liste e delle
schede di votazione
settembre '96
invio delle schede votate
ottobre '96
spoglio delle schede e proclamazione dei risultati.
I1 Consiglio decide di dare il massimo spazio alle candidature
proposte dai singoli soci e si ripromette di fare ampi sondaggi per
comporre liste con un numero di candidati superiore dei nominativi
da elegszre, anche per le cariche di Presidente e di Vice-presidente.

4) Per quanto riguarda le attività programmate per il 1996, il
Consiglio individua i soci responsabili per la realizzazione delle
iniziative (per alcuni soci non presenti alle riunione si tratta
ovviamente di una proposta):
Convegno su Telerilevamento iperspettrale (primavera a Pomezia
presso il progetto CNR-LARA) - Marino
Convegno su Applicazioni del Telerilevamentoin archeologia(data
e luogo da definirsi) - Pranzini
Convegno su Georeferenziazionedi immagini digitali (data e luogo
da definirsi) - Malagoli, Lechi e Mogorovich
Workshop ISPRS Cornmission I1 Working group 2 "New
developments in Geographic Information Systems" - Milano 6-8
marzo - Gomarasca
I1 Intemational Airbome remote sensing Conferente and Exhibition
S.Francisco 24-27 giugno - Marino
XVIIi Congresso ISPRS "Spatial Information from Images" Vienna
9-19 luglio - Cumer
Corso "Remote sensing and natura1 resources evaluation" in
collaborazionecon l'Istituto Agronomicoper l'oltremare - Sarfatti
Corso breve sulla elaborazione digitale delle immagini - Carlà
Corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola secondaria Alessandro
Rivista Italiana di Telerilevamento (numeri 6 , 7 e 8) - Pranzini
Quaderno n02 Dispense del corso "Reti neurali ed algoritmi
regionali: tecniche, problematiche nella applicazione del
telerilevamento su ambienti lagunari"Venezia 15-17 settembre 1992
- Alberotanza
Testo introduttivo al telerilevamento - Alessandro
Discussione della proposta del Consiglio Direttivo di modifica dello
statuto e del regolamento - Daineiii
5) Per quanto riguarda l'VI11 convegno delllAIT, Gomarasca
relaziona brevemente sull'ipotesi di farlo a Pozzuoli, ospiti del
FORMEZ nel maggio 1997. Questo convegno dovrebbe essere
organizzato congiuntamente alle altre associazioni. Gomarasca fa
presente che l'annuncio preliminare dovrebbe essere inviato al piu
tardi a giugno del 1996.
6) il Consiglio approva l'ammissione di seguenti nuovi soci ordinari:
Miccadei Enrico e Taddei Antonella.
La riunione viene chiusa alle ore 16.30
il Segretario esecutivo
Paolo Sarfatti

-

il Presidente
Adriano Cumer
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Firenze, 6 maggio 1996

Lunedì 6 maggio 1996 presso la sede dell'Istituto Agronornico per
l'oltremare di F i n z e , in via Cocchi 4, si è svolta la riunione del
Consiglio Direttiva dell'AIT. Sono presenti i soci Alberotanza,
Alessandro,Arledler,Carlà, Cumer, Dainelli, Gomarasca, Malagoli,
Marchetti, Marino, Pranzini, Profeti, Russo, Sarfatti, Spagna. La
riunione comincia alle ore 11.
L'ordine del giorno della riunione è il seguente:
Saluto del Presidente, approvazione del verbale della riunione
precedente e dell'ordine del giorno.
Approvazione del bilancio dell'AIT 1995.
Proseguimento deila discussione sulle modifiche allo statuto.
Candidature per il rinnovo delle caiche sociali per il triennio 19971999
Publicazione divulgativa sul telerilevamento.
Discussione sulle modalità di azione congiunta con le altre
associazioni (AIC, SIFET, AM/FM):
Varie ed eventuali.
Ammissione dei nuovi soci.
Introduce la riunione Sarfatti che porta il saluto del Presidente che
è costretto ad arrivare con un po' di ritardo.
il Consiglio approva il verbale della riunione precedente e approva
la proposta di cominciare la discussione sullo statuto (punto 3
dell'OdG).
Dopo una breve discussione viene deciso di non proporre la
creazione di un gruppo esecutivo ristretto, visto che comunque tali
prerogative sono già possedute dai Presidente. Viene approvata
l'abolizione della carica di Segretario Scientifico vista la
sovrapposizione di compiti con altre cariche; conseguentemente
viene approvata la proposta di chiamare il Segretario esecutivo
Segretario generale. Dopo una breve discussione su altri punti
(durata delle cariche sociali, numero di mandati, ecc.), Dainelli viene

incaricato di redigere una versione finale delle statuto con
evidenziate le proposte di modiilca per arrivare ad un' approvazione
definitiva da parte del Consiglio direttiva, per sottoporre il tutto a
votazione referendaria per posta.
La discussione prosegue sul punto 4 (Candidature per il rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 1997-1999).Viene fatto il punto
della situazione per le elezioni. L'approvazione definitiva delle liste
viene comunque rimandata alla prossima riunione che verrà tenuta
immediatamentedopo alla scadenzadei termini per la presentazione
delle candidature.
Per le varie ed eventuali Pranzini riferisce brevemente sulla Rivista
facendo alcune considerazioni sul fatto che gli autori pagano con
un certo ritardo, che manca la pubblicità, mancano contributi
scientifici e mancano anche contributi per le rubriche (abstract,
recensioni, ecc.).
Per il punto 5 (pubblicazione divulgativa sul telerilevamento)
Alessandro fa il punto della situazione, informando il Consiglio
che Carla Ferrari ha rinunciato d'incarico. I1 consiglio decide che
prima di passare ad una fase operativa occorre fare ulteriori indagini
sulle possibilità di finanziamento e fare ipotesi diverse sul t q e t
dell'opuscolo (insegnanti,studenti, ecc.).
I1 Consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci:
Brundu Giuseppe, Cerri Roberto, Di Cicco Giancarlo, Ferri
Riccardo, Loret Emanuele, Peroni Guido, Piacentini Tommaso,
Scialò Claudio, Scotti Roberto, Usai Sandro, Geogramrna.
La riunione viene chiusa alle ore 17.
Il Segretario esecutivo
Paolo Sarfatti
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Il Presidente
Adriano Cumer
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