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Norme per gli Autori 

Nella Rivista sono presenti tre tipi di articoli principali: 
Ricerche: articoli che riportano i risultati di ricerche originali; 
Applicazioni: articoli che riportano casi di studio in cui ven- 
gono applicate metodologie ormai consolidate; 
Argomenti: revisioni critiche di argomenti pib generali e pre- 
sentazioni a carattere didattico di argomenti specifici. 
Vengono inoltre pubblicati i resoconti di congressi, di semi- 
nari o di attività dei gruppi di ricerca, così come brevi 
descrizioni di nuove attrezzature e di software di interesse per 
gli operatori del settore. 
Fra le notizie brevi vengono riportati i riassunti di tesi di lau- 
rea e di dottorato, gli abstract di lavori pubblicati su riviste 
straniere e le recensioni dei libri. 
Gli Autori degli articoli principali sono pregati di rispettare le 
seguenti norme. Per la stesura degli altri contributi si con- 
siglia di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. 
Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Abstract: sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 
caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Autoreli: Nome e Cognome seguito da un numero in apice 
racchiuso fra parentesi per indicare l'eventuale Istituto di 
appartenenza ed il relativo indirizzo. 
Lunghezza articolo: 8 pagine di rivista con possibilità di + 2 
per le Ricerche; 2-6 pagine per le Applicazioni e gli 
Argomenti. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo 
numero. Evitare il pib possibile i rientri e, comunque, fame di 
un solo ordine. Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) 
oppur a); ogni elemento dell'elenco è chiuso con ; salvo l'ul- 
timo che chiude con un punto. 
Non inserire caratteri strani, di formato diverso o sottolineati. 
I1 neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali 
sottoparagrafi possono portare un titolo in corsivo. Non 
inserire righe bianche nel testo se non alla fine di paragrafi e 
sottoparagrafi. 
Tabelle, fotografie, schemi, diagrammi: le tabelle sono 
identificate con Tab. n, mentre gli altri 3 casi con Fig. n, e 
devono essere seguiti da una esauriente didascalia. I caratteri 
alfabetici/numerici per le tabelle sono in stile Times corpo 10. 
Note a piè di pagina: sono da evitare il piu possibile e ver- 
ranno comunque riportate in corpo minore in fondo all'ultima 
pagina dell'articolo con richiami numerici nel testo. 
Indicazioni di Progetti e Finanziamenti verranno inserite 
prima della Bibliografia con gli eventuali Ringraziamenti. 
Riferimenti bibliografici: neli'articolo le citazioni sono rac- 
chiuse fra [ ] con il seguente formato: [Verdi, 19901 o [Rossi 
e Verdi, 19891; [Verdi et al, 19871 qualora il numero degli 

Autori sia maggiore di due. Se citato nell'arnbito di una frase 
il nome di un Autore [l9951 è seguito dall'anno della pubbli- 
cazione a cui si fa riferimento. 
Bibliografia: tutti e solo i lavori citati nel testo devono com- 
parire in Bibliografia. La bibliografia deve essere in ordine 
alfabetico per cognome; es: 
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Metodi di inte- 
grazione fra dati TM e dati SPM: Riv. Ital. Telerilevamento, 
19: 153-157. (19 è il numero del fascicolo, 153-157 le pagine). 
Neri A. e Rossi C. (1978) - Elementi di Telerilevamento. 
Nessuno Ed., Roma. pp. 324. 
Violi K. (1998) - Elaborazione di dati ERS - 3 per L'identiJi- 
cazione di alvei sepolti. Atti XXI Congr. Soc. Ital. 
Geomorfologia. Pisa. pp. 34-76. 
Evitare di usare AA.W., anche se il numero degli Autori è 
elevato. 
Formato: stampa nitida su carta bianca, dischetto da 3.5" di 
tipo DOS in formato testo o in formato Macintosh. Le 
immagini devono pervenire in stampa fotografica in B/N su 
carta lucida, diapositiva a colori. Le tabelle e i grafici su dis- 
chetti in formato PICT o TIFF o postscript. I disegni dovran- 
no essere di ottima qualità, con inchiostro di china su poli- 
estere trasparente e trasferibili in carattere tipo Times o 
Forma, di dimensioni compatibili con la riduzione prevista. 
Disegni prodotti con stampanti Laser verranno accettati se di 
qualità adeguata. I1 costo di adeguamento di articoli difformi 
rispetto alle presenti norme verrà addebitato agli Autori. 
Estratti: È prevista la stampa di 200 copie degli articoli prin- 
cipali. Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Lire 
40.000 per pagina pubblicata sulla rivista. Per figure a colori a 
tutti gli Autori verrà richiesto di coprire solo le spese relative 
alle selezioni (da 60.000 a 100.000 Lire per figura). Gli Autori 
sono pregati di inviare, insieme alle bozze corrette, le indi- 
cazioni necessarie per l'intestazione della nota di debito. il 
pagamento degli estratti deve essere effettuato tramite versa- 
mento sul I CCP n. 29688504 AìT - Firenze, indicandone la 
causale. 
N.B. Gli articoli principali sono soggetti a revisione da parte 
di due esperti indicati del Comitato Scientifico. 

Si prega di inviare il materiale in 3 copie a: 

Enzo Pranzini - Rivista Italiana di Telerilevamento 
Dipartimento Scienze della Terra 
Via Jacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze 
Tel. 055 243486 - Fax 055 241595 
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La costituzione di ASITA 
e ASITA '98 

Nel 1997 si è svolta, a Parma, la lqonferenza orga- 
nizzata congiuntamente dalle quattro Società 
Scientifiche che in Italia, ognuna con le proprie specifi- 
che finalità, si occupano del rilevamento, rappresenta- 
zione e gestione dell'informazione territoriale e 
ambientale. 
L'esperienza ed il successo di ASITA'97 a Parma, dove 
le quattro Associazioni scientifiche SIFET, AIC, AIT, 
AWFM, hanno realizzato la prima Conferenza 
Nazionale congiunta delle Associazioni Scientifiche 
per le Informazioni Territoriali ed Ambientali 
(ASITA), hanno indotto le quattro Associazioni a svi- 
luppare ulteriormente questa forma di collaborazione. 
La Conferenza congiunta si è rivelata, come auspicato, 
non solo strumento di razionalizzazione degli sforzi 
organizzativi e finanziari dei promotori e dei parteci- 
panti, ma anche luogo di riconoscimento ed attivazione 
di interessi comuni, prima non emergenti con altrettan- 
ta efficacia dai Convegni e Congressi tenuti separata- 
mente. 
Questa iniziativa ha portato le suddette Associazioni ad 
una storica convergenza verso la costituzione della 
Federazione ASITA avvenuta il 30 marzo 1998. 
In ordine di fondazione, i quattro Soci fondatori sono: 
SIFET - Società Italiana di Topografia e Fotogram- 
metria, rappresentante per l'Italia della ISPRS 
(International Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing). 
AIC - Associazione Italiana di Cartografia, rappresen- 
tante per l'Italia dell'ICA (Associazione Internazionale 
di Cartografia) 
AIT - Associazione Italiana di Telerilevamento, dal 
1996 Associate Member della ISPRS 
AM/FM/GIS Italia - Automated MappingPacilities 
Management1 Geographic Information SysteMtalia, 
rappresentante per l'Italia di EUROGI (European 
Umbrella for Geographical Information). 
ASITA sarà ospitata presso la sede dell'Associazione 
GISFORM, costituita da partners pubblici e privati 
(CIDIEP, ARNI, Consorzio Forpin-Piacenza, CGR- 
Parma, AGAC-Reggio Emilia, Regione Emilia 
Romagna, Servizio Cartografico e Geologico, CALER- 
Bologna) nel Palazzo Ducale di Colomo (Parma), che 

opera per favorire la diffusione della cultura dell'infor- 
mazione geografica in Italia e la cooperazione con altre 
realtà europee affini. 
La Federazione ha delineato, nel suo Statuto, un com- 
pito ben definito di sviluppo di conoscenze scientifiche 
e di divulgazione e dibattito per mezzo di periodiche 
Conferenze, senza sovrapporsi (o diluire al suo interno) 
alle attività specifiche delle Associazioni federate. 
La qualificata presenza, costituita dall'insieme degli 
Associati e soprattutto dall'insieme dei soggetti pubblici 
e privati, che gravitano, come utenti, fornitori, professio- 
nisti, ricercatori, ecc. del settore, ci si augura che possa 
generare un rafforzamento (quanto mai necessario?!) 
della capacità di rappresentanza di legittimi interessi 
(finalizzati a servizi di pubblica utilità) verso il Governo 
ed il Parlamento del nostro Paese che hanno a più ripre- 
se mostrato, per ora a parole, un interessamento sulle 
tematiche temtoriali ed ambientali. Concreti interventi 
operativi e normativi potranno consentire un rapido 
sblocco e accesso ai cospicui finanziamenti europei, per 
esempio al17impianto di Database cartografici regionali, 
ed al riordino del settore, lentamente avviato per ora con 
la proposta del DDL Veltri, fermo in Parlamento. 
Ci si aspetta quindi dalla Federazione che rappresenti 
annualmente lo stato dell'arte scientifico ed applicativo 
dei GIS, del Telerilevamento, della Fotograrnmetria e 
della Cartografia, ecc., e che si possa anche operare 
come luogo di proposta e di confronto per mediare - 
tecnicamente - sulle soluzioni perseguibili di riforma 
del settore, in appoggio ai tavoli istituzionali dell'htesa 
fra Stato-Regioni - Enti locali-Aziende di pubblico ser- 
vizio, nonché in sede parlamentare. 
Quest'anno, la Conferenza ASITA'98 - con annessa 
esposizione - si terrà a Bolzano, presso la nuovissima 
struttura fieristico-congressuale, nei giorni dal 24 al 
27 novembre, ed i temi abbracceranno tutte le proble- 
matiche tecniche ed organizzative del settore (rileva- 
mento, rappresentazione e gestione dei dati territo- 
riali ed ambientali). La Federazione ASITA, nello spi- 
rito del contributo alla miglior evoluzione del settore 
dell'informazione territoriale ed ambientale, supporto 
indispensabile per la tutela ed il riordino dello spa- 
zio in cui viviamo, organizza a Bolzano la 
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2a Conferenza Nazionale delle Associazioni Scien tifiche per le Informazioni Territoriali ed Ambientali. 
Il tema generale della manifestazione sarà: 
Rilevamento, rappresentazione e gestione dei dati terri- 
toriali e ambientali. che abbraccia tutte le tematiche tec- 
niche e organizzative, oggetto di presentazione e 
discussione nelle sessioni plenarie e parallele. 
In questa stessa sede le Associazioni terranno le proprie 
assemblee, secondo le rispettive regole statutarie. 
Uno degli obiettivi della Conferenza è l'attivazione dzl 
più ampio 'dibattito sulle proposte normative volte al 
riordino del settore dell'informazione territoriale e 
ambientale, oltre che il consolidamento della prima 
esperienza di Parma. Nella sua ampia rappresentatività 
di operatori - scientifici, tecnici, industriali, utilizzatori 
pubblici e privati - ASITA intende fornire un contributo 
ad uno sviluppo del settore adeguato al contesto euro- 
peo ed internazionale, che si presenta come prossimo 
scenario comune, dal quale non si può più prescindere. 
La Presidenza della Federazione è stata affidata al Dott. 
Mario A. Gomarasca, del CNR-IRRS Telerilevamento 
di Milano, e la Vice-presidenza all'Ing Carlo 
Cannafoglia, del Dipartimento del Territorio fi Min. 
delle Finanze. 
Segretario è il Gen. Petronio Malagoli e Tesoriere il 
Prof. Giovanmaria Lechi del Politecnico di Milano ii 
DIIAR. 
Altri componenti il Consiglio Direttivo sono il Prof. 
Attilio Selvini, 1'Ing Maurizio Barbarella, il Dott. 
Roberto Melis, il Prof. Roberto Talamo. 
Un Consiglio Direttivo, bilanciato fra le rappresentanze 
delle quattro Associazioni, avrà come prima scadenza la 
preparazione dell'edizione '98 di ASITA, che si terrà 
alla Fiera di Bolzano dal 24 al 27 novembre . 
I1 Comitato Scientifico della Conferenza, presieduto, 
come l'anno scorso, dal Prof. Dequal del Politecnico di 
Torino, ha già varato i temi principali del programma 
scientifico,che vengono qui di seguito riassunti. 

Metodi moderni per il rilievo topogra$co 
Il Telerilevamento aereo e da satellite 
Visualizzazione dei dati ambientali, territoriali e geo- 
grafici 
Soggetti pubblici e privati nei modelli tecnico-orga- 
nizzativi dei SIT a livello regionale-locale 
Stato attuale e prospettive di ristrutturazione del set- 
tore geo-topo-cartograjìco e dell'informazione territo- 
riale 

La Conferenza, articolata in comunicazioni orali e ses- 
sioni poster, riserverà ampi spazi espositivi alle mostre 
scientifico-cartografica e tecnico-commerciale. 

Call for papers 
Le proposte di comunicazioni, da far pervenire alla 
Segreteria del COE entro il 15 giugno 1998, dovranno 
contenere (in una pagina formato A4): 
- Titolo 
- Autori e loro afiliazione 
- Nome dell'autore a cui inviare la corrispondenza e 

relativo recapito (indirizzo completo, telefono, fax, e- 
mail); 

- Riassunto di 10-20 righe; 
- Indicazione sulla modalità di presentazione contribu- 

to (poster e/o orale); 
Dovrà inoltre essere allegato il modulo di pre-iscrizio- 

ne debitamente compilato. 
A coloro che lo richiederanno, o che avranno presenta- 
to le proposte suddette, saranno inviate tempestivamen- 
te le istruzioni dettagliate per la compilazione e la pre- 
sentazione. 

Scadenze 
15.06.1998 - Termine per il ricevimento degli abstract 
30.06.1998 - Comunicazione accettazione abstract e invio 

istruzioni per gli autori 
15.07.1998 - Distribuzione programma definitivo 
03.10.1998 - Termine per l'invio dei contributi da pubblica- 

re nel volume delle relazioni 
Aggiornamenti ed ulteriori informazioni su quanto 
sopra potranno essere acquisiti direttamente dal sito 
www.diget.polito.it/htrn/asita.htm, da fine Aprile798 o 
richiesti alla Segreteria Scientifica di ASITA, c/o boc- 
cardo@polito.it. 

Segreteria organizzativa 
Piazza Walther, 8 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 307000 Fax. 0471 980300 
E-mail: asita 98@sudtirol.com 
Orario Segreteria: dalle 9.30 alle 13.00 da Lunedì a 
Venerdì. 

Quota di Iscrizione (che comprende gli Atti della 
Conferenza): 
Soci (entro il 3 1 luglio 1998): Lire 180.000 
Non-Soci (entro il 31 luglio 1998): Lire 250.000 
Soci (dal 1 agosto 1988): Lire 250.000 
Non-Soci (dal 1 agosto 1988): Lire 350.000 
Studenti: Lire 50.000 

M.A.G. 
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Impiego del Remote Sensing: 
nuove metodologie per l'analisi ecologica 

Tesi di Laurea di Francesca Casucci 
Relatori: Prof. I. Becchi, Prof. G. Chelazzi 
Correlatori: Dott. E. Caporali, Dott. G. Profeti 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria 
Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
Anno Accademico 1996-1997 

Nel presente lavoro si sono affrontate problematiche relative 
alla possibilità di integrare i metodi tradizionalmente usati 
nelle indagini di tipo ecologico con le moderne tecniche di 
elaborazione dei dati acquisiti da satellite. Nel caso specifico 
è sembrata significativa l'applicazione del Remote Sensing al 
settore della ricerca faunistica, con particolare riferimento 
alle comunità omitiche. La caratterizzazione dell'ambiente in 
termini di popolamenti faunistici, infatti, tramite individua- 
zione di tipologie ambientali, risulta spendibile sia in termini 
ecologici per la messa a punto di modelli faunistici predittivi, 
sia per la realizzazione di procedure di valutazione della qua- 
lità ambientale basate su bioindicatori. Le comunità ornitiche 
rappresentano una classe di bioindicatori utilizzata con cre- 
scente frequenza nell'analisi dei Sistemi Terrestri, soprattutto 
in relazione alla loro elevata mobilità e alla distribuzione spa- 
ziale tridimensionale. 
Al fine di realizzare gli obiettivi predetti si sono utilizzate 
quattro immagini Landsat TM relative al periodo estivo ed 
invernale del 1991 e del 1997 relative all'area di studio adot- 
tata, costituita dal bacino del torrente Orme (FI). Tali immagi- 
ni, dotate all'acquisto della sola correzione di sistema, sono 
state innanzitutto georeferenziate nel sistema UTM e quindi 
corrette topograficamente mediante Modello Digitale del 
Terreno. Alle immagini cos" pretrattate sono state applicate 
delle procedure standard allo scopo di ricavarne degli indici di 
vegetazione ed una Carta di Uso del Suolo aggiornata. La veri- 
fica di accuratezza per punti del risultato della classificazione 
ha indicato un coefficiente kappa globale pari al1'80.23%. 
Dalla Carta di Uso del Suolo del 1997 ottenuta da satellite si 
sono ricavati tre indici strutturali in grado di rappresentare le 
variazioni, sia orizzontali che verticali, dell'ambiente a cui 
risultano essere sensibili le comunità omitiche. Si tratta di un 

Immagine Landsat TM del bacino del torrente Orme, acquisita il 
23/8/97 e geonferita nel sistema UTM. 

indice di eterogeneità, un indice di ecotono ed un indice di 
diversità di copertura. Tali indici, unitamente al Nonnalized 
Dgerence Vegetation Inda ed al Leaf Water Content Index, 
sono stati utilizzati come input ad una Cluster Analysis di tipo 
gerarchico effettuata sia sulle stazioni di campionamento orni- 
tico, sia su di un set di quadrati di lato 1 km, tale da coprire 
tutta l'area di studio. I quattro cluster individuati dall'algorit- 
rno matematico relativo a tale analisi, esclusivamente in base 
alle informazioni ottenute dai dati satellitari, sono stati con- 
frontati con i risultati dei campionamenti biologici condotti 
nei mesi di Maggio e Giugno 1997, al fine di interpretare il 
significato di ciascun cluster, e di testare se ad essi corrispon- 
da effettivamente una suddivisione delle comunità ornitiche 
tale da mettere in evidenza un allineamento ambientale. 
L'ordinamento lungo gradienti principali delle specie di avi- 
fauna campionate nell'area di studio, effettuato mediante 
Analisi Fattoriale di Corrispondenza, ha mostrato che una 
caratterizzazione in base a comunità ornitiche distinte è pos- 
sibile solo agli estremi del gradiente principale. AUo scopo di 
interpretare questo gradiente si è proceduto alllAnalisi delle 
Componenti Principali, in base alla quale si è evidenziato un 
gradiente principale rappresentato dagli estremi bosco e semi- 
nativo, inteso pib come complessità strutturale che come 
fisionomia vera e propria. 
Stante questa situazione, l'interpretazione dei cluster in base 
alle comunità ornitiche ha confermato la possibilità di suddi- 
videre i quattro gruppi in due sottoinsiemi, cui corrispondono 
gli estremi del gradiente bosco - seminativo già individuato. 
Tale analisi dei cluster si è svolta in tre fasi fondamentali: 
1. Generazione di ipotesi in base ai risultati della cluster 
analysis; 
2. F'rima caratterizzazione dei quattro cluster in base ai dati di 
vegetazione a terra; 
3. Ulteriore caratterizzazione dei cluster in base alla distribu- 
zione spaziale dell'avifauna. 
Il passaggio alle comunità omitiche, oltre a permettere un'ul- 
teriore caratterizzazione dei cluster consentendo l'associazio- 
ne di una certa distribuzione di specie ad un certo ambiente, 
ha rappresentato un passo importante verso la realizzazione di 
un modello faunistico predittivo effettuato suil'avifauna, 
basato sulle frequenze di comparsa delle specie. 
A sua volta un modello di questo tipo permette il passaggio a 
modelli di valutazione di qualità dell'ambiente. Anche in 
assenza di procedure standardizzate di valutazione, la fre- 
quenza di comparsa di determinate popolazioni ornitiche può 
dare infatti informazioni generali sullo stato dell'ambiente, in 
relazione alle caratteristiche ecologiche della specie. Una 
prima attribuzione di qualità ambientale è stata effettuata 
facendo ricorso ad indici generici di biodiversità e ad alcuni 
punteggi che fanno riferimento all'evitamento da p h e  delle 
specie di aree urbanizzate, al loro grado di specializzazione 
ed alla rarità sul territorio della Toscana. 
Si è quindi potuto concludere che la procedura realizzata, in 
riferimento al caso di studio adottato, consente la caratteriz- 
zazione dell'ambiente da satellite in termini di tipologie 
ambientali con rilevanza ecologica. La caratterizzazione del- 
l'ambiente permette a sua volta la formulazione di modelli 
predittivi in termini di composizione omitica. La predittività 
a livello di avifauna consente infine il passaggio a modelli di 
valutazione di qualità in sistemi terrestri, qualora vengano 
istituiti punteggi standard per le specie. 
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I1 Telerilevamento per la valutazione idrologica 
dei suoli nella valle dell'Arno 

Tesi di laurea di: Francesca Caparrini 
Relatori: Prof. I. Becchi, Prof. A. Mom, Prof. E Schoen 
Correlatori: Ing. E. Caporali, Dott. G. Profeti 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, Corso 
di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Temtorio 
Anno Accademico 1996- 1997 

Nessun tipo di modello idrologico, sia esso volto aila previsio- 
ne degli eventi di piena o alla gestione e pianificazione delle 
risorse idriche, può ottenere risultati affidabili senza un'ade- 
guata ricostruzione della variabilita spaziale del sistema suolo 
e sopramitto delle caratteristiche che determinano la sua inte- 
razione con l'acqua proveniente dalle precipitazioni. I1 telerile- 
varnento rappresenta quindi uno strumento di estrema utilità in 
questo campo, dal momento che consente di ottenere un gran 
numero di informazioni disiribuite sul territorio, che sarebbero 
altrimenti ricavabili solo attraverso campagne estremamente 
lunghe e costose. I vantaggi sono particolarmente evidenti 
quando si vanno a studiare bacini di media e grande scala. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di sperimentare alcune 
metodologie che permettono di caratterizzare lo stato del 
suolo dal punto di vista idrologico, sfruttando le potenzialità 
offerte dalie tecniche di telerilevamento. A tale proposito 
sono state utilizzate due immagini registrate nel corso del- 
l'anno 199 1 dal sensore Thematic Mapper (TM). 
Le immagini sono state scelte in modo da rappresentare 
situazioni stagionali opposte: una è relativa al passaggio del 
27 Gennaio 1991, l'altra al passaggio del 7 Agosto 1991. La 
zona di studio è la parte del bacino dell' Amo posta a valle di 
Firenze, fino alla foce, con un'area pari a 3861krnq. 
La prima fase del lavoro è stata dedicata all'analisi degli 
aspetti caratteristici dell'area in esame dal punto di vista 
pedologico e geomorfologico, riperendo la cartografia tema- 
tica di riferimento. Nell'ambito di questa analisi è stata pro- 
dotta una versione aggiornata al 1991 della Carta dell'uso del 
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Area di studio (immagine Eandsat TM del 07/08/91). 

suolo a fini idrologici, utilizzando le opportune procedure di 
classificazione supervised delle immagini da satellite. 
Successivamente si sono applicate alcune metodologie di 
analisi multivariata (Cluster Analysis) per evidenziare alcuni 
aspetti caratteristici del territorio quali il tipo di copertura 
vegetale e lo stato idrico del suolo. I clusters sono stati deter- 
minati per le due immagini fornendo come variabili di ingres- 
so tutte le bande TM con l'aggiunta di alcuni rapporti fra 
bande e combinazioni delle stesse che si suppone risentano 
più marcatamente di alcuni aspetti specifici quali il tipo e la 
densità della copertura vegetale o la presenza di acqua nel ter- 
reno (TM 1iTM2, Th421TM3, TM4/(TM5+TM7). L'algoritmo 
utilizzato è di tipo ISODATA; il numero di classi per ogni 
immagine è stato fissato pari a 15. 
I clusters ottenuti, la cui natura è stata interpretata confron- 
tandoli con le informazioni ricavate dalla cartografia temati- 
ca (pedologia, uso del suolo, DTM) sono risultati essere effet- 
tivamente espressione di caratteristiche della copertura del 
suolo: essi consentono infatti di discriminare tipi diversi di 
bosco (abeti, pini, faggio) e condizioni idrologiche particola- 
ri del suolo (zone paludose, acquitrini). In particolare, è stata 
valutata l'incidenza dei vari clusters in particolari combina- 
zioni di tipo pedologico - classe di uso del suolo e la distri- 
buzione degli stessi nelle varie condizioni di quota, pendenza 
ed esposizione. 
La restante parte del lavoro di tesi è stata più specificatamen- 
te dedicata all'analisi delle proprietà idrologiche del suolo. Le 
immagini da satellite sono state utilizzate per ottenere alcuni 
indici di umidità: più precisamente, si sono calcolati il rap- 
porto TM5iTM7, gli indici di Brightness e Wetness della 
Tasseled Cap e due tipi di indici ottenuti applicando l'Analisi 
dei Componenti F'rincipali su due opportuni set di inforrna- 
zioni spettrali (Decorrelated Soil Moisture Index, DSMI). 
Tali indici si propongono di minimazzare l'influenza della 
vegetazione sulle informazioni ricavate. 
~iallelamente è stato studiato ed applicato un modello idro- 
logico di tipo distribuito volto alla stima del grado di satura- 
zione dei suoli. Allo scopo di migliorare la ricostruzione dei 
fenomeni di interazione acqua - terreno è stato messo a punto 
un metodo per ricostruire-alcune proprietà idrologiche del 
suolo attraverso strategie di generazione casuale di dati 
(metodo Monte Carlo), basato sulle caratteristiche pedologi- 
che del terreno e sulle condizioni fisiografiche nelle quali 
esso si trova (pendenza ed esposizione). 
Il modello idrologico è stato infine applicato, relativamente 
all'anno 1991 e con passo giornaliero, all'analisi di due sotto- 
bacini con caratteristiche diverse dal punto di vista della loca- 
lizzazione geografica, dell'estensione areale e della pedologia: 
il bacino del fiume Era e quello del Nievole. I risultati sono 
stati confrontati con le informazioni ottenute dagli indici di 
umidità, valutando il coefficiente di correlazione esistente fra 
questi ultimi e i valori modello. L'analisi ha evidenziato che la 
corrispondenza fra indici e modello idrologico risulta rniglio- 
re nel caso degli indici di tipo decorrelato (DSMI) e su suoli 
caratterizzati da copertura vegetale scarsa o nulla. 
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Colore e radianza del Mediterraneo come parametri-guida per 
una proposta di classificazione oceanografica 

Isabella ZIN (l' 

Una divisione del Mar Mediterraneo in provincie omogenee dal 
punto di vista bio-fisico è stata determinata sulla base delle 
informazioni fornite da due serie di immagini da satellite 
AVHRR e CZCS, alle quali sono stati applicati algoritini di cali- 
brazione del segnale, correzione atmosferica e derivazione, 
rispettivamente, della temperatura superjìciale e della concen- 
trazione di pigmenti jìtoplanctonici. Le immagini classijìcate 
suggeriscono l'esistenza, alla mesoscala, di una certa correla- 
zione tra la variabilitd biologica e quella fisica, ertfatiuata dalla 
combinazione dei due segnali di colore e radianm emessa. 

Introduzione 
La risoluzione delle osservazioni in situ non è particolarmen- 
te adatta allo studio dei fenomeni oceanici a piccola scala, 
poiché i principali parametri bio-chimico-fisici caratterizzan- 
ti l'ambiente marino hanno una grande variabilità spazio-tem- 
porale (vi possono essere cambiamenti giornalieri a scale chi- 
lometriche). I1 Telerilevamento da satellite, invece, sembra 
poter fornire importanti indicazioni sui processi che hanno 
luogo nei mari e negli oceani, grazie a due prerogative essen- 
ziali ed uniche: 
1) le osservazioni vengono ripetute ad intervalli regolari di 
tempo, cosicché è possibile individuare, confrontando imma- 
gini successive, i principali cambiamenti o i fenomeni persi- 
stenti a scala mensile o annuale; 
2) la copertura è globale ed ogni immagine permette una 
visione sinottica di ampie zone oceaniche: le principali strut- 
ture spaziali possono così essere riconosciute. 
Nel corso della presente pubblicazione, verrà proposta una 
classificazione del Mar Mediterraneo in provincie omogenee, 
dal punto di vista biologico e fisico, a partire dai dati di colo- 
re e radianza emessa raccolti, rispettivamente, dal Coastal 
Zone Color Scanner (CZCS) nel periodo 1979-1985 e 
dall'Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) 
tra il 1982 ed il 1991. Caratteristica fondamentale di queste 
provincie è la loro dinamicità a scala mensile: tale classifica- 
zione può dunque essere utilizzata, oltre che a scopi pura- 
mente descrittivi, per estrapolare a livello regionale parametri 
misurabili solo in situ, fornendo importanti indicazioni in fase 
di modellizzazione [Hoepffner et al., 19941. 
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Time series of AVHRR and CZCS images have been used to 
establish homogeneous bio-physical provinces in the 
Mediterranean Sea. Images - corrected to account for sensor 
calibration and atmospheric contamination - have been pro- 
cessed to estimate surface temperature and chlorophyll-like 
pigment concentration. The classijìed images suggest a cor- 
relation at mesoscales between the biologica1 and physical 
variabilities; this correlation is highlighted by the combina- 
tion of sea sudace colour and brighìness temperature. 

Descrizione delle immagini e classificazione 
I compositi multi-annuali di lungo periodo utilizzati nel corso 
del presente lavoro sono stati creati a partire da immagini 
provenienti da due diversi database: 

1) le immagini mensili ed annuali rappresentanti il colore del 
mare sono state ottenute a partire da 2465 immagini CZCS 
(1979-1985), alle quali sono stati applicati una correzione 
radiometrica per tener conto della perdita di sensibilità del 
sensore nel tempo, una correzione atmosferica e l'algoritmo 
per il calcolo della concentrazione di pigmenti fitoplanctoni- 
ci [Sturm, 19931. Tali immagini hanno una risoluzione pari a 
1 * 1 km2, coprono l'intero Mar Mediterraneo e sono georefe- 
renziate secondo una proiezione conica equivalente di 
Albers; 
2) i compositi mensili ed annuali rappresentanti la radianza 
emessa dalla superficie, derivati da 9396 immagini AVHRR 
(1 982- 1991) opportunamente elaborate [Reynolds e Smith, 
19941, hanno, invece, una risoluzione nominale di 4*4 km2, 
coprono un'area che va da 45" N a 45" S e da 30" W a 51" E 
e sono proiettate secondo la proiezione Universale Trasversa 
di Mercatore (UTM). 

Per avere una corrispondenza biunivoca tra i pixel delle due 
serie di dati, tutte le immagini sono state portate alla risolu- 
zione di 5*5 km2 mediante la tecnica del nearest neighbour 
e georeferenziate secondo una proiezione conica equivalen- 
te di Albers mediante una trasformazione affine 2D (con 
conseguente interpolazione bilineare per passare da coordi- 
nate reali a coordinate intere). L'area di copertura si estende 
per circa 4000 km in longitudine e 2000 km in latitudine (le 
coordinate dei quattro vertici sono state raccolte nella 
Tabella 1). 
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Tabella 1 - Coordinate geografiche dei vertici della zona in 
esame. 

I 1 Latitudine 1 Longitudine l 

Vengono presentati nelle Tavole la  e lb  i compositi annuali di 
lungo periodo ottenuti assegnando ad ogni pixel la media dei 
digital number che essi assumono nelle immagini dei due dif- 
ferenti data set: tale operazione ha permesso di evidenziare le 
caratteristiche persistenti o ricorrenti con maggior frequenza. 
Dodici compositi mensili per ogni variabile sono stati costrui- 
ti allo stesso modo. 
Considerato che le immagini di colore e radianza forniscono 
una duplice visione delle proprietà inerenti alle acque del Mar 
Mediterraneo, si è sfruttata la corrispondenza pixel per pixel 
dei dati AVHRR e CZCS per costruire tredici nuove immagi- 
ni ad intervallo annuale e mensile, per le quali i dati corri- 
spondenti ai due diversi parametri costituiscono due differen- 
ti bande. Si sono quindi classificate le immagini tenendo 
conto simultaneamente delle caratteristiche biologiche e fisi- 
che delle acque (si osservi, a questo proposito, che ad un ele- 
vato digital number nelle immagini di colore e radianza cor- 
risponde, rispettivamente, un'elevata concentrazione di pig- 
menti fitoplanctonici ed un'elevata temperatura superficiale): 
è stata ottenuta una divisione del Mar Mediterraneo in pro- 
vincie geografiche omogenee, la cui caratteristica principale è 
la loro dinamicità nel tempo. In primo luogo, per scegliere il 
numero delle classi e fissare i parametri di classificazione, 
sono state effettuate sull'irnrnagine multi-banda annuale alcu- 
ne classificazioni unsuperviseci con il metodo ISODATA 
(Interactive Self-Organizing Data Technique). L'algoritmo 
raggruppa i pixel dell'immagine in cluster (famiglie), i1 cui 
numero massimo N viene stabilito a priori, seguendo il crite- 
rio della minima distanza spettrale [Tou e Gonzales, 19741: 

con - X .  digital number del generico pixel x dell'imrnagine 
neda banda j; 
- Di distanza euclidea del pixel dal baricentro spettrale 
p1 della classe i, di componenti ( ~ ~ 1 ,  xj2) nelle due 
bande. 

La classificazione risultata ottimale è quella che fornisce otto 
regioni (sette marine ed una rappresentante le terre emerse), in 
quanto aumentando il numero di classi imposte si sono ottenuti 
cluster con distribuzioni delle variabili sovrapposte. Poiché il 
procedimento è iterativo, devono essere determinati anche una 
soglia di convergenza ed il numero massimo di iterazioni: la 
prima & stata fissata al 98% e le iterazioni a cinque. La figura 
classificata viene mostrata nella Tavola lc. 

Nella prima classe sono stati raggruppati tutti i pixel del Mare 
Adriatico situati oltre i 45" N di latitudine, caratterizzati da 
elevate concentrazioni di pigmenti fitoplanctonici e tempera- 
ture superficiali nulle nelle immagini di radianza: le immagi- 
ni del database di radianza, infatti, arrivano a coprire soltan- 
to tutte le zone aventi una latitudine inferiore a 45" N, quindi 
a tutti i pixel marini oltre tale latitudine è stato assegnato un 
digital number pari a zero. Questa operazione ha fatto si quei 
pixel fossero classificati diversamente da quelli delle acque 
costiere dell'Italia orientale, le più simili, dal punto di vista 
fisico-biologico, a quelle dell'Adriatico settentrionale: le 
prime sono state colorate in rosso e le seconde in viola. Si è 
comunque voluto conservare la differenziazione, per non 
introdurre variazioni arbitrarie nel computo delle statistiche 
peculiari a ciascuna classe. La seconda classe, arancione, qua- 
lifica il pennacchio del Rodano e le acque del Mar di 
Marmora: in entrambi i casi, si tratta di pixel con elevati digi- 
tal number nell'immagine di colore e digital number nella 
radianza inferiori a quello medio annuale calcolato sull'intero 
bacino mediterraneo. Nella terza classe, colorata in rosso e 
caratterizzata da elevati valori di colore e radianze general- 
mente superiori alla media, sono stati raccolti i pennacchi 
degli altri grandi fiumi che sfociano nel Mediterraneo (Po, 
Ebro, Nilo) e buona parte delle acque costiere, con particola- 
re incidenza di quelle settentrionali. La quarta classe, gialla, 
assembla buona parte delle acque del bacino occidentale, 
quelle del Mar Egeo e quelle dell'Adriatico centrale: si tratta 
di acque la cui temperatura superficiale si mantiene attorno 
alla media annuale del Mediterraneo e la cui concentrazione 
di pigmenti presenta valori abbastanza elevati. La quinta e la 
sesta classe (rispettivamente, verde e ciano) sono formate da 
pixel con radianze attorno alla media. La prima, presentando 
digital number pih elevati della seconda nell'immagine di 
colore, si qualifica come classe di transizione tra i cluster 
colorati in giallo e quelli colorati in ciano. Infine, la settima 
classe, blu, caratterizza le acque levantino-meridionali, aven- 
ti radianze superiori alla media del bacino e valori di colore 
decisamente bassi. 
Le immagini mensili sono state classificate sulla base dei clu- 
ster individuati nel composito annuale. Si è infatti deciso di 
scegliere come aree-campione le otto classi evidenziate dal- 
l'immagine annuale e di effettuare una classificazione super- 
vised, utilizzando ancora una volta il criterio della minima 
distanza per assegnare tutti i pixel delle immagini mensili alla 
classe corrispondente all'area-campione dell'immagine 
annuale spettralmente piu simile: il risultato ottenuto viene 
mostrato nella Tavola 2. 
La classificazione evidenzia le differenze esistenti tra il baci- 
no occidentale, le cui acque sono, in genere, più fredde e ric- 
che di fitoplancton (classi gialla e verde) ed il bacino orienta- 
le, caratterizzato da acque più calde e generalmente oligotro- 
fiche (classi ciano e blu). La transizione tra i due bacini segue 
una linea che va dal Canale di Sicilia allo stretto di Messina, 
per proseguire lungo lo stretto d'otranto. Contrariamente a 
quanto lasciano pensare le comuni suddivisioni geografi- 
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quanto lasciano pensare le comuni suddivisioni geografi- 
che,quindi, le acque del Mare Adriatico appaiono più simili a 
quelle del bacino occidentale. I1 Mare Egeo, a sua volta, sern- 
bra costituire un'anomalia rispetto agli altri bacini, almeno 
dal punto di vista fisico-biologico: le sue acque hanno carat- 
teri intermedi tra quelle del bacino occidentale (soprattutto 
nella parte settentrionale) e quelle del levantino (più a sud). 
Dal punto di vista temporale, il bacino occidentale presenta 
variazioni stagionali più pronunciate di quelle del levantino 
(se si escludono da questo le acque del Mar Egeo). In parti- 
colare, nel corso dell'anno si osserva un movimento ciclico 
delle provincie identificate dalla classificazione: nel passag- 
gio dalla stagione invernale a quella primaverile si nota, nel 
bacino occidentale, un graduale restringimento delle classi 
mesotrofiche (colore giallo) verso le coste, in favore di un'e- 
spansione di quelle oligotrofiche (verdi, ciano e blu). Un 
movimento nel senso opposto (dalle zone costiere verso il 
largo) comincia nel mese di settembre e prosegue fino a 
marzo. Allo stesso modo, nel bacino orientale si osserva un 
progressivo restringimento della classe ultra-oligotrofica (blu) 
in favore di quella oligotrofica (ciano) nel passaggio dalla sta- 
gione invernale a queiia primaverile, fino alla comparsa di 
classi caratterizzate da concentrazioni di pigmenti superiori 
(gialla e verde) nel Mare Egeo nei mesi estivi ed un successi- 
vo ritorno alla situazione di partenza dal mese di ottobre in  
poi. Le differenze esistenti tra i due bacini principali (occi- 
dentale ed orientale), quindi, si appianano nella stagione 
calda. 
La classificazione mostra così che esiste uno stretto rapporto, 
nel Mediterraneo, tra la dinamica fisica ed i principali proces- 
si biologici, enfatizzato dalla combinazione delle due bande: 
la circolazione generale, legata ai principali gradienti termici 
da un rapporto di causa-effetto, è infatti riconoscibile nelle 
immagini classificate. In particolare, si possono distinguere i 
due vortici formati dalla corrente entrante dall'Atlantico nel 
mare di Alboran (soprattutto nei mesi primaverili) ed il per- 
corso che essa compie per arrivare al Canale di Sicilia e get- 

tarsi nel bacino orientale (sottolineato, soprattutto nell'imma- 
gine annuale ed in quelle invernali, dal passaggio dalla classe 
ciano a quella blu). Sono riconoscibili anche la corrente 
entrante nel Mar Egeo dal Mar Nero, (soprattutto nelle irnma- 
gini estive) ed i numerosi vortici semi-permanenti presenti nel 
bacino (vortice ad est di Rodi, vortice a ovest di Creta, vorti- 
ce a sud del Peloponneso, vortice tirrenico). 

Analisi spazio-temporale 
delle principali caratteristiche bio-geo-fisiche 
del Mar Mediterraneo evinte dai dati 
Si è proseguito lo studio analizzando i cicli annuali di bio- 
massa fitoplanctonica e di temperatura superficiale nell'inte- 
ro Mar Mediterraneo e nei quattro bacini geografici indivi- 
duati in precedenza (occidentale, orientale, Mare Adriatico, 
Mar Egeo): le Figure l a e 2a+2d mostrano le variazioni men- 
sili di temperatura media (SST) e concentrazione media di 
pigmenti fitoplanctonici (CHL), mentre neile Figure lb  e 
3a+3d viene presentata la correlazione esistente tra le sue 
variabili, ottenuta per regressione lineare d o  polinomiale di 
secondo grado (nel caso quest'ultima sia stata calcolata, le 
fasce di confidenza al 95% sono ad essa riferite). 
Per i bacini occidentali sono state fornite le curve di regres- 
sione di primo e secondo grado, come per l'intero Mar 
Mediterraneo, in quanto queste ultime mostrano un miglior 
coefficiente di correlazione rispetto a quello lineare: i punti 
responsabili della concavità verso l'alto sono quelli di 
novembre e dicembre, mesi in cui si registra la maggior con- 
centrazione di pigmenti, a cui non è associata, tuttavia, la 
minor temperatura. Nei bacini orientali, in cui il bloom inver- 
nale è meno marcato, non si ha un effettivo miglioramento 
passando al secondo grado, anzi, la regressione lineare sem- 
bra essere l'interpolazione che rappresenta meglio I'anda- 
mento dei dati. In ogni caso, il coefficiente di correlazione 
lineare (o coefficiente di Pearson) si mantiene superiore a 0,6 
in tutti i grafici. 
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Figura 1 -Evoluzione stagionale della concentrazione di pigmenti fitoplanctonici CHL (mg/m3) e della temperatura superficiale SST ("C), 
mediate sull'intero Mar Mediterraneo (a) e ricerca di una correlazione tra le variabili (b). 
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l a  - Colore niedio del Mar Mediterraneo misurato a partire dalle iminagini CZCS nel periodo 1979-1985 

1 l c  - Classificazione un.srrprrvised del coniposito annuale di lungo periodo a due bande 
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Tavola 2 
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I mese I 
Fira 2a - Evoluzione stagionale della concentrazione di pigmenti 
e della temperatura superficiale nel bacino orientale, con e senza (*) 
Mare Adriatico. 

mese : I 
Figura 2c - Evoluzione stagionale della concentrazione di pigmenti 
e della temperatura superficiale nel Mare Adriatico. Si noti che I'as- 
se delle ordinate presenta un diverso intervallo di valori rispetto agli 
altri grafici, in quanto le concentrazioni di pgmenti fitoplanctonici 
rilevate in questo bacino sono circa tre volte superiori a quelle riscon- 
trate nel resto del Meditemaneo. 

Come si pub osservare, il Mediterraneo presenta una distinta 
stagionali&, con basse temperature ed alte concentrazioni di 
fitoplancton nel tardo autunno, in inverno ed all'inizio della 
primavera, e temperature più alte, unite ad inferiori concen- 
trazioni di fitoplancton, nel resto dell'anno. La forma dei trac- 
ciati nei quattro differenti bacini geografici in cui si è diviso 
il Mediterraneo è sostanzialmente la stessa, anche se il picco 
invernale di produzione fitoplanctonica è pih marcato nel 
bacino occidentale che in quello orientale. La ricerca di cor- 
relazione tra le due variabili suggerisce una relazione di pro- 
porzionali& inversa. Confrontando le pendenze delle rette di 
regressione nei differenti bacini, si osserva che quello occi- 

I - SST 1 
Mediterraneo CHL 
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Figura 2b - Evoluzione stagionale della concentrazione di pigmenti 
e della temperatura superficiale nel bacino orientale, con e senza (*) 
Mare Egeo. 

l - ~ j  Mar Egeo 

Figura 2d - Evoluzione stagionale della concentrazione di pigmenti 
e della temperatura superficiale nel Mare Egw. 

dentale presenta un andamento che si avvicina alla media del- 
l'intero Mediterraneo (i coefficienti angolari sono, rispettiva- 
mente, pari a -19.79 e -20.46), mentre i coefficienti delle rette 
di regressione del bacino orientale e del Mare Egeo sono più 
elevati (rispettivamente, -31.94 e -25.93). Questo significa 
che una data diminuzione di temperatura provoca un incre- 
mento nella concentrazione di fitoplancton differente nei due 
bacini: in quello occidentale, la risposta alla variazione cli- 
matica sarà più importante che non nel bacino orientale, ovve- 
ro, la situazione sembra essere pih stabile, da questo punto di 
vista, nel bacino orientale (come del resto viene confermato 
dal coefficiente di correlazione lineare tra la concentrazione 
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Figura 3a - Ricerca di una correlazione di tipo lineare e di secondo Figura 3b - Ricerca di una correlazione di tipo lineare tra concentra- 
grado tra concentrazione di pigmenti e temperatura superficiale nel zione di pigmenti e temperatura superficiale nel bacino orientale. 
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di pigmenti fitoplanctonici e la temperatura superficiale, pib 
basso nel Mediterraneo orientale che in quello occidentale). 
Con l'aiuto delle immagini classificate, infine, sono state scel- 
te tre zone particolari su cui effettuare lo studio: la parte del 
bacino orientale situata nei pressi del vortice serni-permanen- 
te ad est dell'isola di Rodi, il Mar Tirreno ed il Golfo del 
Leone. I risultati ottenuti vengono presentati nelle Figure 4a e 
4f. Se le acque del vortice di Rodi e del Mar Tirreno presen- 
tano andamenti che si rifanno a quelli osservati nei rispettivi 
bacini di appartenenza (con la particolarità, tuttavia, di un 
incremento della concentrazione di fitoplancton nei mesi di 
febbraio e marzo), il Golfo del Leone conferma la sua singo- 

V) 

larità: i bloom algali nella zona sono due, uno in primavera ed 
un altro nel tardo autunno, ed il coefficiente di correlazione 
lineare tra concentrazione di pigmenti e temperatura è parti- 
colarmente basso. 

. . 

Conclusioni 
La classificazione effettuata sui compositi multiannuali a due 
bande costruiti a partire da due serie di immagini AVHRR 
(1982-1991) e CZCS (1979-1985) ha il merito di evidenziare 
le principali strutture dinamiche presenti nel Mediterraneo, 
fornendo un utile strumento di analisi. I principali risultati 
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ottenuti a partire dallo studio presentato nel corso del terzo lato come rapporto tra la media e lo scarto quadaratico medio 
paragrafo, in particolare, suggeriscono le seguenti considera- dei valori radianza, si mantiene, in genere, inferiore a 0.07). 
zioni: Sono, queste, due peculiarità che lo distinguono da altri bacini 
1) il Mediterraneo è un mare generalmente oligotrofico (oltre che presentano coefficienti di apertura (rapporto tra le apertu- 
1'86% delle sue acque, in media, ha una biomassa fitoplanc- re ed il perimetro bagnato) simili (Mar Nero, Mare Adriatico), 
tonica inferiore a 0.4 mg/m3) con gradienti di temperatura non caratterizzati da concentrazioni di fitoplancton pib elevate ed 
particolarmente elevati (l'indice di variabilità spaziale, calco- una maggior variabilità nelle temperature superficiali; 
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2) esistono alcune differenze tra il bacino occidentale e quel- 
lo orientale: il primo è generalmente pib freddo e presenta 
concentrazioni di fitoplancton superiori. I1 Mare Adriatico ed 
il Mare Egeo sembrano costituire entità separate dagli altri 
bacini, dal punto di vista fisico-biologico, cosi come dal punto 
di vista geografico, come confermato dal loro piccolo coeffi- 
ciente di apertura. Altre differenze si osservano tra le acque 
costiere, piiì produttive, e le acque di alto mare, così come tra 
i litorali settentrionali e quelli meridionali; 
3) all'interno dei quattro bacini sopra definiti possono essere 
individuate diverse provincie, che presentano strutture spazia- 
li variabili da un mese all'altro. Tali provincie, ottenute a par- 
tire dai dati di colore e radianza, sono strettamente correlate 
alla circolazione generale nel Meditemaneo. E' tuttavia diffi- 
cile determinare quale sia esattamente il contributo dell'im- 
magine di colore e quale quello dell'immagine di radianza 
nell'identificazione delle categorie: senza un confronto con i 
rispettivi compositi mensili, non è possibile sapere quale dei 
due parametri ha maggiormente influenzato il movimento 
delle classi. La correlazione riscontrata alla mesoscala tra 
temperatura superficiale e concentrazione di fitoplancton (cf. 
punto 5), induce a pensare, in ogni caso, che questo non infi- 
ci la bontà della classificazione, essendo i processi biologici 
legati a quelli fisici; 
4) i cicli annuali di concentrazione fitoplanctonica determina- 
ti in diverse regioni presentano un unico bloom invernale, ad 
eccezione di quello del Golfo del Leone, caratterizzato da due 
picchi di produzione fitoplanctonica in primavera e nel tardo 
autunno. Se ne deduce che la luce non è un fattore limitante 
lo sviluppo fitoplanctonico nel Mar Mediterraneo; 
5) al contrario, la correlazione individuata alla mesoscala tra 
concentrazione di fitoplancton e temperatura superficiale 
lascia pensare che il fattore limitante sia la presenza (o meno) 
di nutrienti: le basse temperature trovate in comspondenza di 
alte concentrazioni di fitoplancton sarebbero in questo caso da 
associare alla risalita di acque profonde, ricche di putrienti, 
dal fondo. E' d'altra parte noto che le alte concentrazioni di 
fitoplancton trovate lungo le coste del Mar Ligure- 
Provenzale, del Mare Adriatico e la parte settentrionale del 
Mar Egeo sono attribuibili a due fenomeni : 
- upwelling: venti freddi e secchi come il Mistral, la Bora e 
gli Etesi soffiano dal continente verso il largo, trasportando 
con sé le acque superficiali e provocando una risalita di acque 
profonde, ricche di nutrimenti, che vanno a sostituirle; 
- apporto di acque dolci, ricche di fosfati e nitrati, in corri- 
spondenza degli scarichi costieri. Tale apporto è superiore a 
quello che si riscontra lungo i litorali meridionali, in quanto le 
precipitazioni nel corso deli'anno sono più elevate ed i bacini 
di drenaggio coprono un esteso sistema fluviale [Barale e 
Larkin, 19951. Ancora una volta, quindi, bisogna concludere 
che nel Mediterraneo i caratteri biologici persistenti sono 
strettamente legati ai fronti termici generati dalla circolazione 
generale, anche se, localmente, altri fattori geofisici (venti, 
precipitazioni, geomorfologia, altro) possono influenzare la 
presenza o l'assenza di fitoplancton. 
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Figura 5 - Cicli annuali di biomassa fitoplanctonica a differenti lati- 
tudini dell'emisfero settentrionale (Cushing, in Yoder et al., 1993) 

Gli ultimi due punti, inoltre, inducono a pensare che il Mar 
Mediterraneo sia assimilabile pib ad un mare tropicale che ad 
uno della zona temperata. Tale conclusione troverebbe con- 
ferma nel modello matematico presentato nella Figura 5 
[Cushing, 19591, la cui validità è stata riscontrata, tra gli altri, 
da Yoder et al. [1993], che fornisce diversi cicli annuali di bio- 
massa fitoplanctonica in differenti regioni dell'emisfero set- 
tentrionale. La figura, infatti, mostra che alle latitudini polari 
e sub-polari l'evoluzione annuale di biomassa è dominata da 
un unico bloom estivo, dovuto all'aumento dell'irradianza 
solare che raggiunge gli strati ricchi di nutrienti. Le regioni 
temperate sono, invece, caratterizzate da due picchi di bio- 
massa in primavera ed in autunno, separati da un minimo esti- 
vo, apparentemente contraddittorio secondo il ragionamento 
precedente, causato dall'abbondante presenza di zooplancton, 
che, come è noto, si nutre di fitoplancton. Al contrario, nelle 
regioni tropicali si ha una relativa stazionarietà, con un accen- 
no di bloom invernale provocato dal rimescolamento delle 
acque dovuto alla convezione termica ed ai venti. 
Come si può osservare, l'andamento della curva conispon- 
dente alle zone tropicali è del tipo di quelle ottenute median- 
te l'analisi statistica delle immagini da satellite (cf. Figure 1, 
2,4). Per il bacino orientale, in particolare, la comspondenza 
è particolarmente marcata; il Golfo del Leone mostra, al con- 
trario, le stesse caratteristiche dei bacini delle zone temperate 
dal punto di vista oceanografico. 
La stretta corrispondenza tra l'analisi statistica effettuata nel 
corso del presente studio (in cui sono state considerate regio- 
ni nel Mediterraneo dell'ordine della mesoscala) ed il model- 
lo di Cushing (relativo a differenti regioni oceaniche a scale 
dell'ordine di migliaia di chilometri) sembra suggerire, inol- 
tre, che il Mar Mediterraneo può essere considerato un model- 
lo a scala ridotta degli oceani e che lo studio dei processi bio- 
fisici che lo caratterizzano potrebbe dare indicazioni riguar- 
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maria globali. 
Le conclusioni fin qui esposte, ottenute mediante l'analisi di 
dati di colore e radianza emessa, sono soggette ad alcune 
osservazioni: 
1) il segnale che giunge al sensore è fortemente perturbato 
dall'atmosfera. La relativa correzione è dunque una possibile 
fonte d'errore, soprattutto nel campo del visibile, dove I'in- 
terferenza è elevata. Si vuole sottolineare in questa sede l'im- 
portanza della ricerca di algoritmi di correzione atmosferica e 
di stima dei parametri (concentrazione di fitoplancton, tem- 
peratura superficiale) sempre più performanti; 
2) le immagini utilizzate nel presente lavoro coprono inter- 
valli temporali differenti, con un overlap di soli quattro anni. 
I1 lancio nello spazio di satelliti che sostituiscano, periodica- 
mente, quelli deteriorati, permettendo così una certa conti- 
nuità in fase di acquisizione, e lo sviluppo di database che ne 
raccolgano le immagini sono necessari per avere lunghe serie 
di dati. Si nutrono grandi speranze, in particolare, nel senso- 
re SeaWis, lanciato in orbita nell'agosto 1997, che riprende 
l'acquisizione di dati oceanografici nel visibile, dopo quasi 
vent'anni dal lancio del CZCS; 
3) per un'analisi pih completa, sarebbe interessante introdurre 
nella classificazione dati riguardanti la batimetria ed il campo 
di velocità del vento, così come informazioni concernenti la 
copertura nuvolosa o l'irradianza solare sulla superficie marina; 
4) la validazione dei risultati attraverso misure in situ rimane 
una prova necessaria per confermare l'analisi statistica sui 
dati telerilevati (in particolare, le alte concentrazioni di pig- 
menti calcolate nel Mare Adriatico appaiono poco verosimi- 
li). Ciò nonostante, le provincie ottenute sulla base della clas- 
sificazione proposta forniscono utili indicazioni, soprattutto 
in fase di modeliizzazione, in quanto permettono l'estrapola- 
zione a livello regionale di parametri misurabili solo in situ. 
Si ritiene, a questo proposito, che la dinarnicità a scala men- 
sile di tali provincie le renda più affidabili di quelle basate su 
una divisiòne del ~edite&eo in bacini le cui frontiere 
rimangono fisse nel corso dell'anno (effettuata, ad esempio, 
in base a criteri geografici come la latitudine e la longitudine, 
[Platt e Sathyendranath, 19881). 
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RICERCI 

Gli incendi nella fascia tropicale del globo: 
aspetti metodologici nell'analisi dei dati da satellite. 

Pietro Alessandro Brivio (l) e Jean-Marie Grégoire 

Negli anni recenti l'importanza a scala globale degli incendi, 
un fenomeno di$uso nella maggior parte degli ecosistemi del 
globo e in particolare nelle fasce tropicali, è diventato un 
argomento di crescente interesse nella comunità scientSfica. Il 
telerilevamento da satellite ha sicuramente avuto un ruolo 
fondamentale nel fare prendere consapevoleua delle dimen- 
sioni e dell'importanza del problema e si presenta come lo 
strumento ideale per fornire le infomzazioni su questo feno- 
meno a scale jìnora mai esplorate. Il satellite più utilizzato 
per l'individuazione degli incendi 2 sicuramente il NOAA- 
AVHRR. In questo lavoro si portano le ragioni di questo e 
vengono presentate due tecniche, il metodo delle soglie mul- 
tiple e quello contestuale, sviluppate appositamente per l'i- 
dentijìcazione e la mappatura della distribuzione degli incen- 
di nelle aree tropicali. Si conclude infine che l'approccio con- 
testuale, pi3 flessibile, presenta maggior coerenza nell'anali- 
si dei dzFerenti ecosistemi e maggior eficienza nel processo 
di mappatura degli incendi a scala continentale e globale. 

Introduzione 
Gli incendi sono un argomento sul quale molta gente si sente 
capace di discutere. Molti di noi possono trovare fra i propri 
ricordi l'esperienza di un bel fuoco in una sera d'inverno o 
l'immagine di un bel falb da cui sprizzano a migliaia vivide 
scintille. I1 fuoco infatti è un fenomeno naturale da cui l'uomo 
fin dall'antichità ha tratto molti benefici e di cui ha sempre 
sfruttato le grandi potenzialità. Nonostante questa familiarità, 
esistono altri aspetti del fenomeno che sono meno accattivan- 
ti: un'auto incendiata in un incidente stradale, una casa che 
brucia con tutte le sue speranze, un bosco con le sue risorse 
naturali che se ne va in fumo. 
Ma le dimensioni degli incendi che ogni anno bruciano chilo- 
metri e chilometri quadrati di foreste tropicali, savane estese 
come tutta la penisola italiana, sono fenomeni conosciuti solo 
da un numero ristretto di esperti del settore. 
Nel recente mese di settembre 1997, gli incendi verificatesi 
nelle regioni del Sud Est asiatico hanno trovato eco su tutti i 
media, dai quotidiani, ai telegiornali, ai servizi e riviste di 
tipo specialistico. Le vaste dimensioni del fenomeno raggiun 

(l) Telerilevamento, IRRS-CNR, Via Bassini 15,20133-Milano 
Space Applications Instihite - MTV, JRCIEC, 21020-Ispra (Va) 

Ricevuto il 10/1/1998 - Accettato il 3/2/1998 

In recent years, the global signzjìcance of vegetation jìres - a 
phenomenon which is spread in al1 the world's ecosystems, 
particularly in the tropics - has received a major interest 
within the research community. Space observations from the 
satellite have greatly contributed to enhance the awareness of 
both the importante of the phenomenon and the role of the bio- 
rnass burning problem; satellite observations have become the 
idea1 t001 for giving infonnation on such a phenomenon on 
scales never explored before. Active fire detection is now stu- 
died wing mainly the AVHRR sensor onboard of NOAA satel- 
lite~. In this work we will explain the reasons for this and will 
present two algorithms, the multiple thresholds and the con- 
textual techniques. These were developed for the idenhjìcation 
and mapping of active jìres in tropical areas. It will be seen 
that the more flexible contextual approach outperfom the mul- 
tiple thresholds technique and it appears to be a more eflcient 
and consistent method for mapping jìre activity across diffe- 
rent ecosystems on continental and global scales. 

te in tale periodo in coincidenza con un anno di particolare 
siccità hanno provocato un gravissimo incidente aereo con pih 
di duecento vittime, collisioni fra navi in navigazione in quei 
mari, e un grosso impatto negativo sulla qualità dell'aria e 
quindi gravi problemi alla salute di vaste regioni e località 
anche densamente popolate. 
Ma tale fenomeno, anche se non con lo stesso grado di inten- 
sità, non B così eccezionale, ma si ripete regolarmente ogni 
anno in coincidenza con l'alternarsi della stagione umida e di 
quella secca su tutta la fascia tropicale del globo. 
I1 telerilevamento da satellite ha sicuramente avuto un ruolo 
fondamentale nel fare prendere consapevolezza della scala del 
problema. Durante le diverse missioni della navetta america- 
na Space Shuttle, gli astronauti stessi descrivono con un certo 
stupore le centinaia e centinaia di pennacchi di fumo visibili 
dallo spazio. Per esempio, nella missione della navetta 
Discovery (29 settembre - 3 ottobre 1988) essi osservavano 
come tutta l'atmosfera dell'ernisfero sud fosse dominata da 
una intensa foschia dovuta agli incendi sparsi in tutti i conti- 
nenti. Estese cappe di fumo erano presenti sulle isole di 
Sumatra e Borneo, sul Madagascar, Angola, Zambia, 
Mozambico, Tanzania, Kenya, nel nord dell'Australia e 
nell'Amazzonia. Benché generalmente associati con le prati- 
che stagionali di uso del suolo nelle zone di savana, fenome- 
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ni episodici di incendi sono non del tutto infrequenti anche in 
zone di foresta pluviale sia nel Bacino delle Amazzoni che del 
Congo. Sempre durante questa missione del Discovery è stato 
possibile osservare nell'Amazzonia brasiliana un pennacchio 
di fumo che si estendeva per un'area di circa 3 milioni di km2 
W d  et al., 19891. 
Negli anni recenti la crescente sensibilità della comunità 
scientifica e in parte dei politici verso i problemi del degrado 
ambientale e dei cambiamenti climatici globali ha messo in 
evidenza la rilevanza a scala globale degli incendi, presenti 
soprattutto nelle fasce tropicali [Goldammer, 19901. Nel solo 
continente africano il 75% delle savane, che corrisponde ad 
un'area di circa 300 milioni di ettari, viene bruciato ogni anno 
[Delmas et al., 19911. Ii caso della foresta amazzonica è un 
esempio dello stretto legame fra gli incendi e la deforestazio- 
ne [Malingreau e Tucker, 19881. Crutzen, premio Nobel per la 
chimica, ha messo in evidenza lo stretto legame fra gli incen- 
di nelle zone tropicali del globo e la chimica della troposfera: 
la combustione della biomassa, di cui è costituita la vegeta- 
zione, provoca il rilascio nella atmosfera di grandi quantità di 
gas quali anidride carbonica (COI) e metano (CH4). che sono 
in parte responsabili deli'effetto serra, o quali gli ossidi di 
azoto (NO.), che contribuiscono alle piogge acide, e sono tutti 
precursori dell'ozono troposferico [Crutzen e Andreae, 1990; 
Dignon e Penner, 1991 e Lacaux et al., 19911. 
Esiste dunque, sia da parte di diversi settori della comunità 
scientifica, dagli ecologi ai forestali, dai chimici dell'atmo- 
sfera a chi si occupa di modellistica di circolazione, sia da 
parte dei politici una sempre pih pressante domanda di infor- 
mazioni sistematiche e quantitative per caratterizzare il feno- 
meno sia nella sua distribuzione geografica che nella sua 
dinamica temporale. 
Le osservazioni dallo spazio permettono una copertura globa- 
le e i satelliti mantengono per lungo tempo le loro capacità 
operative di acquisizione dei dati: il telerilevamento si pre- 
senta quindi come lo strumento ideale per fornire 
queste risposte alle diverse scale, da regionale a conti- 
nentale a mondiale [Malingreau e Grégoire, 19961. I1 
progetto FIRE (FIre in global Resources and 
Environmental monitoring) dello Space Applications 
Institute (SAI) del Centro Comune di Ricerca della 
Comunità Europea (CCR-CE) iniziato nel 1994, 6 
impegnato nel condurre una serie di iniziative, in col- 
laborazione con International Geosphere Biosphere 
Programme - Data Information System (IGBP-DIS), 
per fornire risposte a tali richieste [Eidenshink e 
Faundeen, 19941. Lo scopo fondamentale di tale ini- 
ziativa è da un lato la documentazione della distribu- 
zione sia degli incendi che delle aree bruciate per l'in- 
tero globo e dall'altro l'analisi di tali fenomeni in rela- 

L'individuazione dei fuochi attivi 
La mappatura della distribuzione degli incendi nelle zone 
intertropicali è stata affrontata con l'uso di diversi sistemi e 
sensori, quali il Landsat TM [Brustet et ai., 19911, i satelliti 
DMSP-Defense Meteorological Space Program [Cahoon et 
al., 1992; Elvidge et al., 19961, GOES [Prins e Menzel, 19941 
e METEOSAT [Fishman et al., 19901. 
Lo strumento privilegiato sia per gli studi nellYAmerica del 
Sud, che in Africa e in Asia, è senz'altro il sensore AVHRR- 
Advanced Very High Resolution Radiometer montato a bordo 
dei satelliti della serie NOAA [Setzer e Pereira, 1991; Koffi 
et al., 1996; Malingreau et al., 19961. La presenza di canali 
nell'infrarosso (IR) medio e termico, il basso costo e la larga 
disponibilità dei dati, l'esistenza di archivi storici decennali, 
la capacità di copertura giornaliera delle aree da studiare sono 
fra le molte ragioni che hanno fatto preferire il NOAA- 
AVHRR ad altri sistemi. 

La tecnica delle soglie multiple 
L'individuazione degli incendi, cioè dei pixel corrispondenti 
a superfici potenzialmente interessati da fuochi accesi, nelle 
immagini NOAA, sia HRPT (High Resolution Picture 
Tansmission) o LAC (Local Area Coverage) con risoluzione 
di l . l  km x 1.1 km sia GAC (Global Area Coverage) con riso- 
luzione 5 krn x 5 km, si basa sulle caratteristiche spettrali di 
tale sensore. Infatti, pixel che contengano sorgenti ad alta 
temperatura, quali superfici che si trovino a temperature 
superiori ai 400 K, provocano un brusco incremento di emis- 
sione nell'infrarosso medio e hanno impatto molto minore o 
quasi nullo nell'infrarosso termico. Mentre il canale 4 (10.3 
pm - 11.3 pm) e il canale 5 (1 1.5 pm- 12.5 pm) del sensore 
AVHRR corrispondono al massimo di emissione dell'am- 
biente, cioè circa 300 K, il canale 3 (3.55 ym - 3.93 pm) si 
colloca vicino al massimo spettrale della radiazione emessa 

300 400 500 600 700 800 
Tempetatura (K) 

zione sia ai cambiamenti nell'atmosfera che ai c m -  Figura 1 - Confronto fra I'intensità ~ercentuale del segnale di radianza. misura- 
biamenti di uso e copertura del suolo in atto nelle ta ie~i'infrarosso medio (canale 3: 3 3  Fm - 3.93 FrnT e neiI'infrarosso termico 

(canale 4: 10.3 pm - 11.3 pm) del sensore AVHRR del NOAA-Il, proveniente 
'One "picdi e intertropicali iBnvio e Ober9 1994; da superfici con temperature di corpo nero comprese fra 300 K (ambiente nor- 
Brivio et al., 1995 e Grégoire et al., 19961. male) e 800 K (incendio in zona di savana). 
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da corpi la cui temperatura sia intorno 
agli 800 K, che è la temperatura tipica 
degli incendi di savana. In questo caso, il 
canale 3 riceve una quantità di energia 
raggiante molto maggiore dei canali ter- 
mici (Fig. 1). Infatti, assumendo una 
superficie con emissività unitaria e senza 
assorbimento atmosferico, mentre per una 
temperatura ambiente di 300 K il canale 4 
misura un valore di radianza di 9.68 W m- 
' srJ p-' e il canale 3 solo di 0.442, per 
una temperatura di 800 K, le proporzioni 
si invertono e il canale 3 misura una 
radianza di 1340 W mZ sr' pm-l rispetto 
ai soli 190 del canale 4. Si consideri inol- 
tre che per un pixel di risoluzione nomi- 
nale 1.1 km x 1.1 km che contenga in pro- 
porzioni uguali due superfici, una a 800 K 
come un incendio e una a 300 K come Figura 2 - Tipico incendio appiccato dagli abitanti di un villaggio nel distretto di Kerouane 
superficie normale non interessata dal in Guinea. Gli incendi nella seconda metà della stagione secca, fine gennaio inizio febbraio, 

fuoco, si misurerebbero valori di radianza sono utilizzati per favorire il pascolo con l'arrivo delle prime piogge. 

pari a 670 W m2 srl pm-l nel canale 3 
rispetto a 49.92 W m-2 srl pmJ per il canale 4. sentano vaste aree di saturazione in febbraio e marzo. 
Occorre tenere presente che la risposta del sensore del canale Una possibile alternativa potrebbe essere costituita dal ricor- 
3 AVHRR va in saturazione anche con bassi valori di tempe- so alle riprese notturne dei satelliti NOAA [Langaas, 19921. 
ratura, circa a 321 K Watson e Holben, 19871. In un ambien- L'utilizzo delle immagini del passaggio notturno del satellite 
te a 300 K, un fuoco con temperatura di 1000 K che occu- non è però ottimale rispetto alla dinamica temporale degli 
passe 0.01 % (100 ma) del pixel manderebbe in saturazione il incendi. Infatti la maggior di essi vengono appiccati nel 
sensore, mentre un fuoco a 800 K dovrebbe occupare una primo pomeriggio quando le condizioni ambientali di vento e 
superficie pari a 0.04 % (400 mZ) per saturare il canale 3. In umidità sono pib favorevoli in termini di efficienza al loro 
un ambiente meno caldo a 285 K, fuochi della stessa tempe- sviluppo (Fig. 2). Inoltre un gran numero di incendi, specie 
ratura (800 K) dovrebbero occupare una superficie maggiore, nelle savane, hanno durata limitata nell'ordine di qualche ora. 
cioè 0.05 % (500 m2) del pixel, per produrre la saturazione del D. ricorso alle immagini nomune produce un sottocampiona- 
segnale [Kennedy et al., 19931. mento eccessivo del fenomeno [Kennedy et al., 19941. 
È possibile vedere come incendi anche di dimensioni relati- La soluzione alternativa è quella di usare entrambi i segnali 
vamente ridotte possono saturare il sensore se hanno una tem- dell'IR medio (3.7 micron) e termico (10.48 micron) dei 
peratura sufficiente: il modo pib semplice per la loro identifi- canali 3 e 4 AVHRR, sfruttando la differenza fra le risposte 
cazione è quindi di definire un opportuno valore di soglia da relative che è molto pib grande per bersagli caldi che freddi, 
applicare pixel a pixel per estrarre tutti i pixel corrispondenti ed applicare una combinazione di soglie multiple. 
a superfici interessate da un incendio. Kaufman et al. [l9891 hanno proposto un metodo di sogliatu- 
Questo metodo è stato usato abbastanza diffusamente sia in ra multipla basato sui seguenti criteri: 
Amazzonia che nel Sud Est Asiatico [Malingreau et al., 1985; i) la temperatura di brillanza, cioè la temperatura di corpo 
Malingreau e Tucker, 19881. Tuttavia esso perde di validità in nero, nel canale 3 (T83) del pixel candidato deve essere supe- 
ecosistemi pib caldi e secchi, in cui la saturazione è dovuta al riore ad un certo valore; 
contributo congiunto della radiazione emessa e riflessa da ii) il canale 3 deve essere pia caldo della temperatura di bril- 
suoli ad una certa temperatura e molto riflettenti per la scarsa lanza del canale 4 (Tw) per discriminare i pixel-fuochi dalle 
copertura vegetale. Questa situazione è tutt'altro che rara: superfici calde; 
Grégoire ed altri [l9931 descrivono come, in Africa occiden- iii) la temperatura TW deve essere essa stessa superiore ad una 
tale nel corso della stagione secca, il segnale del canale 3 certa soglia per evitare pixel che contengono nuvole molto 
vada in saturazione sulle zone di savana arida (fascia sahelia- riflettenti che potrebbero saturare il canale 3. 
na) già a partire dal mese di novembre e permane in tale stato Questo approccio con l'opportuna determinazione di valori 
per tutta la durata della stagione secca; per le savane asciutte specifici di soglia è stato applicato con successo alla individua- 
(fascia sudaniana) si raggiunge tale situazione in gennaio, zione degli incendi in un ecosistema relativamente fresco come 
mentre le savane umide deiia fascia guineo-congoliana pre- le foreste del Brasile. Le condizioni ambientali in Africa occi- 
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%beUa 1 - Valori di soglia utilizzati per l'identificazione dei pixel-fuochi sulle immagini NOAA-AVHRR in situazioni diverse, sia per caratte- 
ristiche ambientali che per variazioni stagionali. 

STAGIONE SECCA NORD 

STAGIONE SECCA SUD 

F i r a  3 - Confronto fra la distribuzione spaziale degli incendi nelle due stagioni asciutte dell'emisfero settentrionale e meridionale in Africa e la 
posizione media deli'ITCZ (interTropical Convergence Zone) e dell'IOC (InterOceanic Confiuence) durante i mesi di gennaio e luglio. Le mappe 
mensili dei pixel interessati da incendi sono state ottenute come sintesi temporali delle mappe giornaliere degli incendi derivate mediante I'ap- 
proccio di soglie multiple applicato ai dati NOAA-AVHRR GAC (risoluzione 5 km) del continente africano. La posizione delle discontinuità atmo- 
sferiche, ITCZ e IOC, contribuiscono alla definizione del ritmo delle piogge nella fascia tropicale. 
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dentale sono molto diverse, pib secco e pib caldo, e nepieno 
della stagione asciutta certi tipi di suoli nudi molto riflettenti 
portano alla saturazione del canale 3. Basandosi sull'assunzio- 
ne che un pixel che contiene incendi e aree bruciate, con elimi- 
nazione della copertura vegetale e la presenza di ceneri, dovreb- 
be avere valori di riflettanza bidirezionale relativamente bassi 
nel171R vicino IPaltridge e Barber, 19881, viene proposto, ad inte- 
grazione dei precedenti, un quarto criterio che deve essere soddi- 
sfatto dal pixel candidato [Kennedy et al., 19941; 
iv) la riflettanza bidirezionale (h) fuori atmosfera del canale 2 
(0.72 - 1.1 p) non deve superare un certo valore percentuale. 
Nella Tabella 1 sono riportati i valori utilizzati per la mappa- 
tura degli incendi in diversi ecosistemi tropicali, dali'ambien- 
te di foresta a quelli di savana. 
Nella Figura 3 sono riportati alcuni esempi di individuazione 
e mappatura degli incendi ottenuti con il metodo delle soglie 
multiple per lo studio del continente africano, utilizzando dati 
del sensore NOAA-AVHRR GAC [Koffi et al., 19961. I dati 
sull'Africa mettono in evidenza la diversa distribuzione spa- 
ziale nei due emisferi del fenomeno degli incendi nel corso 
dell'anno e la loro relazione con la posizione dei fronti di 
discontinuità atmosferiche ITCZ (InterTropical Convergence 
Zone) e IOC (InterOceanic Confluence) che determinano 
sostanzialmente il regime delle piogge sul continente africano 
ICros et al., 19881. 
Sulla base delle diverse esperienze condotte risulta evidente la 
forte dipendenza della risposta spettrale del pixel-fuoco da una 
serie di fattori ecologico-ambientali, quali il tipo di suolo e di 
copertura vegetale in cui vengono appiccati gli incendi, oltre 
che da una serie di fattori climatici, quali il periodo durante 
l'anno (inizio o fine stagione asciutta), per cui non è possibile 
identificare delle soglie con validità universale. La loro defini- 
zione richiede, da parte dell'esperto, un pesante intervento di 
analisi visuale e statistica o per serie temporali di dati, soglie 
definite su base mensile, o per regioni ecologiche. 
Questa necessità pone notevoli limitazioni nell'applicabilità 
di tali criteri passando da una regione all'altra, in studi a scala 
continentale o globale, o da una stagione all'altra, in studi di 
lunghe serie temporali. 

L'approccio contestuale 
Per superare queste limitazioni e spinti dalla necessità di met- 
tere a disposizione un metodo che potesse essere applicato in 
modo operativo su scala globale, dal punto di vista geografi- 
co, e su scala pluriennale, dal punto di vista temporale, man- 
tenendo una garanzia di consistenza e coerenza dei prodotti, 
di recente è stato proposto un approccio contestuale, presumi- 
bilmente pib robusto come algoritmo di identificazione, nel 
quale le soglie sono determinate nel contesto dei pixel circo- 
stanti [Justice e Dowty, 19941. Quando si interpreta una 
immagine, l'occhio umano individua gli incendi sulla base del 
contrasto che risulta dalla differenza fra il pixel che è interes- 
sato da un incendio e quanto lo circonda. L'approccio conte- 
stuale, a differenza della tecnica delle soglie multiple che 

prende in considerazione dei valori di soglia in modo assolu- 
to per ogni singolo pixel, cerca di riprodurre l'approccio del- 
l'esperto umano e basa la decisione se un pixel è interessato 
da un incendio dal confronto dei valori del pixel candidato 
(fuoco potenziale) con quelli del suo intorno. 
I1 metodo consiste di due fasi-successive, in cui nella prima 
vengono individuati tutti i pixel che potrebbero essere pixel- 
fuoco (incendi potenziali), e nella seconda fase essi vengono 
accettati o scartati dalla procedura sulla base delle informa- 
zioni dei pixel dell'intorno IFlasse e Ceccato, 1996; Justice et 
al., 19961. Esso quindi si autoadatta alle diverse situazioni 
ecologico-ambientali che si presentano nelle diverse regioni 
del globo e nel corso dei cicli stagionali sulla stessa regione. 
La prima fase ripete sostanzialmente lo stesso processo della 
tecnica delle soglie multiple e richiede ancora una volta la 
definizione di soglie in modo assoluto. Ma tali valori di soglia 
sono scelti con margini particolarmente ampi (alti o bassi) in 
modo da garantire che tutti i pixel che certamente non sono 
incendi vengano eliminati, mentre vengono inclusi quelli che 
hanno una qualche probabilità di essere interessati da incendi. 
Essa si basa su due criteri: 
i) vengono inseriti nella lista dei pixel potenzialmente candi- 
dati tutti quelli per cui la temperatura di brillanza del canale 3 
(TB~) sia superiore ad un certo valore (2 3 11 K) e contempo- 
raneamente la differenza fra le temperature dei canali 3 e 4 
(Te3 - TU) sia pure maggiore di un certo valore (> 8 K). Ii valo- 
re di soglia indicato per Te,, che può sembrare particolarmen- 
te basso, permette di non escludere fuochi potenziali in ecosi- 
stemi più freschi come le zone di foresta, mentre l'altra soglia 
sulla differenza permette di escludere dalla successiva fase 
quei pixel che non sono sicuramente incendi attivi; 
ii) vengono scartati invece dai possibili incendi potenziali tutti 
i pixel per cui la riflettanza bidirezionale del canale 2 fuori del- 
l'atmosfera ( R ~ A )  superi un certo valore. Un valore di soglia 
posta al 20 % permette di eliminare superfici altamente riflet- 
tenti: anche quando sia già stata usata una maschera per esclu- 
dere ad esempio le zone desertiche, dove naturalmente non 
essendoci biomassa vegetale non sono possibili incendi, tale 
valore permette una ulteriore selezione di quei pixel, che 
essendo superfici altamente riflettenti come effetti di riflessio- 
ne speculare del Sole su specchi d'acqua, potrebbero erronea- 
mente essere inclusi fra gli incendi potenziali. 
Nel corso di questa prima fase, sempre basandosi su criteri di 
sogliatura assoluta, vengono individuati i pixel di copertura 
nuvolosa. Basandosi sui lavori di Saunders e Kriebel [l9881 
un semplice algoritmo permette di assegnare un pixel alla 
classe "nuvola" mediante una serie di test che verificano se il 
pixel è "troppo riflettente" (RIT~A + RZT~A > 120 %) oppure 
"troppo freddo" (Tes 2 265 K) oppure ancora se il pixel risul- 
ta "non troppo riflettente" (RIT~A + RZT~A > 80 %) e contempo- 
raneamente "non troppo freddo" (Tes 285 K). BenchB non 
perfetti, questi criteri permettono di escludere dalla successi- 
va fase di analisi, pib onerosa dal punto di vista computazio- 
nale, i pixel che sono sicuramente nuvole. 
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Figura 4 - Schema di analisi per I'individuazione degli incendi nel 
metodo contestuale. I1 contesto B costituito solo da una parte dei pixel 
della finestra 5 x 5 centrata sul pixel in esame. Infatti, vengono esclu- 
si dal processo e non contribuiscono alla definizione dei parametri 
statistici, media e deviazione standard, che caratterizzano il contesto, 
rispetto al quale il pixel candidato deve essere sufficientemente diver- 
so, tutti i pixel dell'intomo che risultano essere o nuvole o potenzia- 
li incendi essi stessi. 

Nella seconda fase, ogni pixel che ha superato la prima sele- 
zione viene ripreso in esame insieme al suo contesto e un 
pixel potenzialmente incendio viene riconosciuto realmente 
tale se è sufficientemente diverso dal background in cui è col- 
locato. I1 criterio di decisione mette a confronto ancora una 
volta il valore di temperatura di brillanza Te3 e quello della 
differenza di temperatura (Te3 - Tw) del pixel candidato con il 
valore medio e la deviazione standard delle stesse grandezze 
calcolate sui pixel dell'irnmediato intorno. 
Le informazioni del contesto vengono analizzate su una fine- 
stra di dimensioni variabili, da un minimo di 3x3 pixel fino ad 
un valore massimo, generalmente fissato fra 15x15 e 20x20 
(Fig. 4). 
Nell'analisi dei dati appartenenti a questa finestra, viene 
applicato un ulteriore processo di selezione: vengono ritenuti 
validi come background, e quindi contribuiscono a definire i 
parametri statistici di media e deviazione standard, solo quei 
pixel che soddisfano a loro volta alla condizione di non esse- 
re né nuvole né potenziali incendi essi stessi (Te3 < 31 1 K 
"and" Te4 2 280 K). L'ampliamento delle dimensioni della 
finestra si arresta quando almeno il 25 % dei pixel sono rite- 
nuti validi. Se si raggiunge la dimensione massima prefissata 
senza aver trovato un numero sufficiente di pixel del contesto, 
il pixel candidato non viene riconosciuto come fuoco, ma ne 
viene comunque tenuta traccia come caso particolare. La 
decisione finale dell'assegnazione di un pixel alla classe 
"incendio" viene raggiunta sulla base dei seguenti criteri: 
i) la temperatura del canale 3 (Te,) deve essere più alta di 
almeno 3K rispetto alla temperatura media del background 
(TB~w) aumentata di due deviazioni standard e cioè [ T B ~  > 
(Te3kk + 2 0  Tsabrr) + 3 K]; 
ii) la differenza di temperatura del pixel nei canali 3 e 4 (ATw 
=Te3 - Tw) è superiore al valor medio della stessa differenza 
calcolata sui pixel validi del contesto (AT34kt) più due devia- 
zioni standard. 
Nella Figura 5 viene presentato un esempio dei risultati otte- 

7 Maggio 1992 - Pixel interessati da incendi 5550 

Figura 5 - Distribuzione spaziale dei pixel interessati da incendi 
ottenuta con un approccio di tipo contestuale dall'analisi delle 
immagini NOAA-AVHRR LAC (risoluzione 1.1 km). Attraverso la 
rappresentazione di due momenti differenti nel corso dell'anno, 
maggio e settembre, è possibile osservare la diversa dinamica sta- 
gionale del fenomeno nei due continenti. Mentre l'Africa appare 
interessata dal fenomeno sia nel mese di maggio che nel mese di set- 
tembre, l'America meridionale sembra presentare una chiara diffe- 
renza stagionale. 

nuti dall'applicazione del metodo contestuale nell'analisi 
degli incendi in due continenti, America del Sud e Africa. I 
dati utilizzati derivano dal data-set di immagini NOAA- 
AVHRR con risoluzione 1.1 km che coprono tutto il globo 
ogni giorno per un periodo di un anno e mezzo, e costituisco- 
no la base di dati del GFP (Global Fire Product) previsto nel 
quadro delle attività di IGBP-DIS [Pinnock e Grégoire, 
19981. 
Le mappe degli incendi relativi ad alcuni paesi del Sud Est 
Asiatico [Dwyer et al., 1997; Dwyer et al., 19981 mettono in 
evidenza l'alta variabilità del fenomeno che, osservato a 
distanza di solo due settimane (Fig. 6), presenta una intensità 
(8835 incendi rilevati il 6 aprile e 3085 il 20 aprile) e un anda- 
mento spaziale molto diversificati da una data all'altra. 
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06 Aprile 1992 - Pixel iuteremafi da incendi 8835 20 Apriie 1992 - Pixel interessati da iucendi 3085 

Figura 6 - A distanza di solo due settimane fra loro, dal 6 aprile al 20 aprile 1992, le due mappe degli incendi dei paesi del Sud Est Asiatico 
mostrano un aspetto completamente diverso e possono dare un'idea della grande dinamica e variabilità del fenomeno. La distribuzione spazia- 
le dei pixel identificati come interessati da incendi attivi è stata ottenuta dall'analisi delle immagini NOAA-AVHRR LAC (risoluzione 1.1 km) 
con un approccio di tipo contestuale. 

Conclusioni 
In uno studio comparativo delle due stesse tecniche, metodo 
delle soglie multiple e metodo contestuale, applicate allo stes- 
so data-set di immaginì NOAA relative alla Repubblica 
Centro Africana (Fig. 7) dove in uno spazio relativamente pic- 
colo sono presenti una grande varietà di ambienti che passano 
dalle savane di erba alla savana arbustiva fino alla foresta 
densa, Eva e Flasse [l9961 concludono che l'approccio con- 
testuale presenta le migliori prestazioni nell'identificazione 
degli incendi. Infatti, mentre in generale i due metodi danno 
risultati simili sia dal punto di vista della distribuzione spa- 
ziale degli incendi su tutta la regione sia nella dinamica tem- 
porale degli incendi all'interno dei diversi ecosistemi analiz- 
zati, il numero di incendi identificati dal metodo contestuale 
(33471 pixel fuoco) è circa il 20 % in pib rispetto a quelli tro- 
vati con le soglie multiple. Lnoltre, aldilà del fatto che il 68% 

del totale degli incendi viene riconosciuto da entrambi gli 
algoritrni, non esistono delle aree dove ci sia in generale una 
sottostima o sovrastima da parte di uno o dell'altro approccio. 
L'analisi delle differenze mostra che queste debbano imputar- 
si soprattutto alla necessità, per il metodo deiie soglie multi- 
ple, di fissare in modo assoluto questi valori. In definitiva 
l'approccio contestuale si conferma pih robusto e consistente 
nell'operare in ecosistemi differenti tra loro oltre a richiedere 
un minor intervento deli'esperto e quindi meglio adatto per 
essere utilizzato negli studi a scala globale. 
La comprensione completa del fenomeno degli incendi e della 
sua importanza negli studi sui cambiamenti climatici richiede 
ulteriori studi sia a livello sperimentale che a livello di model- 
listica nella stima delle superfici bruciate e delle quantità di 
biomassa consumata nella combustione e nei modelli di emis- 
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Figura 7 - Immagine del sateilite NOAA-14 (AVSFRR-HRPT a 1.1 km di risoluzione) acquisita aiie ore 12: 14 del 13 dicembre 1995 da una sta- 
zione mobile di ricezione installata a Bangai (Repubblica Centilifricana) durante una deiie campagne condotte in Mica nell'ambito del prog&to 
FIRE del SAI-CCR di Ispra (Va), in coUaboraWone con ORSTOM-Bangui e NRI (Chatham Maritime, UK). Nelia composizione in M dori 
(RGB: ch3, ch2, chl) le aree in blu risultano associate a formazioni nuvolose, presenti soprattutto nella zona sud in comspondema delle fore- 
ste umids del bacino del Congo. le aree in verde sono associabili alla presenza di vegetazione fotosinteticamente attiva legata a& risposta nel- 
I'inn.arosso vicino (canale 2: 0.72 - 1.1 p), le m in rosso sono zone con un alta risposta neil'infrarosso medio ( W e  3: 3.55 p - 3.93 m), 
dovuta d contributo congiunto di energia riflessa ed emessa, e carrispandono a superfici con pochissima copertura vegetale d o  interessate da 
incendi di savana. In generaie b possibile osservare tutta una serie di incendi e fuwbi affivi che presentano caraaeristiche diverae in funzione 
degli soosisterni in cui si trovano. In particolare le zone sud e ovest sono  in^^ da tanti episodi di dimensione limitata a uno o p b i  pkd, 
mentre ad est, lungo il confine fra Repubblica Centrafricana e Sudan, si nota lungo tutto un fronte di oltre 500 chilometri un susseguitsi quasi 
inintermtto di incendi di proponioni molto grandi e i cui pennmhi di fumo si estendono pure per centinaia di chilometri verso ovest. Una pos- 
sibile wgioue di questa lunga linea di fuoco pub essere ricercata nelle attivia di caccia utilizzate nella regione per rifornire la guerriglia a u m  
attiva in Sudan. 

sione. Un ulteriore passo fondamentale nello studio dell'im- 
patto degli iacendi sull'ambiente la mappama delle zone 
bruciate. Infatti solo una piccola frazione del numero totale 
degli incedidi che si sviluppano durante l'arco della giornata, 
compresa la notte, vengono rilevati dai sistemi satellitari sia 
per le limitazioni dei sensori (risoluzione spaziaie e'spettrale) 
che delle piattaforme (numero e ora dei passaggi nel giorno). 
A differem dei pixel inmasati dagli incendi attivi, che sono 
caratwizmti da segnali s p e W  che tendono a saturare le 
riaposte dei sensori, in particolare neli'infmmsso medio, le 
risposte spettrali BeU% superfici bruciate presentano una gra- 
dualità e varietà maggiore* Esse però hanno il vantaggio di 
oowmarsi piu a lungo nel tempo, rispetto alla scala tempo- 
rale degii incendi, e i1 problema della loro identificazione 

rimane piil legato aila dinamica temporale del ygnale catat- 
teristico piuttosto che sulla informazione relativa ai contesto 
spaziaie. 
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Uso di immagini GAC NDVI per la previsione 
dei rendimenti agricoli in Aree Saheliane 

Stefano Romanelli 'l), Lorenzo Bottai (21, Bakary Djaby Andrea Di Vecchia e Fabio Maselli 

Con questo lavoro è stata sperimentata una metodologia per 
e$ettuure una stima precoce dei rendimenti agricoli in aree 
Saheliane per mezzo di immagini GAC NDVI. In particolare sono 
state utilizzate immagini GAC di NDVI MVCs, ottenute dai satel- 
liti NOAA, distribuite gratuitamente dalla FAO, e relative all'in- 
tervallo 1982-90. immagini sono state corrette con un model- 
lo per diminuire l'@etto dovuto ai suoli; in seguito sono state cor- 
relate, a livello di Sotto-Distretto, con i dati dei rendimenti pub- 
blicati dal ministero per l'Agricoltura del Niger (Paese di riferi- 
mento per la ricerca). I risultati mostrano che, dopo una serie di 
elaborazioni tendenti a mettere in evidenza le sole aree agricole 
all'intemo dei Sotto-Distretti, si ottengono alte corniazioni fra 
NDVI e rendimenti utiliuabili per fini operativi. 

Introduzione 
La possibilità di effettuare una stima precoce deiie produzio- 
ni agricole riveste un'importanza fondamentale nei paesi aridi 
e semiaridi, dove la variabilità della produzione primaria, 
dipendente in generale dai fattori meteorologici e dalle preci- 
pitazioni in particolare, può determinare il sopraggiungere di 
forti carestie con conseguenze disastrose per le popolazioni 
residenti. 
Un tipico esempio di aree in cui queste stime sono utili è rap- 
presentato da quelle Saheliane, corrispondenti alla striscia di 
transizione fra il deserto del Sahara al Nord e la Savana a Sud. 
Caratteristiche in queste aree sono le alte temperature duran- 
te tutto l'arco dell'anno (oltre 20°C di media mensile), e lo 
scarso livello delle precipitazioni (da circa 100 a 600 
mmtanno), concentrate in una breve stagione estiva (da 
Giugno a Settembre). Una partenza ritardata della stagione 
delle piogge, non permettendo un completo sviluppo della 
vegetazione, determina situazioni di grosso pericolo di ridu- 
zione deiie rese agricole [Sivacumar, 19881. 
L'importanza di una metodologia per la stima dei rendimenti 
agricoli deriva, in particolare, dal fatto che le stime ufficiali 
[FAO, 19921 vengono pubblicate molti mesi dopo la raccolta 
che avviene solitamente verso la fine di Settembre. Un model- 
lo di previsione precoce risulta quindi necessario soprattutto 
per la prevenzione delle situazioni di crisi alimentare conse- 
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In the present work we will propose a methodology to fore- 
cast crop yields in Sahelian areas by means of GAC NDVI 
images. In particular; GAC NDVI MVCs recorded by the 
NOAA instruments andffeely distributed by FA0 for the years 
1982-90 have been utilised. These images havefirst been cor- 
rected for the soil effect by a suitable model. They have then 
been correlated with crop yield estimates provided at sub- 
district leve1 by the Ministry for Agriculture of Niger (study 
country). The results show that, afer some processing phases 
aimed at highlighting the agricultural areas in the sub- 
districts, high correlations between NDVI and crop yields can 
be obtained which can be used for operational 
purposes. 

guenti a siccità. 
In questo contesto, data l'ampia estensione territoriale e la 
difficoltà di ricavare informazioni direttamente a terra, le ela- 
borazioni di dati ottenuti tramite telerilevamento sono di 
importanza fondamentale. In particolare i dati acquisiti dai 
satelliti della serie NOAA tramite il sensore AVHRR, per l'al- 
ta ripetitività (2 immagini ogni 24 ore), l'ampia superficie 
indagata (2700 Km di swath) e la relativamente buona risolu- 
zione (1.1 km per il formato LAC), sono da considerarsi otti- 
mali e sono già ampiamente utilizzati [Justice et al., 1985, 
Tucker et al., 19861. 
In questo lavoro è stata sviluppata una metodologia per otte- 
nere una stima precoce dei rendimenti agricoli tramite I'uti- 
lizzazione di immagini NOAA-AVHRR. In particolare sono 
state utilizzate immagini GAC (Global Area Coverage) NDVI 
decadali disponibili su un CD-ROM distribuito dalla FA0 
[l9941 per il periodo 1981-1991. 

Area di studio 
I1 Sahel, dall'kabo "linea costiera", è una fascia che ha come 
margini il limite meridionale del deserto del Sahara a nord, e 
la tipica savana umida africana a sud. Questa zona occupa 
un'area di circa 2.5 milioni di Km2 in una striscia di 400-500 
Km di larghezza con margini approssimativamente paralleli a 
linee di uguale latitudine. 
Seguendo la classificazione secondo le isoiete [Le Houerau, 
19801 l'area si può suddividere in tre zone con simili preci- 
pitazioni: 
1. Zona di transizione saharo-saheliana 100-200 mm, 
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Materiali e metodi 

Immagini di NDVZ utilizzaie e preelaborazioni 
eflettuate 
I1 Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) è un indice vegetazionale che permette 
di stimare la quantità ed il vigore della vegeta- 
zione presente in una determinata zona [Rouse 
et al, 19741. 
Da un punto di vista matematico I'NDVI è il 
risultato della differenza fra il canale 2 (vicino 
IR) ed il canale 1 (rosso) dell'AVHRR diviso la 
loro somma, e può essere ottenuto dai dati origi- 
nali (DN), dalla radianza e dalla riflettanza appa- 
rente [Maselli et al., 19931. Alcuni studi [Goward 
et al., 19911 hanno messo in evidenza che l'ulti- 
ma scelta è quella che pia si avvicina ai dati otte- 
nuti da misure a terra. 
L'archivio delle immagini usato in questa ricer- 

Figura 1 - Il Niger è suddiviso in sette Distretti e trentacinque Sotto-Distretti. Le indagi- 
ni sono state condotte per i venticinque Sotto-Distretti Saheliani (in bianco quelli non con- trattato ed aggiornato dal 
siderati). Global Inventory Monitoring and Modelling 

2. Sahel propriamente detto 200-400 mm, 
3. Zona di transizione sudano-saheliana 400-600 mm. 
Le piogge seguono una distribuzione di tipo monomodale con 
una forte variabilità temporale e spaziale tanto che le produ- 
zioni primarie sono fortemente influenzate da questi ultimi 
due caratteri. Le isoiete hanno un andamento pressoché paral- 
lelo con forte gradiente verso nord e minore in direzione est. 
I1 periodo delle piogge si manifesta dai primi di Giugno, con 
un anticipo di circa due settimane nelle aree a sud del 14" 
parallelo, fino verso alla fine di Settembre. 
In tutta la fascia Saheliana le temperature medie sono com- 
prese tra 20" e 30°C durante tutto il corso dell'anno. 
I1 Niger, situato nella parte centro occidentale di questa fascia 
(Fig. l), copre un'area di 1.267.000 Km2 ed è compreso tra 
1 1°33' e 23O33'N e O" e 15"E. I suoli sono prevalentemente 
poveri (da sabbiosi a sabbiosi limosi). La scarsità di sostanza 
organica e le poche precipitazioni a carattere temporalesco 
provocano gravi danni da erosione e l'asportazione del sotti- 
le strato lavorabile. 
La vegetazione spontanea k tipica della Savana con arbusti e 
specie erbacee alte e robuste (3 metri) tra il 12"N e 14"N, 
mentre tra il 14" e il 18" parallelo rimane solo la vegetazione 
pih strettamente xerofila. Oltre i 18ON le piante sono spinose 
e fortemente ancorate in profondità per la ricerca dell'acqua. 
Per tutti questi motivi in gran parte del Niger non vi sono fat- 
tori naturali favorevoli allo sviluppo di una qualsiasi forma di 
agricoltura. Quest'ultima viene concentrata, durante la sta- 
gione delle piogge, solo nelle zone Sud Sud-Ovest in prossi- 
mità dei confini meridionali. 
Le colture di primaria importanza sono il miglio, utilizzato 
sul 70% della superficie coltivabile, in zone con minimo di 
precipitazione di 250 mm, ed il sorgo, coltivato sul 20% di 
superficie, che necessita di precipitazioni superiori. 

Studies (GIMMS) nel centro di ricerca Global 
Space Flight Center (GSFC) della NASA, in collaborazione 
con il progetto ARTEMIS (Africa Rea1 Time Environmental 
Monitoring Information System) del Centro di . . 
Telerilevamento della FAO. trasferito su 
CD-ROM, è distribuito dalla FAO. 
Per 1 1 anni, dal 1981 al 1991, sono state acquisite le immagi- 
ni GAC giornaliere del NOAA AVHRR relative all'intera 
Africa ed elaborati gli indici giornalieri di NDVI W, 19941. 
Per ogni immagine, già in formato GAC, le principali elabo- 
razioni effettuate dal GIMMS sono consistite: 
a) nell'eliminazione dei primi 45 pixel per lato in modo da 
avere angoli di vista inferiori a 42 gradi "off nadir" e nell'eli- 
minazione dei pixel con temperature, stimate sul canale 5 (IR 
tennico), inferiori a 228"K, che sono classificati come nuvo- 
le. Questo però non permette l'eliminazione delle nubi calde, 
o dei pixel parzialmente ricoperti dalle nubi; 
b) nel convertire i valori digitali (DN) in valori di riflettanza 
apparente tramite un modello che considera la calibrazione 
prelancio del sensore ed il flusso di energia solare al confine 
superiore dell' atmosfera [Kidwell, 1 9881 ; 
C) nel calcolare I'NDVI secondo la classica formula: 

NDVI = (CAN2 - CAN l )  1 (CAN2 + CANI) 
d) nel proiettare i dati GAC NDVI in coordinate Hamrner Aitoff. 
In questo modo si hanno pixel con risoluzione di 7,638 Km, 
e) nella georeferenziazione fatta confrontando le coste ed i 
fiumi con i dati della CIA World Data Bank II come suppor- 
to già georeferenziato. Nelle immagini così ottenute si hanno 
zone prive di informazioni (buchi neri), dovuti sia all'elimi- 
nazione dei 90 pixel per ciascuna riga, sia alla correzione per 
le nubi. Inoltre l'utilità dei dati risulta fortemente ridotta a 
causa del residuo delle nubi, dell'effetto dell'atmosfera, e 
degli effetti geometrici di illuminazione; 
f) neil'ottenere, per i motivi sopra esposti, dalle immagini 
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giornaliere nuove immagini decadali di Maximum Value 
Composite (MVCs), selezionando cioè per ogni pixel corri- 
spondente nelle dieci immagini di ciascuna decade, quello 
con NDVI piu alto. I1 valore massimo viene utilizzato in 
quanto i fattori di disturbo esposti precedentemente diminui- 
scono il valore globale di NDVI [Holben, 19861; 
g) nel correggere le immagini di NDVI con un modello 
approssimativo per diminuire gli effetti della degradazione 
naturale del sensore [Los, 19931. 

Modello di correzione per l'effetto dei suoti 
Le immagini ottenute dalla procedura descritta sono tuttavia 
ancora fortemente influenzate dall'effetto dovuto ai suoli, e 
per questo motivo è stato sviluppato dai ricercatori dello 
IATA un apposito modello di correzione. La descrizione com- 

pleta del modello è rimandata ad un lavoro di prossima pub- 
blicazione [Maselli et al., 19981. 
In pratica la correzione pub essere riassunta dalla formula: 
NDVI = NDVIx - DX 
dove: 
NDVI = valore NDVI corretto, corrispondente a vegetazione 
su suoli scuri. 
NDVIx = valore di NDVI letto dall'immagine. 
Dx = segmento della proiezione del pixel considerato sulla 
linea di base dei suoli. 
Dopo alcuni test per valutare l'efficienza, la procedura di cor- 
rezione è stata applicata a tutte le immagini decadali del 
periodo di studio. 
Nella Figura 2 sono visibili due immagini prima e dopo la 
correzione per l'effetto del suolo. 

Figura 2 - Esempio di applicazione del modeUo di cowzione per i'effeao dei suoli. L'immagine si riferisce al hWCs cieh prima decade di Giugno 1988. 
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Correìbzìone fra i dati di rendimento s t i m e  a terra e per 
mezzo delle immagini FA0 
L'indagine, condotta sui 25 Sotto-Distretti (Fig. 1) Saheliani 
del Niger [Gilabert et al., 19951, consiste nell'individuare le 
decadi, durante il ciclo di sviluppo delle piante (miglio e 
sorgo), maggiormente correlate con i valori dei rendimenti 
finali. Le stime dei rendimenti sono pubblicate per singola 
coltura e per Sotto-Distretti. Nel presente lavoro è stato uti- 
lizzato il valore medio di rendimento calcolato dividendo la 
produzione totale di miglio e sorgo per la relativa superficie 
totale. Recenti lavori [Maselli et al., 1992, 19931 hanno dimo- 
strato che delle correlazioni significative fra NDVI e rendi- 
menti possono essere trovate solo se si rimuovono dalle due 
variabili i disturbi dovuti alle variazioni geografiche delle 
caratteristiche ambientali (quantità e tipo di vegetazione natu- 
rale, morfologia, ecc.). Per questa ragione i valori di rendi- 
mento e NDVI sono stati standardizzati tramite la formula 
[Maselli et al., 19931: 

RS = BlLBDd 
DevSt 

dove : 
Rs = valore del rendimento standardizzato; 
Ro = valore originale di rendimento (Kg/Ha) per un determi- 
nato anno per Sotto-Distretto; 
Rm = valore medio di rendimento (KgIHa) sul periodo 1982- 
1990; 
DevSt = deviazione standard di rendimento (KgIHa) sul 
periodo 1982-1990. 
Delle immagini FA0 corrette per l'effetto dei suoli sono stati 
invece calcolati i valori medi di NDVI per Sotto-Distretti per 
ciascuna decade dei mesi da Giugno ad Settembre, ed anche 
in questo caso i dati ottenuti sono stati standardizzati tramite 
la formula: 

Figura 3 - Correlazione tra NDVI normalizzato e Rendimenti nor- 
malizzati. Le migliori correlazioni si ottengono fra la fine di agosto e 
la metà di settembre. 

Zdentif̂ lcazwne di aree a maggior interesse agricolo. 
Una delle possibili ragioni delle correlazioni relativamente 
basse è che i valori medi di NDVI sono stati trovati su tutti i 
pixel di ogni Sotto-Distretto, mentre solo alcuni di questi 
hanno ampia copertura di superficie agricola. 
Al fine di ottenere correlazioni più elevate è stata adottata una 
metodologia che si basa sull'individuazione delle aree dove 
sono maggiormente concentrate le produzioni agricole (anche 
in questo caso una descrizione più approfondita della meto- 
dologia sarà fornita in un lavoro di prossima pubblicazione, 
Maselli et al, 1998). 

NDVIs = fNDVIo - NDVIml 
DevSt 

dove : 
NDVIs = NDVI standardizzato per la decade in esame; 
NDVIo = NDVI originale della decade in esame; 
NDVIm = NDVI medio della decade in esame per il periodo 
considerato (anni 1982- 1990); 
DevSt = deviazione standard di NDVI della decade in esame 
per il periodo considerato. 
I1 grafico di Figura 3 riporta i valori di correlazione fra rendi- 
menti e NDVI standardizzati per le decadi da Giugno a 
Settembre. La terza decade di Agosto e le prime due di 
Settembre risultano avere i coeficienti di correlazione pib 
elevati (0.52-0.56), che tuttavia non risultano essere suffi- 
cientemente alti per essere utilizzabili a fini operativi [Hayes 
e Decker, 19961. Da notare che già a questo livello di indagi- 
ne, dopo la metà di Agosto, i valori del coefficiente di corre- 
lazione sono comunque significativi. Infatti applicando il test Figura 4 - Immagine che mostra le correlazbni tra NDVI e ~rodu- 

zioni agricole per pixel nei nove anni di studio. I coefficienti di cor- 
F di Fisher si ottiene che i valori assoluti del coefficiente di relazione rimangono anche eliminando alcuni anni nel 
correlazione maggiori di 0.17 sono significativi al 99%. lo della loro distribuzione. 

Correlazioni tra NDVI Agosto-Settembre 
e rendimenti 

A 

Sotto-D~paflimenti 

Romaneili, Botiai, Diaby, Di Vecchia e Maselli n" l l - senembre 1997 

30 



Figura 5 - Correlazione tra NDVI normalizzato e pesato e 
Rendimenti normalizzati. Come si può notare le migliori comlazio- 
ni risultano essere notevolmente pih alte che nel caso precedente. 

A tal fine per ogni Sotto-Distretto sono stati estratti i pixel 
con i piiì alti valori del coefficiente di correlazione (W0.5) 
calcolato fra la media delle tre decadi con maggiore correla- 
zione viste prima (fine Agosto metà Settembre) ed i rendi- 
menti annui (Fig. 4). Un'analisi preliminare ha mostrato che 
tali coefficienti di correlazione sono altamente stabili anche 
eliminando alcuni anni nel calcolo della loro distribuzione. 
Nel calcolo finale dell'NDVI medio per Sotto-Distretto il 
valore di ogni pixel viene quindi pesato tramite un fattore W 
derivato dal relativo coefficiente di correlazione: 

dove: 
NDVIow = valore medio di NDVI per Sotto-Distretti presenti; 
NDVIa = valore di NDVI per pixel appartenente a quel Sotto- 
Distretto; 
W = peso derivato dal coefficiente di correlazione waselli et 
al., 19981. 
Infine i nuovi valori medi per Sotto-Distretto sono stati stan- 
dardizzati con la procedura descritta precedentemente e con- 
frontati con i valori standardizzati dei rendimenti. 
Nel grafico di Figura 5 è possibile notare le nuove correla- 
zioni che si ottengono. Questo metodo ha apportato un 
aumento di circa 0.20 nel coefficiente di correlazione di 
Agosto-Settembre producendo i valori massimi nella terza 
decade di Agosto pari a 0.74. 

Conclusioni 
Lo scopo di questa ricerca è consistito in una prima valuta- 
zione della possibilità di utilizzare un archivio di immagini a 
bassa risoluzione e facilmente reperibile, per poter prevedere 
l'andamento delle produzioni agricole in aree Saheliane con 
un certo anticipo rispetto alla raccolta. 
A tal fine oltre alle correzioni effettuate direttamente dai tec- 

nici del GIMMS, è stato sviluppato dai ricercatori dello IATA 
e della FMA di Firenze un apposito modello per la correzio- 
ne dell'effetto dei suoli. I valori di NDVI dei Sotto-Distretti 
derivati dalle immagini corrette sono poi stati standardizzati 
per rimuovere parte del segnale non interessante e la stessa 
procedura è stata applicata ai relativi rendimenti agricoli. 
L'analisi di correlazione effettuata su questi valori ha per- 
messo di individuare in fine Agosto metà Settembre il perio- 
do migliore per la previsione dei raccolti. Le correlazioni 
ottenute in questo modo non erano tuttavia sufficienti per fini 
operativi. 
Una possibile fonte di errore è data dall'uso dell'NDVI deri- 
vato da immagini GAC, che comportano, come noto, una 
notevole serie di inaccuratezze [Prince e Justice, 19911. 
Inoltre anche il calcolo del valore medio di NDVI comporta 
un errore, in quanto vengono conteggiati tutti i pixel anche 
quelli con meno attinenza alla vegetazione agricola. 
Per quest'ultima ragione è stata sviluppata una metodologia 
per identificare le aree a maggiore interesse agricolo. La sua 
utilizzazione ha permesso di mascherare i pixel meno interes- 
santi facendo aumentare considerevolmente la correlazione 
tra NDVI e rendimenti. 
In questo modo si sono ottenute correlazioni soddisfacenti, 
con possibilità di prevedere il raccolto finale già alla metà di 
Settembre con livelli di errore abbastanza bassi anche per 
scopi applicativi. 
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Attività di Telerilevamento da satellite svolte presso 
il nuovo laboratorio ambientale della Regione Toscana 

LaMMA-Regione Toscana "1 

Introduzione 
Nel dicembre 1996 la Regione Toscana, per opera in partico- 
lare dell'Assessorato alle Attività Produttive, in seguito a deli- 
bera della Giunta Regionale, recependo la direttiva 2081181 
della Unione Europea relativa alle aree a declino industriale, 
ha incaricato la Fondazione per la Meteorologia Applicata 
(FMA) di Firenze di realizzare un Laboratorio Ambientale 
che costituisse anche un'infrastruttura sinergica e preliminare 
al Centro di Ricezione ed Elaborazione Dati del Progetto 
CosmoISkyMed. il Laboratorio per la Meteorologia e la 
Modellistica Ambientale (LaMMA) che si è venuto svilup- 
pando era già in fase pre-operativa nel Marzo 1997 ed è stato 
inaugurato il 12 Aprile 1997. 
Fra le sue principali finalità il LaMMA si propone il trasferi- 
mento di tecnologie innovative riguardanti il monitoraggio 
ambientale dai centri di ricerca nazionali ed internazionali e 
dalie pib avanzate realtà industriali alle strutture regionali 
pubbliche e private. I1 personale attualmente impiegato pres- 
so il laboratorio è costituito da giovani laureati in ingegneria, 
fisica, agraria, biologia e geologia, matematica e scienze fore- 
stali con esperienze già acquisite nei principali settori di inte- 
resse (monitoraggio dei fenomeni atmosferici, del territorio e 
dell'ambiente marino). Specifiche convenzioni con altre isti- 
tuzioni già operative in questi settori, ed in particolare con il 
CNR-IATA (Istituto di Agrometeorologia e Analisi ambienta- 
le applicata all'Agricoltura), il CeSIA (Centro di Studi per 
l'Applicazione dell'informatica in Agricoltura dell'Accade- 
mia dei Georgofili), la SMA (Sistemi per la Meteorologia e 

( I )  LAMMA, Via A. Einstein, 35b - 50013 Campi Bisenzio. 
AUe attività del settore telerilevamento del LaMMA hanno 
partecipato le seguenti persone, sotto il coordinamento del 
direttore scientifico Dr. Gaetano Zipoli: per la FMA Dr. 
Lorenzo Bottai, Dr. Bernardo Gozzini, Ing. Francesco 
Lambardi, Dr. Fabio Maselli, Dr. Francesco Meneguzzo, 
Dr. Maurizio Pieri; per la SMA Ing. Alessio Bencivenni, Dr. 
Leandro Chiarantini, Dr. Alessandra Chiuderi, Dr. Peter 
Coppo, Dr. Guido Luzi, Dr. Stefano Migliorini, Dr. Alberto 
Ortolani, Dr. Bruno Serena. 11 gruppo di lavoro del PIN 8 
composto dal Prof. Pier Franco Pellegrini, responsabile 
scientifico, dagli Ing. Enrico Piazza e Maurizio Tommasini, 
dal TSE Andrea Bocceilari e dal Tecnico di Laboratorio 
Luciano Nencioni. Si ringraziano inoltre il Prof. Giampiero 
Maracchi e il Dr. Simone Sorbi che hanno reso possibile la 
creazione del laboratorio e lo sviluppo delle relative atti- 
vità. 

l'Ambiente) il PIN-Centro Studi Ingegneria ed il Consorzio 
Pisa Ricerche, permettono inoltre di usufruire di competenze 
esterne come supporto alle attività pib complesse. 
Collaborazioni sono anche in atto con il settore spazio delle 
Officine Galileo, con I'IROE-CNR e l'institute for Remote 
Sensing Applications del Joint Research Centre di Ispra. 
Il settore del LaMMA che si occupa di telerilevamento, in 
particolare, ha come scopo principale quello di fornire infor- 
mazioni sia ai settori applicativi del Laboratorio stesso che si 
occupano di controllarel'atmosfera, il territorio e l'ambiente 
marino, sia a ogni dipartimento e servizio regionale che può 
necessitare di dati aggiornati riguardanti il territorio della 
Regione (dipartimenti cartografico, ambiente, agricoltura e 
foreste, agenzie per la protezione ambientale e per lo svilup- 
po in campo agricolo, ecc.). In prospettiva è anche previsto un 
servizio rivolto ad ogni altro utente regionale, pubblico o pri- 
vato, che possa essere interessato a ricevere tali informazioni 
(università ed altri enti di ricerca, amministrazioni ed enti pro- 
vinciali e comunali, protezione civile, servizi forestali e 
comunità montane, aziende agricole, industrie ed altri utenti 
privati). 
I1 settore telerilevamento è attualmente organizzato in tre parti 
principali che utilizzano ed analizzano immagini e dati con 
diverse caratteristiche: 
- Dati da satelliti meteorologici a bassa risoluzione (Meteosat 
e NOAA); 
- Dati da satelliti per l'osservazione della Terra (Landsat e 
Spot) e da sistemi aviotrasportati (VIRS) con sensori nell'ot- 
tico e nell'infrarosso; 
- Dati da satelliti per l'osservazione della Terra con sensori a 
microonde (ERS 1-2). 
In seguito saranno descritte brevemente le finalità e I'orga- 
nizzazione di ognuno di questi settori, le relative attività ed 
i prodotti in fase di realizzazione e previsti per il prossimo 
futuro. 

Attività svolta utilizzando dati del satellite 
Meteosat 
Uno dei principali obiettivi del settore Meteorologico del 
LaMMA è la produzione d'informazioni di supporto alle attività 
umane interessate all'andamento del tempo atmosferico. Il setto- 
re Meteorologico del LaMMA fa uso di osservazioni per il moni- 
toraggio ed il "nowcasting" del tempo atmosferico, di modelli- 
stica meteorologica previsionale e di climatologia applicata. 
A tale scopo, presso il LaMMA, sono ricevute, elaborate e 
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Figura 1 - Esempio di immagine Metaosat, fomato A, canale infrarosso. 

talvolta integrate informazioni eterogenee provenienti da 
diverse piattaforme: dati metecxohogici da reti di stazioni 
dislocate sul territorio regionale o da osservazioni di superfi- 
cie ed in quota (sondaggi terme-ci, sodar, rass, ecc.), 
dati di pioggia da radar meteorologici, dati relativi aiia rete 
nazimale di fulminazione, analisi e previsioni generate da 
modelli meteorologici provenienti da centri di calcolo meteo- 
rologico nazionali ed europei. Di fondamentale importanza ed 

- -4 
mad 

alla base deiia maggior parte deiie applicazioni del telenleva- 
mento nel settore Meteorologico sono le osservazioni ed i 
prodotti derivabili dal satellite Meteosat. 
Il satellite Meteosat è di tipo geostazionario e si trova a circa 
36.000 Km di altezza dal punto subsateììite (OQ di longitudine 
e O" di latitudine). Il sensore a bordo del sateliite (ItlVWI) 
opera in tre bande dello spettro elettromgnetie~: 0.4-1.1 pn 
(visibile), 10.5-12.5 pm (infrarosso termico) e 5.7-7.1 km 



Figura 2 - Esempio di immagine Meteosat, formato B, canale infrarosso. 

(vapor d'acqueo), e la risoluzione spaziale nel punto subsa- 
tellite corrisponde a 2.5 Km per il visibile e 5 Km per I'infra- 
rosso e il vapor d'acqueo. 
La stazione ricevente di tipo PDUS (Primary Data User 
Station) installata presso il LaMMA consente di ricevere tutte 
le osservazioni compiute dal satellite (aggiornamento tempo- 
rale: ogni 30 minuti) nel formato A, relativo a quasi tutto il 
globo terrestre, e nel formato B, per la rappresentazione del- 
l'area europea. 
Le immagini Meteosat sono impiegate per un uso immediato 
nel campo delia previsione meteorologica a brevissimo ter- 
mine dato che i tre canali selezionati forniscono informazio- 
ni relative alla distribuzione dei sistemi nuvolosi e del vapor 
d'acqua ed alla temperatura della parte superiore delle nubi. 
Il sistema di elaborazione dei dati Meteosat consente di ese- 
guire automaticamente un programma di acquisizione per le 
aree geografiche di interesse e nei vari canali operativi. Le 
immagini possono essere visualizzate sul video del sistema 
sotto forma di singole immagini o con una loro animazione. 
Per le immagini nell'infrarosso termico il sistema può ese- 
guire la conversione immediata dei dati in mappe di tempera- 
tura di brillanza extra-atmosferica. Sono anche possibili delle 
riproiezioni delle immagini secondo i seguenti sistemi di 

proiezione: Mercatore, equirettangolare e stereopolare. Infine 
il sistema permette di trasferire su "server" remoti, mediante 
il protocollo FTP, le immagini delle aree di interesse in un 
formato grafico standard (TIF). 
Le immagini acquisite dalla stazione di ricezione Meteosat 
devono essere rettificate e ricarnpionate prima di poter appli- 
care gli algoritmi necessari per ottenere i prodotti meteorolo- 
gici di interesse. Lo scopo della rettificazione i? quello di loca- 
lizzare l'immagine in termini di coordinate terrestri. Inoltre a 
causa di una non perfetta stabilità del satellite si ha una defor- 
mazione delle immagini rispetto a quella ideale. L'uso di 
modelli matematici che descrivono le variazioni orbitali del 
satellite, insieme a misure effettuate sull'immagine ricevuta, 
permettono di calcolare un insieme di vettori di deformazione 
necessari per ricostruire la localizzazione geografica dei pixel 
dell' immagine. 
Attualmente sono automaticamente aggiornate sul Web del 
LaMMA (www.lamma-rtrt.regione.toscana.it) le immagini 
Meteosat comspondenti alle ore sinottiche (00,06,12,18 UTC) 
in formato A con risoluzione di 25 Km (Fig. 1) e formato B 
con risoluzione di 5 Km (Fig. 2), nel punto subsatellite. 
Sulla base delle immagini Meteosat si può ottenere un certo 
numero di prodotti derivati. 



Esempi di utilizzazione delle immagini Meteosat 

Identificazione, localizzazione e classi@cazione delle nuvole 
L'identificazione, la localizzazione e la classificazione delle 
nuvole potrà essere effettuata calcolando gli istogrammi bidi- 
mensionali InfrarossoNisibile e InfrarossoNapor d'acqua, ed 
approssimando i massimi separabili mediante l'uso di funzio- 
ni di distribuzione di Gauss. Almeno cinque differenti tipi di 
cluster possono essere cosi identificati: le nubi basse, medie 
ed alte, il mare e la terra. Dopo aver assegnato tutti i pixel del- 
l'immagine a ciascun cluster, l'identificazione degli stessi 
potrà essere effettuata utlizzando un archivio di radianze pre- 
dette che si ottengono a partire dai dati climatologici delle 
superfici e delle nuvole. I1 risultato è costituito da una tabella 
che associa a ciascun cluster una sorgente fisica di radiazione: 
mare, terra o nuvole fino a tre altezze differenti. 

Copertura nuvolosa frazionale e temperatura della cima 
delle nubi 
La percentuale di copertura nuvolosa per un certo tipo di nubi 
in una zona definita si ottiene semplicemente calcolando il 
numero totale di pixel assegnati a quel tipo di cluster diviso 
dal numero totale di pixel. 
La temperatura della sommità delle nubi per ogni cluster si 
ottiene invece utilizzando i dati del canale termico dopo aver 
effettuato la calibrazione radiometrica, cioè aver calcolato la 
radianza, ed aver effettuato le correzioni atmosferiche. 

Velocità dei venti in quota tramite lo spostamento dei siste- 
mi nuvolosi 
La misura della velocità del vento ad alta quota si effettua a 
partire da un analisi multitemporale delle immagini Meteosat 
che sono acquisite ogni mezzora. Si usa il canale dell'infra- 
rosso e tre immagini temporalmente consecutive sia per l'os- 
servazione diurna che per quella notturna. I passi principali 
dell'algoritmo da utilizzare possono essere cosi sintetizzati: 
suddivisione in sottoimmagini pia piccole, filtraggio per evi- 
denziare le nubi più fredde, calcolo delle superfici di correla- 
zione a partire dalle sottoimmagini, calcolo dei massimi di 
correlazione, determinazione dei vettori spostamento e calco- 
lo delle velocità vettoriali, assegnazione di tali vettori a diffe- 
renti quote, test di verifica del dato finale. 

Variazione diurna della temperatura superficiule del mare 

La temperatura superficiale del mare si ottiene come noto 
mediante i dati del satellite NOAA che permette di effettuare 
misure di SST con un'accuratezza di 0.4-0.5 "C almeno due 
volte al giorno ad una risoluzione geometrica di circa 1 Km. 
Tuttavia nel caso in cui siano necessari studi di tipo climato- 
logico o sia necessario conoscere la variazione diurna della 
SST su una determinata zona, allora si può utilizzare anche il 
canale termico del Meteosat che permette di ottenere un'ac- 
curatezza inferiore (dell'ordine di 1-2°C) anche dopo aver 
effettuato le opportune correzioni atmosferiche. 

Mappe di precipitazione 
La maggior parte delle tecniche per la stima della pioggia 4 
mediante dati nell'infrarosso da satellite è basata sulla relazio- 
ne esistente tra la presenza di nuvole con sommità elevata, di 
tipo convettivo, e le precipitazioni. I metodi empirici assegna- 
no quindi un'alta probabilità di pioggia quando si osservano 
nuvole con bassa temperatura della loro sommità. Le tecniche 
si basano quindi sull'utilizzo di un indice di precipitazione, 
basato sulla misura della temperatura di brillanza relativa alla 
sommità delle nuvole e calibrato mediante le misure di verità 
a terra effettuate con i pluviometri. Dopo aver delineato sul- 
l'immagine i contorni dell'area che definisce il sistema nuvo- 
loso, la stima della precipitazione viene effettuata per ciascu- 
na immagine mediante i seguenti passi: identificazione delle 
nuvole per delineare l'area soggetta alla pioggia, segmentazio- 
ne e classificazione dell'area identificata in zone differenti, 
ripartizione deil'intensità di pioggia alle classi ottenute, valu- 
tazione dell'intensità media di pioggia sull'area identificata, 
confronto tra le stime del satellite e i dati di verità a terra (da 
pluviometri o da radar meteo) di precipitazione mediata nello 
spazio su aree della stessa dimensione spaziale, avendo cura di 
operare in situazioni il piiì possibile omogenee per quanto 
riguarda la topografia del sistema nuvoloso e l'evoluzione nel 
tempo della cima delle nubi, nonchè per quanto concerne i pro- 
fili di umidità specifica nello strato limite atmosferico e di 
umidità relativa nella media troposfera. 
È possibile utilizzare tecniche a soglia, operanti solamente sul 
canale infrarosso, per la temperatura al fine di effettuare la 
segmentazione tra nuvole piovose e non piovose. Tra le varie 
tecniche (ARKT, NAWT, REP, ecc.) viene scelta quella che 
produce valori di intensità di pioggia il piiì possibile in accor- 
do con le misure effettuate con i pluviometri. 
Una volta determinata la migliore relazione tra temperatura 
del top delle nubi e la precipitazione al suolo nelle condizio- 
ni sopradette, vengono determinati i fattori correttivi legati 
alla topografia della cima del sistema nuvoloso, alla sua evo- 
luzione nel tempo, alla disponibilità di acqua precipitabile 
nello strato limite atmosferico e alla efficienza stimata del 
processo di precipitazione (legato a sua volta alla umidità 
relativa nella media troposfera). 
Disponendo dei dati Meteosat nell'infrarosso ogni trenta minuti, 
nonché dei campi atmosferici previsti a breve termine a partire 
dai modelli ad area limitata o dai modelli di circolazione genera- 
le, è possibile determinare in tempo reale la precipitazione cumu- 
lata oraria su pixel di circa 5 Krn di lato, nonché ovviamente i 
valori quantitativi cumulati su intervalli di tempo maggiore. 

Riconoscimento dei sistemi convettivi intensi e previsione 
della loro evoluzione 
I1 riconoscimento automatico dei sistemi convettivi profondi, 
responsabili della maggior parte degli eventi alluvionali in 
area mediterranea, può essere effettuato a partire dai dati di 
temperatura di brillanza nel canale dell'infrarosso termico 
forniti dal satellite Meteosat, con risoluzione spaziale, sia 
sull'Italia, che sul Mediterraneo, di circa 5 Km. 
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La tecnica di riconoscimento si basa sul calcolo della tempe- 
ratura del top delle nubi per ciascun pixel dell'irnmagine e 
sull'aggregazione di tali pixel in "sistemi" convettivi dotati di 
vario grado di organizzazione. I1 grado di organizzazione di 
ciascun sistema è valutato in base all'analisi della sua esten- 
sione ed eccentricità e all'evoluzione nel tempo. 
L'individuazione di tali sistemi nuvolosi in immagini succes- 
sive permette la ricostruzione del percorso ("tracking") e la 
stima del tempo di vita medio. 
I1 riconoscimento della posizione e del grado di organizza- 
zione di un sistema convettivo profondo in un dato istante 
permette infine la predizione della sua evoluzione nel 
tempo, che è effettuata in base ai campi atmosferici previsti 
da un modello meteorologico ad area limitata o a circola- 
zione generale. La predizione dell'evoluzione dei sistemi in 
oggetto riveste un ruolo fondamentale nella valutazione del 
rischio di precipitazioni eccessive in particolari aree, essen- 
do questo rischio legato sia all'intensità di precipitazione 
che il sistema è in grado di produrre, sia alla sua velocità di 
spostamento. 

Attività svolta utilizzando dati dei Satelliti 
NOAA 
Oltre alle immagini Meteosat, il settore meteorologico del 
LaMMA utilizza immagini NOAA, rese disponibili mediante 
collegamento telematico via MAN Toscana, come stabilito da 
una apposita convenzione con un centro 
esterno, il PIN di Prato. Le immagini 
NOAA sono anche utilizzate per una 
serie di applicazioni relative al monito- 
raggio territoriale che saranno di seguito 
descritte. 

Acquisizione dei dati NOAA- 
AVHRR da parte del PZN (Prato 
Ingegneria) 
Le immagini digitali del sensore NOAA- 
AVHRR sono acquisite dal PiN Centro 
Studi di Ingegneria presso il quale è atti- 
vo dal 1995, un Laboratorio di Ricezione 
Sensori Satellitari in grado di acquisire 
ed elaborare i dati trasmessi dai satelliti 
Meteosat e NOAA (Figura 3). A partire 
dal giugno 1997 i dati NOAA sono siste- 
maticamente memorizzati in una banca 
dati presente presso il laboratorio. I dati 
sono memorizzati sia in formato grezzo, 
come ricevuti dalla stazione, che corretti 
geograficamente e radiometricamente. 

Facoltà di Ingegneria, sede di Prato (PIN), in Piazza Ciardi n: 
25, ed è localizzata nel punto di coordinate geografiche: 
longitudine (GG.G) 11.0975 E 
latitudine (GG.G) 43.8847 N 

Siruttum della stazione ricevente per satelliti orbitantipola- 
n della serie NOAA 
La Stazione di telerilevamento NOAA del PIN è stata fornita 
dalla Soc. TECNAVIA (Lugano) con il supporto della Soc. 
SMA (Firenze). 
Come appare anche dallo schema di Figura 3, la stazione è 
equipaggiata anche con un sistema di ricezione Meteosat 
PDUS che tra l'altro può garantire una continuità di servizio 
su tale satellite nel caso di fallimento di stazioni vicine (ad 
esempio quella del LaMMA) od utilizzato in diversità spazia- 
le. La stazione di Telerilevamento delle informazioni NOAA 
è costituita da una struttura ricevente facente capo ad un siste- 
ma di antenna con parabola di 1.80 m contenuta in apposito 
radome (Fig. 4). Tale sistema è affiancato da un complesso di 
computer collegati in rete per le operazioni di estrazione delle 
5 bande AVRR dalle immagini HRPT, correzione immagini, 
preelaborazione, archiviazione ed organizzazione delle infor- 
mazioni su server (Fig. 5). 
La struttura ricevente vera e propria ha un hardware dedicato 
basato sul processare Motorola 68000 che ha il compito di 
gestire le operazioni veloci in tempo reale. 

- Labor i lor10  81az lone d l  R l r a z l o n e  p o r l o  a l  primo plano - 

L 

Posizione della stazione sateaiti orbi- 
tanti NOAA 
La stazione ricevente per orbitan- Figura 3 - Configurazione dei computer presenti alla Stazione di ricezione Sensori Satellitaci 
ti polari della serie NOAA 5 situata, Pres- con evidenziato lo schema del flusso dei dati in transito presso la stazione e lo schema delle 
so il Laboratorio Sensori Satellitari della connessioni con la rete locale del PIN al 05.1 1.1997. 
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di software in grado di svolgere tutte le 
funzioni necessarie: calibrazione, navi- 
gazione, correzione geometrica, archi- 
viazione, ed altre pia specifiche. 
Una serie di programmi permette la previ- 
sione dei passaggi e l'organizzazione pre- 
ventiva della copertura geografica da rea- 
lizzare (es. immagini multitemporali con 
copertura di una certa zona con due orbite 
consecutive) [Pellejyini et al, 19971. 
La Figura 6 riporta un esempio di pro- 
dotto ottenibile sotto forma di immagine 
per i passaggi di un dato giorno 
(10.07.1997). 
I1 sistema di elaborazione essenzialmen- 
te estrae dal file grezzo ricevuto dal 
NOAA le informazioni relative alle 
immagini di interesse ed i parametri di 
calibrazione ad esse relativi. Essi sono 
necessari per l'impiego degli algoritrni'di 
georeferenziazione e di correzione radio- 
metrica. 
La finestra geografica include l'Italia ed i 

Figura 4 - Figura del traliccio e del radome che contiene l'antenna di recezione per satelliti mari e si estende in longitudine 
polari. da 6O.00 a 22O.00 E ed in latitudine da 

36O.00 a 48O.00 N (Fig. 7). A parte la 
disponibilità. dei prodotti ottenuti via 
MAN Toscana, i supporti di uscita sono 
di norma dischi magnete-ottici di varia 
capacità e CD-ROM da 640 MB. 
Quest'ultimo supporto fisico & il pib 
usato tra PIN e LaMMA nel caso di fuori 
servizio della rete. 

Georeferenziazione delle immagini 

La georeferenziazione dei pixel di coor- 
dinate x, y di una immagine NOAA (sen- l sore AVHRR) in termini di coordinate 

geografiche terrestri (long. e latit.) è stata 
ottenuta ricostruendo l'orbita del satellite 
e modellando il processo di scansione del 
sensore AVHRR a bordo del satellite. 
I1 modello sviluppato si articola nei 
seguenti punti: 
1) Calcolo degli istanti corretti di acquisi- 

rigura 5 - Disposizione delle stazioni ai ncezione dei satelliu Meteosat e NOAA, e delle 
zione (timecode) delle righe, registrati nel 

unita di calcolo e masterizzazione ali'interno del laboratorio di ricezione satelliti presso il grezzo 'Ome dal 
PM-Centro Studi Ingegneria (PO). Da destra: ricezione Meteosat WaveFax e unità di maste- 2)  Calcolo della posizione del satellite 
rizzazione, ricezione NOAA, ricezione Meteosat PDUS, unità di calcolo. rispetto alla Terra negli istanti di ripresa 

di ciascuna riga determinati al punto 1. 
Questa è affiancata da una struttura PC che gestisce il Questo necessita dei parametri base dell'orbita del satellite e 
tracking dell'antenna e la memorizzazione in  file dei segna- delle loro derivate. Questi sono ottenuti per via telematica 
li grezzi. dalla NASA con i bollettini TBUS o TWOLINES; 
Oltre ai programmi base essa è stata ankchita con complessi 3) Simulazione della geometria di ripresa del sensore 
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Figura 6 - Esempio di immagine con le pre- 
visioni dei passaggi per un dato giorno 
(30.07.1997). Si vede distintamente la coper- 

I,. ,1 

I hra ottenuta dal sensore AVHRR. 
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AVHRR: il sensore effettua la scansione ruotando attorno ad 
un asse parallelo al vettore direzione istantaneo del satellite 
(parametro azimutale dell'orbita), visione nadirale, assumen- 
do che una scansione avvenga mediante un arco di cerchio 
massimo terrestre passante per il punto subsatellitare corri- 
spondente, con un angolo di vista massimo di 55.4" rispetto 
al nadir. 
Ogni linea di scansione è campionata 2048 volte con passo 
angolare costante, in comspondenza degli istanti di acquisi- 
zione. Il modello è stato testato confrontandolo con dati spe- 
rimentali. 
Gli algoritmi di calcolo sviluppati permettono di determinare 
i parametri che caratterizzano l'orbita del satellite e la geo- 
metria di scansione del sensore e da questi il valore di longi- 
tudine e di latitudine di ogni pixel dell'immagine [Pellegrini 
et al, 19961. 
In particolare all'interno della collaborazione tra il PIN ed il 
LaMMA, ogni giorno vengono estratti quotidianamente i dati 
dei 5 canali del sensore AVHRR a bordo del satellite 
NOAA 14, nel passaggio ascendente delle ore 12:OO-13:OO 
GMT. I dati, relativi all'area geografica sopra menzionata, 
sono georeferenziati, calibrati, proiettati in Mercatore e 
ricarnpionati su griglia regolare i cui pixel sono a distanza 1 
Km utilizzando un algoritmo nearest neighbour per determi- 
nare il valore dei nuovi pixel. 
Le procedure di calcolo permettono la definizione di vari 
parametri, tra cui la finestra di rappresentazione, il datum di 
proiezione Mercatore, la scala di rappresentazione. 
L'associazione fra pixel dell'immagine non elaborata e quel- 
li dell'immagine ncarnpionata può avvenire sfruttando diver- 
si algoritmi di interpolazione (bilineare, bicubica, newton, 
etc.), oppure pih semplicemente utilizzando I'algoritmo nea- 
rest neighbour il cui vantaggio è di mantenere il dato radio- 
metrico di partenza. 
Le coordinate utilizzate, come pure la rappresentazione 
Mercatore, usa il datum WGS84 che facilita la fusione dei 
dati provenienti da altri sensori o punti verità localizzati con 
sistemi GPS [Pellegrini et al, 19971. 
Per le immagini delle 5 bande del sensore AVHRR sono cal- 
colati anche i valori di azimuth ed elevazione del Sole e di 
azimuth ed elevazione del satellite associati ad ogni pixel del- 
L'immagine. Tali valori sono riportati su mappe spazialmente 
identiche a quelle delle immagini calibrate. 
Queste mappe servono per ottenere prodotti diversi in cui 
gioca un ruolo chiave la posizione del Sole rispetto alla geo- 
metria di ripresa del sensore. Ad esempio, nel calcolo della 
SST nel caso di valori speculari degli angoli di ripresa del 
satellite e degli angoli che individuano la posizione del Sole. 

Caubrazione Radiometrica dei Sensori AVHRR VZS e ZR 
I dati (digital count) delle 5 bande del sensore AVHRR regi- 
strati alla stazione di Prato vengono calibrati radiometrica- 
mente ed espressi in radianza [W]/[m2 sterad pm]. 
Il metodo di calibrazione dei Canali AVHRR 1 e 2 (VIS) è il 
metodo di Rao e Chen [l9961 nel quale i coeficienti sono deter- 

minati in funzione del giorno di acquisizione dell'immagine. 
Per i Canali AVHRR 3 , 4  e 5 (IR) il metodo seguito è quello 
riportato nei manuali tecnici forniti dalla NOAA [1988], i 
valori dei coefficienti sono calcolati in funzione dei pararne- 
tri di controllo trasmessi dal satellite. 

Esempi di utilizzazione delle immagini NOAA- 
AVHRR 
Presso il LaMMA è stato realizzato un sistema automatico di 
elaborazione che, utilizzando le immagini ricevute, provvede 
giornalmente alle seguenti attività: 
- Eliminazione dei pixel contaminati dalla presenza delle 
nubi; 
- Elaborazione dei prodotti: Temperatura superficiale del 
mare (SST), Temperatura superficiale della Terra (LST), 
Indice di vegetazione (NDVI) 
-Archiviazione dei dati di ingresso e dei prodotti di uscita sul 
server del laboratorio; 
- Trasferimento dei dati di SST all'area METEO come 
ingresso ai modelli di previsione meteorologica. 

Eliminazione dei pixel contaminati dalla presenza deUe nubi 
Una limitazione neil'uso dell'infrarosso nel telerilevamento 
della superficie del mare è la presenza di nubi. Vi sono diverse 
tecniche per la correzione dei dati radiometrici contaminati da 
nubi utilizzabili quando le nubi non coprono completamente il 
campo di vista dello strumento (se la copertura è totale non si 
può ottenere nessuna informazione sulla superficie). Per la for- 
nitura all'area Meteo del LaMMA di mappe di SST e LST da 
dati NOAAJAVHRR è stato adottato uno schema operativo per 
l'eliminazione dei pixel di mare contaminati dalla presenza 
delle nubi messo a punto dal centro di Meteorologia Spaziale 
in Lannion (Francia) secondo il quale ciascun pixel deve sod- 
disfare alcune condizioni determinate da vari test a soglia per 
poter essere identificato come nuvoloso oppure no. 
Tali test risultano di differenti tipi a seconda che la rilevazio- 
ne sia di notte o di giorno, su terra ferma o su mare, in pre- 
senza o in assenza di riflessione solare. 
L'applicazione di queste tecniche, oltre a eliminare la conta- 
minazione dei pixel nuvolosi, permette anche di: 
- riconoscere le varie tipologie di nubi nell'ottica di una fase 
iniziale di classificazione; 
- ricavare la copertura nuvolosa della scena selezionata. 

Indice di vegetazione (NDVI) 
L'indice di vegetazione (NDVI) è un parametro chiave nella 
stima della copertura vegetale e viene quindi utilizzato per la 
classificazione della vegetazione, la stima della biomassa, la 
realizzazione di mappe di uso del suolo, di indice di rischio di 
incendio, etc. Inoltre può essere un parametro ausiliario 
importante per la stima dell'emissività necessaria per la valu- 
tazione della LST. 
L'algoritmo di calcolo è dato dal rapporto tra la differenza e la 
somma dell'albedo dei canali 1 e 2. Un esempio di prodotto 
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Temperatura superficiale del mare 
(SST) 
La stima della temperatura superficiale 
del mare (SST), è particolarmente utile 
come input per modelli di circolazione 
delle correnti marine e per quelli di 
previsione meteorologica. Per la corre- 
zione approssimata della causa di erro- 
re introdotta dall'assorbimento del 
vapor d'acqua, è impiegato, ormai ope- 
rativamente, il metodo "split window". 
Per il Mar Mediterraneo vicino alla 
costa italiana si può generalmente con- 
siderare un contenuto di vapor d'acqua 
atmosferico, in assenza di nubi, com- 
preso tra 1.5 e 3.5 g/cm2, e quindi 
approssimare il metodo della doppia 
finestra con una legge lineare. L'errore 
introdotto da tale algoritmo è stato sti- 
mato essere dell'ordine di 0.6 "C e può 
essere ridotto a circa 0.4-0.5 "C se si 
effettuano anche correzioni per altri 
effetti quali l'emissività della superfi- 
cie del mare, la diffusione atmosferica 
degli aereosol e l'assorbimento degli 
altri gas presenti nell'atmosfera. Anche 
in questo caso è riportato un esempio 
di composizione secondo il massimo 
valore per la terza decade di Agosto 

Figura 8 -Composizione secondo il massimo valore di NDVI calcolato da immagini NOAA- 1997 in ~i~~~~ 10. 
AVHRR riprese durante la seconda decade di Agosto 1997. 

ottenuto è mostrato in Figura 8, relativo ad una composizione Attività svolta utilizzando dati del satellite 
secondo il massimo valore per la terza decade di Agosto 1997. Landsat 

Le immagini, riprese dal satellite Landsat 5 tramite il sen- 
Temperatura superficiale della terra (LST) sore Thematic Mapper (TM), sono sta- utilizzate per la 
La misura della temperatura della superficie terrestre (LST) è creazione di varia cartografia tematica con elevato dettaglio. 
importante per lo studio del bilancio energetico ed idrologico In particolare, per l'anno 1997, sono state selezionate .tre 
fra l'atmosfera e la superficie terrestre. L'LST è inoltre un para- scene, che sono state utilizzate per le attività e per i prodot- 
metro necessario, anche se non fondamentale come la SST, ti proposti. La scelta è stata effettuata in base al periodo di 
nella previsione dei cambiamenti climatici ed in generale neile acquisizione ed alla copertura nuvolosa presente sulla 
previsioni meteo. A carattere regionale le mappe di LST, otte- scena; consultando l'archivio messo a nostra disposizione 
nute con una risoluzione geometrica di 1 Km, possono essere su INTERNET dalla società EUFUMAGE. Tramite questa 
utilizzate per lo studio dei fenomeni di stress idrico della vege- 
tazione, la realizzazione di mappe di rischio di incendio e lo 
studio dell'inerzia termica del terreno (umidità superficiale del 
suolo e discriminazione di materiali differenti). 
Il principio fisico alla base dell'algontmo di calcolo è analo- 
go a quello descritto di seguito per la SST e si traduce in una 
tecnica "split window" modificata dove viene usata l'emissi- 
vita superficiale stimata dai relativi valori di NDVI. La preci- 

procedura è possibile selezionare le scene in base alla loro 
localizzazione geografica e in base a una serie di attributi 
associati. 
Le scene selezionate, che hanno un grado di copertura nuvo- 
losa inferiore al 30%, sono quelle relative alle date: 
03.05.1997, 22.07.1997, 23.08.1997. Attualmente è. in corso 
un accordo tra Eurimage (distributore ufficiale per l'Europa 
delle immagini Landsat) e FMA per la fornitura dei dati satel- 

sione ottenibiie sulla misura della LST con la tecnica appena litari con agevolazioni relative ai tempi di consegna e ai prez- 
descritta può essere dell'ordine di 3.0 "C circa. Un esempio zi delle singole scene. Questo accordo preliminare ci garanti- 
di LST, composta secondo il massimo valore durante la terza sce una procedura più snella per l'acquisizione e la consegna 
decade di Agosto 1997, è riportato in Figura 9. dei prodotti selezionati. 

n* Il - settembre l997 AiTi&ma - Rivisia Italiana di TELERILEVAMENTO 

41 



MVC 0f L- relative t0 lo-20 A U ~ U S ~  1997 Figwa 9 - Compmizione secondo il massimo 
valore di temperatura superficiale della Terra cal- 
colata da immagini NOAA-AVHRR riprese duran- 
te la seconda decade di Agosto 1997. . - -  

1 +-'>.'a r 

t -- t r ,  5 :  ,.., :: i*.- :>.i. -,i 
* *.r.,-'$<, id , + c 4 .  kr' 
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- .t Pre-elabomzwni @ne- = Le scene acquisite sono state sottoposte al 
m consueto pre-processing che consiste in ope- 
m 
m razioni di miglioramento della leggibilità 

della scena, tramite tecniche di filtraggio e di 
stretching. La pre-elaborazione ci ha consen- 

m tito la realizzazione di immagini sintetiche in 
m falsi colori che sono state successivamente 
m utilizzate per la correzione geometrica, effet- 

tuate tramite ground contro1 points. Nel m nostro caso sono stati utilizzati circa 140 m punti distribuiti su tutta la regione, un polino- 
,o del primo ordine per la rettificazione e il 
"nearest-neighbour" come metodo di ricam- 
pionamento. L'errore quadratico medio otte- 
nuto è risultato inferiore a 0.5 pixel. 
Tutte le scene TM sono pre-elaborate e cor- 

Mstas rette atmosfericamente tramite un'algoritmo 
recentemente sviluppato presso l'istituto 

smpmm IATA-CNR [Conese et al, 19931. L'algoritmo 
è stato implementato sia per PC sia per 

MVC of SST relative t0 10-20 Auaust 1997 I Workstation ed è stato scritto utilizzando il 
I linguaggio C++. 

Questa procedura richiede alcuni input facil- 
mente reperibili come l'ora del passaggio del 
satellite, le coordinate del centro della scena 
in esame, la quota media del centro scena, se 
le caratteristiche dell'aerosol sono marittime - >'CI 

m o continentali, se la scena è ripresa nel perio- 
do invernale o estivo e i valori in digital count 
dei minimi registrati in banda 1 e banda 3. 
Dall'ultima informazione è possibile stabilire 

I con buona approssimazione le condizioni 
I 
I 

atmosferiche in modo da poter calcolare la 

I riflettanza delle supefici in esame. Questo 

I algoritmo i? basato su una tecnica di inversio- 

I ne di un modello semplificato di trasferimen- 
I to radiativo nell'atmosfera. L'ipotesi princi- 
I pale è l'omogeneità orizzontale dell'atmosfe- 
I ra in modo da considerare constanti i contri- 
I 3O.C buti sia della path radiance sia della trasmit- 

tanza. 

I Fieura 10 - Commsizione secondo il massimo m varore di temperamia superficiale del mare calcola- 
ta da immagini NOAA-AVHRR riprese durante la 
seconda decade di Agosto 1997. 
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Esempi di utilizzazione delle immagini Landsat 
TM 
Una volta georeferenziate e corrette per l'effetto atmosferico 
le immagini TM sono utilizzate nel laboratorio per numerose 
applicazioni, fra le quali sono di seguito menzionate le prin- 
cipali attualmente già svolte o in fase di svolgimento. 

Inventari di uso del suolo 
L'aggiornamento della cartografia di uso del suolo ad una 
scala di circa 1 :50000 è una delle principali applicazioni delle 
immagini Landsat TM. In effetti, utilizzando 2-3 immagini 
sgombre da nubi riprese durante la stagione vegetativa e dei 
riferimenti relativi alle principali classi di uso del suolo è pos- 
sibile ottenere degli inventari con 15-20 classi con una preci- 
sione tematica de11'80-90%. Numerose sono ormai le proce- 
dure di classificazione controllate (supervised) riportate in 
letteratura, fra cui se ne intende selezionare alcune soprattut- 
to in base alla loro adattabilità operativa. In particolare, si 
intendono svolgere delle prove su alcune aree test della 
Regione utilizzando sia classificatori statistici come quelli 
basati sulla massima verosimiglianza Gaussiana, eventual- 
mente modificati [Maselli et al, 19921, sia classificatori basa- 
ti su reti neurali e approcci knowledge based. La sperimenta- 
zione di questi metodi sarà effettuata appena la scena TM di 
Agosto sarà disponibile e pre-elaborata. 

Isole di calore 
Con il termine "Isole di calore", si intende lo studio della 
distribuzione della temperatura superficiale sul territorio. 
Mediante appositi algoritmi, vengono infatti tracciate delle 
curve isoterme sull'area in esame che permettono di indivi- 
duare le differenze di temperatura fra le varie zone della 
regione. Gli algoritmi operano congiuntamente sul canale ter- 
mico e sui canali del vicino infrarosso e del visibile. In parti- 
colare, il canale termico fornisce informazioni sulla tempera- 
tura di brillanza Tb della zona osservata ad una risoluzione di 
120 m, mentre i canali ottico-infrarossi forniscono informa- 
zioni sul tipo di copertura del suolo ad una risoluzione di 30 
metri. 
La regione selezionata per questo studio copre l'area compre- 
sa fra Firenze, Empoli e Prato. I dati sono stati estratti dal- 
l'immagine LANDSAT acquisita il 3 Maggio 1997. I risulta- 
ti dell'elaborazione sono visibili in Figura 11. In questa 
immagine è possibile notare come la temperatura cresca note- 
volmente non solo procedendo dalle zone montuose di Monte 
Morello verso le zone densamente urbane, ma anche all'in- 
temo della stessa area urbana da zone pih vegetate a zone con 
pia alta concentrazione di abitati, quali, ad esempio, quelle 
lungo i viali dei colli. 
Questo tipo di studio necessita non solo di ulteriori approfon- 
dimenti per quanto riguarda la scelta del parametro, ma 

Figura 11 - Temperatura superftciale della zona di ~ i n ~ e - r r d L U - r i b L ~ i a  U L L ~ I I U U L  dall'immagiuc: IM del 3 Maggio 1991 curi la promtuia 
descritta nel testo. 

no I l - settembre 1997 AITinforma - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO 

43 



1 zionate anche la presenza di dati derivati 

Figura 12 - Concentrazione di solidi sospesi alla foce dell'ombrone otte 
ne del 3 Maggio 1997 tramite la procedura descritta nel testo. 

soprattutto risulta necessario collegare i risultati ottenuti con 
dati cartografici della zona ed effettuare degli studi sulla cor- 
relazione esistente fra le temperature superficiali rilevate da 
satellite ed i valori puntuali rilevati dalle centraline meteo di 
A.R.S.I.A. Si intende infatti realizzare un sistema di informa- 
zione geografica (GIS) per la gestione di questo tipo di infor- 
mazioni. 

Colore del mare 
Questa attività si propone di valutare la concentrazione di clo- 
rofilla e sedimenti sospesi nelle acque costiere e di validarne 
i risultati confrontandoli con le campagne a mare effettuate 
dalla Regione Toscana. Le elaborazioni partono dalle bande 
TM del visibile corrette atmosfericamente per arrivare, trami- 
te opportuni algoritmi trovati in letteratura, alla stima delle 
concentrazioni superficiali dei parametri di studio. 
La sperirnentazione è stata iniziata su una sotto-scena del- 
l'immagine acquisita il 3 maggio 1997 relativa alla foce del 
fiume Ombrone. In questo caso risultano di fondamentale 
importanza, proprio per il tipo di applicazione, l'esecuzione 
di alcune procedure di pre-elaborazione quali la correzione 
radiometriche per gli effetti atmosferici e rimozione del feno- 
meno dello "striping". I risultati sono visibili in Figura 12. 
Attualmente sono in fase di sviluppo alcune elaborazioni per 
valutare l'efficacia degli algoritmi; i risultati ottenuti dimo- 
strano che i metodi proposti sono utili per la determinazione 
e valutazione delle suddette concentrazioni, ma richiedono, al 
fine di poter fornire un prodotto affidabile e di qualità, oltre 
all'esecuzione delle operazioni di pre-processing summen- 

I 
da carnpagnaa mare. 

Attività svolta utilizzando dati 
dei Satelliti EH-2 

Le immagini SAR sono attualmente 
acciuistate direttamente da Eurimage, con 

I la iuale è in fase di definizione una spe- 
cifica convenzione. Anche in questo caso 
sono state selezionate fra le varie possi- 
bili applicazioni quelle che sono risultate 
più rispondenti alle necessità dell'utenza 
regionale. Le principali utilizzazioni dei 
dati SAR attualmente in corso sono quin- 
di descritte brevemente di seguito. 

( Esempi di utiliuazione delle 
immagini ERSl-2 SAR 

1 Individuazione e locali~azione di 
:nuta con i'immagi- inquinamenti oleosi in mare 

Uno strato oleoso presente sulla superfi- 
cie marina ne altera sia le caratteristiche 

geometriche da quelle fisiche. I sensori a Nicroonde attivi, 
quali i SAR, costituiscono uno strumento adatto a rilevare tali 
alterazioni, che risultano in una riduzione della retro-diffu- 
sione dovuta principalmente alla composizione di due effetti 
quali: 
- variazione della costante dielettrica, che riduce la riflessio- 
ne della radiazione incidente; 
- smorzamento delle onde di superficie, che comporta una 
riduzione della diffrazione di Bragg ed una riflessione sostan- 
zialmente di tipo speculare. 
Quest'ultimo fattore ha un effetto rilevante in condizioni di 
vento medie, ossia per velocità comprese tra 2 e 13 m/s. 
Nelle immagini SAR lo strato oleoso si manifesta quindi 
come area piiì scura e con caratteristiche perimetrali specifi- 
che (contorni "lisci" e netti). 
Questo ha permesso di sviluppare un algoritmo per la loca- 
lizzazione e la misura di estensione di strati oleosi in imma- 
gini SAR. Tale algoritmo è stato testato principalmente su 
immagini ERS-1 ad alta precisione (prodotto PRI). 
L'algoritrno, studiato e sviluppato totalmente all'interno 
del LaMMA, è in grado di rilevare e localizzare aree con 
livello di grigio ed estensione contenuti in intervalli defini- 
ti, ossia aree candidate ad essere macchie di olio, e si basa 
su un'analisi ottimizzata dell'intera immagine per ridurne i 
tempi di processazione, che possono essere critici in imma- 
gini di oltre 100Mb come quelle ERS PRI. L'algoritmo non 
pone alcuna limitazione alla forma delle macchie da rileva- 
re. Come output fornisce un'immagine in cui ogni macchia 
di olio candidata è identificata da uno specifico digital 



' L% - Emmagllie ERS-I. ~ I l a  costa toscana fra i promantori dì Piombino e deli'hge~tari~. L'ma nel riquadm mostra una @Ma mac- 
chia di  olia, mentre il riquadro in alto a destra iporta i'immagine di output deiia procedura di rive1 &$p ingranata), W&@&% ' le macchie candidate sono jdentinicate con un diverso livello di grigio (maggiore di O). 

~ t i b r ;  

t t r v ~ l c  i; 

couM (o livello di grigio), ed una tabella di dati in cui Tale algorimo b inoltre integrato nel packaga F'CT q5"fndi 
per ogni rnrtcchia sono date le coordinate del barisen- utilizzabileinsieme a tutte le procedure proprie di tale so.flwa- 
tro, degli estremi, l'estensione ed il livello dì grigio re (quali gestione dei database, geor~hnziadane,  etc.). 
medio. Immagìne e dati di o u t p t  sono contenuti nello Neiia Figura 13 B riportata nn'immaghe ERS-1 della costa 
stesso database, in cui sono accessibili con appositi toscana fra i promontori di Piombino e bell'Mge~imio. 
programmi. L'area ingrandita in alto al centro mostra una pwsib4le m- 



Figura 14 - Immagine ERS-l del lago di Massaciuccoli (Pisa). I riquadri a destra riportano i risultati della procedura di individuazione delle 
aree ailagate. All'immagine di output (in basso a destra) è stata associata una LUT di colori per meglio evidenziare le singole rilevazioni di aree 
aiiagate. I1 file di output (in alto a destra) mostra come per ogni macchia identificata con un diverso livello di grigio (nella prima colonna a sini- 
stra) siano date le coordinate del baricentro (m e dei vertici del rettangolo circoscritto (XTY_MAX e W-rnin), l'estensione (Npixel) e il 
livello di grigio medio @N). - b . T  ,. . -  ' 

: . - I  < - .  ,- s 

chia di olio, ed il riq&&o'ia alto a destra il risultato della pro- Tale algoritmo è integrati nef package PCI e quindi utilizza- 
cedura di individuazione delle macchie. bile insieme a tutte le procedure proprie di tale software. 

Nella Figura 14 è riportata un immagine ERS-l di una zona 
Zndividuazione di aree inondata circostante il lago di Massaciuccoli (Lucca), insieme ai risul- 
La presenza di acqua sul suolo ne modifica le proprietà die- tati della procedura di individuazione (riquadri a destra).~: - 
lettriche in maniera tale da poter essere rivelate dai sensori p *  , 

SAR. Questa caratteristica permette di distinguere nelle Rilevazwne di navi e monitoraggio del t ramo  marittimo 
immagini SAR le regioni inondate, in particolare quando si La possibilità di rilevare la presenza di navi nelle immagini 
confrontano due (o pih) immagini delle quali una presenti SAR costituisce un valido strumento sia per verificarne un'e- 
aree inondate e l'altra sia stata acquisita in condizioni di nor- ventuale vicinanza a macchie di olio che si sospettino di ori- 
malità. gine volontaria, sia per il monitoraggio del traffico marittimo 
Un algoritmo è stato sviluppato in modo da identificare e in aree di particolare interesse. 
localizzare le regioni inondate come aree ad intervallo di L'algoritmo sviluppato è di una certa complessità: in sostan- 
livelli di grigio definito. Tale algoritmo è in grado di opera- za opera da una parte sul riconoscimento diretto di navi come 
re su finestre definite dell'immagine, di rilevare solo aree in oggetti dalle caratteristiche specifiche nelle immagini SAR 
un intervallo di estensione dato, e come output fornisce (elevato coefficiente di retrodiffusione e dimensioni non 
un'immagine ed un file con struttura analoga a quella della superiori a qualche pixel), dall'altra sulla rivelazione di scie, 
procedura di rilevazione delle macchie di olio. tramite uno studio deil'immagine attorno alle navi candidate, 
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Figura l 5  - Immagine ERS-l della costa toscana di h n t r  Isola lba: sono visibili alcune navi in sosta (nel cerchio scuro) ed in movi- 
mento (nei riquadri scuro e chiaro). Nel riquadro in basso a destra è riportata l'immagine ingrandita di una nave (pixel chiari nel cerchio) con 
scia (sopra la linea). Di questa porzione di immagine è riportata anche la trasformata di Radon (in alto a destra), che mostra una piccola mac- 
chia scura (nel cerchio bianco) dovuta d a  scia scura della nave. 

basato sulla trasformata di Radon. La combinazione di In Figura 15 è riportato un tratto della costa toscana di fron- 
entrambe le analisi permem di ridurre drasticamente il rea- te alllIsola d'Elba, in cui sono visibili alcune imbarcazioni 
lizzarsi di false rilevazioni. ferme (nel cerchio fuxia) e in movimento (nei riquadri gial- 
L'algoritmo è concepito con struttura modulare, ed è basato lo e fuxia). Nel riquadro in basso a destra è stata ingrandita 
su ricerche bibliografiche [Eldhuset, 19961, integrate con una nave con scia. La trasformata di Radon di questo riqua- 
studi interamente effettuati presso il LaMMA. dro si trova in Figura in alto a destra, e mostra una piccola 



macchia nera (cerchiata di rosso) dovuta proprio alla scia 
scura della nave. Da questa macchia nel piano di Radon è 
possibile risalire a direzione e posizione della scia, che, con- 
frontate con quelle della nave, in questo caso ne validano la 
rivelazione. 

Prospettive ed attività previste 
Sulla base delle attività attualmente intraprese e dei primi 
risultati raggiunti nel settore telerilevamento, è previsto per il 
prossimo futuro la prosecuzione e l'ampiamento di tutte le 
applicazioni precedentemente descritte. In particolare, è pia- 
nificato che verrà dedicata una maggiore attenzione all'inte- 
grazione dei vari prodotti e alla collaborazione con gli altri 
settori per un pih efficiente monitoraggio del territorio regio- 
nale. Inoltre, si intende sviluppare maggiormente una serie di 
collaborazioni attualmente appena abbozzate con enti e dipar- 
timenti regionali che sono interessati ai prodotti del LaMMA 
(dipartimento cartografico, ARSIA ed ARPAT in particolare). 
Oltre a queste attività verrà prestata una attenzione specifica 
alla valutazione dei dati acquisiti dai nuovi sensori che saran- 
no messi in orbita nel prossimo futuro. Nel settore meteoro- 
logico sarà per esempio da considerare attentamente il nuovo 
Meteosat, con migliorate caratteristiche spaziali e spettrali. I1 
sistema Vegetation fornir;a invece la possibilità di monitorare 
la superficie terrestre con precisione spaziale e accuratezza 
tematica sensibilmente superiori a quelle degli attuali satelli- 
ti NOAA. L'altissima risoluzione spaziale dei satelliti come 
quelli del programma Earthwatch (Early Bird, Quick Bird, 
ecc.) potrà infine risultare utilissima per cartografia di detta- 
glio, con scale nell'ordine de11' 1: 10.000. Nei casi in cui sarà 
possibile è anche previsto che il LaMMA attiverh specifiche 
convenzioni per funzionare da pnncipal investigator per gli 
enti e società che gestiscono la distribuzione e comrnercializ- 
zazione di questi dati (per esempio I'ESIUN). 
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Periodkità 
La rivista viene pubblicata con frequenza mensile, ad ecce- 
zione di febbraio, maggio, agosto e novembre. 

Costo 
I1 costo annuo della rivista è pari a £ 1.100.000. 

IEEE Transactiona on Geoscience and Remote Sensing 
Pubblicazione della IEEE Geoscience 
and Remote Sensing Society 

Copyright 
La rivista é pubblicata da Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, ISSN 0196-2892. 

Zndirim~ di riferimento 
IEEE Corporate Office, 345 East 47th Street, New York, NY 
10017-2394. 
IEEE, Transactiona on Geoscience and Remote Sensing 
Society IEEE (TGARS), 445 Hoes Lane, P 0  Box 1331, 
Piscataway, NJ 08855-1331, Tl. 908-981-0060. 

Finalità generali della rivista 
La rivista pubblica articoli scientifici teorici ed applicativi, 
concernenti le scienze della terra ed il telerilevamento. I 
contributi dovrebbero riferirsi a concetti, teorie e tecniche 
della scienza e dell'ingegneria applicati all'osservazione 
della terra, degli oceani, dell'atmosfera e dello spazio, ed al 
trattamento, interpretazione e diffusione di tali inforrnazio- 

ni. I1 contenuto tecnico dei lavori deve essere nuovo e 
significativo. I dati sperimentali devono essere completi e 
devono incudere descrizioni sufficienti delle attrezzature 
sperimentali, dei metodi e delle principali condizioni speri- 
mentali. 

Responsabili e collaboratori 
Editor: L. Tsang 
Electromagnetics and Remote Sensing Laboratory, 
Department of Electrical Engineering, Box 352500, 
University of Washington, Seattle, WA 98195-2500. 

Periodicità 
La rivista viene pubblicata con frequenza bimensile. La rivi- 
sta viene distribuita ai soci della IEEE Geoscience and 
Remote Sensing Society. 

Costo 
I1 costo annuo della rivista è pari a £ 536.000 . 
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Copyright 
La rivista é pubblicata da The Manson Group Ltd, Hemel 
Hempstead, UK, ISSN 0926-3403. 

Indirizzi di riferimento 
GIS Europe, GeoInformation Intemational, 307 Carnbridge 
Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 4ZD, UK. TI. 
044 1223 423020, Fax 044 1223 425787. 
GIS europe dispone di una pagina Web, al seguente indirizzo 
www.geoplace.com . 

Finalità generali della rivista 
La rivista rappresenta la versione europea di GIS World, distri- 
buita nel Nord America; riporta articoli concernenti esempi di 
applicazioni GIS in numerosi settori, inoltre informazioni e 
commenti su software commerciali, presentazioni di novità 
software, agenda di appuntamenti utili per gli utenti GIS. 

Responsabili e collaboratori 
Editor: C .  Fry 

Deputy Editor: A. Schofield 
Technical Editors: M. Bemard, P. Longley 

Periodicitù 
La rivista viene pubblicata all'inizio di ogni mese. 

Costo 
I1 costo annuo della rivista è pari a £ 290.000. 
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AGEND 

Conferenze, workshop, seminari, corsi, ... 

INTERNATIONAL FORUM ON 
AUTOMATED INTERPRETATION OF 
HIGH RESOLUTION DIGITAL IMAGERY 
FOR FORESTRY 

10-12 February 1988 
Vittoria, BC, Canada 

Contact: Canadian Forest Service 
F~x:  +250-363-0775 
E-mail: dleckie@pfc.forestry.ca 

GIS IN ENVIRONMENTAL 
CONTAMINATION CHARACTERIZATION 

19-20 February 1988 
London, England 

Contact: 909-787-5804 
F~x :  +909-787-7374 
E-mail: sciences@ucx.ucr.edu 
htrp://www.unex.ucr.edu 

AIRBORNE DIGITAL 
PHOTOGRAMMETRIC IMAGE 
ACQUISITION: EXPERIENCES AND VISIONS 

23 March 1988 
London, England 

Contact: The Photogrammetric Society 
Tel: +44- 17 1-477-8000 
Fax: +44-171-477-8570 
E-mail: s.robson@city.ac.uk 

SEMINAR ON TOPOGRAPHY AND 
GEOMORPHOLOGY APPLICATIONS OF 
ERS SAR INTERFEROMETRY 
TECHNIQUE 

5 - 8 May 1998 
Frascati (Rome) - Italy 

Contact: Sabrina Bonaventura 
C/O ESAJESRIN, Via Galileo Galilei, 5 
00144 Frascati, Roma, Italia 
Tel. ++39 6 94180.746 Fax 9416.772 

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE 
GEOSPATIAL INFORMATION IN 
AGRICULTURE AND FORESTRY 

1-3 June 1988 
Disney's Coronado Springs Resort, 
Lake Buena Vista, 
Florida, USA 

Contact: ERIM Agriculture/Forestry Conference 
P.O. Box 134001, Ann Arbor, MI 481 13-4001 
Tel: +l-3 13-994-1200 
FU: +l-313-994-5123 
E-mail: wallman@erim.org 

ISPRS COMMISSION V SYMPOSIUM 

2-5 June 1988 
Hakodate, Japan 

Contact: 
FU: +81-492-966-50 1 
E-mail: chikatsu@g,dendai.ac.jp 

GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEMS IN THE 21 CENTURY 

6-8 July 1998 
Udine, Italy 

Contact: Sue Owen, GIS 98 
Wessex Institute of Technology 
Ashurst Lodge, Ashurst 
Southampton, SO40 7AA, UK 
Tel: --O- 1703-293223 
Fax: +44-0-1703-292853 
E-mail: sue@ wessex.ac.uk 

OPTICAL SCIENCE, ENGINEERING, AND 
INSTRUMENTATION 
SPIE'S 43rd Annua1 Meeting 

19-24 July 1998 
San Diego, California, USA 

Contact: SPIE Organization 
P.O. Box 10, Bellingham, WA 98227-0010 USA 
Tel: + 1-3601676-3290 
Fax: + 1-3601647- 1445 
E-mail: info-spie-request@spie.org 
http://www.spie.org 

AiW&rmu - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO no 11 - settembre 1997 

54 



XXI INTERNATIONAL FIG CONGRESS 

19-26 July 1998 
Brighton, UK 

Contact: RICS Cornnferences and Training 
4, Buckingham Gate, London SW1E 6JR, England 
Tel: +44-17 1-393-4960 
F a :  A4-  171-872-0045 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
RESOURCE AND ENVIRONMENTAL 
MONITORING 
LBCAL, REGZONAL, GUIBAL 

1-4 September 1998 
Budapest, Hungary 

Contact: Peter Winkler 
H-1149 Budapest Bosnyak tér 5, Hungary 
Tel: +36-1-363-6669 
Fax: +36-1-252-8282 
E-mail: peter.winkler@rsc.fomi.hu 
http://www.hegyi.corn/isprs 

SEMINAR ON REMOTE SENSING 
APPLICATIONS T 0  MARINE 
ENVIRONMENT: FROM ERS T 0  ENVISAT 
THROUGH DEDICATED E 0  SENSORS 

22 - 25 September 1988 
Frascati (Rome) - Italy 

Contact: Sabrina Bonaventura 
C/O ESA/ESRIN, Via Galileo Galilei, 5 
00144 Frascati, Roma, Italia 
Tel. ++39 6 94180.746 Fax 9416.772 

WORKSHOP ON BIOMASS BURNING 
AND ITS INTER-RELATIONSHIP WITH 
THE CLIMATE SYSTEM 

28 September-l October 1998 
Hotel Regina, Wengen, Switzerland 

Contact: Prof. Martin Beniston 
University of Fribourg, Switzerland 
F a :  Al-0-26-300-9746 
E-mail: martin.beniston@unifr.ch 
http://www.unifr.ch/iguf/EVENTS/wengen98.html 

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON REMOTE SENSING FOR MARINE 
COASTAL ENVIRONMENTS 

5-7 October 1998 
San Diego, California, USA 

Contact: Nancy Wallman 
ERIM, Box 134001, Ann Arbor MI 48 113-4001, USA 
Tel: +l-3 13-994- 1200 
Fax: +l-313-994-5123 
E-mail: wallman@erim.org 
http://www.erim.org/CONF/conf.html 

39th AUSTRALIAN SURVEYNG 
CONGRESS 

8-13 November 1998 
Launceston, Tasmania 

Contact: Conference Design Launceston 
P 0  Box 393, Prospect Tasmania 
Tel: +03-6340-2786 
Fax: +03-6340-2787 

SEMINAR ON LAND USE AND LAND 
COVER APPLICATIONS OF ERS SAR AND 
OTHER COMPLEMENTARY SPACEBORN 
SENSORS 

24 - 26 November 1998 
Frascati (Rome) - Italy 

Contact: Sabrina Bonaventura 
C/O ESAIESRIN, Via Galileo Galilei, 5 
00144 Frascati, Roma, Italia 
Tel. ++39 6 94180.746 Fax 9416.772 
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I1 nuovo Statuto dellSAssociazione 

Nel numero 10 della Rivista Italiana di Telerilevamento 
abbiamo pubblicato il verbale di scrutinio della votazione 
referendaria che ha approvato le modifiche allo Statuto socia- 
le e al Regolamento. 
In questo numero pubblichiamo il testo completo del nuovo 
Statuto e del nuovo Regolamento, in modo che tutti i Soci ne 
possano, come è loro diritto, possedere una copia. 
Approfittiamo dell'occasione per attirare l'attenzione dei Soci 
sulle modifiche piil significative, dello Statuto: 
- nuova struttura delie categorie dei Soci (Art. 8), 
- nuove maggioranze e nuove regole per le votazioni assem- 

bleari, per facilitare l'adeguamento delle strutture e delle 
funzioni sociali all'evoluzione dell'ambiente in cui 
l'Associazione opera (Art. 13 e 14), 

- elezione del Vicepresidente non piil diretta, ma all'interno 
del Consiglio Direttivo e abolizione del Segretario 
Scientifico (Art. 17), per una gestione più snella e dinarni- 
ca. Ridefinizione delle mansioni di Presidente, Segretario 
e Tesoriere (Art. 19,20, 21), 

e del Regolamento: 
- nuove regole per l'ammissione, la cessazione e la riam- 

missione dei Soci (Art. 1, 2, 3). In particolare si attira I'at- 
tenzione sulle nuove scadenze per il pagamento delle quote 
sociali e per la cancellazione per morosità (Art. Zb), 

- numero dei Consiglieri legato al numero dei Soci (Art. 5), 
- nuove regole e nuove procedure per le elezioni degli orga- 

ni direttivi (Art. 6) per facilitare il pluralismo delle candi- 
dature e l'accesso dei Soci alle attività sociali. 

Un passo dopo l'altro perché l'Associazione serva ai suoi 
Soci. 

STATUTO SOCIALE DELLA "ASSOCIAZIONE 
ITALLANA DI TELERILEVAMENTO - AIT" 

m o L 0  I 
COSTITUZIONE E SCOPI 

Art. 1 
La Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) è una asso- 
ciazione 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 dif- 
fusione 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 ricer- 

ca, sviluppo e applicazione di 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 migliorarne il livel- 
lo culturale e professionale; 

d. di sostenere la diffusione delle problematiche e della pras- 
si del Telerilevamento tramite l'organizzazione di congres- 
si, convegni di studio, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di 
istruzione e analoghe manifestazioni culturali e tramite la 
pubblicazione di notiziari, riviste, monografie; 

e. di rappresentare e curare gli interessi scientifico-culturali 
italiani in materia di Telerilevamento nei confronti di enti, 
organizzazioni e associazioni consimili operanti nel quadro 
nazionale, comunitario e internazionale. 

Art. 3 
L'Associazione è costituita dalla totalità dei Soci che periodi- 
camente si riuniscono in Assemblea. La sede sociale è stabili- 
ta presso lo Studio Commerciale Rag. Roberto Boni, Via del 
Ponte alle Mosse 182, Firenze. In caso di variazione, delibe- 
rata dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo si incari- 
cherà di espletare le procedure previste dalle leggi vigenti in 
materia e notificare tempestivamente ai Soci l'indirizzo della 
nuova sede. Gli uffici sociali sono di norma ubicati presso gli 
organi deli'Associazione, in relazione alle funzioni svolte. 

Art. 4 
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo sciogli- 
mento "de iure" o per deliberazione dell'assemblea con le 
modalith indicate dall'art. 31. 
L1 suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e dal- 
l'annesso Regolamento integrativo. 

Art. 5 
L'Associazione può stipulare accordi di carattere organizzati- 
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vo e scientifico, con enti, società, organizzazioni e associa- 
zioni culturali affini, operanti in Italia e all'estero, nell'ambi- 
to delle finalità indicate all'Art.2. 

Art. 6 
Ogni proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento 
integrativo è sottoposta ai Soci, riuniti in Assemblea o per 
referendum, al fine di verificare per votazione diretta l'ade- 
sione, rispettivamente, di almeno i due terzi o la maggioran- 
za semplice dei votanti. In caso di Assemblea in seconda con- 
vocazione o di referendum, il voto è valido solo se è espres- 
so da almeno la metà pib uno degli aventi diritto. 
Modifiche dello Statuto e del Regolamento, necessarie per 
adeguarsi a nuove norme legislative o a cambiamenti dello 
stato giuridico dell'Associazione, possono essere attuate dal 
Consiglio Direttivo con effetto immediato. Tali modifiche 
dovranno tuttavia essere sottoposte a ratifica in occasione 
della prima Assemblea successiva. 

TITOLO n 
I SOCI 

Art. 7 
Possono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di 
Soci le persone fisiche e giuridiche di ogni categoria, profes- 
sione o mestiere, nazionalità e sesso che si interessano &e 
problematiche e alla prassi del Telerilevamento a scopo cul- 
turale, 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 societari; 
C. impegno al versamento delle quote associative. 

Art. 8 
I Soci sono tutte le persone, fisiche maggiorenni o giuridiche, 
regolarmente iscritte. 
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: 
a. Soci individuali: 
- Soci ordinari: persone fisiche che abbiano compiuto i 26 

anni, 
- Soci sostenitori: Soci ordinari che si impegnano a versare 

una quota maggiorata, come stabilito dal Consiglio 
Direttivo, 

- Soci giovani: persone fisiche al di sotto dei 26 anni, 
- Soci onorari: persone fisiche distintesi per i loro meriti 

scientifici o culturali, o per il loro apporto 
all'Associazione. I Soci onorari sono nominati per delibe- 

' ra assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo. 
b. Soci collettivi: persone giuridiche, suddivise in: 
- Amministrazioni pubbliche; 

- Enti pubblici di ricerca o di didattica, fondazioni o asso- 
ciazioni scientifiche e10 tecniche, senza scopo di lucro; 

- Enti, società, organizzazioni e associazioni, aventi scopo 
di lucro. 

I Soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica da 
loro espressamente indicata per scritto all'atto dell'ammissio- 
ne, e solo da quella. Ogni sostituzione dovrà essere tempesti- 
vamente comunicata per iscritto al Segretario. 

Art. 9 
I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa 
annuale il cui importo, per ciascuna categoria, è stabilito dal 
Consiglio Direttivo e ratificato dal17Assemblea. Tutte le quote 
sociali, incluse quelle versate dai nuovi Soci all'atto dell'am- 
missione, hanno validità per l'anno solare in corso. I Soci 
onorari sono esentati dal versamento della quota sociale. 

Art. 10 
La qualità di Socio si perde: 
a. per espulsione, a causa di condotta riprovevole, intenden- 

do come tale quella condannata dal codice, o gravemente 
contraria agli interessi societari stabiliti dalle finalità statu- 
tarie ; 

b. per morosità; 
C. per dimissioni o decesso. 
Le modalità sono definite da Regolamento. 
Le somme e10 i beni erogati a qualsiasi titolo da un Socio 
all'Associazione restano di proprietà inalienabile di quest'ul- 
tima anche dopo la cessazione del rapporto associativo, salvo 
specifiche condizioni concordate e sottoscritte in precedenza 
da entrambe le parti. 

Art. l1 
I Soci onorari e i Soci in regola con il versamento delle quote 
associative godono dei seguenti diritti: 
a. usufruire dei servizi predisposti dall' Associazione; 
b. partecipare, alle condizioni loro riservate dal Consiglio 

Direttivo, alle manifestazioni socio-culturali promosse e10 
organizzate dall'Associazione. I Soci .collettivi hanno 
diritto a fare intervenire fino a tre persone contemporanea- 
mente, alle stesse condizioni riservate ai Soci individuali; 

C. ricevere gratuitamente, o a tariffe ridotte, le pubblicazioni 
edite dall'Associazione. I Soci collettivi hanno diritto a tre 
copie; 

d. ricoprire le cariche sociali (i Soci collettivi nelle persone 
dei rispettivi rappresentanti ufficiali, i Soci giovani se 
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 straordinaria, deliberare 
per l'espulsione di un Socio, o per lo scioglimento 
dell'Associazione, per cui dispongono di un voto come i 
Soci individuali; 
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f. delegare il diritto di voto a un altro Socio in regola con gli 
obblighi sociali. 

m o L 0  111 
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 12 
Gli Organi dell'Associazione sono costituiti dai seguenti 
gmppi di Soci, o da Soci individuali, a cui è affidato il gover- 
no dell'Associazione: 
a. L'Assemblea dei soci; 
b. il Consiglio Direttivo; 
C. la Presidenza; 
d. il Collegio dei Sindaci Revisori; 
e. i1 Collegio dei Probiviri. 

Art. 13 
L'Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci in 
regola con le quote sociali. L'Assemblea è l'organo costituti- 
vo 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 modifiche 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, 1: maggioranza semplice dei votanti (Assemblea 

in prima o seconda convocazione); 
- punti a, b, C, d, e, h: maggioranza semplice su un quorum 

di votanti di almeno la metà pih uno degli aventi diritto 
(Assemblea in prima convocazione o per referendum); 

- punti g, m: maggioranza di due terzi su un quorum di 
votanti di almeno la metà più uno degli aventi diritto 
(Assemblea in prima convocazione o per referendum). 

- punto n: maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. 

Art. 14 
L'Assemblea dei Soci i? 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 perve- 
nire 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 dirit- 
to a parteciparvi. I Soci collettivi contano tre volte nel com- 
puto dei votanti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, 
l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia 
il numero dei presenti. 
L'Assemblea può essere sempre interpellata mediante referen- 
dum al domicilio dei Soci. Le votazioni referendarie 
dell'Assemblea sono valide solo se espresse da almeno la 
metà più uno degli aventi diritto. I Soci collettivi contano tre 
volte nel computo dei presenti. 
In caso di impedimento, ciascun Socio può essere rappresen- 
tato 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 collettivo. Ciascun delega- 
to al voto non può rappresentare più di due Soci individuali o 
un Socio collettivo aventi diritto a partecipare all'Assemblea. 
I delegati rappresentano i deleganti con i più ampi poteri. 

Art. 15 
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 dis- 
senzienti. 

Art. 16 
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 convali- 
da successiva da parte di quest'ultima. 
Spetta al Consiglio Direttivo: 
a. perseguire il raggiungimento dei fini statutari nell'interes- 

se dell' Associazione; 
b. adempiere agli obblighi espressamente impostigli dallo 

Statuto e dall'Assemblea dei Soci; 
C. proporre i programmi di attività dell'Associazione e prov- 

vedere alla loro attuazione; 
d. decidere sull'ammissione dei nuovi Soci, eccetto 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 ai punti f, i, 1 del preceden- 
te Art. 13, salvo ratifica da parte di quest'ultima nella sua 
prima successiva seduta; 

f. costituire commissioni e gmppi di studio e10 di lavoro per 
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l'attivazione e lo sviluppo del programma di attività scien- 
tifica e culturale dell'Associazione; 

g. cooptare 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. 17 
I1 Consiglio Direttivo è composto dagli eletti dall' Assemblea 
dei Soci fra tutti gli appartenenti all'Associazione. I1 numero 
dei suoi membri pub essere variabile in funzione del numero 
dei Soci dell' Associazione ed è fissato secondo Regolamento. 
I1 Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il 
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e pub 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, piu cariche possono essere assunte dallo 
stesso Consigliere. 
Entrano a far parte del Consiglio, come osservatori, i respon- 
sabili di gruppi di lavoro, o di altri incarichi temporanei, i 
coordinatori della rivista e di altre pubblicazioni 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 e 
possono partecipare i Probiviri ed esperti esterni invitati a 
scopo consultivo. I1 diritto di voto rimane comunque limitato 
ai membri del Consiglio Direttivo. 

Art. 18 
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. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per 
l'esame dei risultati e dei preventivi deiia gestione sociale. 
La validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è subordi- 
nata aila presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di 
almeno la metà dei Consiglieri in carica. 

Art. 19 
I1 Presidente dell'Associazione: 
a. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio 

Direttivo; 
b. rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Autorità 

governativa, della Magistratura, degli enti pubblici, degli 
istituti bancari e degli altri enti, organizzazioni e associa- 
zioni nazionali, comunitarie e internazionali; 

C. tiene i rapporti con le associazioni consimili, nazionali e 
internazionali, con la stampa e gli altri organi di informa- 
zione culturale e scientifica; 

d. è responsabile dell'indirizzo scientifico-culturale 
dell' Associazione; 

e vigila e si rende garante che siano svolti i programmi del 
Consiglio Direttivo; - 

f. propone al Consiglio Direttivo, in collaborazione con il 
Tesoriere e il Segretario, i bilanci preventivi e consuntivi 
che saranno successivamente presentati all' Assemblea; 

g. dispone gli atti amministrativi, ordina riscossioni e paga- 
menti 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 
Vicepresidente o, in assenza di questo, a un Consigliere 
scelto per votazione dal Consiglio Direttivo. In caso di 
impedimento grave e prolungato, dimissioni o decesso del 
Presidente, nel corso dei primi due anni del suo mandato, 
il Consiglio Direttivo promuove 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 Vicepresidente assume la 
presidenza fino alle regolari elezioni degli organi 
dell'Associazione e il Consiglio Direttivo elegge al suo 
interno un nuovo Vicepresidente. 

Art. 20 
I1 Segretario deii' Associazione: 
a. mantiene i contatti tra il Presidente e i Consiglieri; 
b. informa il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli atti di 

vita normale dell'Associazione; 
C. coordina le attività sociali, secondo il mandato del 

Presidente e del Consiglio Direttivo; 
d. cura i rapporti con i Soci, tenendoli informati sulle deci- 

sioni 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 referendum; 

f. verbalizza le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio 
Direttivo; 

g. tiene i registri e i libri sociali ed è responsabile dell'archi- 
vio di segreteria; 

h. cura la stampa e la distribuzione della rivista, degli atti dei 
convegni e delle altre pubblicazioni deil'Associazione, 
mantenendo i rapporti con gli autori; 

i. è responsabile dell'archivio scientifico e della biblioteca 
deil' Associazione. 

In caso di assenza o impedimento temporaneo pub essere 
sostituito da un altro Consigliere designato dal Presidente. In 
caso di impedimento grave e prolungato, dimissioni o deces- 
so, è sostituito da un Consigliere scelto per votazione dal 
Consiglio Direttivo. 
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Art. 21 
I1 Tesoriere dell'Associazione: 
a. attua tutte le operazioni di amministrazione contabile e 

finanziaria conseguenti a decisioni del Presidente e del 
Consiglio Direttivo 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 Direttivo i 
bilanci preventivi e consuntivi; 

d. tiene i registri contabili e ne assicura la correttezza delle 
registrazioni; 

e. attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, richie- 
dendo e rilasciando apposite ricevute; 

f. effettua prelevamenti e versamenti da e su conti correnti 
bancari e postali intestati all' Associazione; 

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 
amministrativi e i responsabili amministrativi temporanei 
di singole attività societarie. 

In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal 
Segretario. In caso di impedimento grave e prolungato, 
dimissioni o decesso, è sostituito da un Consigliere scelto per 
votazione dal Consiglio Direttivo. 

Art. 22 
I1 Collegio dei Sindaci Revisori B 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'impiego e sulla conservazione del patrimonio 

sociale; 
b. eseguire le verifiche di cassa, dei libri contabili e dei libri 

sociali dell' Associazione, attenendosi alle disposizioni del 
Codice civile; 

C. informare il Presidente e il Collegio dei Probiviri su even- 
tuali 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 chiarimen- 
ti atti all'esplicazione del proprio mandato; 

e. promuovere la convocazione del Consiglio Direttivo tra- 
mite richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente 
deìl' Associazione; 

f. riferire al Consiglio Direttivo e10 all'Assemblea in merito 
ai risultati delle ispezioni effettuate. 

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea con- 
temporaneamente al Consiglio Direttivo. 

Art. 23 
I1 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 i? destinato: 
a. ad arbitrare e risolvere in modo inappellabile le contro- 

versie sorte in seno all' Associazione nella interpretazione 
e applicazione dello Statuto e del Regolamento integrati- 
vo, su richiesta anche verbale del Presidente, o scritta di 
qualunque altro Socio o organo dell'Associazione; 

b. ad esaminare le proposte di espulsione di un Socio, intra- 
prendendo azioni utili al chiarimento dei fatti e delle posi- 
zioni delle parti in causa e riferendo all'Assemblea un 
parere, non vincolante, per la relativa votazione. 

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall' Assemblea contempora- 
neamente al Consiglio Direttivo. 
In caso di impedimento grave e prolungato, dimissioni, o 
decesso di uno o piiì dei suoi componenti, l'Assemblea è 
tenuta ad eleggere un nuovo Collegio. 

Art. 24 
Le cariche sociali durano: 
a. un triennio per il Presidente; 
b. un triennio per il Consiglio Direttivo e per 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 rispet- 
tivi 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 

Art. 25 
Gli introiti patrimoniali dell'Associazione sono costituiti 
dalle quote sociali, dai proventi derivanti dalle attività statu- 
tarie e da sovvenzioni straordinarie (lasciti, donazioni ed ero- 
gazioni di qualsiasi specie e natura) fatte da Soci e simpatiz- 
zanti. 

Art. 26 
Gli investimenti patrimoniali sono effettuati, secondo le 
decisioni del Consiglio Direttivo, in titoli di Stato o garanti- 
ti dallo Stato, in azioni od obbligazioni industriali, o in beni 
immobili. Loro trasferimenti al di fuori dell'Associazione 
possono essere effettuati solo per il conseguimento dei fini 
sociali. 

Art. 27 
Le rendite patrimoniali, insieme ad ogni altro introito costi- 
tuente il circolante disponibile, devono essere spese per il 
conseguimento dei fini sociali o capitalizzate nei modi 
descritti nell'art. 26. 
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Art. 28 
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 patrimo- 
niale; 

b. non conferire ai membri del Consiglio Direttivo alcun 
incarico remunerabile sotto forma di stipendio o emolu- 
mento, nè correspondergli alcun compenso in danaro o in 
natura di qualsiasi valore. 

Art. 29 
I divieti di cui all'art. 28 non impediscono agli Organi socie- 
tari di comspondere: 
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. 30 
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1" 
Gennaio al 3 1 Dicembre di ogni anno. 

TITOLO V 
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 31 
Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato solo 
dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi 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 più liquidatori e sulla 
devoluzione delle attività ad associazioni culturali affini o ad 
enti di diritto pubblico. 

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI 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) 

Premessa: 
I1 presente Regolamento è una raccolta di precisazioni e 
modalità procedurali da considerare quale annesso allo 
Statuto Sociale della "Associazione Italiana di 
Telerilevamento - AIT". 

Art. 1 - Ammissione e appartenenza in qualità di Socio. 
L'ammissione all'Associazione in qualità di Socio individua- 
le avviene a seguito di domanda scritta, rivolta al Presidente 
e inviata alla Segreteria dell' Associazione. La domanda deve 
essere sottoscritta da almeno due Soci presentatori in regola 
con gli obblighi sociali, oppure accompagnata da un cumcu- 
lum vitae. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione suc- 
cessiva al ricevimento della domanda, la esamina e comunica 
all'interessato l'ammissione, o le ragioni per la non ammis- 
sione. La qualifica di Socio decorre dalla data di ricevimento 
della domanda da parte della Segreteria. Per le domande rice- 
vute dopo il 1 O Ottobre, la decorrenza è automaticamente rin- 
viata al 1 O 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 collettivo avviene a seguito 
di domanda scritta, rivolta al Presidente e inviata alla 
Segreteria dell' Associazione, f i a t a  dal rappresentante lega- 
le dell'organizzazione richiedente, compilata su carta intesta- 
ta che ne comprovi la ragione sociale e lo stato giuridico e 
accompagnata da un curriculum che giustifichi l'interesse 
nelle attività del Telerilevamento. La domanda deve contene- 
re anche il nome della persona fisica designata quale rappre- 
sentante 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 pubblica- 
zione dell'elenco dei Soci e10 dei suoi aggiornamenti. 
Ii passaggio da Socio giovane a Socio ordinario avviene auto- 
maticamente al 1" Gennaio deii'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. 
I1 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 
sostenitore permane finchè il Socio continua a versare detta 
quota. 

Art. 2 - Cessazione dello stato di Socio. 
La cessazione deiio stato di Socio, con conseguente cancella- 
zione dal Libro dei Soci, può avvenire per: 
a dimissioni: da presentarsi tramite lettera indirizzata al 
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Presidente del17Associazione, entro il mese di Ottobre del- 
l'anno in corso. Le dimissioni divengono effettive a parti- 
re dal successivo lo Gennaio; altrimenti l'associazione si 
intende rinnovata tacitamente per l'anno successivo. 

b. morosita: la quota associativa deve essere pagata entro il 
28 Febbraio di ciascun anno. Nel mese di Marzo successi- 
vo, ai Soci non ancora in regola con il versamento della 
quota associativa, viene notificato lo stato di morosità, con 
sollecito al pagamento. Perdurando la morosità oltre il 
successivo mese di Maggio, il Socio viene sospeso dai 
suoi diritti e, al 28 Febbraio dell'anno successivo, viene 
automaticamente radiato dall'Associazione. Entro tale 
data il Socio può reintegrare i suoi diritti versando le quote 
arretrate, ma non gli è garantito l'invio delle pubblicazio- 
ni pregresse. 

C. espulsione: avviene per delibera dell' Assemblea, a scruti- 
nio segreto e a maggioranza di due terzi dei votanti, su un 
quorum di almeno la metà piiì uno degli aventi diritto (i 
Soci collettivi dispongono di un solo voto). L'espulsione 
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. 
I Soci usciti per dimissioni, o radiati per morosità, possono 
ripresentare domanda di iscrizione secondo le modalità indi- 
cate all'Art. 1 del Regolamento, non prima che siano trascor- 
si due anni dalla loro cancellazione dal Libro dei Soci. I Soci 
espulsi, o dimissionari in occasione di procedura di espulsio- 
ne, possono ripresentare domanda di iscrizione trascorsi cin- 
que-anni dalla loro cancellazione. La riammissione viene 
deliberata dall'Assemblea con procedura parallela a quella 
che regola l'espulsione. 
I Soci riamrnessi non sono tenuti all'obbligo del versamento 
delle quote per il periodo di sospensione del rapporto asso- 
ciativo e sono a tutti gli effetti considerati come nuovi Soci. 

Art. 4 - Assemblea. Convocazioni e resoconti 
Almeno una volta all'anno, l'Assemblea è chiamata a votare 
a maggioranza semplice sui bilanci, consuntivo e preventivo, 
di esercizio finanziario. 
Le convocazioni dell'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 consirnile mezzo di informazione ai Soci, purchè ad essi 
spedito con lo stesso preavviso. 
I resoconti dell'Assemblea, comprensivi delle deliberazioni e 
degli interventi principali nelle discussioni, sono verbalizzate 
nell'apposito registro e controfirmate dal Presidente e dal 
Segretario. 

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

ArL6 - Elezioni degli organi direttivi. Procedura. 
a. Nel corso dei primi otto mesi dell'ultimo anno del manda- 

to, il Consiglio Direttivo provvede a organizzare le proce- 
dure per l'elezione contemporanea del Presidente, del 
Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori e dei Probiviri, 
fissando le scadenze e le modalità delle seguenti operazio- 
ni: 

- il Segretario invia per posta, o pubblica sulla rivista, l'an- 
nuncio delle prossime elezioni e la richiesta di candidatu- 
re per le liste proposte dal Consiglio Direttivo e di presen- 
tazione di eventuali liste alternative e10 candidature sin- 
gole, fornendo le informazioni necessarie; 

- il Segretario raccoglie le candidature e verifica che candi- 
dati e liste siano in regola con i requisiti richiesti; 

- il Consiglio Direttivo prepara le liste dei candidati che 
intende propone per ciascun organo; 

- il Consiglio Direttivo nomina il Collegio degli Scrutatori, 
presieduto dal Segretario e composto da almeno tre 
Consiglieri , o Soci ricoprenti altre cariche sociali; 

- il Segretario prepara e spedisce a tutti i Soci le liste dei 
candidati con i relativi curricula, le schede per le votazio- 
ni e gli altri documenti elettorali. 

b. Tutti i Soci sono eleggibili alle cariche sociali, purchè 
abbiano presentato la propria candidatura e rispondano ai 
seguenti requisiti: 

- per il Presidente: 
- avere età non inferiore ai 35 anni, 
- avere anzianità di iscrizione di almeno 4 anni compiuti al 

3 1 Dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni; 
- avere svolto almeno un intero mandato come Consigliere 
- per il Consiglio Direttivo: 
- essere maggiorenni, 
- avere anzianità di iscrizione di almeno un anno compiuto 

al 3 1 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 compiuti al 

31 Dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni. 
Tutti i candidati, inoltre, debbono essere in regola con gli 
obblighi statutari. 
Possono essere eletti i Soci che abbiano presentato la pro- 
pria candidatura entro i termini stabiliti, sia nella lista pro- 
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posta dal Consiglio Direttivo, sia in liste alternative, sia 
come candidati singoli autonomi. I Soci che presentano la 
propria candidatura a Presidente possono contemporanea- 
mente far parte di una lista per il Consiglio Direttivo. 
La lista proposta dal Consiglio Direttivo, per l'elezione 
del Consiglio Direttivo, deve contenere un numero di can- 
didati di almeno il 50% maggiore del numero dei 
Consiglieri da eleggere. Le liste alternative a quella del 
Consiglio Direttivo debbono essere sottoscritte da tutti i 
candidati in esse presenti ed accompagnate dai loro cum- 
cula vitae. 
La lista proposta dal Consiglio Direttivo per l'elezione del 
Presidente, deve contenere almeno due candidati. Le liste 
altemative a quella del Consiglio Direttivo e le candidatu- 
re singole a Presidente debbono essere proposte e sotto- 
scritte da almeno 20 Soci in regola con gli obblighi socia- 
li (i Soci collettivi contano come gli individuali) e accom- 
pagnate dal curriculum dei candidati. 
I Soci che intendono candidarsi singolarmente, al di fuori 
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, accompagna- 
ta dal curriculum vitae. I1 Segretario provvederà a inserir- 
la nell'elenco da inviare agli elettori. 

C. I1 corpo elettorale è composto da tutti i Soci, individuali 
maggiorenni e collettivi, in regola con gli obblighi statuta- 
ri e con anzianità di iscrizione di almeno un anno al 
momento dello spoglio delle schede. 
La votazione è segreta. Ciascun elettore riporta sulla sche- 
da il nome dei candidati prescelti in numero non superio- 
re a quello delle persone da eleggere per ciascuna carica. I 
nominativi eccedenti il numero prescritto e quelli che non 
compaiono tra le candidature presentate, sono da conside- 
rarsi nulii. 

d. In conformità alle istruzioni contenute nei documenti elet- 
torali, i Soci inviano le schede votate al Segretario entro la 
data stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale data non deve 
essere anteriore all'ottavo 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'undicesi- 
mo mese, lo spoglio delle schede è effettuato dal Collegio 
degli Scrutatori precedentemente nominato dal Consiglio 
Direttivo. Detto Collegio accerta che tutti i votanti siano 
in regola con i requisiti richiesti e che sia stato raggiunto 
il quorum dei votanti pari alla metà pib uno degli aventi 
diritto (i Soci collettivi valgono tre Soci individuali). In 
caso affermativo, le buste provenienti da Soci non in 
regola vengono accantonate senza essere aperte e si pro- 
cede allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti. 
Risultano eletti a ciascuna carica e nel numero richiesto, 
i candidati che abbiano ottenuto pib voti. Nel caso in cui 
il suddetto quorum non venga raggiunto, le elezioni ven- 
gono dichiarate nulle e la decisione per l'effettuazione di 

nuove elezioni viene demandata al Consiglio Direttivo 
f. I1 Collegio degli Scrutatori verbalizza i risultati delle ele- 

zioni e il verbale viene trascritto a cura del Segretario sul 
libro delle Assemblee. I risultati vengono comunicati ai 
Soci, a cura del Segretario, per posta o pubblicati sulla 
rivista, entro i 15 giorni successivi alla chiusura degli 
scrutini. Tutte le schede scrutinate e le buste non aperte 
vengono conservate a cura del Segretario almeno fino alla 
conclusione delle successive elezioni. 

Art.7 - Elezione straordinaria del Presidente. Procedura d'ur- 
genza. 
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 seguenti varianti: 
a. La raccolta 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 indi- 
re 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 deile schede viene effettuato direttamente dal 
Consiglio Direttivo nel corso di una riunione indetta entro 
i primi quindici giorni del quarto mese dalla stessa deci- 
sione e la proclamazione dei risultati da parte del 
Segretario ai Soci deve seguire senza indugio e comunque 
essere effettuata entro la fine dello stesso quarto mese. 

Art. 8 - Decadenza dalla carica di Consigliere. Sostituzione. 
Un Consigliere decade dalla carica qualora non partecipi a tre 
riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustifica- 
to motivo scritto. 
I Consiglieri dichiarati decaduti, dimissionari, radiati per 
morosità, 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 all'intemo del 
Consiglio Direttivo per votazione, a norma dell'Art.17 dello 
Statuto. 

M 9 - Amministrazione e bilancio. 
Il Tesoriere, al termine di ciascun esercizio finanziario, predi- 
spone, 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 finanziario con il relativo ser- 
vizio di cassa, sono effettuati dal Tesoriere su mandato del 
Presidente. 
I1 Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere, senza necessità 
di sottoporre a ratifica dell'Assemblea, l'affidamento della 
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contabilità sociale a un consulente esterno di provata fiducia. 
I conti correnti aperti presso le Poste, le banche e altri enti 
finanziari di diritto pubblico, debbono essere intestati 
all'Associazione. Conti correnti temporanei possono essere 
autorizzati dal Consiglio Direttivo e aperti da Consiglieri o 
Soci incaricati di svolgere singole attività. 
L'esercizio sociale si chiude alle ore 24 dell'ultimo giorno di 
ogni anno solare. I bilanci consuntivi e preventivi sono comu- 
nicati 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 dell' Assemblea 
dei Soci pub essere effettuato a mezzo di referendum, con la 
clausola del silenzio-assenso che diviene valida dopo 30 gior- 
ni dalla data di invio della richiesta di approvazione (data del 
timbro postale). 

Art. 10 - Variazioni di Statuto e di Regolamento. 
Le proposte formulate da gruppi di Soci o da Soci singoli pos- 
sono 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 comuni- 

cate ai Soci con un documento esplicativo da unirsi alla lette- 
ra di convocazione dell'Assemblea. 
Le proposte di variazione dello Statuto e del Regolamento 
possono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea 
dei Soci a mezzo di referendum. Per le maggioranze richieste, 
occorre riferirsi all'Art.13 dello Statuto. 

Art. I l  - Arbitrati. 
Il 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 pia dei 
suoi membri da qualsiasi Socio. I1 Presidente può rivolgere 
richieste di intervento ai Probiviri anche verbalmente; la 
risposta, tuttavia, dovrh essere comunicata per iscritto al 
Consiglio Direttivo, o essere ad esso riferita in riunione. 
I1 Collegio stesso stabilisce quale procedura seguire caso per 
caso e decide secondo il parere conforme di almeno due dei 
suoi componenti. 
Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono sempre esse- 
re verbalizzate e trascritte sul libro delle riunioni del 
Consiglio Direttivo. 
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