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Un metodo di classificazione della stabilità atmosferica
basato su misure SODAR
Annalisa Capannil", Giovanni Gualtieritl),Francesco Meneguzzo(''e Gaetano Zipolio)

In questo lavoro viene presentato un metodo per la classz~cazione della stabilità atmosferica ottenuta utiliuando misure
SODAR. Lo studio è stato realiuato nell'ambito della carnpagna di misura condotta dal LaMMA durante l'inverno 199798 nella zona industriale di Campi Bisenzio in provincia di
Firenze, la prima nell'areafiorentina. A partire da tecniche di
classijicazione tra&ionali e basate su algoritmi neurali della
stabilità atmosferica, lo scopo di questo studio è di associare
alle misure dirette SODAR il calcolo della classe di stabilità
al suolo, che risulta una grandeua di fondamentale interesse
nel campo meteorologico ed in quello della dispersione degli
inquinanti in atmosfera.

This work presents a method for classifying atmospheric stab i l i ~achieved by using SODAR measurements. Such a study
has been developed within a SODAR measurement campaign
carried out by M
A during the 1997-98 wintertime in the
industrial area of Campi Bisenzio (near Florence), the jìrst
one in the Florence area. Starting from traditional and neural algorithms based classifying methodologies, such a
method basically aims at enhancing the capabilities of
SODAR technique-based sampling, focusing on one of most
important atmospheric feature, crucial for both straighgonvard meteorologica1 applications and as un input for
atmospheric pollutant dispersion models.

Introduzione

neurale, ottenuta a partire da misure di vento acquisite attraverso strumentazione SODAR.

Durante l'inverno 1997-98, il Laboratorio per la Meteorologia
e la Modellistica Ambientale (LaMMA) ha realizzato la prima
campagna di misura con un sistema di telesondaggio acustico
SODAR (SOund Detection And Ranging) [McAllistar, 19681
all'interno del bacino aerografico delle provincie toscane di
Firenze, Prato e Pistoia. La strumentazione è stata situata
nella zona industriale di Campi Bisenzio, compresa tra le città
di Firenze e Prato.
Gli obiettivi scientifici generali della campagna sperimentale
sono stati quelli di studiare i processi dinamici della parte
bassa dell'atmosfera dal punto di vista delle variabili meteorologiche e di caratterizzare le grandezze fondamentali per i
modelli per la dispersione di gas inquinanti in aria. La determinazione della classe di stabilità rappresenta un passo obbligato per il calcolo di grandezze meteorologiche che caratterizzano lo strato limite, quali l'altezza di miscelamento, lo
spessore dello strato limite, la velocità di frizione, la lunghezza di Monin-Obukhov, eccetera.
In questo lavoro viene presentato un metodo per la determinazione della stabilità atmosferica secondo la classificazione
di Pasquill [Pasquill, 19741 e secondo un algoritmo di rete

Area di studio
I1 sito che ha ospitato la campagna di misura t posto nella
zona industriale di Campi Bisenzio, a circa 6 km dal centro di
Prato e circa 12 da quello di Firenze (Fig. l).
11 luogo si trova all'interno della vasta piana, circondata da
una serie di rilievi, che si estende da Firenze fino a Pistoia.
La zona industriale, posta a circa 50 metri sopra il livello del
mare, è prossima ai monti della Calvana (615 m) ed al Monte
Morello (934 m) verso Nord ed al Monte Albano (910 m)
verso Sud-Ovest.
La meteorologia di quest'area presenta caratteristiche diverse
rispetto a quella di Firenze, nonostante giacciano entrambe
nella stessa valle. Infatti l'andamento tipico dei venti nell'area
di Campi Bisenzio risente degli effetti locali, ed in particolare dell'incanalamento delle correnti nella valle del Torrente
Marina, posto a Nord, mentre Firenze risente maggiormente
dell'influenza della valle del Fiume Arno, posto a Sud-Est
della città.
La Figura 2 fornisce una rappresentazione dell'andamento del
campo di vento superficiale nell'area considerata. Tale andamento, relativo alle ore 10:30 del 1611111997 (uno dei giorni
della campagna di misura), è stato ottenuto utilizzando il
modello meteorologico tridimensionale a circolazione limitata MINERVE, in grado di tener conto degli effetti dell'orografia. Nel grafico si mostra una rappresentazione a falsi colori del modello digitale del terreno (DTM) dell'area di studio
con sovrapposte curve di livello con equidistanza di 50 m. Il
DTM a disposizione ha una risoluzione spaziale pari a 100 m;
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Figura 1 - Carta geografica dell'area di studio: sono evidenziati la sede del LaMMA, presso la quale sono stati posizionati gli stninenti della campagna, e la stazione meteorologica dell'Osservatorio Ximeniano dell' ARPAT.

nel calcolo con il modello MINERVE il DTM è stato campionato con passo di 1 Km ed opportunamente filtrato uguagliando la risoluzione spaziale con le dimensioni della maglia
di calcolo. I dati di ingresso al modello sono quelli della campagna: profili verticali del vento misurati con il SODAR
(LaMMA) e dato di vento puntuale misurato dal17Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
(ARPAT), e piil precisamente dalla stazione dell'Osservatorio
Ximeniano, ubicata nel centro di Firenze.
L'andamento schematizzato in Figura 2 può essere in parte
confrontato con la situazione meteorologica generale descritta in Figura 3, dove è presentata l'immagine dell'area europea
centrata sull'Italia ripresa dal satellite METEOSAT nella
banda del visibile.
Dal punto di vista dell'inquinamento, la zona considerata
rientra sicuramente tra quelle a maggior rischio della Toscana,
soprattutto per il gran numero di sorgenti di emissione presenti. Oltre alla vicinanza di grossi centri urbani, come Prato

e Firenze, e a quella dell'aeroporto di Firenze, presso la località Peretola, sono infatti presenti molte industrie, piccole e
medie; il sito è inoltre ubicato al crocevia dell'autostrada
Firenze-mare con uno dei pih importanti tratti toscani
dell'Autostrada del Sole.
Gli strumenti di misura sono stati installati presso il LaMMA
e sono costituiti da un SODAR e da un palo a 10 metri equipaggiato con un anemometro ed un sensore di direzione del
vento. I dati raccolti sono stati integrati e confrontati con quelli della stazione dell'Osservatorio Ximeniano (ARPAT), ubicata nel centro di Firenze (Fig. 1).

Descrizione della strumentazione
La strumentazione utilizzata per le misure dell'intensità e
della direzione del vento è costituita da un profilatore acustico SODAR Multimicro con antenne LP120 (Tab. I) e da una
stazione posta a 10 metri dal suolo.
Il SODAR utilizzato ha tre antenne acustiche ricetrasmittenti
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Figura 2 - Andamento del campo di vento superficiale e D& con curve di livello nell'area di studio. L'andamento è stato ottenuto attraverso il modello MINERVE e si riferisce alle ore 10:30 del 1611111997.

di diametro di 120 cm (Fig. 4), allineate sul carrello del TIR.
I1 SODAR Multimicro è uno strumento di tipo classico,
monostatico.
L'eco retrodiffusa è causata da discontinuità dell'atrnosfera
dovute a masse d'aria in movimento, ed ha una frequenza
diversa da quella dell'impulso emesso a causa dell'effetto
Doppler. Dalla stima della differenza tra la frequenza emessa
e quella ricevuta è possibile risalire alla componente della
velocità del vento nella direzione in cui l'antenna ha emesso
l'impulso. Per questo motivo, allo scopo di ottenere una misura vettoriale della velocità del vento, sono necessarie almeno
tre antenne. Infatti nel caso dello strumento mostrato in
Figura 4 la configurazione di misura è costituita dall'antenna
centrale il cui lobo è orientato allo zenit (verticalmente) mentre le altre due emettono su piani ortogonali con un angolo di
20" rispetto allo zenit. Le antenne emettono ciaeuna ad una
frequenza differente: 1750-2000-2250 Hz.
In Tabella 1 vengono riassunte le principali caratteristiche tec-

niche dello strumento utilizzato, mentre in Tabella 2 ne vengono evidenziate le prestazioni.

Tabella 1 - Principali caratteristiche tecniche del SODAR
Multimicro LP120.
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Tabella 2 - Prestazioni del SODAR Multimicro LP120.

Iportata

I Risoluzione verticale

IAccuratezza

I

Risoluzione
Vento misurabile

40i850 m (valore nominale)
27 m
0.25 m/s
O. 15 m/s
Oa30 m/s (velocità orizzontale)
0+10 m/s (velocità verticale)

Durante la campagna di misura a Campi Bisenzio il SODAR
è stato configurato nel modo seguente:
- treni di impulsi ogni 6 secondi; .
- grandezze fisiche misurate ottenute come medie su 30
minuti (ciascun profilo risulta quindi mediato al massimo su
300 misure).
I1 profilatore SODAR e la stazione a 10 m forniscono misure
vettoriali del vento a frequenza semioraria, mentre la stazione
dell'Osservatorio Ximeniano opera un campionamento orario. E stato quindi scelto di escludere dall'analisi dei dati le
misure rappresentative degli ultimi 30 minuti di ciascuna ora.
11 campione dei dati elaborato nell'ambito del presente lavoro, che ammonta a circa 680 unità, si riferisce ai mesi di
novembre e dicembre del 1997.

Figura - Immagine dell,sna europea
sull,ltaliaripresa dal satellite METEOSAT nella banda del visibile. L'immagine
descrive la situazione meteorologica relativa alle ore
del
1611

Metodologia e risultati
Chsificazione di riferimento della stabilità
Le classi di stabilità. atmosferica, indici del grado di turbolenza presente nei bassi strati, sono state definite da Pasquill e
denotate con le lettere dalla A alla E La turbolenza decresce
dalla classe A (stratificazione molto instabile), attraverso la D
(condizioni neutre), fino d a FiG (stratificazione molto stabile).

1 metodi comunemente utilizzati per classificare la stabilità.
atmosferica sono basati sull'esistenza di relazioni empiriche
che legano la turbolenza a parametri meteorologici facilmente acquisibili dalle stazioni al suolo (velocità.del vento, radiazione solare, copertura nuvolosa, deviazione standard della
direzione del vento, etc.)

Figura 4 - Ripresa fotografica delle tre antenne acustiche ricetrasmittenti LP 120 del SODAR Multimicro.
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Figura 5 - Istogrammi di frequenza delle classi di stabilità
di Pasquill (Nov.-Dic. '97):
confronto tra le misure registrate a Campi Bisenzio e nel
centro di Firenze.

menti sostanzialmente analoghi, caratterizzati dal predominare nei mesi di novembre e dicembre di condizioni neutre.
Nella zona industriale in esame è risultata una ricorrenza della
classe di stabilità D di circa 1'82%, mentre la parte rimanente
del campione risulta quasi equamente ripartita tra condizioni
instabili (10%) e stabili (8%). Viceversa, nella zona urbana
fiorentina la ricorrenza percentuale della classe D è risultata
inferiore (76%), mentre le condizioni instabili ammontano al
13% e quelle stabili all'l 1%.

Nel caso in esame, le condizioni di stabilità atmosferica
assunte a riferimento sono costituite dai valori ottenuti applicando la ben nota tabella radiaziondvelocità del vento (Tab.
3), che consente di determinare la classe di stabilità nota l'intensità della velocità del vento e la radiazione solare incidente (giorno) o netta (notte).
È stato operato un confronto preliminare ira gli istogrammi
delle classi di stabilità ottenuti con il metodo di Pasquiii nella
zona di Campi Bisenzio ed in quella urbana fiorentina. Le
misure della radiazione solare derivano in entrambi i casi dalla
stazione dell'Osservatorio Ximeniano, mentre le intensità della
velocità del vento vengono misurate rispettivamente a Campi
Bisenzio e presso l'Osservatorio Ximeniano (Fig. 5).
Gli istogrammi rappresentativi dei due siti mostrano anda-

Il metodo di classì&azione di Thomas
I1 metodo proposto da Thomas [Thomas, 19861 rappresenta
un'alternativa a quelli comunemente utilizzati, in quanto consente una classificazione deiia stabilità al suolo, in accordo
con la codifica di Pasquill, ottenuta a partire da misure di
vento acquisite con un SODAR. I1 metodo b stato introdotto
in occasione di una campagna di misure meteorologiche condotta tra il 1982 e il 1983 presso il Kernforschungszentrum di
Karlsmhe (Germania). In 'questo contesto le misure ottenute
con due modelli differenti di SODAR sono state poste a confronto con i dati di un sensore di direzione del vento.
In dettaglio, il metodo b basato sul confronto tra la deviazione standard dell'angolo della direzione verticale del vento 0%
ottenuta in due maniere differenti: da una parte misurata con
un sensore di direzione posto alla quota di 100 m dal suolo,
dall'altra stimata indirettamente a partire dalle misure
SODAR alla stessa quota secondo la relazione:

Tabella 3 - Corrispondenze tra categorie di Pasquill, intensità
della velocità del vento a 10 m e radiazione solare incidente
(giomo) o netta (notte) [1974].

dove OL è la deviazione standard della velocità del vento verticale ed u è la componente orizzontale della velocità del
vento.
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Figura 6 - Istogrammi di frequenza delle classi di stabilità
di Pasquill (Nov.-Dic. 9 7 ) :
confronto tra la classificazione operata col metodo
RadiazioneNelocità del Vento
(misure a 10 m) e quella ottenuta col metodo delle soglie
sflsensore di direzione (misure SODAR a 50 m).

D

Classi di atabllltà

ti i valori di soglia delle cxp di Tabella 4, con lo scopo di valutarne l'applicabilità al caso in esame.
Io Figura 6 è presentato l'istogramma di frequenza della classificazione della stabilità ottenuta attraverso la metodologia
tradizionale (metodo radiazionelvelocità del vento a 10 m) e
mediante il metodo deiie soglie di ov1 sensore di direzione
(Tab. 4 ) applicato alle misure del SODAR.
Contrapposta a quella di riferimento (tradizionale), la classificazione della stabilità ottenuta applicando il metodo delle
soglie di o? I sensore di direzione fornisce un andamento
apprezzabilmente diverso. Tale andamento si rivela oltretutto
assai poco realistico, soprattutto considerato il frequente
ricorrere di condizioni di elevata turbolenza (classi A, B e C),
decisamente improbabile nel periodo invernale considerato.
In aggiunta al confronto tra le distribuzioni di frequenza Fig.
6), è stato condotto uno studio statistico tra i due distinti andamenti tramite il test non parametrico della somma dei ranghi
di Wilcoxon-Mann-Whitney [Wilks, 19951.
Presi due campioni indipendenti di dati, scopo del test è quello
di verificare la loro possibile differente "locazione", ovvero
cgnstatare se provengano o meno dalla stessa distribuzione.
Indicando con n1 ed n2 la dimensione dei due campioni di dati
a disposizione, con RI ed RZla somma dei relativi ranghi, è
possibile determinare la probabilità che tali campioni presentino la medesima distribuzione noti gli indicatori statistici di
Mann-Whitney:

In Tabella 4 sono riportati i valori di os,
che definiscono le
soglie di passaggio tra le diverse classi di stabilità di
Pasquill nel caso delle misure acquisite con il sensore di
direzione.
Le classi di stabilità ottenute con il calcolo di oqa partire dalle
misure SODAR alla medesima quota vogliono rappresentare
lo stesso scenario fisico descritto dal sensore di direzione.
Allora il confronto tra i diversi metodi si basa sul principio di
equivalenza statistica, ovvero ciascun procedimento deve fornire approssimativamente la medesima distribuzione delle
classi di stabilità, a parità di sito e di intervallo temporale. Le
soglie tra le differenti classi di stabilità vengono allora modificate in modo da rendere confrontabili le distribuzioni, ottenendo quindi come risultato dei valori di soglia che sono legati alio strumento ed al sito.
Tabella 4 - Soglie della deviazione standard o*della direzione del vento verticale tra le classi di Pasquill per il caso del
sensore di direzione.

F
0,(O)

E
1.5

Classi di stabilità
D
C
B
A
3.3
7.0
10.5
14.5

Riformulazione delle soglie di stabilità
In accordo con il metodo di Thomas, sono stati calcolati i
valori di ovattraverso l'applicazione dell'equazione [l], utilizzando le misure di u e acquisite a 50 m dal suolo dal sensore SODAR ubicato presso il LaMMA. Come passo preliminare, per il calcolo della classe di stabilita sono stati adopera-

-

no 14115 seltembn, 1998 l gennaio 1999

Capanni, Gualtieri. Meneguuo e Zipdi

8

Figura 7 - Istograrnmi di frequenza deiie classi di stabilità
di Pasquill (Nov.-Dic. '97):
confronto tra la classificazione
operata
col
metodo
RadiazioneNelocità del Vento
(misure a 10 m) e quella ottenuta col metodo delle soglie o+
lstatistiche (misure SODAR a
50 m).

Tabella 5 - Soglie della deviazione standard della direzione del vento verticale tra le classi di Pasquill riformulate in
relazione al SODAR e al sito.

Questo si traduce infatti nell'analizzare la distribuzione nuUa U
di Mann-Whitney, che risulta gaussiana per campioni con alrneno n>10, e che presenta media e deviazione standard date da:

F
0, p)

E

2.0

Classi di stabilità
D
C
B
A
2.7
14.5
26.0
40.0

Dall'istograrnma delle frequenze rappresentato in Figura 7
emerge infatti un migliore accordo tra la stima delle classi di
stabilità operata col metodo statistico e quella di riferimento.
L'attendibilità dei risultati conseguiti è stata confermata anche
dagli esiti del test di Wilcoxon-Mann-Whitney applicato ai
due campioni di dati. Riconsiderando la distribuzione nulla U
di Mann-Whitney, a fronte di quantità analoghe riscontrate
per la media ,UU e per la deviazione standard ou, si è ottenuto
un valore del coefficiente z all'incirca pari a 0.5 (probabilità
circa del 31%), per cui l'ipotesi che i due campioni appartengano alla stessa distribuzione non può essere rifiutata.
I1 netto miglioramento nella stima della stabilità atmosferica
rispetto a quella operata tramite le soglie relative al sensore di
direzione può essere visualizzato secondo quanto riassunto in
Tabella 6, dove sono comparate le frequenze relative dei due
casi esaminati. Facendo sempre riferimento alla classificazione della stabilità operata col metodo della radiaziondvelocith
del vento, è stata presa in esame la frequenza relativa di stime
appartenenti alla stessa classe, di stime con differenze pari ad
una classe, ed infine con differenze di almeno due classi.
L'analisi è stata condotta sia distinguendo in base alle singole condizioni (instabili, neutre e stabili), che aggregando tutte
le classi.
Per ciascun indicatore è risultato evidente il miglioramento

Con i dati dei due campioni a disposizione nel caso in esame,
sono state ottenute le quantità: p 4 1 1 1 6 6 e ou=11374. Ad
esse corrisponde un valore del coefficiente z della distribuzione gaussiana pari all'incirca a 12, e pertanto indicativo di una
probabilità praticamente nulla che le due serie di dati considerate abbiano la medesima locazione, cioè provengano dalla
stessa distribuzione.
In definitiva, si può concludere sottolineando l'inapplicabilità
allo studio in esame delle soglie di o*l sensore di direzione
riassunte in Tabella 4. Considerata tuttavia l'innegabile utilità
della metodologia proposta da Thomas a prescindere dai risultati conseguiti, è parso utile condurre uno studio statistico
finalizzato alla riformulazione delle soglie di o?, cioè all'individuazione di nuovi valori da intendersi come specifici del
caso in esame. Lo studio, condotto con l'evidente intento di
operare la migliore correlazione tra la classificazione della
stabilità calcolata col metodo di Thomas e quella di riferimento (metodo radiaziondvelocità del vento), ha portato
all'individuazione delle soglie di ( ~riassunte
r
in Tabella 5.
L'applicazione del metodo di Thomas al campione di dati in
esame con le soglie di o?riformulate come in Tabella 5 ha
condotto ad una stima della classificazione della stabilità
decisamente piu soddisfacente.

-
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Tabella 6 - Frequenze relative nella classificazione della stabilità operata con le soglie di oq1 sensore di direzione e con quelle
calcolate mediante il metodo statistico rispetto a quella di riferimento. Analisi suddivisa per classi disaggregate ed aggregate.
Frequenza relativa (%)
Campione di dati

Condizioni instabili
(classi A, B, C)
Condizioni neutre
(classe D)
Condizioni stabili
Tutte le classi

Metodo

Soglie odsensore di direzione
Soglie odstatistico
Soglie odsensore di direzione
Soglie odstatistico
Soglie odsensore di direzione
Soglie odstatistico
Soglie odsensore di direzione
Soglie odstatistico

Stessa
classe

Diff. di
classe = 1

Diff. di
classe L 2

Dimensione

13.10
17.86
42.14
87.36
17.65
7.84
45.08
72.83

65.48
52.38
24.36
9.89
41.18
50.98
30.69
18.21

21.43
29.76
23.08
2.75
41.18
41.18
24.23
8.96

84
546
51
68 1

rete neurale attraverso i nodi dello strato di ingresso. I nodi
dello strato di ingresso hanno la particolare funzione di distribuire l'informazione in ingresso al successivo strato della rete
(il primo strato nascosto). I nodi degli strati nascosti e dello
strato di uscita elaborano tutti i segnali mediante I'uso di fattori (detti "pesi"). Tutti i segnali in ingresso ad un nodo sono
pesati, combinati ed elaborati attraverso una funzione di trasferimento che controlla l'ampiezza del segnale trasmesso
attraverso le connessioni uscenti dal nodo stesso. Le funzioni di trasferimento utilizzate in questo caso sono tutte funzioni sigma. I1 processo attraverso la rete continua attraverso
i vari strati fino al10 strato di uscita.
Per la definizione della migliore configurazione della rete
neurale era a disposizione un campione di 685 set di misure,
300 dei quali (scelti casualmente) è stato utilizzato come set
"indipendente" per la verifica delle prestazioni della rete. I
dati di ingresso della rete ("predittori") sono stati individuati
nella velocita orizzontale (u) del vento misurata dal SODAR
a 50 m di quota dal suolo e nella deviazione standard (ow)
della velocità del vento verticale.
Sono state provate numerose configurazioni della rete, in particolare variando il numero di nodi nascosti, decidendo comunque di utilizzare un solo strato nascosto. Questa scelta t legata
anche al numero relativamente modesto dei casi disponibili per
l'analisi. Analizzando l'andamento delle misure statistiche
rilevanti (errore quadratico medio, correlazione lineare e accuratezza relativamente al set di dati di test) durante le iterazioni
della rete in ciascuna delle configurazioni utilizzate, l'uso di tre
nodi nascosti si t rivelata la scelta pib opportuna.
La valutazione della qualità della stima della stabilità atmosferica mediante rete neurale pub essere desunta dall'analisi
riassunta in Tabella 7 dove, analogamente alla Tabella 6,
quindi in riferimento alla classificazione della stabilità operata col metodo della radiazionelvelocith del vento, è stata
presa in esame la frequenza relativa di stime appartenenti alla
stessa classe, di stime con differenze pari ad una classe, ed
infine con differenze di almeno due classi. L'analisi è stata
condotta sia distinguendo in base alle singole condizioni

delle stime ottenute con le soglie calcolate col metodo statistico rispetto a quelle iniziali relative al sensore di direzione.
Considerando l'intero campione a disposizione, la popolazione di dati che rispetto a quelli di riferimento appartengono alla
stessa classe passa da circa il 45% al 73%, quella con differenze di una classe da oltre il 30% al 18%, e quella con differenze di almeno due classi dal 24% al 9%.
Disaggregando i risultati in base alle condizioni di stabilità,
si evidenzia come l'attendibilità delle stime ottenute con il
metodo statistico si concretizzi soprattutto nella determinazione della classe D, che avviene correttamente (87%) o al
più con un'unica differenza di classe (10%). Decisamente
meno corretta è invece la stima delle condizioni di stabilità
e di instabilità, evidente soprattutto nella ricorrenza di casi
in cui la differenza supera le due classi, pari a circa il 30%
per le condizioni instabili e ad oltre il 41% per quelle stabili. Tali risultati possono essere in parte spiegati considerando come l'intero campione di riferimento presenti una distribuzione piuttosto disomogenea tra le varie classi (Fig. 5), il
che comporta un'inevitabile penalizzazione della stima di
quelle meno frequenti da parte del metodo statistico in
esame.
È stato anche impiegato un metodo di classificazione alternativo, basato sull'uso di un algoritmo di rete neurale di tipo
"backpropagation" [Vesta Services, Inc., 19971. I1 metodo
"backpropagation" è uno strumento di apprendimento estremamente efficace che può essere applicato ad una varietà di
problemi. Le reti neurali di questo tipo elaborano l'informazione mediante la connessione tra elementi denominati "neuroni", unità o nodi. Questi nodi sono organizzati in gruppi
denominati "strati", che in una rete neurale di tipo "backpropagation" sono tre tra loro indipendenti: lo strato di ingresso,
gli strati nascosti e lo strato di uscita [Haykin, 19941.
Le connessioni stabilite tra i nodi di strati adiacenti servono a
collegare i segnali di uscita da uno strato a quello successivo.
Nel presente lavoro la rete è configurata in modo che tutti i
nodi in ciascuno strato ricevano le connessioni da tutti i nodi
in ciascuno strato precedente. L'informazione entra in una
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Tabella 7 - Frequenze relative nella classificazione della stabilità operata con la rete neurale e con quelle calcolate mediante il
metodo statistico rispetto a quella di riferimento. Analisi suddivisa per classi disaggregate ed aggregate.
Frequenza relativa (%)
Campione di dati

Condizioni instabili
(classi A, B, C)
Condizioni neutre
(classe D)
Condizioni stabili
(classi E, F)
Tutte le classi

Metodo

Stessa
classe

Diff. di
classe = 1

Diff. di
classe t 2

Dimensione

Rete neurale

36.67

60.00

3.33

30

Rete neurale

83.79

15.02 .

1.19

253

Rete neurale

O

47.06

52.94

17

Rete neurale

74.33

2 1.33

4.33

300

quindi possibile un ulteriore confronto con la stima statistica,
da cui emergono le stesse considerazioni esposte sopra.

(instabili, neutre e stabili), che aggregando tutte le classi.
Rispetto alle stime effettuate col metodo statistico, si evidenzia in particolare il leggero miglioramento delle stime effettuate mediante rete neurale sul totale dei casi di studio, il lieve
peggioramento delle stime dei casi di rilevante stabilità (classi E, F), il rilevante miglioramento nella valutazione dei casi
di instabilità (classi A, B, C), la sostanziale parità delle prestazioni delle due tecniche nel caso (numericamente prevalente) della neutralità (classe D).
In Figura 8 è infine presentato I'istogramma delle frequenze
dei casi nelle varie classi di stabilità secondo il metodo classico, qui assunto quale "verità", e secondo la stima neurale. E'

Conclusioni
In questo lavoro è stato applicato un metodo per la classificazione della stabilità atmosferica ottenuta utilizzando misure di
vento acquisite attraverso stmmentazione SODAR.
A partire da metodologie di classificazione tradizionali (tabelle di Pasquill e stazioni di misura al suolo), il metodo si prefigge fondamentalmente di ampliare le potenzialità del campionamento condotto attraverso la tecnica SODAR. In
aggiunta alle variabili meteorologiche direttamente misurate

Figurs.8 - Istograrnmi di frequenza deiie classi di stabilità
di Pasquill (Nov.-Dic. '97):
confronto tra la classificazione
operata
col
metodo
RadiazioneNelocità del Vento
(misure a 10 m) e quella ottenuta col metodo deiia rete neurale (misure SODAR a 50 m).

Classi di srtabilltk

-
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(velocità e direzione del vento ai diversi livelli, deviazioni
standard, etc.), esso consente infatti la determinazione indiretta di una delle grandezze atmosferiche più importanti, non
solo nel campo strettamente meteorologico, ma anche per le
applicazioni legate all'utilizzo dei modelli di dispersione
degli inquinanti in atmosfera.
Dallo studio effettuato sono stati ottenuti dei valori per le
soglie di passaggio tra le classi di stabilità che sono legate in
prima analisi al modello di SODAR utilizzato.
E' stato anche impiegato un metodo alternativo per la stima
della stabilità atmosferica, che utilizza un algoritmo di rete neurale in grado di trasferire l'informazione in ingresso (misure

SODAR) in una stima della classe di stabilità atmosferica.
Le prestazioni delle vane tecniche sono state analizzate con
tecniche statistiche opportune e sono stati evidenziati i vantaggi e i limiti di ciascuna.
Ad una analisi pib approfondita è bene tenere presente il contesto spazio-temporale considerato, ovvero l'area industriale di
Campi Bisenzio (FI) in un tipico periodo invernale. I confronti
condotti con le misure della stabilità fornite dalla stazione
meteorologica situata nel centro urbano di Firenze hanno tuttavia evidenziato degli andamenti sostanzialmente simili, il che
porta a concludere che i risultati conseguiti nella zona in esame
si possano intendere rappresentativi dell'intera area circostante.
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Telerilevamento da satellite con tecnologia SAR:
individuazione delle risaie nel Sud-Est Asiatico
Gaetano Carcano

e Matteo Sgrenzaroli 12'

Questo lavoro si inserisce nella prima fase del progetto
SEARRI (South East Rice Radar Investigation), all'interno
del programma CEO, ed è stato sviluppato nell'unità MTV
(Monitoring Tropical Vegetation) dell'lstituto delle
Applicazioni Spaziali (SAI) del Joint Research Center
Institufe, sito di Ispra. Il progetto SEARRI è indirizzato alla
stima delle supefici esondate per la coltivazione del riso in
tutto il Sud Est Asiatico utilizzando immagini radar ad apertura sintetica (SAR). Obiettivo di questo lavoro è verijìcare,
su un'area campione, la possibilità di individuare le aree
coltivate a riso con tali tecnologie.
Per questo scopo è stata utilizzata un tecnica di analisi multitemporale con un set di 5 immagini, rilevate dal satellite
giapponese JERS-l, che ricoprono la stessa area della costa
occidentale della Malesia in 5 date tra l'Aprile e l'Ottobre
del 1994.
La class$cazione "riso-non riso" è stata condotta attraverso due metodologie: una a Cluster; con l'algoritmo ISODATA, e una a Box.
La verità al suolo, relativa a 67 zone coltivate a riso monitorate nelle date di Aprile e Agosto 1994, h permesso di
migliorare il classificatore a Bon.

This work is inserted in the SEARRI (South East Rice Radar
Investigation) pilot phase, a project funded by the CE0
(Centre for Earth Observations) work programme and carried out by the Monitoring of the Tropical Vegetation (MTV)
unit at the JRC Space Application Centre, site Ispra.
Goal of the SEARRI project is to assess sur$ace water conditions over rice growing areas of the South East Asian subcontinent using SAR systems. With this work we vert3ed the
possibility of monitoring rice paddies with SAR images in test
sites before launching the operational phase.
For this purpose we used a multi-temporal analysis technique
with 5 images acquired by JERS-I from April to October 1994
in the Malaysia West Coast. Two 'rice-no rice' classifications
utilising the Cluster ISODATA algorithm and a Box classi$er
have been carried on. The ground truth of about 67 paddy
fields zones, monitored in April and August 1994, has been
used to improve the Box c l a s s ~ j ì e ~

Introduzione

Dati disponibili e metodologia di lavoro

Il progetto SEARRI, in cui si inserisce questo lavoro, è indirizzato alla stima delle superfici esondate per la coltivazione del
riso in tutto il Sud-Est Asiatico in supporto a due obbiettivi:
-Valutare la produzione di riso in tutto il Sud Est Asiatico.
- Valutare le emissioni di metano dalle aree coltivate a riso,
uno tra i gas responsabili dell'Effetto Serra.
I1 primo obbiettivo è legato al fatto che il riso è la pib importante risorsa alimentare per tre quarti della popolazione della
Terra e più del 90% della produzione mondiale di riso proviene dall'Asia principalmente dalla Cina, dall'India e dal
Sud Est Asiatico.
I1 secondo obbiettivo si inserisce nella vasta problematica
ambientale che va sotto il nome di global change.

Le caratteristiche delle 5 immagini JERS-l che riprendono
una zona della regione di Kedah, sulla costa Occidentale
della Malesia a pochi chilometri dal confine con la Tailandia,
sono riportate sinteticamente in Tabella 1.
I1 lavoro effettuato con il modello di simulazione e le immagini a disposizione ha permesso di elaborare la metodologia
riportata schematicamente nella Figura 1.
Tabella 1 - Caratteristiche del sensore installato a bordo del
JERS-1 e date delle immagini utilizzate.

/

Dipartimento IIAR, Politecnico di Milano
Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano
m Joint Research Centre, Space Applications Institute -MTV
Unit Via Fermi, 1 - 21020 Ispra (VA)
l')

Sensore
Dimensioni
Dimensioni del pixel
Tipo di dati
Posizione geografica
Illuminazione
Data

Ricevuto il 16/2/98 -Accettato il 18/2/99

n" 14115 - settembre 1998 1 gennaio 1999

SAR - JERS-l (frequenza 5.30 GHz)
2400 * 2000 ~ i x e l
12.5 metri
2 byte integer
Malesia occidentale (Coord. centro
imm. N 6 10'. E 100 20')
Da destra a sinistra
13 Aprile - 27 Maggio - 10 Luglio
23 Agosto - 6 Ottobre

1
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TRATTAMENTO E ANALISI
DELLE IMMAGINI

DESCRIZIONE ED USO DELLA
REALTA' AL SUOLO

-PRETRATTAMENTO

REALTA' AL SUOLO

-ANALISI STATISTICHE

CARAITERIZZAZIONE
ANDAMENTO
TEMPORALE BACKSCATTERING DA
RISO

-ANALISI TEMPORALE

CLASSIFICAZIONE
UNSUPER VISE

Agronomiche

-+
-b

-BOX
LOCALIZZAZIONE
RISO

-CLUSTER

svolti

RISTIMA PARAMETRI

Figura 1 - Schema di lavoro.

Simulazione della superficie, Simulazione della crescita del
riso e Confronto tra risposta del riso e di una coltura simile.

La caratterizzazione dell'andamento temporale del backscattering del riso mediante informazioni provenienti dal modello
di simulazione, da conoscenze agronomiche e da lavori già
effettuati è i1 primo passo della metodologia elaborata.
Ad una fase di pre-trattamento delle immagini, segue la ricerca sulle immagini stesse di aree caratterizzate da tale andamento del segnale.
Una metodologia di questo tipo permette la classificazione
senza la conoscenza dettagliata della verità al suolo ed è
necessaria in zone remote dove è difficile reperire informazioni a terra.
Infine, con la conoscenza della realtà al suolo della zona in
esame è stato possibile migliorare o testare gli algoritmi di
classificazione.

Simulazione della superficie
Le due superfici considerate in simulazione sono state il suolo
nudo e l'acqua.
La distinzione tra suolo ed acqua è importante perché moltissime varietà di riso sono caratterizzate dall'inondazione del terreno di coltivazione durante alcuni periodi della fase di crescita.
L'acqua è stata simulata come una superficie meno rugosa
rispetto al suolo e con costante dielettrica elevata. In questo
modo l'acqua viene modellizzata come una superficie speculare, con un coefficiente di backscattering molto più basso
rispetto quello del suolo.

Modello di simulazione

Simulazione della crescita del riso

Prima di iniziare la fase di trattamento delle immagini, si è
utilizzato il modello UtartCan, sviluppato presso il
Dipartimento di Ingegneria elettronica del17Università di
Arlington nel Texas [Amar, 19961, per simulare I'interazione tra un bersaglio tipo vegetazione e le onde elettromagnetiche. I1 bersaglio è stato descritto attraverso strati a spessore variabile contenenti i vari elementi della coltura (suolo o
acqua sottostanti, stelo, foglie, pannocchie) e la simulazione
è stata condotta in tre passi successivi [Fung, 19941, analizzando la risposta sia alla Banda L (JERS) che alla Banda C
(ERS):

La crescita del riso è stata simulata attraverso 5 categorie di
sviluppo a cui per comodità sono stai assegnati i seguenti
nomi: RISO 1, RISO 2, RISO 3, RISO 4, RISO 5.
I1 RISO 1 corrisponde alla pianta da poco spuntata o trapiantata che ha raggiunto una altezza di 20 cm sopra il livello dell'acqua ed è stata simulata con un singolo strato sopra una
superficie di tipo 'acqua'.
I1 RISO 2 corrisponde ad uno stadio in cui la pianta è cresciuta ed ha distribuzione spaziale piu densa. La pianta, in
questo caso è stata simulata con un unico strato di 50 cm
sopra una superficie di tipo 'acqua'.
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I1 RISO 3 simula la pianta ulteriormente sviluppata ma ancora senza le pannocchie. Lo strato di simulazione è ancora uno
solo, ma all'interno gli elementi inseriti sono di due tipi
rispetto al17unicoelemento cilindrico delle due categorie precedenti: cilindri con distribuzione pressoché verticale ed elementi piatti per simulare le foglie.
I1 RISO 4 corrisponde al riso che ha raggiunto il suo massimo
sviluppo, con pannocchie e foglie, ma con contenuto di acqua
ancora elevato. In questo caso gli strati di simulazione sulla
superficie d'acqua sono due e in quello superiore sono contenuti gli elementi cilindrici che simulano la pannocchia.
I1 RISO 5 descrive il riso nell'ultima fase di maturazione poco
prima del raccolto. Le differenze sostanziali, rispetto al RISO
4 sono l'inferiore contenuto di acqua deUa pianta e la presenza di una superficie tipo suolo sotto gli strati di vegetazione.
Attraverso le simulazioni svolte, è stato possibile ricostruire il
meccanismo di risposta della pianta valutando i contributi che
determinano il segnale nelle diverse categorie di sviluppo.
RISO 1: nelia prima categoria di crescita è principalmente la
superficie sottostante a determinare il segnale di ritorno. Tale
superficie è acqua ed ha pertanto un basso coefficiente di
backscattering. La lunghezza d'onda del ERS (Banda C) è
comunque gi2 sensibile allo strato di vegetazione in termini di
rimbalzo doppio del segnale contro la superficie speculare
sottostante e il soprastante strato di vegetazione.
RISO 2: solo l'effetto del rimbalzo doppio determina I'aumentato del coefficiente di backscattering.
RISO 3: a partire dalla categoria RISO 3, la densità dello strato di vegetazione è tale che in Banda C il segnale non penetra
più nello strato di vegetazione e il segnale è unicamente determinato dall'arrivo diretto dalla vegetazione. In Banda L, invece, il segnale penetra nello strato di vegetazione ed è il rimbalzo doppio a generare il backscattering.
RISO 4: in questa simulazione, l'attenuazione del segnale
attraverso gli strati comincia ad essere rilevante anche in
Banda L. I1 segnale retrodiffuso dalla superficie dello strato
superiore (arrivo diretto) risulta la componente maggiore nel
segnale di ritorno.
RISO 5: nell'ultima categoria simulata il contenuto di acqua
è diminuito e provoca una maggiore penetrazione attraverso
lo strato superiore di vegetazione e una conseguente attenuazione del segnale. In Banda L il segnale, pur raggiungendo la
superficie sottostante la vegetazione, trova il suolo e non più
l'acqua con conseguente diminuzione del rimbalzo doppio. In
Banda C, invece, il segnale non raggiunge neppure il suolo e
si ha quindi solo attenuazione attraverso gli strati.
La Tabella 2 riassume i risultati della simulazione.
La simulazione della crescita del riso, in conclusione, ha
messo in evidenza una forte dipendenza del segnale alla crescita del riso alle lunghezze d'onda del JERS e dell'ERS. I1
segnale simulato presenta una elevata escursione durante la
fase di sviluppo, raggiungendo il massimo nella fase di maturazione; tale massimo può essere messo in relazione alla presenza di acqua sotto lo strato di vegetazione e alle condizioni
di umidità della pianta [Hallikainen, 19951, (Fig. 2).

Tabella 2 - Meccanismo di risposta della pianta del riso: contributi che determinano il segnale nelle diverse categorie di sviluppo simulate.

1 Riso1
JERS Superficie

Riso2
Rimbalzo
doppio

Superficie
Rimbalzo
doppio

Rimbalzo
doppio

I

Superficie
Arrivo diretto

Riso3
Riso4 Riso5
Arrivo duetto
Rimbalzo Rimbalzo
Rimbalzo
doppio
doppio
Anivo diretto doppio
Superficie
Arrivo direttoAnivo diretto Arrivo duetto

= Backscattering proveniente dal suolo;

Backscattering dovuto all'arrivo diretto dagli
strati di vegetazione;
Rimbalzo doppio = Backscattering dovuto al rimbalzo doppio tra
superficie sottostante e vegetazione soprastante.)
=

Figura 2 - Simulazioni dell'andamento temporale del segnale

Confronto tra risposta del riso e di una coltura
simile
La simulazione della risposta di un cereale non coltivato per
inondazione è stata effettuata utilizzando un modello di
pianta analogo al riso ma con superficie sottostante tipo
"suolo".
Tale simulazione ha evidenziato una forte differenza tra la
dinamica della risposta di un cereale non coltivato per inondazione e la dinamica di risposta del riso. La mancanza dell'acqua come superficie sottostante rende molto limitato il
contributo dei rimbalzi doppi al segnale; pertanto i segnali di
risposta del riso e di un cereale simile vengono a coincidere
solo dove il segnale dipende esclusivamente dalla superficie
superiore delle coltura. La possibilità del segnale radar di
individuare l'acqua sotto lo strato di vegetazione è quindi
determinante per distinguere il riso da colture simili (Fig. 3).
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gio. Consideriamo i1 satellite JkKS-1con un penodo di ritorno
sulla stessa zona del globo di 44 giorni: il segnale risulta campionato circa 8 volte all'anno. Prendendo poi come riferimento iniziale il momento in cui vengono allagati i campi (giorno
O), il passaggio del satellite può al pia distare 44 giorni da questa data. Considerando le 24 ore come unità minima di campionamento, il segnale potrebbe essere campionato secondo 44
diverse modalità. Tra queste sono risultate significativamente
differenti quelle che distino tra loro almeno 10 giorni. Sono
state quindi esaminate 4 differenti modalità di campionamento
che vengono riportate in Figura 5: i1 segnale risulta sempre ricostruibile nella sua dinamica caratteristica.

Pretrattamento delle immagini
Per poter effettuare il lavoro di classificazione è stato necessario preventivamente coregistrare e calibrare le 5 immagini
a nostra disposizione [Shimada, 19961.
Successivamente le immagini sono state filtrate con il filtro
sviluppato da Lee [l9801 per ridurre l'effetto dello speckle.

Figura 3 - Confronto tra riso e culture simili.

Classificazione
I1 lavoro di classificazione è stato effettuato a partire dai
risultati del modello di simulazione e dalle informazioni
agronomiche sulle metodologie di coltivazione del riso nel
Sud Est asiatico. L'integrazione di tali informazioni ha permesso di caratterizzare l'andamento temporale del backscattering da riso, cioè di ricostruire la risposta al segnale radar
della coltura nelle sue fasi di crescita.
La classificazione è stata condotta in 2 fasi. Nella prima fase,
prima della conoscenza della verità al suolo, sono state utilizzate 2 metodologie che partivano dalla suddetta caratterizzazione del segnale: a Cluster e a Box. Nella seconda fase, la
verità al suolo relativa a 67 zone coltivate a riso monitorate
nelle date di Aprile ed Agosto [Rosenquist, 19971 ha permesso di validare e migliorare le precedenti metodologie.
Prima fase: la classificazione a Cluster è stata condotta con l'algoritmo ISODATA nell'iperspazio a 5 dimensioni delle immagini nelle 5 date, raggruppando le classi relative al riso secondo
l'andamento temporale del segnale simulato e rilevabile anche
attraverso una opportuna procedura interattiva (Fig. 6).
Nella metodologia a Box, il parallelepipedo di riferimento è
stato individuato in uno spazio a tre dimensioni corrispondente ai coefticienti a, b, C della parabola di equazione:

Figura 4 - Ipotetico andamento temporale del segnale prove-

niente da una cultura di riso nell'arco di un anno.
Dalle analisi precedentemente elaborate e dalle informazioni
raccolte, è possibile ricostruire l'andamento temporale del
segnale in un diagramma dB-tempo sotto alcune ipotesi semplificative valide per la zona in esame.
Supponiamo quindi di studiare, nell'arco di 365 giorni, la
risposta di una coltura di riso in una zona tropicale con un
ciclo di crescita di 120 giorni, una fase di allagamento dei
campi precedente al trapianto di 20 giorni e un periodo di 40
giorni dopo il raccolto con presenza di stoppie o suolo nudo
arato. È possibile allora ipotizzare un andamento del segnale
come quello rappresentato in Figura 4, inizialmente costante
per il periodo di allagamento dei campi fino a quando la pianta non raggiunge dimensioni rilevabili dal satellite. Segue poi
un tratto del segnale ad andamento parabolico in corrispondenza delle fasi di crescita, maturazione ed essiccamento
della pianta; il ciclo si conclude con un tratto costante del
segnale caratterizzato da elevati valori di backscattering per la
presenza di stoppie su terreno asciutto.
E necessario ora capire se è possibile ricostruire questo segnale
mediante i campionamenti effettuati dal satellite nel suo passag-

AlTinfonna

&=a.f+b.t+c

6' = coeff. di backscattering
t = tempo (giorni)
[l]

che interpola l'andamento temporale del segnale nelle 4 date
da Maggio ad Ottobre (in questa prima fase è stata trascurata
l'immagine di Aprile, perché in tale data la maggior parte dei
campi è ancora in fase preparatoria. Solo con la conoscenza
della verità al suolo si sono individuate delle zone con l'inizio del ciclo sfasato di un mese).
Per la stima degli intervalli di riferimento, abbiamo ricercato
sulle immagini 30 campioni (7*7 pixel) che presentassero un
valore medio variabile nel tempo conforme all'andamento
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del segnale del backscattering
da riso, come ottenuto in simulazione.
Per effettuare questa selezione
sulie immagini è stata utiiizzata
la pmcedura interattiva visualizzata in Figura 4 che restituisce
per ogni pixel l'andamento temporale del backscattering
Per ognuno di questi campioni
sono stati calcolati i coefficienti
delia parabola interpolante e la
loro media e variauza (Tab.3).
I valori di soglia del volume di
controllo sono sati fissati
(distribuzione normale dei campioni).
Seconda fase: informazioni al
suolo riguardo alle coltivazioni
di riso nell'area in esame sono
state estratte dai dati relativi a
due campagne di misura a terra
effettuate in corrispondenza del
passaggio del satellite il 6
Aprile 1994 e il 22 Agosto
1994. Tali dati contengono le
coordinate sulle immagini di 66
zone coltivate a riso con le relative informazioni sullo stato
deiie coltivazioni nelle due date.
Inoltre le informazioni al suolo
forniscono le coordinate di una
area spianata per la costruzione
di un edificio.
Per ogni zona sono note latitudine e longitudine misurate con
GPS, condizioni del terreno
(presenza o assenza di acqua,
stato di aratura, ecc.), caratteristiche della vegetazione soprastante (tipo, altezza, stadio di
maturazione, ecc.), angolo di
incgnazione del terreno, infine
viene fornita una breve descrizione della zona stessa.
È importante premettere che tali
informazioni h suolo sono relative unicamente a zone coltivate
a riso (escludendo la piccola
Figura 5 - Andamento del segnale ipothzato e campionato ogni
44 giomi secondo le 4 modalità

significative.
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Tabella 3 - Media e varianza dei coefficienti della parabola
interpolante i dati.
a

Media (m)
Scarto quad.
medio (sqm)

-0.0018376
0.00029867

b
0.229567
0.042662

C

-16.3769
1.08176

zare problemi di sovrastima si è dovuto ricorrere a zone visivamente identificabili sulle immagini: una zona di mare rilevata nell'immagini e alcune strutture antropiche (areporto,
centri abitati).
Per la valutazione dei problemi di sotiostima si è analizzato il
classificato in corrispondenza delle 67 zone in cui erano note le
condizioni durante 2 passaggi del satellite. Le informazioni
disponibili riguardo la realtà al suolo, indicavano mediamente
30% di eterogeneità all'intemo dei campi dovute alla presenza
di strutture isolate, quali alberi o tralicci, che ricadendo ali'intemo di una cella di risoluzione, ne modificano il backscatter o
alla presenza di tratti di strada, abitazioni o canali che ricadono
pmialniente nelle zone delimitate. La causa principale dei problemi di sottostima per il classificatore a Box è risulta l'esclusione dell'imrnagine di Aprile dalla sequenza temporale utiliz-

Figura 6 - Andamento temporale del segnale per un pixel nelle 5
immagini in una zona coltivata a riso.

Agosto

Immagine
classificata

campioni dalle
immagini

coefficienti

r
ir[

+

a',by secondo la retta
interpolante

coefficienti
ay,b',c

Stima soglie del box
di esistenza

p

Figura 7 - Schema dell'algoritmo Box per I'individuazione delle zone coltivate a riso.
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CìafWhma Riso dai vwchìo classincm Box e dal
:issiticme Box nigliorm
C (2.
Figura 9 - Mappa ottenuta dal Qassificatore Box.

Cksdficato a Riso dal veccliio classiffcatoreBox
thsitlcato a Riso dal d

a-

b l 5 h i dell'algoritmo così migliorato è rappresentato in
F i g ~ r a7. In Figura 8 sono visibili alcuni campi individuati
dal classificatore Box migliorato.
L'algoritmo di classificazione a Cluster, per la sua natura
completamente unsupervised, non risulta migliorabile e va
sottolineato che l'associazione di un pixel ad una classe &
fortemente dipendente dalle caratteristiche statistiche delle
immagini considerate. In particolare potrebbero crearsi problemi di
qualora la numerosi& dei pixel relativi a zone coltivate a Ciso non fosse sufficientementeelevata
all'intemo di una sequenza temporale di immagini.
L'analisi della matrice di confusione tra la classificazione
Cluster e Box non evidenzia grandi differenze tra le 2 metodologie di classificazione'(Tab.4). Delle 67 zone, 43 risultano classificate a riso da entrambi gli dgoritmi per pih del
70% della loro superficie. Una mappa della classificazione
Box è riportata in Figura 9.

i 3 ~x
xnigicxm

NonRisa
Figura 8 - Campi di riso individuabili dopo aver migliorato il
classificatore Box.

zata,poich6 venivano esclusi alcuni campi con ciclo anticipato rispetto al ciclo tra Maggio e Ottobre. Tale problema è stato
risolto utilizzando lo stesso algoritmo sulla sequenza da Aprile
ad Agosto; ciò ha permesso di individuare le zone caratterizzate da un ciclo produttivo anticipato.
Per analizzare i problemi di sovrastima sono stati analizzati i
risultati della classificazione in tutta l'immagine. In particolare per il classificatore a Box risultavano classificati a riso
dei pixel con andamento temporale anomalo rispetto a quello
noto. Questo problema di sovrastima risultava originato dall'alta correlazione tra i coefficienti a e b della parabola interpolante (a-b)=0.97] e quindi dalla errata orientazione del
parallelepipedo di riferimento nello spazio a, b, C.Si è quindi effettuata una opportuna rotazione degli assi relativi allo
spazio dei coefficienti a e b della parabola interpolante in
modo da decorrelare i dati nel nuovo spazio. Lo schema a

n'

TabeUa 4 - Matrice di confusione tra la classificazione Box e
la
Classificatore Cluster
'lassi
non riso (%)
riso (%)
Totale (%)

44.094
1.766
45.860

-
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12.103
42.037
54.140

56.197
43.803
100.000
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Conclusioni
Questo lavoro è un contributo nello studio dei metodi di individuazione delie aree coltivate a riso utilizzando immagini radar
SAR (Banda L e Banda C) acquisite da piattaforma satellitm.
ii backscattering proveniente dalle risaie presenta un caratteristico andamento temporale. Tale andamento risulta legato alle
metodologie di coltivazione della pianta e determinato da contributi diversi (superficie sottostante, backscattering diretto,
rimbalzi doppi) nei diversi stadi di crescita. È emerso che per
caratterizzare il backscattering del riso è necessario campionare opportunamente il segnale; risulta fondamentale avere
un'imrnagine comspondente al periodo di inondazione dei
campi ed almeno tre immagini .relative al ciclo di crescita.
La sensibilith del segnale radar (in Banda L e Banda C) alle

increspature della superficie inondata, per effetto delle condizioni metereologiche (pioggia e vento), può rendere problematica la ricostruzione del segnale nei valori minimi.
La conoscenza dei cicli stagionali di inondazione e delle
metodologie di coltivazione risultano fattore determinante
per l'individuazione del riso.
Questo lavoro su un'area limitata ha in parte contribuito a
valutare le numerose problematiche da affrontare per estendere il monitoraggio del riso su vaste aree. Nell'ipotesi di
estendere a tutto il Sud Est Asiatico il monitoraggio delle
zone coltivate a riso si dovranno individuare aree caratterizzate da medesimi metodi e tempi di coltivazione del riso in
cui determinare l'andamento caratteristico del segnale di
tale coltura.
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Impatto della Diga delle Tre Gole nella Contea di Zhong
Xiang: Analisi mediante telerilevamento e GIS
Arianna Facchi"),Andrea Galli'", Cinzia Panigada")e Federica R a ~ e r a ' ~ )

Nel presente lavoro, l'integrazione tra telerilevamento e GIS
ha pennesso di costruire una banca dati georeferenziata della
Contea di Zhong Xian (Cina centro-meridionale)in cui sono
state raccolte numerose informazioni tematiche concernenti
le principali risorse del territorio. La rielaborazione del
materiale bibliografico disponibile, il trattamento dei dati
telerilevati e l'interpretazione mediante GIS dei dati raccolti
nel corso di specij7che campagne a terra hanno portato alla
redazione di documenti temutici di base e di sintesi. Tali documenti sono stati in seguito utiliuati per valutare l'impatto
diretto derivante dalla realizzazione della diga delle Tre Gole,
in particolare sulla perdita di suolo dovuta ad inondazione.
La metodologia proposta può essere applicata anche in altri
scenari, in particolare dove le conoscenze territoriali di base
risultano carenti, e dimostra la validità dell'utiliuo integrato
delle tecniche di telerilevamento e GIS.

The present study shows how the integrm'on between Remote
Sensing techniques and GIS has allowed to create a geo-referenced data base of Zhong Xian County (southern China) that
collects dgerent information about the environmental resources characterising the County territory. The analysis of Remote
Sensing data, the elaboration of bibliographical information
together with the implementation through GIS of the data collected during thefield trip conducted in the study area, has permitted to create and elaborate new cartographic information.
These thematic maps have been jìnally used to evaluate the
impact of the construction of the Three Gorges Dam on natura1
resources of Zhong Xian Couniy, particularly to estimate the
soil loss due to inundation. This methoa'alogy can successjùlly
be applied to any study case that shows a dificulty in territorial information retrieval and it proves the imporiance of integration between Remote Sensing and GIS techniques.

Introduzione

potenziamento della produzione di energia elettrica e della
navigazione verso l'interno, per favorire lo sviluppo economico di una delle province più popolose e più arretrate della
Cina. La formazione del serbatoio artificiale indurrà una serie
di modificazioni ambientali e socio-economiche, sia a monte
che a valle del sito di localizzazione dell'opera. Data la
vastità dell'area interessata dal progetto (circa 50.000 W),si
è scelto di focalizzare lo studio su una porzione del territorio:
la Contea di Zhong Xian. L'obiettivo primario dello studio è
stato l'analisi dello stato attuale delle principali componenti
ambientali della Contea di Zhong Xian, giungendo alla creazione di una banca dati. L'elaborazione delle informazioni in
essa contenute ha permesso una valutazione deil'uso attuale
del territorio, delle potenzialità d'uso del suolo ed una previsione quantitativa deila perdita di suolo per sommersione.

Dopo quasi 80 anni di proposte e discussioni, il Progetto
della «Diga delle Tre Gole» venne approvato dal Congresso
Nazionale del Popolo Cinese (NPC) nell'aprile 1992. I1 nome
Tre Gole (San Xia) deriva dalla localizzazione dell'opera
presso Yichang, nell'omonima area costituita dalle gole
Qutang, Wu e Xiling, che si estendono per 200 km lungo l'alto corso dello Yang Tze (Fiume Azzurro). I1 progetto prevede
la costruzione di una diga a gravità in cemento, con una corona che raggiungerà un'altezza di 185 m s.l.m. ed una larghezza di 2.335 m [Feamside, 19941. I1 livello previsto di
riempimento operativo è di 175 m s.l.m. [Liao et al., 19961. Ii
lago artificiale che prenderà origine avrà un invaso lungo
circa 600 krn e largo mediamente 1,l km [Feamside, 19941,
la cui forma sarà quella di una stretta ed allungata raccolta
d'acqua localizzata tra Chongqing (Provincia del Sichuan) ed
Yichang (Provincia dell'Hubei). La realizzazione della diga è
destinata alla regolazione delle acque dello Yang Tze ed al

Area d'indagine
La Contea di Zhong Xian, pur trovandosi a circa 300 km di
distanza dal sito dello sbarramento (Fig. l), sarà una delle
aree più colpite dal rischio d'inondazione e dove più gravi si
presenteranno i problemi logistici di riallocazione degli abitanti.
La Contea, attraversata dal Fiume Azzurro da SO a NE per
circa 80 km,è caratterizzata da un clima subtropicale monsonico umido [Strahler et al., 19921, con temperatura e precipitazioni medie annue rispettivamente di 18,l "C e 1226
mm ~eteorologicalBureau, 19801. La densità media di
popolazione si aggira attorno ai 400 abitanti/kmZ[Research
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Figura 1- I1 Fiume Yang Tze nella regione delle Tre Gole (Cina centro-meridionale). Nel riquadro b mostrata la Contea di Zhong Xian.
L'agricoltura è condotta in regime imguo ed asciutto,
con un'estrema parcellizzazione del territorio (il terreno coltivabile destinato ad ogni singolo individuo si
limita a circa 0,06 ha). Nelle aree di piano, nelle valli
alluvionali e nelle zone di bassa collina con sistemazioni a terrazzi piani si coltiva essenzialmente riso. Sui
versanti caratterizzati da pendenze fino a 35", le principali coltivazioni, condotte senza l'ausilio di mezzi
meccanici, sono granoturco, frumento, colture foraggere ed ortive, con una sistemazione delle pendici
secondo le curve di livello. A pendenze pih elevate, la
sistemazione è a terrazzi inclinati, diversificati dal
punto di vista della pendenza e della lunghezza medie
[Office for Agricultural Planning, 19841 .

Metodologia utilizzata
Al fine di valutare le modiiicazioni che la realizzazie
ne della diga indurrà nel territorio della Contea di
Zhong Xian, si è proceduto alla realizzazione di una
banca dati georeferenziati. Questa è stata inizialmente
creata mediante l'inserimento in un GIS (ARCANFO)
delle informazioni bibliwartografiche disponibili e
dei dati raccolti durante una campagna effettuata nell'autunno 1995. In seguito, anche gli strati informativi
ottenuti dall'elaborazione di immagini satellitari
Landsat MSS e TM sono stati imrnessi nel GIS.
L'individuazione di relazioni logiche, topologiche e
matematiche tra gli strati informativi implementati
nella banca dati ha successivamente consentito di generare
nuovi strati informativi tematici. In Figura 3 sono indicate le fasi
principali dell'approccio metodologico seguito.

km

Group, 19901. Ubicata nella regione a valli conseguenti della
sezione orientale del Bacino del Sichuan, è caratterizzata da
un'altemanza di strutture a pieghe anticlinali e sinclinali con
asse orientato in direzione NE-SO (come risulta evidente
dalla Figura 2). Nella Contea si trovano tre dorsali anticlinali:
quelle di Fangdou e Nanhua, situate ai limiti opposti della
Contea che raggiungono quote di 1.500-1.600 m s.l.m., e, tra
di esse, quella di Moershan con quote non superiori ai 9001000 m s.l.m.. Tra le dorsali si trovano temtori a basse, medie
ed alte colline, incisi dalle valli fluviali. Le arenarie e le siltiti del Giurassico costituiscono il litotipo dominante nella
zona, i calcari e le arenarie del Triassico affiorano nei versanti delle anticlinali, mentre le rocce calcaree del Permiano
affiorano solamente in corrispondenza delle creste delle anticlinali di Fangdou e Nanhua [Office of Soil Investigation,
19801. I1 temtorio della Contea è intensamente sfruttato dal
punto di vista agricolo e la massiccia deforestaziane, conseguente ad una conversione delle terre ad utilizzo agricolo, ha
ridotto negli anni '80 la copertura forestale al 22,2% dell'area
totale della Contea [Smil, 19831. Foreste sempreverdi di conifere (Pinus rnassoniana, Pinus henryi) e latifoglie
(Castanopsis fargesis, C. carlesii var. spinulosa e C. eyrei)
persistono ancora al di sopra degli 800-1.000 m s.l.m.

Creazione degli archivi
cartografico ed alfanumerico
Le informazioni cartografiche, desunte dalla bibliografia
(carta topografica in scala 1: 100.000; carte geologica, morfologica ,amministrativa e della densità di popolazione in scala
1:250.000; carta pedologica e del dissesto idrogwlogico in
scala 1 :750.000), sono state immesse nel GIS attraverso digitalizzazione. Tutte le carte sono state successivamentetrasformate nel sistema di coordinate cartografiche (Trasversa di
Mercatore Gauss-Kruger) di riferimento per la zona considerata. I dati alfanumerici provenienti dalla bibliografia e dai
rilevamenti di campagna sono stati inseriti in tabelle di attributi, conservando i rapporti di connessione e contiguità tra
elementi spaziali e caratteristiche descrittive. Le informazioni
vettoriali sono state infine convertite in formato raster allo
scopo di facilitare le relazioni logiche fra i diversi strati (intersezione, unione, ecc.) ampiamente richieste in questo studio.
Si è utilizzata una griglia quadrata con celle di 80 m di lato,
la cui dimensione rispondeva alla necessità di sovrapposizione con gli elaborati ottenuti dai dati telerilevati.

-

Facchi, Galli, Pani~adae Ravera

n' 14115 settembre 1998 / gennaio 1999

22

.i.,
,
.
C,/. , , . . . l

I.

N,.:

I

_ .

i i m a q i n t . h.1SS. cotnposiziune RGQ <-t-,?- l ) .

Elaborazioni
Al b e di analizzare le risorse &tonali &ua Con@ di
Zho% Xim si & in primo luogo proceduto aiia n
e
di alcune caste tematiche, successivamente utilizzate, in diverW misura, per dehvare tre strati informativi intermedi: la carta
di copertura del swlo, la carta del suolo perso a seguito di
maione idrica e la carta di capacita d'uso del suolo. Tali strati ni-,
c o b t a t i con l ' j n n w e n t o previsto delle

acque del fiume in seguito d a costruzione deiia diga, h w a
infine permesso di valutare la perdita diretta di suolo per sommersione.

~~~~W di carte te-he
e cam delle fasce altunetrick: daivate dal DDI: @igitril Elevation Model) oWnuto dalla carta
topografica deiia Contea di Zdiong %aII in d a l:lOORifoo.

- carta delle pendenze

- carte delle caratteristiche chimico-Jisiche
dei suoli (pH, sostanza organica, tessitura) e
carta della suscettività dei suoli all'erosione
1:250.000:le osservazioni geomorfologiche
e le analisi chimico-fisiche di laboratorio
condotte sui profili aperti durante i rilevamenti di campagna, rapportate alie informazioni geolitologiche e pedologiche desunte
dalla cartografia disponibile, hanno consentito di identificare la distribuzione spaziale
di alcune tra le principali caratteristiche chimico-fisiche dei suoli della Contea, quali
pH, sostanza organica e tessitura. Da tali
strati informativi. opportunamente integrati
con informazioni circa la struttura dei suoli
deriva, in base al nomogramrna proposto da
Wischrneier e Smith [1978], la carta di
suscettività all'erosione. Secondo il sistema
di classificazione proposto da Pauwels et al.
[1980], sono state definite quattro classi ad
erodibilità decrescente.
- carta della profondità dei suoli 1:250.000:
tale carta, nella quale i suoli delia Contea
risultano suddivisi in cinque classi a profondità crescente, deriva dalle carte delle pendenze e delle sistemazioni idraulico-agrarie,
sulla base delle relazioni evidenziate, durante
il rilevamento di campagna, fra morfologia
dell'area e profondità dei suoli campionati.

Carta di copertura del suolo
L'identificazione, la mappatura e l'analisi
della copertura del suolo nella Contea di
Zhong Xian, è stata condotta utilizzando
un'immagine Landsat MSS acquisita il 28
aprile 1984, scelta sia per la buona qualità
(assenza di sistemi nuvolosi) sia considerando il ciclo fenologico delle colture presenti
f
nell'area. Inoltre è stata consultata presso
Simulazione deiio
indzament0 delle
I
l'Istituto di Telerilevamento CAAS di
Pechino un'immagine Landsat TM acquisita
WqUe
il 5 maggio 1990, utilizzata soprattutto per
l'interpretazione visiva. Le elaborazioni
numeriche sono state realizzate con due
Stima
impath diretti
software di elaborazione per immagini:
ERMAPPER (versione 4.0 - Earth
Figura 3 - Diagramma di flusso rappresentante la successione delle fasi metodologiResources Mapping) ed ENVI (versione2.5
che seguite nello studio.
- Research System, lnc.).
Punto nodale di questo studio è stata la racNeila carta delle pendenze i valori di acclività delle celle sono
colta di dati a terra riguardanti le principali coltivazioni, le
ripartiti in 6 classi, mentre la carta delle fasce altimetriche è
rotazioni e le agrotecniche adottate nell'area in esame. Queste
stata ottenuta sulla base di intervalli fissi di 150 m.
informazioni hanno permesso di ricostruire i cicli fenologico- carta delle sistemazioni idraulico-agrarie 1:250.000: reacolturali delle piil importanti coltivazioni dell'area (Fig. 4). In
lizzata a partire dalla carta di copertura del suolo e dalle osserassenza di dati multitemporali, ciò ha consentito di individuare le diverse occupazioni delle terre nell'arco deil'anno.
vazioni effettuate durante i rilievi di campagna.
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Riso del profilo varietale

Riso del profiio varietale
Riso &l profilo varietale

Figura 4 - Calendario fenologico deile principali colture presenti nella Contea di Zhong Xian (S = semina, T = trapianto, Sp = spigatura, F = fioritura, M = maturazione, G = germinazione, L = levata, R = raccolta).

Le fasi del lavoro sono di seguito brevemente descritte.
Correzione geometrica: sulla carta topografica di base
(1: 100.000) sono stati identificati alcuni Ground Contro1 Point di
coordinate note. Per la trasformazione è stato utiikzato un polinomio di secondo grado (RMSE compreso tra 0.5 ed 1 pixel), per
il ricampionamento l'algoritmo «prossimo pih vicino».
Interpretazione visiva: integrando le osservazioni effettuate in
campo con le informazioni desunte dalla biblio-cartografia
disponibile, si è messo a punto uno schema preliminare di
classificazione delle coperture, adattando quello classico
USGS [Anderson et al., 19721. alle caratteristiche geograficoambientali dell'area in esame. Si è quindi proceduto all'interpretazione visiva delle immagini Landsat MSS e TM, che ha
permesso l'inquadramento fisio-geografico della zona ed il
riconoscimento delle differenti coperture vegetali in termini
di tipologie e densità mediante l'analisi della tessitura e della
struttura dei pattem di drenaggio e di utilizzo del suolo.
Class$cazione numerica: è stata effettuata sull'immagine
Landsat MSS e si è principalmente basata sull'utilizzo di tecniche di classificazione non assistita (algoritmi standard). Le
tecniche di classificazione assistita, infatti, data la complessità
fisio-geografica dell'area in esame, non hanno fornito risultati soddisfacenti. Per la classincazione non assistita si è utilizzato l'algoritmo di minima distanza (ISOCLASS di ERMAPPER), dopo aver opportunamente impostato i parametri
richiesti dal classificatore. Si sono cosi ottenuti 12 cluster, la
cui distribuzione all'interno del territorio e corografia sono
state confrontate con le informazioni ottenute dalla bibliografia, dai rilievi a terra e dalla precedente interpretazione visiva
delle immagini. Ciò ha permesso di identificare quei cluster
che, a fronte di una significativa diversificazione spettrale,
rappresentavano la medesima classe d'informazione e che,

pertanto, andavano accorpati (ad esempio la foresta di conifere su versante solatio e quella su versante bacio). A conclusione di questa verifica, si sono definite le 10 classi d'informazione indicate in margine alla legenda della carta di copertura del suolo (Fig. 5). Va messo in evidenza che per alcune
classi d'informazione, peraltro gih individuate nell'interpretazione visiva deile immagini, l'algoritmo non è stato in grado
di generare cluster univoci: pascoli, frutteti, aree urbane e coltivazioni ortive. Del resto, l'urbanizzato è pressochè assente
all'intemo dell'area classificata e gli orti hanno superfici unitarie troppo ridotte e disperse per essere individuabili sulla
base dei dati telerilevati utilizzati. Si è osservato, invece, che
i frutteti (copenua comunque poco diffusa) rientravano nel
cluster identificato come seminativo asciutto a prevalenza di
mais (con successione colturale principale mais-riso) e che i
pascoli (anch'essi relativamente diffusi) in quello del seminativo asciutto a prevalenza di frumento (successione principale
fmmento-mais di secondo raccolto). In ciò si evidenziano,
anche considerando i rispettivi cicli biologici di tali coperture, i limiti propri delle classificazioni monotemporali. Infine,
alcuni cluster generati dal classificatore in rapporto ad evidenti differenze di umidita dei suoli, sono stati identificati
come diverse tipologie (quindi una sorta di sottoclassi d'informazione) di risaie.
In sintesi, la classificazione risulta articolata su due livelli. Al
primo appartengono quattro categorie (terreno agricolo, corpi
idrici, vegetazione naturale, terre scoperte), al secondo dieci.
Si t potuto suddividere la categoria terreno agricolo in seminativo asciutto (circa il 48% dell'area in esame) ed imguo
(circa il 31% dell'area) e si sono distinte le diverse tipologie
di risaia in relazione alle agrotecniche utilizzate: sornmersione con acqua bassa o con acqua profonda (maggiore di 50
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Figura 5 - Carta di copertura del suolo.

cm). Sono state identificate anche le pib importanti successioni colturali (risolriso; granoturco di 1" raccolto/riso del
profilo varietale tardivo; frumento/granoturco di 2" raccolto).
Le aree a vegetazione spontanea sono state ulteriormente suddivise in boschi misti di conifere (Pinus massoniana, Pinus
henryi) e bosco misto di latifoglie e conifere (Castanopsis
fargesii, C. carlesii var: spinulosa e C. eyrei) e arbusteti
(Quercus spp., Vetex negundo in associazione con Coriaria
sinica). È stata riconosciuta anche una categoria di terre scoperte (affioramenti rocciosi e suoli nudi a copertura erbaceoarbustiva inferiore al 30%).
Postclassificazione: la complessità morfologica dell'area in
esame ha determinato nella classificazione errori di assegnazione dei pixel ricadenti in zone d'ombra. Conoscendo la posizione apparente del sole nella volta celeste al passaggio del
satellite (28 aprile 1984, ora locale: 1050) sulla Contea di
Zhong Xian (Long. 107" E, Lat. 30" N), la correzione parziale
di queste assegnazioni è stata eseguita per mezzo di un modello di ombreggiamento. Tale modello è stato realizzato median-

te il modulo HILLSHADE (ARCJINFO) a partire dal DEM.
Ver@ca di accuratezza: per una stima del grado di accuratezza raggiunto è stata calcolata una matrice degli errori, riferendosi ad un adeguato numero di punti a terra, selezionati sulla
base delle informazioni biblio-cartografiche disponibili e
verificati dall'interpretazione visiva. L'accuratezza complessiva raggiunta nella classificazione è risultata pari a11'82%.
L'accuratezza della classificazione ottenuta è risultata, per le
classi più difficilmente confondibili con altre, come fiumi e
foreste, molto elevata (90% e 92% rispettivamente). Per le
classi che vengono pib facilmente confuse, come risaia e aree
di golena, l'accuratezza è risultata inferiore (73% e 74%
rispettivamente), con confusione di pixel da una classe all'altra, in relazione ai limiti di risoluzione spaziale e spettrale dei
dati telerilevati utilizzati.

Carta del suolo perso in seguito ad erosione idrica
Trovandosi la Contea in un'area critica dal punto di vista dell'erosione superficiale, si è ritenuta opportuna l'applicazione

Figura 6 - Carta della perdita di suolo per erosione idrica.
di un modello per valutare l'entità di tale fenomeno. Tramite
l'utilizzo del GIS e delle informazioni presenti nella banca
dati, il modello USLE - Universal Soil Loss Equation
[Wischmeier e Smith, 1954-19781. è stato applicato in forma
spazialmente distribuita all'intera Contea di Zhong Xian. Tale
modello è stato sviluppato dall'USDA (United States
Department of Agriculture) con l'obiettivo di determinare la
quantità media annua di suolo perso, a scala parcellare, in
seguito a fenomeni di erosione idrica laminare ed incanalata
(inter-rill e rill). L'equazione che permette di valutare il suolo
perso in seguito ad erosione idrica da ciascuna parcella (in
questa applicazione assimilata agli elementi della griglia di
calcolo), è la seguente:
A=RKLSCP
Dove A è la quantità di suolo perso per unità di superficie (t
ha-' anno-'), R è l'erosività delle piogge (MJ ha-'mm h-'anno-'),
h), L ed S sono rispetK è l'erodibilità dei suoli (t MJ-' mm-'
tivamente la lunghezza e la pendenza della parcella considerata, C rappresenta la copertura vegetale e coltura agraria e P

le pratiche di conservazione del suolo.
Dalla banca dati sono state estratte le informazioni necessarie
alla produzione degli strati raster relativi ai diversi parametri
considerati dal modello USLE. Vengono di seguito sinteticamente riportati i criteri utilizzati per determinarne i valori
numerici.
I1 fattore R è stato stimato in modo indiretto a partire dalle
precipitazioni medie mensili su un periodo di 20 anni, secondo la metodologia proposta da Arnoldus [1980]. I1 valore
ottenuto per la stazione pluviometrica posta nella città di
Zhong Xian (7.201,l MJ ha-' rnrn h-' anno-') b stato considerato rappresentativo dell'intera area in esame.
Il fattore K è stato desunto dalla carta della suscettività dei
suoli all'erosione: da essa risulta che il 2,5% dei suoli della
Contea appartenengono alla prima classe di erodibilità (erodibilità molto elevata), il 95% alla seconda (alta erodibilità) e il
2,5% alla quarta (erodibilità da bassa a molto bassa) [Pauwels
et al., 19801.
I fattori L ed S vengono spesso combinati in un unico indice
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Figura 7 - Carta di capacità d'uso del suolo. (g = limitazioni legate all'acclività, C= limitazioni climatiche, e = limitazioni legate all'erosione, s = limitazioni legate a proprietà pedologiche, * = limitazioni varie non distinguibili alla scala di rappresentazione)
che considera l'effetto delia lunghezza e della pendenza degli
appezzamenti sull'entità dell'erosione; il valore del fattore LS
è stato calcolato tramite un abaco proposto da Wischmeier e
Smith [1978]. La lunghezza della parcella è stata approssimata al lato della cella del DEM e la pendenza è stata assegnata
ad ogni cella per interpolazione.
Per la stima del fattore C si è fatto riferimento alle classi di
copertura individuate dalla carta di copertura delle terre. Per i
versanti ad uso agricolo (classi di copertura: risolriso, granoturco di l o raccolto/riso e frumento/granoturcodi 2" raccolto)
la valutazione ha richiesto la ricostruzione, su scala mensile,
dello stato di occupazione del suolo (resa possibile dalla
conoscenza dei principali modelli di successione colturale
impiegati e dei cicli biologici delle colture presenti nella
Contea). Utilizzando tabelle e abachi [Wischmeier e Smith,
19781 è stato quindi possibile, per le singole colture, individuare un valore di C mensile e moltiplicarlo per il valore di
erosività delle piogge cadute in quel mese; la somma dei dodici prodotti mensili ha infine fornito il valore di C cercato. Per
i versanti coperti da vegetazione naturale (classi di copertura:

bosco a conifere e bosco misto ed arbusteto) il valore di C è
stato direttamente ricavato, tramite l'utilizzo di opportune
tabelle [Wischmeier e Smith, 19781, integrate dalle osservazioni effettuate in campo. I1 valore del fattore C è stato posto
uguale a zero (massima copertura) nelle aree occupate da
fiumi, laghi, aree di golena e da risaie con elevato spessore
d'acqua (maggiore di 50 cm); per la classe di copertura affioramenti litoidi e suoli nudi (copertura vegetale inferiore al
30%) C è stato posto uguale ad 1 (copertura assente).
Il fattore P è stato posto uguale ad uno per le celle appartenenti alle classi di copertura bosco a conifere e bosco misto ed
arbusteto ed affioramenti litoidi e suoli nudi, non essendo in
queste zone esercitata nessuna opera atta alla conservazione del
suolo. Valori di P per aree sistemate con terrazzi pianeggianti
od inclinati verso valle e per appezzamenti coltivati secondo
curve di iivelio vengono forniti da Roose [1977], Wischmeier e
Smith [l9781 e Chan [1981], ai quali si è fatto riferimento.
Mediante un'operazione di overlay moltipiicativo tra gli strati
raster prodotti attraverso il GIS è stato possibile valutare la quantità media annua di suolo perso da ciascuna parcella. Le singole

celle sono state poi raggruppate in sei distinte classi ad erosione
crescente, secondo il sistema di classificazione in uso in Cina
[Du et al., modificato per la Contea di Zhong Xian]. Si è così
giunti alla redazione della carta tematica illustrata in Figura 6.
Le aree della Contea dove si riscontrano limitate perdite di suolo
(<0,1 t ha-' anno-') sono principalmente quelle destinate alla coltivazione del riso (successioni principali risohso, seminativo
asciuttolriso), in aree pianeggianti, nelle valli alluvionali e nei
bassi versanti delle colline sistemati a terrazzi piani: qui il fattore morfologico e quello di copertura mantengono l'erosione
idrica entro limiti accettabili. Gli alti valori di erosione riscontrati nelle restanti aree, sono da correlarsi all'aggressivith climatica delle piogge (da maggio ad ottobre, in accordo con la stagione monsonica, cade pih del 70% delle piogge totali) e all'erodibilità piuttosto elevata della maggioranza dei suoli. Nelle
aree a seminativo asciutto, in particolare, le limitate tecniche di
conservazione del suolo portano a tassi di erosione anche estremamente elevati (spesso superiori a 50 t ha-' anno-'). Le aree a
foresta, localizzate in aree piuttosto acclivi (versanti delle dorsali anticlinali), hanno valori di erosione piuttosto elevati, soprattutto nelle zone a bosco misto dove la protezione nei confronti
del suolo è minore. Anche le terre scoperte, frequentemente
localizzate su versanti ad acclività elevata, risultano caratterizzate da alti valori di erosione.

della Contea di Zhong Xian si è applicato il sistema di classificazione USDA Land Capability Classzj7cation [Klingebiel e
Montgomery, 19661, sulla base delle proprietà pedologiche
dei suoli e dei fattori ambientali che possono comportare limitazioni. Le proprietà pedologiche considerate sono state selezionate nell'ambito di quelle contemplate nel modello originale, in rapporto alle conoscenze acquisite durante i rilievi di
campagna. Gli intervalli di valori, discriminanti le classi di
capacità d'uso, sono stati modificati per meglio adattare la
classificazione all'area in esame. È stata invece mantenuta
inalterata la struttura del sistema di classificazione, che prevede la ripartizione in otto classi di capacità d'uso, in funzione della presenza di specifiche limitazioni e del loro grado di
intensità. I suoli appartenenti alla prima classe non presentano limitazioni rilevanti, mentre queste si intensificano gradualmente nel passaggio alle classi superiori, fino a precludere l'utilizzo agricolo dei suoli in favore di quello agro-silvopastorale o della conservazione dell'ambiente naturale. I fattori ambientali utilizzati sono stati: acclività (che ostacola la
lavorazione del terreno e favorisce i processi erosivi), limitazioni climatiche (andamento delie temperature in funzione
della quota), erosione idrica (che impoverisce il suolo sottraendo elementi nutritivi e assottigliandone il profilo). Quali
proprieth pedologiche sono state considerate: tenore in
sostanza organica, tessitura, pH, profonditi2 utile per lo sviluppo degli apparati radicali.
Nel modello originale di Land Capability Class$cation, il fat-

Carta dì capacità d'uso del suolo
Allo scopo di valutare le potenzialità d'uso agricolo dei suoli
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ritrovano uniformemente distribuiti sul territorio, a quote inferiori agli 800 m s.l.m., in corrispondenza delle valli fluviali,
delle scarse aree pianeggianti e dei versanti moderatamente
acclivi del sistema collinare. Un'elevata percentuale di questi
suoli (circa 1'85%) presenta potenzialità d'uso agricolo limitate da fattori pedologici, quali una scarsa dotazione di sostanza
organica o valori di pH che si discostano dalla neutralità. I
suoli appartenenti alla 111 classe, presenti in percentuale minore nel territorio della Contea, sono distribuiti principalmente in
corrispondenza dei versanti delle anticlinali. La loro scarsa
profondità e la presenza di pendenze piuttosto elevate li rende
vulnerabili all'erosione idrica, che rappresenta infatti il principale fattore limitante la loro potenzialità d'uso. Le limitazioni
climatiche, incidono soprattutto a quote superiori agli 800 m
s.l.m., diminuendo la resa della coltura risicola che peraltro
scarseggia in queste aree, dove invece prevalgono le coltivazioni seccagne e, in percentuale ridotta, la vegetazione naturale. I suoli della IV classe sono diffusi sui versanti delle colline
profondamente incise dai tributari dello Yang Tze, in corrispondenza delle aree a terrazzi inclinati rappresentati nella
carta delle sistemazioni idraulico-agrarie. Le accentuate pendenze ivi presenti haano reso necessario il terrazzamento dei
versanti per permetterne lo sfruttamento agricolo; la considerevole inclinazione mantenuta dai terrazzi (pendenza media
del 12%) non garantisce però sufficiente protezione nei confronti dei fenomeni erosivi, che limitano pesantemente le
potenzialità d'uso dei suoli ricadenti in quest'area. Scarsa è
risultata la presenza di suoli appartenenti alla VI classe di
capacità d'uso, concentrati a quote elevate (superiori ai 1200
m s.l.m.) e principalmente limitati da fattori climatici. Sono
invece diffusi i suoli appartenenti alla VI1 classe, che rappresentano il 22% dei suoli della Contea di Zhong Xian e che
sono distribuiti sui versanti acclivi delle dorsali anticlinali. La
totale assenza di pratiche conservative e la loro limitata
profondità li rende particolarmente vulnerabili all'erosione
idrica che ne limita drasticamente le potenzialità d'uso, restringendole al pascolo, alla forestazione od al mantenimento dell'ambiente naturale.

tore erosione è considerato solo da un punto di vista qualitativo,
in relazione alla presenza di tracce di erosione riscontrate in
campo. Si è ritenuto utile modificare tale modello, dando un
peso maggiore al fattore erosivo che, com'è risultato dall'applicazione dell'equazione USLE, rappresenta una forte causa di
depauperamento dei suoli nella Contea. L'erosione idrica, infatti, causa in primo luogo una perdita degli elementi nutritivi concentrati negli strati piiì superliciali del suolo e, secondariamente, un assottigliamento del profilo con conseguente diminuzione
deila capacità di ritenzione idrica del suolo. Se da un lato è possibile controbilanciare la perdita di fertilità mediante un aumento di input energetici (fertilizzanti), risulta complesso intervenire sulla riduzione della capacità' idrica del suolo. Per tenere
conto di tale aspetto si è applicato un modello elaborato daila
FA0 [l9921 ed appositamente modificato, che ha permesso di
definire intervalli di valori di erosione idrica (espressi in t hxJ
anno') in grado di discriminare l'appartenenza dei suoli alle
diverse classi di capacità d'uso, suila base della loro profondità
attuale e della riduzione di spessore prevista in un arco di tempo
di 100 anni. Secondo il criterio adottato, a parità di tasso di erosione, i suoli pih sottili sono declassati maggiormente rispetto ai
suoli che presentano uno spessore elevato, quindi in grado di
conservare una maggiore capacità di ritenzione idrica.
Proprietà pedologiche: non essendo disponibile una cartografia pedologica a scala adeguata, supporto primo nella realizzazione della carta di capacità d'uso, l'integrazione tra dati
biblio-cartografici e informazioni puntuali inerenti ai profili
pedologici descritti, ha consentito di realizzare i tematismi
relativi alle caratteristiche chimiche dei suoli richieste dal
modello di classificazione. Si sono creati quattro strati raster
che rappresentano rispettivamente la distribuzione spaziale
nel territorio della Contea del pH, della sostanza organica,
della tessitura e della profondità utile dei suoli. In un secondo
tempo, tali distribuzioni sono state tradotte in classi di capacità d'uso mediante il confronto con i valori soglia stabiliti nel
modello interpretativo utilizzato.
Fattori ambientali: procedendo con lo stesso metodo sono
stati integrati e tradotti in classi di capacità gli strati raster che
definiscono i fattori ambientali limitanti le potenzialità d'uso
dei suoli della Contea. I tematismi considerati sono: gradiente altimetrico, acclività ed erosione idrica in funzione della
profondità dei suoli.
Gli strati informativi raster così generati, sono. stati infine
sovrapposti ed integrati per redigere la carta di capacità d'uso
(Fig. 7). In questo elaborato di sintesi ad ogni pixel è stata
assegnata la classe di capacità pih restrittiva tra quelle attribuite in rapporto alle singole proprietà pedologiche ed
ambientali. Si sono distinte inoltre alcune sottoclassi contraddistinte da lettere minuscole che identificano la tipologia delle
limitazioni a carico dei suoli in esse ricadenti.
In base all'elaborazione effettuata, nella Contea risultano
assenti i suoli appartenenti alla classe I di capacità d'uso del
suolo (assenza di limitazioni) ed i suoli appartenenti alle classi
V ed VIII. Nell'area predominano i suoiiappartenenti alla I1
classe di capacità, che rappresentano il 67% della Contea. Si

Impatti diretti sul territorio della Contea di
Zhong Xian e stima degli impatti indiretti
La costruzione della diga e la sua messa in opera indurranno
I'innalzamento del livello dell'acqua del fiume Yang Tze nel
tratto compreso tra Yichang e Chongqing. I1 massimo innalzarnento si manifesterà nelle aree piìì vicine alla diga, a valle
della città di Wanxian (Fig. l), morfologicamente caratterizzate da una successione di strette gole. Dati idrometrici storici, disponibili per alcune località situate lungo il corso del
fiume, ed informazioni ufficiali inerenti le caratteristiche tecniche nonchC gli aspetti gestionali del progetto sono stati utilizzati per una stima approssimativa del livello medio che
verrà raggiunto dal lago-canale nei territori della Contea di
Zhong Xian. I1 risultato delle valutazioni effettuate suggerisce
che il livello medio raggiunto dall'acqua sarà 185 m s.l.m.
(corrispondente ad un innalzamento medio di circa 60 m
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e risaie**, 3 = seminativo asciutto (fmmentolmais),4 = conifere e latifoglie miste ed arbusteti, 5 = conifere, 6 = aree a copertura vegetale C 30%. 7 = risaie con acqua profonda) e di capacità d'uso del suolo.
rispetto al livello attuale), valore la cui attendibilità è confermata da informazioni bibliografiche [Du et al., 19941.
A causa del sensibile ampliamento della valle dello Yang Tze
nel territorio della Contea di Zhong Xian, la perdita di suoli
coltivati quale impatto diretto della costruzione e messa in
opera della diga sarà in essa pih consistente che nelle contee
situate pih a valle. Si è quindi proceduto alla valutazione delle
aree sommerse, queste, visuaiizzate in Figura 8, ammontano
approssimativamente a 6.000 ha (corrispondenti al 3% circa
del territorio della Contea) e sono localizzate in una stretta
fascia lungo lo Yang Tze ed i suoi principali tributari. I terreni coltivati a riso, come evidenziato in Figura 9, rappresentano il 52% della superficie totale che verrà sommersa: le risaie,
infatti, nella Contea di Zhong Xian, occupano diffusamente le
aree pianeggianti, le aree alluvionali ed i bassi versanti delle
colline sistemati a terrazzi piani. il seminativo asciutto, rappresentante circa il 38% delle terre perse, si trova nella Contea
sui versanti delle colline di bassa e media quota dove le pih
accentuate pendenze non consentono la coltivazione del riso.
Verranno inoltre sommersi 224 ha di boschi misti ed arbusteti e 335 ha di aree con copertura vegetale inferiore al 30%.
Le aree che verranno inondate sono principalmente sviluppati su arenarie violacee, arenarie e argilliti calcare. Facendo
riferimento alla carta di capacità d'uso del suolo si stima che
tali aree appartengono per il 72% circa alla migliore classe di
capacità riscontrata nella Contea (classe 11), in percentuale
minore alle classi Il1e IV, mentre il 24% appartiene alla classe di capacità VI1 (Fig. 9). Queste ultime sono principalmente localizzate su versanti acclivi che, a causa delle scarse pratiche conservative, presentano una forte vulnerabilità all'erosione, causa prima del declassamento.
La realizzazione deiia diga, oltre alla perdita diretta di terreni
coltivabili, che presentano in buona parte alta potenzialita
d'uso, causerà problemi logistici ed impatti indiretti sul territorio conseguentemente alla inevitabile riallocazione degli
abitanti di villaggi e città edificati sulle rive del fiume. Dalla
carta illustrante le densità di popolazione nelle unità ammini-

strative della Contea si è approssimativamente stimato che il
numero dei potenziali sfollati in seguito alla realizzazione del
bacino artificiale si aggirerà intorno alle 30.000 persone. I
piani di riallocazione stabiliti dal Governo Cinese prevedono,
dove possibile, la ricostruzione dei villaggi nei territori delle
singole Contee, al fine di evitare spostamenti di popolazione
lontano dai villaggi di origine [Fearnside, 19941. Se quanto
illustrato valesse per la Contea di Zhong Xian, si renderebbe
necessario, al fine di mantenere inalterata la produzione agricola complessiva, incrementare la produttività dei suoli.
Questo obiettivo, nel caso in cui i suoli appartengano alle
prime classi di capacità d'uso, può essere raggiunto attraverso un aumento degli input energetici (quali concimi organici
e di sintesi), mentre risulta di difficile realizzazione nel caso
di suoli di VI1 classe, già caratterizzati da bassa produttività e
per i quali l'utilizzo agricolo comporta un depauperamento
eccessivo. In aggiunta, il sovrasfmttamento delle risorse, la
ricostruzione dei centri urbani, l'ulteriore deforestazione e la
coltivazione di vaste aree acclivi aumenterebbero il rischio di
dissesto idrogeologico, n'on solo incrementando i tassi di erosione, ma anche diminuendo la stabilità dei versanti, con conseguente aumento dell'incidenza di fenomeni franosi. Dalle
problematiche sopra accennate risulta evidente come un'accurata analisi delle risorse territoriali nonché la produzione di
cartografia tematica ad un'opportuna scala diventino necessarie per sostenere scelte di pianificazione che mirino ad un corretta gestione delle risorse della Contea. In questo particolare
contesto, tali strumenti risulterebbero indispensabili alla stesura di un piano di riallocazione degli abitanti che miri a limitare il rischio di dissesto idrogeologico e a preservare i suoli
da un eccessivo depauperamento.

Conclusioni
Il procedimento messo in atto nel presente lavoro dimostra
come l'analisi di un sistema territoriale possa essere effettuata attraverso l'integrazione fra informazioni ottenute a differenti livelli, sia spaziali sia tecnico-scientifici (rilievi diretti a
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terra, carte topografiche e tematiche, immagini da satellite)
mediante un tipo di approccio avente forti connotati olistici.
Tale integrazione, una volta definiti con chiarezza i passaggi
metodologici intermedi, trova opportunità ottimali di realizzarsi nell'ambito dei sistemi GIS. I1 fattore limitante, pertanto, diviene la disponibilità di informazioni di base sufficienti,
sia in termini quantitativi che qualitativi: soltanto a questa
condizione, infatti, si possono ottenere significative ricadute
operative in sede di pianificazione territoriale. Nel caso della
Contea di Zong Xian la scarsità oggettiva di informazioni di
base è stata fronteggiata elaborando procedure originali di
lavoro, a volte necessariamente basate su approcci di tipo
semplificativo. Purtroppo, non di rado, analoghe limitazioni
si riscontrano anche nella realtà italiana, il che rende estendibile, almeno in parte, la metodologia utilizzata nel presente

lavoro e pone in primo piano la questione della realizzazione
di cartografie tematiche aggiornate ed attendibili mediante il
contributo delle tecniche di telerilevamento.
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Analisi della dinamica ambientale dell'area di Rio Verde do
Mato Grosso, Brasile, tramite dati Landsat TM multitemporali
Gaia Righini(l',Leonardo Disperati"',Pier Lorenzo Fantoz~i'~),
Umberto Pieruccini"),
Luigi Carmignani(I1e Alberto Pio Fiorif2'

In questo lavoro è stata analizzata la dinamica ambientale
degli ultimi trenta anni dell'area di Rio Verde do Muro
Grosso, situata al margine orientale della regione del
Pantml, Brasile. In particolare è stata studiata la variazione del land cover con lo scopo di evidenziare i cambiamenti
avvenuti a causa dell'attività antropica, e le sue conseguenze
sulla stabilità e l'evoluzione del territorio.
Dati "storici" derivanti dalla cartograjìa topograjìca esistente (1966)sono stati confrontati con i dati da satellite Landsat
TM del 1985 e 1996. L'utilizzo delle immagini da satellite si
è rivelato particolarmente utile data la vastità dell'area di
studio e la d~jìcileaccessibilità; l'elaborazione e l'analisi sia
automatica che visuale di tali dati hanno portato alla produzione di banche dati multitemporali di land cover:
L'integrazione di tecniche di telerilevamento e G.I.S.
(GeographicInformation Systems), unitamente al controllo di
campagna, ha rappresentato lo strumento di analisi fondamentale. Le banche dati multitemporali di land cover hanno
evidenziato la grande trasformazione subita dal territorio a
causa dell'intervento antropico: dal 1 9 6 6 f i o ad oggi più di
metà del territorio in esame è stato sottoposto a sistematica
deforestazione e riconvertito ad uso agricolo e zootecnico,
alterando completamente l'equilibrio dinamico di naturale
erosione, trasporto e deposizione dei sedimenti dagli altopiani alle zone di piana alluvionale.

This work deals with the last thirty years of environmental
dynumics in the Rio Verde do Mato Grosso area, located at
the Eastern boundary of the Pantanal region, Brazil. Through
Remote Sensing (R.S.) and Geographic Infonnation Systems
(G.I.S.) methodology, land cover changes were studied in
order to analyze the variations in human activiy thoughout
the years and its impact on the environment.
Historic data comingfrom already existing topographic maps
(year 1966) were compared with the interpretation of Landsat
TM images (years 1985 and 1996); the use of satellite images
has proven to be very useful, considering the size of the area
and its poor accessibilty. The results were organized in data
banks and analysed through visual and automatic processing.
The work was supported by ground checks. R.S. and G.I.S.
techniques have been applied in order to produce multitemporal land cover maps which allow us to infer significant
environmental changes since 1966, as suggested by a wide
deforestation and the development of agricultural and zootechnical activities in the new forest-free arèas. Problems
whith may be linked to this strong land cover variation are
soil erosion in the highlands and increasing sedimentation in
the lowlands of Pantanal alluvial fan. e

Inquadramento deii'area di studio

Dal punto di vista geologico affiorano terreni Paleozoici e
Mesozoici appartenenti alla sequenza del Bacino sedimentario del Paranà, e terreni Cenozoici del Bacino sedimentario
del Pantanal, mentre il basamento della regione è costituito
soprattutto da rocce metrihorfiche tardo-Proterozoiche in
facies scisti verdi. Tra il Siluriano e il Cretaceo il basamento
cristallino della regione è stato interessato da una vasta subsidenza intracratonica che ha determinato la sedimentazione
delle formazioni arenacee del Bacino del Paranà. Alla fine del
Terziario, in seguito alla riattivazione di faglie [Almeida,
19591, si è formato il bacino del Pantanal Mato-Grossense,
riempito da sedimenti continentali arenacei e subordinatamente argillosi che nell'area di studio hanno dato origine alla
conoide alluvionale del fiume Taquari [Soares e Assine,
19961.
L'area di studio è rappresentativa delle principali unità fisiografiche caratteristiche del bacino dell'Alto Paraguay: comprende infatti una zona di altopiano, suddivisa nel Planalto de
Maracaju-Campo Grande e Planalto do Taquari-Itiquira, dove

L'area di studio è compresa nel bacino idrografico dell'Alto
Rio Paraguay (Stato del Mato Grosso do Sul) e rientra nel
foglio a scala 1:250.000Coxim della cartografia topografica
TBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). Tale
area copre circa 8.000 Km2ai margine orientale del Pantanal,
presso la città di Rio Verde do Mato Grosso e comprende
parte della regione umida del Pantanal e parte della regione
degli altopiani (Fig. 1).
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il bacino stesso da scarpate con dislivelli di parecchie centinaia di metri: tali rilievi rappresentano le aree di alimentazione dei sedimenti che si depongono nel bacino. Le unità
del paesaggio mostrano nell'altopiano determinate peculiarità in relazione con le variazioni delle caratteristiche litologiche e strutturali del substrato, mentre le aree depresse del
Pantanal presentano una maggiore uniformità di paesaggio.
Dal punto di vista climatico, analizzando le temperature e
piovosith mensili, questa regione rientra nella classe Aw
(clima di Savana) della classificazione del Koppen
[Campelo Junior et al., 19971.
Il processo di formazione del sistema fisico naturale attuale
dipende dal comportamento climatico e idrologico della
regione. Le piogge nell'area degli altopiani superano i 1.200
mm annui, spesso estremamente concentrate e con una rapida risposta nel bacino di drenaggio; lo scorrimento laminare
spesso temporaneo della rete di drenaggio a seguito delle
violente piogge torrenziali stagionali determina una intensa
attività di erosione e modellamento del rilievo, soprattutto
laddove si presenta spoglio della vegetazione naturale costituita essenzialmente da Savana Arborea (cerrado), Savana
Foresta (cerradao), Foresta Galleria (floresta).
L'acqua, entrando nel Pantanal, subisce generalmente
un'improvvisa caduta di energia a causa della riduzione di
acclivith, dando luogo a vaste inondazioni; parte dell'acqua
evapora o si infiltra, ricaricando la falda acquifera, dopo
aver dato luogo alla deposizione di un volume di sedimenti
fini che in seguito riducono la permeabilità del suolo [Tucci
e Genz, 19971. L'acqua che rimane nella pianura nella stagione delle inondazioni trasforma questa zona in un grande
ambiente umido con vegetazione arbustiva tipica e di palude.
Gli altopiani sono stati modellati durante il Cenozoico in
successive fasi erosive che hanno determinato la formazione
di estese superfici di spianamento, delimitate da scarpate
dissecate da una sviluppata rete di drenaggio. La piana di
inondazione è invece caratterizzata da processi deposizionali che interessano i materiali di tipo marcatamente arenaceo
e subordinatamente argilloso, erosi e trasportati dagli altopiani durante il Quaternario. Negli altopiani, negli ultimi 30
anni, si è verificata una forte espansione delle aree coltivate
o dedite alla zootecnia a scapito delle aree con vegetazione
naturale. Ciò ha creato ambienti fragili laddove la concentrazione delle precipitazioni ha determinato in breve tempo
un impatto significativo nel sistema idrografico: in particolare nella rete di ordine inferiore, b avvenuto un aumento di
erosione del suolo con trasporto di sedimenti a valle
[Adamoli, 19861.

Figura 1- Inquadramento dell'area di studio.

si sviluppa un'agricoltura estensiva e meccanizzata attorno
alle città di San Gabriel D'Oeste e Rio Verde do Mato
Grosso; una zona di scarpata che si immerge da 500 m a 200
m fino a raggiungere la pianura, attraverso una zona di pediment; una parte del bacino alluvionale del Pantanal che si
riferisce alla conoide del Rio Taquari, ben riconoscibile nel
suo netto carattere meandriforme e isole sabbiose.
I1 Pantanal è una regione di pianura ad una quota media di
90 m.s.l.m., estesa circa 60.000 Km2,interessata da periodiche inondazioni (da Aprile a Giugno) in seguito alla stagione delle piogge; questa regione deriva dalla coalescenza di
grandi conoidi alluvionali formatisi in clima semi-umido e
rappresenta un ecosistema fluvio-lacustre unico al mondo
popolato da una fauna varia e spettacolare.
Attorno al bacino alluvionale soggetto essenzialmente a
deposizione, si sviluppano rilievi costituiti generalmente da
altopiani che raggiungono i 700 m di quota, delimitati verso

Metodologie utilizzate
Le metodologie utilizzate e approfondite in questo studio
sono state essenzialmente quelle relative ai G.I.S.
(Geographic Information Systems), nonché quelle relative
all'utilizzazione di immagini telerilevate da satellite convalidate dal controllo sul terreno. L'integrazione di queste meto-
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Figura 2 - Immagine Landsat TM 225-073 del 28/09/1996; FCC 4-5-7 (RGB);le coordinate si riferiscono alla proiezione UTM, fuso
21, Sud.
dologie si t rivelata ottimale per le caratteristiche peculiari di
questo studio, quali la vastità dell'area investigata e la sua difficile accessibilità, la necessità di un'analisi multitemporale, la
quantith di informazioni raccolte e la necessità di elaborazione
e gestione iuformatizzata dei dati ottenuti

In particolare per quanto riguarda studi di carattere ambientale, il telerilevamento è gih stato utilizzato con successo per I'analisi e la gestione del territorio [Gomarasca et al., 1990;
Surian et al., 1993; Alibardi et al., 1994; Bertolo et al., 1994;
Minciotti et al., 19951, per il monitoraggio dei cambiamenti di
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uso del suolo [Annoni et al., 19941, per la cartografia geologica e geomorfologica [Crosta e Moore 1989; Alberti et al.,
1993; Righini e Pasci, 1996; Ribeiro, 19971.
Le immagini elaborate fanno parte della scena Landsat 225073 del 10/10/1985 e 28/09/1996; sono state utilizzate tutte
le bande riflesse escludendo la banda termica. Tali immagini
sono rappresentative della stagione secca, quando non piove
da circa quattro mesi e l'ondata di piena alluvionale si è
ormai esaurita. L'intervallo decennale occorso fra le due
acquisizione ha permesso di verificare i mutamenti avvenuti
nel territorio ed in particolare nel land cover, essendo uno dei
problemi pib gravi quello delle conseguenze della deforestazione per uso agricolo e zootecnico del territorio [Santos Vila
da Silva et al., 19951.
La scena 225-073 costituisce un'area rappresentativa delle
unità fisiografiche gih descritte (Fig. 2). Tutta la scena è stata
inizialmente georeferenziata nella proiezione UTM, ellissoide Internazionale 1909, utilizzando la cartografia topografica
a scala 1:100.000 disponibile. L'individuazione di punti di
controllo
affidabili,
punti
di
corrispondenza
immagine-mappa (Ground Contro1 Points, GCP), si è rivelata particolarmente onerosa per la rarith di strutture urbane e
reti viarie sviluppate, e soprattutto per la grande variazione
riscontrata, peraltro oggetto di questo studio, fra Le carte stesse (redatte negli anni '60) e le immagini, nelle forme del territorio, nella rete di drenaggio e nei vari tematismi presenti.
Dei 150 punti di controllo identificati, ne sono stati accettati
136 opportunamente distribuiti in tutta l'immagine, con un
errore quadratico medio totale di circa 150 metri che è stato
considerato accettabile vista la scala del lavoro, non pih grande di 1: 100.000.
L'elaborazione digitale, l'analisi e l'interpretazione di tali
dati telerilevati è stata rivolta essenzialmente alla produzione
di carte multitemporali di land cover, utilizzate per la valutazione di parametri ambientali derivati e per lo studio dell'evoluzione del territorio.

Land Cover» [Heymann et al., 19941, con opportuni adattamenti all'area di studio. Questo progetto fa parte del programma CORINE sviluppato dal 1985 al 1990 dalla
Comunità Europea che ha visto la creazione di un sistema
informativo per coordinare le attivith di rilevamento, elaborazione e gestione dei dati territoriali [Cumer, 19941. I tre
livelli fondamentali nei quali è organizzata la legenda sono i
seguenti:
il primo, con cinque classi, indica le maggiori suddivisioni
del territorio nel pianeta;
il secondo, con quindici classi, rappresenta l'uso del suolo a
piccola scala (1:500.000);
il terzo, con quarantaquattro classi, è usato per il dettaglio a
scala 1: 100.000.
Le classi di land cover identificate nel presente lavoro sono
descritte nella Tabella 1 col significato peculiare adottato per
l'area di studio. I1 significato delle classi di legenda
le
aree classificate come 1.1.1, 2.1.1, 2.3.1, 2.4.3, 3.3.2, 3.3.3,
4.1.1, 5.1.1, è analogo a quello definito dal progetto CORINE; le aree naturali identificate nella zona di studio sono
state classificate come 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 della legenda
CORINE tenendo conto delle associazioni vegetali tipiche
del Pantanal, caratterizzatedalle condizioni climatiche e geografiche della regione. È stata inoltre istituita una nuova classe, 2.4.5, che identifica situazioni peculiari della regione studiata.
Sulle immagini da satellite sono state scelte le composizioni
a falsi colori pih significative in base ad un criterio visuale:
sono state utilizzate soprattutto le bande dell'infrarosso 4,5,7
stampate in rosso, verde e blu rispettivamente, secondo la
composizione a falsi colori (False Color Composite, in seguito FCC). Tali bande apparivano pia significative per l'interpretazione degli aspetti geomorfologici, della copertura
vegetale e dell'uso e urnidith dei suoli. E' stato utilizzato
anche il FCC 3,2,1, e il FCC 3,4,5 visualizzato in una situazione analoga da Hernandez Filho et al. [1995].
Le chiavi interpretative della legenda sulle immagini sono
state definite in base a criteri di riflettanza spettrale,-ai dati di
letteratura e ad un controllo di campagna svolto nel Settembre
1997. La classe 2.1.1, ad esempio, può apparire con colorazione azzurro intenso nel FCC 4 5 7 per l'alta riflettività in
banda 7 dei suoli lateritici (~atossoloVermelho Amarelo
[Dell'Arco et al., 1982]), arati tra Settembre e Ottobre con di
mezzi meccanici. In questi casi è possibile distinguere sull'immagine le tracce della lavorazione (Fig. 3).
La classe 2.3.1 è caratterizzata da omogeneità tessiturale ed
evidente parcellizzazione a grande scala. Ha tonalità verdeazzurro molto chiare (FCC 4-5-7) per la presenza di erba
secca e rada tipica della stagione secca (momento di ripresa
delle immagini). La classe 2.4.3 è analoga alla precedente ma
presenta piccole aree sparse di vegetazione naturale rigogliosa intensamente riflettente in banda 4, non distinguibili come
unità singole. La classe 2.4.5 (Fig. 4) è definita dalla presenza di un pattem rettilineo ordinato di aree vegetate in un
ambito altrimenti attribuito alla classe 2.3.1.

Produzione di una carta di land cover
Uno dei tematismi che meglio si prestano ad essere elaborati attraverso l'analisi delle immagini da satellite è quello del
land cover; questo tematismo può essere ottenuto mediante
la fotointerpretazione o la classificazione automatica dell'immagine. La carta di land cover costituisce un elaborato
relativamente semplice per la descrizione fisica della copertura del suolo dove confluiscono molteplici fattori ambientali di carattere geomorfologico, pedologico e vegetale, sia
naturali che antropici, comprendendo perciò anche le modificazioni dovute all'urbanizzazione, all'agricoltura e all'attivita zootecnica. L'insieme di tutti questi fattori contribuisce
alla modellazione del temitorio con peso variabile secondo
diverse modalith di causa ed effetto.
Dall'elaborazione ed analisi delle immagini da satellite è
stata dunque realizzata una banca dati di land cover multitemporale.
La legenda utilizzata è stata quella del progetto «CORINE
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Tabella 1- Classi della legenda CORINE Land Cover identificate nell'area di studio.

Livelli

l"
l -Aree
modellate
artificialmente

2"
1.1
Zone
urbanizzate

2-Aree
agricole

2.1
Seminativi
2.3
Prati stabili
2.4
Zone
agricole
eterogenee

3-Aree
naturali

3.1
Zone
boscate
3.2
Zone con
vegetazione
arbustiva
d o erbacea

3.3
Zone con
vegetazione
rada o
assente
4-Aree umide
5-Corsi
d'acqua

4.1
Zone umide
interne
5.1
Acque
continentali

3"
Sign$cato adottato per l'area di studio
1.1.l spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità dove questi e le superfici ricoperte artificialmente occupano pih de11'80% della superficie totale. La vegetazione e il suolo nudo
rappresentano le eccezioni. Vengono qui comprese anche aree areoportuali e costnizioni discontinue presso gli agglomerati urbani.
2.1.1 seminativi in aree irrigue o meno; superfici coltivate regolarmente in maniera estensiva e meccanizzata generalmente con soja, mais sorgo o caffè. Nella stagione secca si
presentano talora come aree arate con esposizione del tipico suolo lateritico.
2.3.1 superfici a copertura erbacea densa rappresentata principalmente da graminacee non
soggette a rotazione, tipo prateria stabile. Sono per lo piiì pascolate ma il foraggio pub
essere raccolto anche meccanicamente.
2.4.3 aree prevalentemente occupate da colture agrarie e praterie a pascolo, con presenza di
spazi di vegetazione naturale; in genere le aree agrarie occupano piiì del 25% e meno
del 75% dell'unità.
2.4.5 aree con tracce di deforestazione d o riforestazione. In queste aree altrimenti classificate come 2.3.1 .,sono presenti arbusti o alberi disposti in filari ordinati, ad indicare una
deforestazione sistematica con mezzi pesanti, o al contrario una riforestazione programmata. È evidente una tessitura rettilinea caratteristica.
3.1.1 aree naturalmente vegetate costituite dal biotipofloresta, (foresta galleria), costituita da
alberi fino a 30 metri sempreverdi o con foglie caduche sotto il 30% del totale. E incluso in questa classe anche il biotipo cerradao, corrispondente alla savana densa, con
alberi sempreverdi non piiì alti di 10 metri con scarsa copertura erbacea.
3.2.1 aree a pascolo naturale a bassa produttività; possono essere situate in zone accidentate.
3.2.2 aree con formazioni vegetali naturali basse e chiuse, composte principalmente di
cespugli, arbusti, e piante erbacee; è incluso il biotipo cerrado, savana aperta, simile al
cerrad,,~come tipo vegetale ma con tessitura più rada e arbustiva. È presente anche la
categoria di savana parco con copertura erbacea densa e cespuglieti sparsi.
3.2.4 aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione con distribuzione sparsa spesso
in zone accidentate; possono derivare dalla degradazione della foresta o da una rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestate.
3.3.2 aeree totalmente prive di vegetazione con suolo nudo o affioramento roccioso; possono essere naturali o derivare da attività antropica (scavi, miniere a cielo aperto o disboscamento senza successiva nconversione agricola).
3.3.3 aree naturali con vegetazione molto rada o assente ma senza evidenti segni di affioramento o suolo nudo.
3.3.4 aree interessate da incendi recenti con tracce di materiale carbonizzato.
4.1.1 zone umide interne, non boscate, parzialmente o permanentemente saturate di
acqua.
5.1.1 corpi idrici continentali; corsi d'acqua naturali o artificiali. Fanno parte di questa classe le aste fluviali con larghezza minima da considerare di 100 metri.

Le classi 3.1 . l e 3.2.2 presentano un'alta riflettanza in banda
4 ma con un'intensità e un aspetto nettamente diversi che ne
permettono la distinzione (Fig. 4). Nelle classi 3.2.1 e 3.2.4,
colore e aspetto possono essere simili ma la presenza di vegetazione sparsa è più abbondante nella seconda classe. I1 colore (FCC 4-5-7) è verde scuro e10 azzurro scuro ed è talora
evidente nella tessitura una morfologia accidentata con la
possibilità di aree scoperte. La classe 3.3.2 rappresenta aeree

totalmente prive di vegetazione con suolo nudo o probabile
affioramento roccioso; la riflettanza è alta in tutte le bande e
quindi in tutte le composizioni di colori appare biancastra.
Anche la classe 3.3.3 corrisponde ad aree quasi totalmente
prive di vegetazione arbustiva e notevolmente riflettenti.
Queste due classi rappresentano le aree piiì fragili e soggette
all'erosione e al dilavamento.
La carta di land cover è stata prodotta tramite fotointerpreta-
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Figura 3 - Immagine Landsat TM 225-073 del 28/09/96: esempio della classe 2.1.l (FCC 4-5-7 RGB).

Figura 4 - Immagine Landsat TM 225-073 del 28/09/96: esem.
pio delle classi 2.4.5., 3.1.1., 3.2.2. (FCC 4-5-7 RGB).

zione diretta a video dell'irnmagine da satellite precedentemente elaborata ed analizzata: sono state visualizzate contemporaneamente su differenti finestre le varie elaborazioni
dell'immagine considerate ottimali per la discriminazione
delle unità, mentre in alcuni casi è stata utilizzata anche I'immagine raster, georiferita, della carta topografica per valutare preliminarmente l'evoluzione del territorio. È stata così
prodotta una banca dati G.I.S. vettoriale.
La Figura 5 illustra il risultato della fotointerpretazione sull'immagine del 1996.
Allo scopo di ottenere una valutazione di tipo metodologico
per la produzione di una carta di uso del suolo, è stata testata anche una classificazione automatica di tipo supervised.
Uno dei passaggi più delicati della classificazione supervised
è la definizione delle classi spettrali e delle aree campione
che le rappresentano. Risulta ad esempio estremamente difficile la discriminazione di classi di legenda caratterizzate da
particolari tipologie tessiturali per tono e aspetto. Per questo
motivo, rispetto alle originarie 14 classi individuate nella
fotointerpretazione, ne sono state utilizzate per la classificazione solo 7, cioè quelle che sembravano più rappresentative
e discriminabili in base appunto a criteri di somiglianza spettrale; esse sono: 2.1.1, 2.3.1, 3.1.1, 3.2.2, 3.2.1, 3.3.2, 3.3.4.

Le aree campione riferite a tali classi sono state definite sulla
immagine tramite la funzione di «region growing properties»
che permette di definire automaticamente i pixel di maggiore somiglianza spettrale in un intorno definito e secondo specifici parametri statistici di input.
Dopo la definizione delle fi&e spettrali è stata prodotta la
classificazione automatica di tutta l'area applicando l'algoritmo della massima verosimiglianza, senza alcun tipo di
modificazione da quello originale proposto dal programma
[ERDAS Inc., 19971 e utilizzando tutte le bande disponibili.
L'immagine classificata ottenuta è stata valutata nella sua
accuratezza tramite il confronto di 150 punti campione distribuiti in maniera casuale su tutta la scena con dati tematici
noti e assunti come veritieri, provenienti dalie osservazioni di
campagna e dalla fotointerpretazione. I1 risultato ottenuto è
la percentuale complessiva di accuratezza del 70.45% calcolata tramite una matrice di confusione (Tab.2).
In seguito è stata applicato, al prodotto della classificazione,
un filtro mediano 7x7, per eliminare l'eccessiva segmentazione dell'immagine in relazione alla scala di lavoro e togliere l'evidente effetto "sale e pepe". I1 risultato ottenuto è stato
confrontato visualmente con la carta di uso del suolo ottenuta dalla fotointerpretazione tramite sovrapposizione di questa

Tabella 2 - Matrice di confusione tra dati classificati e dati di riferimento imposti dall'operatore.
Dati di Riferimento

Legenda CORINE

-

d W C O Y & dalla
~ fotoinmpmtdone
~
~
de1l"immagheLmcisat W 225-073 del W0996;d~~
di @nIPbgrurì 5
& ceme h%bJh
1, h c l m 9% rappresenta a ~ e anon classiflcaea. Ler cmrdhb si riferimmo alla proimhne UTM, fu%o 21, W

input. In questo caso è stata utilizzata l'opzione union che permette di conservare tutte le aree delle coperture di ingresso
indipendentemente dalla loro forma. Un aspetto fondamentale
di tale operazione è la possibilità di conservare tutti gli attributi
informativi contenuti nelle FAT (Features Attributes Tables)
delle coperture di ingresso anche nella tabella della copertura
risultante, dove vengono ricalcolati soltanto gli attributi specifici di area e perimetro dei nuovi poligoni creati nell'intersezione. Per tutte le banche dati sono stati eliminati i poligoni
con area minore di 25 ettari, che t stata considerata la soglia
minima utile e significativa per le dimensioni dei poligoni in
relazione alla scala di lavoro adottata.
Per la valutazione statistica e visuale dei cambiamenti occorsi nell'arco di tempo considerato sono state effettuate diverse operazioni successive: gli attributi di classe di land cover
dei poligoni delle banche dati originali del 1985 e 1996, rappresentati dai codici CORINE, sono stati riclassificati secondo raggruppamenti ad un livello gerarchico pib elevato; la
Tabella 3 mostra tali raggruppamenti col nuovo codice ed il
suo significato. La Tabella 4 illustra invece i codici dei poligoni della cartografia del 1966 ed il loro significato; tale operazione si è resa necessaria per omogeneizzare le legende
riferite al 1966 e al 198511996 in quanto la banca dati di land
cover del 1966 non è stata compilata secondo la tecnica della
legenda CORINE mancando l'immagine Landsat del 1966,
ma seguendo le indicazioni delle carte topografiche.
in tutte le carte di intersezione derivate è stato creato un nuovo
attributo (change) rappresentativo del cambiamento riscontrato
su ogni singolo poligono; il valore di tale attributo è stato definito tramite criteri di selezione logica applicati ai codici di uso
del suolo originari. La Tabella 5 illustra, sotto forma di matrice,
come t stato definito l'attributo change nei singoli casi.

banca dati vettoriale sulla immagine classificata, pur non
essendo tale confronto rigorosamente corretto in quanto parte
delle aree campione utilizzate per la classificazione derivano
proprio dal risultato della fotointerpretazione. È stata verificata la generale buona corrispondenza fra le classi comuni
dei due elaborati e sono state evidenziate le differenze, quali:
un diverso dettaglio nella definizione dei limiti delle superfici, la sovrapposizione, nelia classificazione automatica, delle
classi con bassa variabilità spettrale oltre alla già citata difficoltà nel discriminare aree diverse solamente in base alla loro
tessitura. In generale quindi si pub affermare, dai risultati di
questo confronto, che la classificazione pub essere applicata
a scala minore ad aree piu vaste? mentre per studi a scala
1:100.000 o di maggior dettaglio è preferibile la fotointerpretazione per il maggior potere risolutivo.

Analisi multitemporale dei cambiamenti di
land cover
Utilizzando operazioni di analisi spaziali tipiche dei G.I.S. è
stato possibile quantificare ed analizzare il cambiamento di
land cover nell'area di studio negli ultimi trenta anni e le sue
conseguenze sull'ambiente cucostante. Tramite sovrapposizione vettoriale le banche dati di land cover prodotte dalle
immagini Landsat del 1985 e 1996 sono state confrontate fra
loro e con la banca dati di land cover acquisita in formato
digitale vettoriale a partire dalla cartografia del 1966.
Tali mappe tematiche, organizzate come coperture poligonali vettoriali in una banca dati opportunamente strutturata,
sono state sovrapposte con operazioni di analisi spaziale che
prevedono la creazione di un nuovo livello informativo di
tipo sempre poligonale vettoriale, dove ogni poligono è il
risultato dell'intersezione tra i poligoni delle coperture di

Tabeiia 3 - Raggruppamenti dei codici CORINE (198511996) e loro significato.
Raggruppamenti Codici CORINE
1.1.1
2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.3
2.4.5
3.1.1 + 3.2.2
3.2.1 + 3.2.4
3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4
4.1.1 + 5.1.1

Sigla
wb
W
def
Veg
nat
as
umi

SigniJicato
Aree urbane
Superfici agrarie
Superfici con tracce di deforestazione
Superfici a vegetazione naturale rigogliosa
Superfici a pascolo o vegetazione arbustiva sparsa
Aree prive o povere di vegetazione
Aree umide e corpi d'acqua

-

Tabella 4 Significato dei codici di land cover desunti dalle carte topografiche del 1966
Codice 1966
urb
agr
Veg
natr
umi
nc

Significato
Aree urbane
Superfici agrarie
Superfici a vegetazione naturale rigogliosa (cerrado +floresta)
Superifici naturali prive di vegetazione
Aree umide e corsi d'acqua
Non classificato
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Tabella 5 - Definizione dell'attributo change, come cambiamento di land cover di una determinata area.

1966

a@
Veg
nat
def
as
umi
urb

nc

agr

urb

umi

natr

Veg

nc>agr
noveg
nonat
nodef
noas
noumi
nc>urb

aWagr
agnveg
agr>nat
agndef
apas
agnumi
agnurb

urb>agr
urb>veg
urb>nat
urb>def
urb>as
urb~urni
urb>urb

umbagr
umbveg
umi>nat
umbdef
umi>as
umi>umi
umi>urb

natnagr
natnveg
natnnat
natndef
natnas
natnumi
natnurb

veg>agr
veg>veg
veg>nat
veg>def
veg>as
veg>umi
veg>urb

Per ogni singola occorrenza deii'attributo change, neiie diverse carte derivate, è stata calcolata l'area totale dei poligoni
corrispondenti ed i risultati sono stati restituiti sotto forma di
grafici. In Figura 6 sono illustrati i cambiamenti awenuti tra
il 1966 e il 1985: appare evidente il notevole cambiamento del
temtorio soprattutto nella vegetazione naturale ridottasi di
circa il 70% a favore di aree agricole e pascoli. Nel confronto fra il 1985 e il 1996 si conferma l'evoluzione nella deforestazione del temtorio ma con un tasso di incremento meno

marcato; si sottolinea inoltre la diminuzione di aree genericamente prive di vegetazione, riconvertite essenzialmente ad
uso agricolo ma in parte anche riforestate con vegetazione
naturale. In Figura 7 sono rappresentati i cambiamenti di land
cover per le tre date considerate sintetizzando l'evoluzione
ambientale complessiva dell'area: tali cambiamenti sono
attribuibili essenzialmente ali'azione umana con la messa a
coltura e pascolo di gran parte del temtorio precedentemente
occupato da vegetazione originaria.

Figura 6 - Cambiamenti di land
cover avvenuti fra il 1966 e il 1985 in
Ha.

Figura 7 - Variazione complessiva
delle diverse classi di land cover fra le
tre date considerate in Ha.

-

-
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Conclusioni

dei sedimenti trasportati verso la piana alluvionale, manifesta
dunque evidenti tracce dei mutamenti ambientali dovuti
all'antropizzazione: attraverso le attività di deforestazione e
agricoltura estensiva è stato drammaticamente alterato l'equilibrio dinamico di naturale erosione, trasporto e deposizione
dei sedimenti fra gli altopiani e le zone di piana alluvionale
del Pantanal, determinando drastici mutamenti sugli aspetti
idrologici, pedologici e geomorfologici di tutta l'area.
I mutamenti evidenziati assumono una maggiore importanza
se si considera anche l'aspetto rappresentativo e peculiare
dell'area studiata: essa si colloca infatti presso la regione
dell'altopiano drenato dal Rio Taquari, il fiume pib importante dopo l'Alto Rio Paraguay per l'equilibrio idrologico
dell'area umida del Pantanal. Le conseguenze dell'impatto
ambientale sottolineato nell'area di studio si riflettono dunque anche nelle aree umide del Pantanal dove vengono riconosciuti recenti fenomeni di sovralluvionamento e cambiamenti nel regime delle piene stagionali [Hernandez Filho et
al., 19951.
Appare dunque di estrema importanza il monitoraggio e lo
studio dell'evoluzione ambientale di aree caratterizzate da un
equilibrio instabile, con lo scopo di fornire strumenti per la
gestione adeguata e la salvaguardia dell'ambiente.

In conclusione, le banche dati multitemporali di land cover
hanno evidenziato la grande trasformazione subita dal terrritono negli ultimi trenta anni a causa deii'intewento antropico;
è possibile riassumere alcuni aspetti fondamentali di tali cambiamenti:
- viene sottolineata una drastica riduzione delle aree a vegetazione naturale, composta essenzialmente da foresta e tipologie di savana. Tale elemento, rappresentando già in se stesso
un aspetto gravissimo di degrado ambientale, costituisce un
fattore preoccupante per le conseguenze che determina in
tutta la dinamica temtoriale a larga scala: il taglio della foresta determina nel tempo la scomparsa dell'humus caratteristico dei suoli di foresta che unisce la capacità di assorbire l'impatto delle gocce di pioggia con un'alta permeabilità ed una
compatta struttura tessiturale limitando e controllando il tasso
di erosione; le profonde e resistenti radici degli alberi contribuiscono inoltre a stabilizzare i pendii acclivi. La scomparsa
di tale elemento naturale altera dunque notevolmente l'equilibrio fra erosione e sedimentazione anche in tutto il territorio
circostante: in generale infatti maggiore è l'area deforestata di
un bacino idrografico e maggiore è la quantità di sedimenti
trasportati per unità di area;
- gran parte delle aree sottoposte a deforestazione sono state
riconvertite ad uso agricolo e zootecnico. Nel primo caso I'instaurarsi di fenomeni di erosione è strettamente collegato al
tipo di coltura impiantata, permanente o rotazionale, e al
metodo di aratura. In generale le continue e violente piogge
che si verificano in queste zone nella stagione umida, hanno
indotto in molte aree diboscate, occupate da agricoltura o
pascolo, gravi fenomeni di erosione tipo «gullies», chiamati
localmente vocorocas. Inoltre la pratica degli incendi (queimadas), condotta nel periodo secco per guadagnare spazi
all'agricoltura, aggrava questa situazione;
- parte delle aree classificate come classi 3.3.3 o 3.3.2 nelie
immagini da satellite e non evidenziate come tali negli anni
'60, sono distribuite in zone accidentate ai piedi di versanti o
presso rotture di pendio dove B pih probabile l'innescarsi di
movimenti franosi e fenomeni erosivi irreversibili;
- rispetto d a grande espansione nel tempo delle aree agricole, l'incremento deile aree urbanizzate appare pih contenuto
anche se è evidente l'espansione delle città di Rio Verde do
Mato Grosso e Coxim; b comunque doveroso segnalare poco
pia a sud dell'area di studio la creazione ex novo nei primi
anni '80 di una città, Sao Gabriel D'Oeste, addirittura non
cartografata nel 1966 ma oggi nettamente visibile in tutta la
sua estensione nelle immagini da satellite.
L'area di studio, che interessa essenzialmente la parte dell'altopiano e della scarpata verso il Pantanal e costituisce la fonte
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Una metodologia di controllo dell'evoluzione urbana
con tecniche satellitari
Giovanni Maria Lechi") e Paolo Viagic1)

In questo lavoro viene proposta una metodologia per ottenere una mappa tematica che rappresenti le variazioni avvenute in una frangia urbana tra due rilievi del satellite Landsat a
distanza di dodici anni.
Dato che il problema principale all'interno di un'area urbana è la massiccia presenza di pixel misti, diflcilmente classijìcabili, il metodo proposto consente di discriminarli così da
poterli trattare in modo specijìco nelle elaborazioni necessarie a una corretta classij?cazione.

The purpose of this work is to propose a new methodology
to obtain a thematic map which represents the changes which
have occurred in un urbanfrange area of Milan. The study is
the result of two surveys done twelve years apart from
eachother through the use of the Landsat satellite.
The main problem in urban areas is usually the heavy presente of mixed pixels, which are diflcult to classijS? The proposed method allows to distinguish between them in order to
be able to handle this data in a specijìc way during the processing needed for a proper classijìcation.

Introduzione

dati precedentemente elaborati in modo diverso. Queste classificazioni vengono poi usate per creare delle classificazioni
"sintetiche" nelle quali i pixel sono attribuiti ad una certa
classe solo se nelle mecedenti otto classificazioni sono stati
assegnati alla classe in questione un certo numero minimo di
volte.
Si sono così ottenute quattro mappe per ogni anno: quella con
i pixel assegnati alle classi otto volte su otto e poi quelle coi
pixel assegnati sette volte, sei e cinque.
L'idea di fondo è quella di poter associare alle mappe differenti livelli d'affidabilità sulla natura dei pixel, determinati
dal numero d'attribuzioni. Chi esegue poi l'elaborazione
delle immagini può scegliere il livello di sicurezza necessario
per gli scopi che si propone. Ovviamente un piiì elevato livello d'affidabilith produce una maggior quantità d'aree non
classificate, escludendo un numero maggiore di pixel misti.
Per differenza si sono poi ottenute le quattro mappe finali con
le variazioni avvenute nello spazio temporale prescelto.
Nel lavoro sono state utilizzate immagini riprese dai satelliti
Landsat (TM4 per il 1984 e TM5 per il 1996); le lievissime
variazioni nella sensibilith dei sensori dei due satelliti alle
varie lunghezze d'onda sono state trascurate.

Uno dei principali utilizzi delle immagini multispettrali in
formato digitale, com'è noto, riguarda la classificazione delle
superfici per la creazione di carte tematiche. A tal fine si
"istruisce" il calcolatore affinch6 sia messo in grado di riconoscere all'interno dell'immagine particolari coperture del
suolo (es.: vegetazione, urbanizzato, ...) ed assegnare ogni
pixel ad una classe di appartenenza.
Grazie ai sensori multispettrali, si dispone di riprese in varie
bande; è quindi possibile eseguire classificazioni utilizzando
combinazioni diverse. Si nota cosi che uno stesso pixel, se
classificato con differenti combinazioni di bande, pur utilizzando lo stesso algoritmo, può essere assegnato a classi diverse a seconda della classificazione a cui è sottoposto.
In pratica, differenziando le informazioni utilizzate si ottengono risultati diversi e alcuni pixel presentano il comportamento ambiguo rispetto alla classificazione sopra descritto. E'
lecito ipotizzare, infatti, che pixel assegnati a diverse classi in
diverse classificazioni siano caratterizzati dalla presenza al
suolo di differenti coperture ed abbiano quindi natura intrinseca di pixel misti.
I1 metodo proposto è tale da assicurare una certa sicurezza
nella classificazione dei pixel, escludendo da questa quei
pixel di natura mista e quindi di dubbia classificazione.
Esso consiste nell'eseguire una serie di classificazioni (in
questo caso otto), utilizzando sempre lo stesso algoritmo con

Area di studio
Le classificazioni di partenza sono state effettuate sull'intera
area urbana di Milano, mentre il metodo proposto è stato
applicato alla zona di frangia urbana individuata (Fig. 1).
L'area prescelta è situata nella zona meridionale della città e
corrisponde ad un quadrato di 1800x1800 m2, vale a dire
60x60 pixel2; si è focalizzata l'attenzione su questa zona in
quanto caratterizzata da una copertura mista residenziale ed
industriale che ben si presta allo scopo del lavoro.
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Tabella 1 - Caratteristiche statistiche del training set sulle immagini del 1984.

Tabella 2 - Caratteristiche statistiche del training set sulle immagini del 1996.

Figura 1- Combinazione delle bande 1, 2 e 3 riprese dal satellite Landsat TM5 il 30 maggio 1996, con l'individuazione della
zona studiata.

Scelta dei campioni e loro caratteristiche
Inizialmente sono state scelte tre classi da individuare ed evidenziare sulle carte tematiche:
- Coperture residenziali, rappresentate in rosso;
- Coperture industriali, in blu;
- Coperture vegetali, in verde.
Data l'esigenza di eseguire un confronto multitemporale, le
aree, individuate utilizzando le foto aeree e successivamente
delimitate sulle immagini telerilevate, hanno la caratteristica
d'essere invarianti tra il 1984 ed il 1996; ciò consente di usare
lo stesso training set per tutte le classificazioni.
I campioni della copertura vegetale (188 pixel) e della copertura residenziale (194 pixel) sono numericamente pih consistenti, in quanto è pih facile trovare aree vaste con copertura
omogenea appartenenti a queste classi (si pensi, ad esempio,
al Parco Sempione o ai quartieri del centro storico); è invece
notevolmente piu difficile trovare gruppi di pixel "puri" per la
classe delle coperture industriali (53 pixel), tanto che si è
dovuto utilizzare tre differenti zone per ottenere un unico
campione.

non è stata apportata alcuna correzione atmosferica per la
natura comparativa del lavoro, e non assoluta.
È evidente che, per ottenere una buona classificazione, i campioni che rappresentano le differenti classi devono risultare
ben separati nello spazio delle bande utilizzate per la classificazione; non devono quindi esistere sovrapposizioni o inclusioni tra i cluster costituiti dai pixel dei differenti campioni.
Queste infatti generano sicuramente dei pixel misclassificati.
Per misurare la compenetrazione dei cluster, si può utilizzare
l'indice di separabilità proposto da Swain e Davis [1978],
ottenuto a partire dalla divergenza D(Ai, L),
che cresce al crescere della distanza fra le medie e diminuisce al crescere della
varianza; la divergenza fra due classi AI e AZ che ammettono
medie yi e p e matrici di covarianza L'e C con B numero di
bande vale:

Caratteristiche statistiche dei campioni
Si riportano in sintesi le caratteristiche statistiche del training
set scelto (vedi Tabb. 1 e 2).
Si può notare che i campioni del 1984 presentano una luminosità media superiore praticamente in tutte le bande; effettivamente sono le immagini del 1984 ad essere pih "luminose"
rispetto a quelle del 1996. La caratteristica è probabilmente
dovuta aiia diversa trasparenza dell'atmosfera: si può infatti
notare che le differenze diminuiscono per le bande a lunghezza d'onda superiore, meno sensibili ai disturbi atmosferici;

e l'indice di separabilità è calcolato come:
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ed ha come massimo 2000, numero convenzionale che indica
la massima separabilità fra due classi.
Si è allora calcolata una matrice (Tabb. 3 e 4) in cui sono
riportate le divergenze tra le differenti classi, dove C.R. indica le coperture residenziali, C.V. quelle vegetali e C.I. quelle
industriali:
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Tabeiia 3 - Matrice delle divergenze tra i campioni rappresentativi delle tre classi definite, calcolata con la formula di Swain e
Davis [l9781 sulle immagini del 1984.
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Figura 2 - Spettri dei campioni prescelti sulle immagini del 1984.
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Tabella 4 - Matrice delle divergenze tra i campioni rappresentativi delle tre classi definite, calcolata con la formula di Swain e
Davis [l9781 sulle immagini del 1996.
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Appare evidente che dati gli elevati valori delle divergenze
per tutte le classi, l'indice di separabilità è massimo in tutti
i casi. Secondo quest'indice dunque non si evidenziano
fenomeni di compenetrazione tra cluster.

Figura 3 - Spettri dei campioni prescelti suile immagini del 1996.

Caratteristiche spettrali dei campioni

Scelta delle classificazioni

Risulta interessante lo studio delle risposte spettrali dei campioni scelti (Figg. 2 e 3); queste, sotto l'ipotesi che i campioni siano stati scelti in modo attento e corretto, possono
essere considerate le firme spettrali tipiche delle tre superfici in esame.
Esse risultano utili per la scelta delle bande da utilizzare
nella classificazione ed inoltre servono come riscontro della
bonth di scelta del campione; si può notare, ad esempio, che
lo spettro del campione della copertura vegetale ha un andamento molto simile a quello descritto in letteratura, vale a
dire con un picco in banda quattro. In questo caso il DN non
rappresenta esattamente la riflettivita spettrale al suolo:
basta osservare in banda 1 ove gli alti valori sono dovuti
quasi esclusivamente alla presenza dell'atmosfera.
Si può altresì evidenziare che gli andamenti degli spettri
nelle due riprese satellitari sono praticamente identici, sebbene vi sia, come gih sottolineato, una differenza di luminosità soprattutto nelle bande a lunghezza d'onda minore.
L'invarianza negli andamenti degli spettri sta ad indicare
sia la riconoscibilità spettrale delle superfici scelte come
campioni, sia l'effettiva natura d'invarianti delle aree prescelte.

Sono state effettuate 8 classificazioni per ogni anno, utilizzando sempre l'algoritmo di massima verosimiglianza e il
training set definito con le regole sopra descritte. I1 valore
soglia della probabilità per il quale un pixel viene assegnato ad una certa classe; per il presente studio è uguale al 70%
Sono stati utilizzati 5 diversi tipi di trattamento dei dati e
due gruppi di bande: .
- Dati grezzi (bande 4-3-2);
- Dati con contrast stretching al 2% (bande 4-3-2 e 7-4-1);
- Dati intercalibrati in radianza (bande 4-3-2 e 7-4-1);
- Dati intercalibrati in riflettanza (bande 4-3-2 e 7-4-1);
- Metodo delle componenti principali.
Le classificazioni sono state fatte sull'intera area urbana,
cioè sulle immagini di 403*464 pixe12.

Analisi dei risultati
Dopo aver classificato l'intera area urbana di Milano, le
sedici classificazioni eseguite sono state ritagliate , individuando così la sola zona prescelta. Ciò ha consentito di analizzare il comportamento di ciascun pixel in ogni differente
classificazione; infatti, al variare delle elaborazioni di partenza e degli insiemi di bande utilizzate, in sostanza al

n' 14/15 - settembre 1998 / gennaio 1999

AITinfm

47

- RWta Italiana di TELERILEVAMENTO

Tabella 7- Matrice di eguaglianza delle classificazioni del 1984,
in cui sono riportate le percentuali di pixel con uguale attribuzione alle classi predefinite.

variare dell'informazione, il singolo pixel è stato assegnato
in certi casi ad una classe e in altri ad altre classi. L'idea di
fondo di questo lavoro è allora di non stabilire a priori quale
informazione utilizzare, ma di usarne il più possibile per
procedere ad una successiva analisi del comportamento del
pixel.
I risultati delle otto classificazioni per ogni anno sono riportati in termini percentuali (sul totale di 3600 pixel) nelle successive tabelle (Tabb. 5 e 6), per la compilazione delle quali
sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:
- D741 = classificazione su bande 741 calibrate in radianza;
- D432=bande 432 calibrate in radianza;
- F741=bande741 calibrate in riflettanza;
- F432=bande 432 calibrate in riflettanza;
- S741=bande 741 con stretch al 2%;
- S432=bande 432 con stretch al 2%;
- ORI=bande 432 con dati originali;
- PRC=metodo delle componenti principali.

Tabella 8 - Matrice di eguaglianza delle classificazioni del 1996,
in cui sono riportate le percentuali di pixel con uguale attribuzione alle classi predefinite.

Tabella 5 - Risultati delle classificazioni dell'immagine del 1984
in percentuale di assegnazione alla classe.
I D741 1 D432 / W41 1 F432 1 S741 1 S432/ ORI I PRC I

Le classificazioni sintetiche
Le classificazioni analizzate precedentemente sono state divise nei tre canali: rosso, verde e blu.
In questo modo, si sono separate le tre classi e si sono ottenute 24 bande per ogni anno, nelle quali i pixel con valore 1
erano stati assegnati alla rispettiva classe e i pixel con valore
O, al contrario, erano stati attribuiti alle altre classi o non
erano stati classificati.
Sommando le otto bande ottenute per ogni classe e per ogni
anno, è stato possibile valutare per ciascuna singola classe il
numero di pixel ad essa attribuiti otto volte su otto, sette volte
su otto, ecc. Per visualizzare l'andamento delle assegnazioni,
si riportano i relativi grafici (Figg. 4 e 5).
Appare evidente che, come era ipotizzabile, la classe che presenta minori difficoltà ad essere riconosciuta è quella delle
coperture vegetali. Effettivamente l'utilizzo di immagini
Landsat TM in aree non urbanizzate è ormai consolidato ed
esiste in merito una vasta letteratura, accompagnata da ottimi
risultati.
I1 procedimento sotto descritto si fonda sull'ipotesi che il
numero di volte in cui un pixel è stato assegnato ad una certa
classe nelle otto classificazioni usate sia proporzionale alla
sicurezza d'appartenenza del pixel a quella classe. Sono state
create quattro diverse classificazioni per ogni anno. Ognuna
di queste classificazioni nasce da una particolare sintesi delle
classificazioni presentate nel precedente capitolo.
La prima classificazione, che sarà chiamata 818, è costruita

Tabeila 6 - Risultati delle classificazioni dell'immagine del 1996
in percentuale di assegnazione alla classe.
ID7411D4321 F741 1 F432) S741 1 S432) ORI I PRC
c.r. 147.17 149.08 147.421 49.441 53.75 1 48.64148.56 148.67

Si può notare come le variazioni tra le varie classificazioni ,
seppur limitate come numero di pixel, siano percentualmente
importanti.
Le differenze appaiono ancora più evidenti se si analizza
anche la distribuzione, confrontando a due a due le classificazioni per differenza pixel per pixel in modo da determinare la
percentuale di pixel assegnati alla stessa classe. Sono sotto
riportate due matrici (Tabb. 7 e 8), una per anno, nelle quali
l'elemento più piccolo rappresenta appunto tale percentuale.
Come era lecito attendersi, le classificazioni fatte con lo stesso gruppo di bande sono tra loro molto pib simili a prescindere dal tipo di trattamento dei dati usato.
Inoltre, se da un lato sono presenti classificazioni molto simili, dall'altro vi sono differenze anche maggiori del 20% tra
alcune di esse; cib sta ad indicare che sono state effettivamente utilizzate informazioni differenziate.
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da garantire a sufficienza la reale natura del pixel.
Le altre mappe nascono dal rilassamento dell'ultima condizione: sono state create altre tre mappe, dette 718, 618 e 518
con quei pixel che sono stati attribuiti alla classe rispettivamente almeno sette, sei e cinque volte su otto. Non si è andati oltre in quanto un pixel attribuito quattro volte ad una classe, nelle restanti quattro può esserlo ad un altra; ciò avrebbe
causato evidenti conflitti nelle successive elaborazioni.
In sostanza sono state elaborate mappe con diversi livelli
d'affidabilità nell'attribuzione dei pixel. La maggior precisione è però pagata in termini di maggiori percentuali di non
classificato. Ovviamente, a seconda degli obiettivi che ci si
pone nella creazione della mappa tematica e della precisione richiesta dagli utilizzi che di questa si faranno, si sceglierà di volta in volta a quale livello fermarsi e quale percentuale di pixel non classificati avere. Le classificazioni
ottenute sono visualizzate nelle successive immagini (Figg.
6,7,8,9,10,11,12 e13) e i risultati nelle sottostanti tabelle
(Tabb. 9 e 10).
In conclusione si può osservare come il numero di pixel non
classificati cresca considerevolmente all'aumentare del
livello di sicurezza. Risulta perciò fondamentale determinare il compromesso sicurezza-quantità di non classificato
necessario al raggiungimento degli scopi che ci si pone nella
classificazione.
Utilizzando le classificazioni sintetiche, è possibile ricavare
per differenza delle mappe di variazione dell'urbanizzato in
cui sono rilevabili le nuove costruzioni e i cambiamenti
avvenuti nell'uso del suolo.
Ovviamente le mappe di evoluzione hanno anch'esse quattro differenti livelli di sicurezza nell'attribuzione dei pixel
alle classi.
Oltre alle mappe tematiche di variazione, si possono ricavare, con semplici operazioni tra bande, le mappe degli invarianti, complementari alle precedenti.

Figura 4 - Sono rappresentate le quantità di pixel assegnati un
certo numero di volte alle classi prescelte nelle otto classificazioni
del 1984.
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Figura 5 - Sono rappresentate le quantità di pixel assegnati un
certo numero di volte aile classi prescelte nelle otto classificazioni
del 1996.

Tabella 9 - Numero di pixel per ogni classe nelle classificazioni
sintetiche del 1984 per i vari livelli d'affidabilità.
inserendo in ogni classe solo quei pixel che sono stati assegnati alla classe in questione in tutte le otto precedenti classificazioni. Tutti gli altri pixel sono considerati non classificati.
In questo caso, si presume di avere la certezza totale sulla
natura del pixel, dato il metodo utilizzato per la costruzione
della mappa: in primo luogo l'attenta scelta, con verifiche al
suolo, del training set, dei gruppi di bande da utilizzare e dei
trattamenti dei dati per le otto classificazioni, in secondo
luogo l'imposizione di un valore elevato del parametro
richiesto dal classificatore a massima verosimiglianza e
indicativo della probabilità d'appartenenza ad una classe;
infine l'assegnazione alla classe del pixel solo se attribuito
ad essa in tutte le classificazioni. Si può quindi evidenziare
come siano state imposte diverse condizioni per giungere
all'assegnazione del pixel ad una certa classe, condizioni tali

C.R.
C.V.
C.I.
N.C.

1396
350
1046

1443
842
428
887

1535
858
474
733

1698
895
563
444

Tabella 10 - Risultati delle classificazionisintetiche del 1996per
i V" livelli d'affidabilità.

C.R.
C.V.
C.I.
N.C.
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846
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Figura 6 - Classificazione del 1984 con i pixel assegnati otto
volte su otto.

Figura 8 - Classificazione del 1984 con i pixel assegnati sei volte
su otto.

Figura 7 - Classificazione del 1984 con i pixel assegnati sette
volte su otto.

Figura 9 - Classificazionedel 1984 con i pixel assegnati cinque
volte su otto.

CO~C~US~O~~
L'interesse principale dello studio presentato risiede nel tentativo di cercare certezze nel trattamento dei pixel misti che
caratterizzano massicciamente un'area urbana, in modo da
pervenire a mappe d'evoluzione affidabili.
Si è proposto a tale scopo un metodo che consente ampia fles-

sibilità, consentendo di scegliere a quale livello d'affidabilità
operare.
La metodologia proposta è ovviamente applicabile a qualsiasi operazione di classificazione, anche non multitemporale.
Con questo metodo si cerca di s f m m la maggior quantità

Figura 10 - Classificazione del 1996 con i pixel assegnati otto
volte su otto.

Figura 12 - Classificazione del 1996 con i pixel assegnati sei
volte su otto.

Figura 11 - Classificazione del 1996 con i pixel assegnati sette
volte su otto.

Figura 13 - Classificazione del 1996 con i pixel assegnati sei
volte su otto.

possibile d'informazione, data la difficoltà di discernimento
di coperture diverse in area urbana.
Sono perciò state effettuate otto classificazioni per anno, differenziando il trattamento dei dati di partenza; fatto ciò si
sono create delle mappe che riassumessero in modo sintetico
l'informazione delle otto classificazioni.

Queste mappe con vari gradi d'affidabilità hanno consentito
di escludere, considerandoli non classificati, quei pixel di
natura mista e la cui assegnazione all'una o all'altra classe
sarebbe in ogni caso stata arbitraria.
Con le classificazioni sintetiche relative ai rilievi dei due anni
considerati è poi stato possibile creare le mappe finali di

variazione dell'urbanizzato, anch'esse con quattro diversi
livelli d'affidabilità.
Successivamente, i risultati ottenuti sono stati valutati con il
rilevamento della verità al suolo; le mappe prodotte hanno
dato risultati estremamente soddisfacenti per l'interpretazione
dei cambiamenti occorsi nel periodo temporale preso in considerazione nei pixel che erano stati in qualche maniera classificati, sospendendo la valutazione sui pixel misti.
La bontà dei risultati è anche dovuta alla particolare attenzione posta nella scelta, previa verifiche al suolo, del campione,
successivamente analizzato secondo vari indicatori.
Quest'attenzione ha consentito di separare due tipi differenti
di coperture urbane, vale a dire le residenziali e le industriali,
con buoni risultati. Si deve però aggiungere che è emerso
come le immagini Landsat consentano una semplice distinzione tra zone non urbanizzate e urbanizzate, mentre la suddivisione di queste ultime in ulteriori classi richieda particolari cautele.
È comunque evidente che il metodo proposto necessita di
nuove verifiche che ne confermino l'efficacia e di nuove malisi che consentano di determinare, ad esempio, quali siano i
trattamenti da eseguire sui dati, cio&quali siano le classificazioni da utilizzare per la creazione delle mappe sintetiche.
Sebbene siano quindi doverose ulteriori veritiche, il metodo
delle mappe sintetiche ha certamente consentito l'individuazione dei pixel di natura mista e di conseguenza una valida
distinzione tra coperture residenziali ed industriali per i pixel
considerati.
Inoltre il criterio t applicabile a tutti i contesti urbani, anche
se può essere necessaria una taratura per conformarsi alle
coperture tipiche di una certa regione
L'altra caratteristica che distingue il metodo delle mappe sintetiche è la sua flessibilità rispetto alle esigenze di una classi-

ficazione: è possibile scegliere il compromesso più utile tra il
grado dYaffidabilitàdei pixel attribuiti ad una classe e il numero di pixel non classificati nella mappa finale.
Per concludere si vuole evidenziare che il tempo per l'implementazione del metodo proposto è abbastanza limitato: senza
eseguire le particolari analisi dei risultati effettuate in questo
studio, è ipotizzabile di ottenere delle mappe di variazione
dell'urbanizzato con diversi gradi d'affldabilità, anche in aree
molto più vaste rispetto a quella considerata nel presente lavoro, in 10 ore, la maggior parte delle quali servirà per definire
in modo corretto il campione necessario alle classificazioni e
per validare i risultah ottenuti con la verità al suolo.
Si possono poi analizzare i costi per la produzione di una
mappa tematica di un area, ad esempio, di 500 ettari con I'ausilio della metodologia proposta. Per l'acquisizione dell'imrnagine la spesa è di circa 35 £ per ettaro, mentre per l'elaborazione sono richieste circa 10 ore di lavoro da parte del telerileva:
tore che mediamente riceve un compenso di 100.000 £ l'ora.
La spesa complessiva risulta quindi pari a:
(100.000*10+35*500)£ = 1.017.500 £
con una spesa per ettaro pari a 2035 £, cinque volte inferiore
al costo medio per ettaro (circa 10.000 £) di una fotointerpretazione.
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The effect of surface roughness
on multifrequency polarimetric SAR data
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1997; Taylor & Francis, London, UK

Mattia F."), Le Thoan T."), Souyris J-C.@',De Carolis G."),
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CESBIO, F-3 1055 Toulouse Cedex, France
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Atmospheric water vapour plays a key role in the climatology
of the Earth. It has traditionally been measured using radiosondes for reasons of instrumental simplicity but these offer
limited opportunities for spatial and continuous measurements of dynamic water vapour changes over large areas of
the Earth's atmosphere. Efforts have recently tumed to using
satellite remote sensing instruments with different spectral
and spatial capabilities to derive measurements of total water
vapour content in atmospheric colurnns or simply precipitable water. The merging of remote sensing data with different
spectral and spatial capabilities can result in large biases
when independent measurements are not nested correctly to
produce the fina1 product.
Consequently, such merging of data must take into account
the intrinsic time dynamics of measured parameters. In this
paper, the impact of atmospheric water vapour dynamics on
the merging of satellite-based reirieval of precipitable water
estimates is investigated by comparing independent measurements obtained at different spatial resolutions from the High
Resolution Infrared Sounder (HIRS) and the Advanced Very
High Resolution Radiometer (AVHRR). Correlations are
used to infer optimal merging parameters depending on the
observational conditions. The authors conclude that the merging technique reproduces HIRS-based reirievals in cloud
free and partly cloudy locations from AVHRR soundings.

(*)

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 35 (4): 954966,1997; IEEE, Piscataway (NJ), USA
In this paper, multifrequency, polarimetric SAR data acquired
during the second SIR-CKSAR mission over the Matera
(Italy) test site are analyzed. The main objective of the study
is to assess the possibility of extracting relevant information
about surface roughness using polarimetry. The methodology
is expected to be of interest either for deriving maps of surface roughness or for setting up soil moisture retrieving procedure based on a preliminary estimation of soil roughness.
After a description of ground data, experimental and theoretical backscattering coefficients are investigated. In a further
step, the dependence of copolarized correlation coefficient on
the roughness and moisture states is addressed. In order to
investigate the polarisation effect, the correlation coefficient
is derived for any set of orthogonal polarizations. The results
indicate an enhanced sensitivity of the correlation coefficient
on roughness using circular polarizations. The analysis is subsequently extended to additional data sets acquired in the
frame of SIR-C/XSAR experiment (Les Landes forest,
France) and AIRSAR experiment (Chickasha, USA). These
further investigations confirm the trend observed on Matera
data.

In place merging of satellite based atmospheric
water vapour measurements
Cuomo Vi1),'Ikamutoli V:'), Pergola N.", Pietrapertosa C.")
and Romano R2)
( l ) Dipartimento di Ingegneria Fisica e dell'Ambiente,
Università della Basilicata, 85100 Potenza, Italy
Istituto di Metodologie Avanzate di Analisi Ambientale, CNR,
85050 Tito Scalo (Pz), Italy
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Relation between vegetation canopy surface
temperature and the Sun-surface geometry in a
mountainous region of Centra1 Italy
Ricotta R."),Avena G. C:') and Teggi S.")
O ) Department of Plant Biology, Università La Sapienza, P.le Aldo
Moro 5, 00185 Roma, Italy
O)Osservatorio Geofisico, Università di Modena, Via Campi 213/a,
41 100 Modena, Italy
International Journal of Remote Sensing, 18(14): 309 1-3096,
1997; Taylor & Francis, London, UK
Evapotranspiration is the dominant energy exchange process
in dense vegetated envuonments with an adequate water supply. If water is available vegetation canopy temperatures do
not respond immediately upon intercepting s o l a radiation
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Integration of High and Low Resolution NDVI
Data for Monitoring Vegetation
in Mediterranean Environments

because of the apportionment of absorbed solar radiation into
sensible and latent heat. This lag in the thermal conditions of
vegetation canopy following the incident solar flux can be even
more complex after sunrise because the presence of dew on the
foliage requires more available energy investrnent in evaporating water and less energy spent in warming the foliage.
The aim of this Letter, which is based on remotely sensed
thermal data obtained from Landsat Thematic Mapper in the
daytime of a clear summer day, is to investigate the relationship between canopy surface temperatures and the incident
solar radiation for a forested montainous landscape of
Central Italy. Results show that, under the conditions of our
experiment, a time lag of one hour considerably increases the
linear relationship between vegetation canopy temperature
and local sola illumination angle.

Maselli E"),Gilabert M. A,@),and Conese C.")
"' IATA-CNR, P.le delle Cascine 18,50144 Firenze, Italy
(2J Departament de Termodinamica, Facultat de Fisica, Universitat
de Valencia, Burjassot, Valencia, Spain
CeSIA-Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, 50122
Firenze, Italy
Remote Sensing of Envimnment, 63 (3):208-218, 1998;
Elsevier, New York

The integration of the useful features of high and low spatial
and temporal resolution satellite data is a major issue in remote sensing studies. The current work presents the development
and testing of a procedure based on classification and regression analysis techniques for generating an NDVI data set with
the spatial resolution of Landsat TM images and the temporal
resolution of NOAA AVHRR maximum-value composites.
The procedure begins with a classification of the high resolution TM data which yields land use references. These are
degraded to low spatial resolution in order to produce abundance images comparable with the AVHRR data. Linear
regressions are then applied between the AVHRR NDVI data
and the abundance images to estimate the profiles of the pure
classes, which are then merged to the high spatial resolution
classification outputs to generate an integrated data set.
Experiments carried out in an area of Tuscany (Central Italy)
intercomparing different strategies for each methodological
step (hard and fuzzy classification, mean and Gaussian degradation, uni- and multivariate regression) identified an optimum methodology composed of fuzzy classification, mean
degradation, and multivariate regression procedures.

Classification of imbalanced remote-sensing
data by neural networks
Bruzzone L. and Serpico S. B.
Departrnent of Biophysical and Eiectro~cEngineering, University
of Genoa, Via Opera Pia l la, 16145 Genova, Italy
Pattern Recognition Letters, 18 ( 1 1-13): 1323-1328, 1997;
Elsevier, Amsterdarn, The Netherlands

The multilayer perceptron neural network has proved to be a
very effective t001 for the classification of remote-sensing
images. Unfortunately, the training of such a classifier by
using data with very different a priori class probabilities
(imbalanced data) is very slow. This paper describes a learning technique aimed at speeding up the training of a multilayer perceptron when applied to imbalanced data. The results
obtained on an optical remote-sensing data set suggest that
not only is the proposed technique effective in terms of training speed but it also allows classification results to be more
stable with respect to initial weights.

Extension of Climate Parameters Over the
Land Surface by the Use of NOAA-AVHRR and
Anciiiary Data

Detection of changes in remotely-sensed images
by the selective use of multispectral information
Bruzzone L. and Serpico S. B.
Department of Biophysicai and Electronic Engineering, UNversity
of Genoa, Via Opera Pia l la, 16145 Genova, Italy

Maseili F"),
Petkov L4"and Maracchi G.")
IATA-CNR, P.le delle Cascine 18,50144-Firenze,Italy
(2) CeSIA-Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, 50122
Firenze, Italy

International Jounzal of Remote Sensing, 18 (18): 3883-3888,
1997; Taylor & Francis, London, UK

Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 64 (3):
199-206,1998; ASPRS, Bethesda, MD, USA

in this Letter, an unsupervised algorithm for detecting changes in multispectral and multitemporal remotely sensed images is presented. Such an algorithrn makes it possible to reduce the effects of "registration noise" on the accuracy of change detection. In addition, it can be used to reduce the typologies of detected changes in order to better locate the changes
under investigation.

Climatic estimates relative to the land surface between ground
stations are of utmost importance to many agricultural and
forestry activities. In the present paper, two methods are
tested for extending the most important pararneters for a climatic classification (mean annual temperature and length of
the arid and cold seasons) over a complex region in centrai
Italy (Tuscany). The first method is based on conventional
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A simple upper bound to the Bayes error probability for feature selection

multivariate regressions applied to the environmental factors
most influential on climate variability (elevation, distance
from the sea, and latitude). The second relies on the extraction
of the climatic information from an integrated
NOAA-AVHRR data set composed of NDVI profiles and
thermal infrared images of two growing seasons. In this latter
case, a more flexible approach based on a fuzzy classification
was adopted. The two methods yielded similar results, with
some differences explainable by environmental considerations. A statistical procedure is applied for the optimal merging of the climatic estimates from the two methods. It is
finally concluded that the information derived from suitably
processed NOAA-AVHRR data can supplement that from
more conventional sources for the extension of fundamental
climatic parameters over large land surfaces.

Bruzzone L. and Serpico S. B.
Department of Biophysical and Electronic Engineering, University
of Genoa, Via Opera Pia l la, 16145 Genova, Italy
Kybernetika, 34 (4): 387-392; 1998.
In this paper, feature selection in multiclass cases for classification of remote-sensing images is addressed. A criterion
based on a simple upper bound to the error probability of the
Bayes classifier for the minimum error is proposed. This criterion has the advantage of selecting features having a link
with the enor probability with a low computational load.
Experiments have been carried out in order to compare the
performances provided by the proposed criterion with the
ones of some of the widely used feature-selection criteria presented in the remote-sensing literature. These experiments
confirm the effectiveness of the proposed criterion, which
perform slightly better than al1 the others considered in the
paper.

Multiclass Spectral Decomposition of Remotely
Sensed Scenes by Selective Pixel Unmixing
Maselli F.
IATA-CNR, P.le delle Cascine 18.50144-Firenze, Italy

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 36: 1809-1820,
1998; IEEE, Piscataway (NJ), USA

Structured neural networks for
signal classification

Linear pixel unmixing is a straightfonvard and efficient
approach to the spectral decomposition of multichannel
remotely sensed scenes. A main drawback to its utilization
in operational cases, however, is that the number of spectral
components that can be correctly treated must be less or
equa1 to the scene dimensionality (the so-calied "condition
of identifiability"). To overcome the limitations deriving
from this condition, a two step strategy is currently proposed for application to each scene pixel. Provided that many
spectral end-members are available, a subset with a prefixed number of end-members that optimally decompose
the candidate pixel is first selected by a procedure based on
the Gramm-Schmidt orthogonalization process. This
restricted subset is then employed for conventional linear
pixel unmixing. The fina1 result is the decomposition of the
multispectral scene into al1 the end-members considered
while reducing the residual errors deriving from interclass
spectral variability. The new procedure has been tested in
three case studies representative of different environmental
situations and data sets. The results of these experiments,
compared to those of a conventional procedure, show that
the new method identifies more clearly the spectral signal
associated to al1 scene components and significantly reduces (20-30%) the residual error of the decomposition process. This is confirmed by further tests using synthetic scenes that are linear combinations of known end-members. In
these cases, the reduction of the residual error by the new
method is much higher (up to 70-80%) and the abundance
images produced are more accurate estimates of the rea1
components.

Bruzzone L?), Roli E ( l )and Serpico S. B. (l'
Dept. of Biophysical and Electronic Engineering, University oi
Genoa, Via Opera Pia l la, 16145 Genova, Italy
n) Dept. of Electrical and Electronic Engineering, University of
Cagliari, Piazza d'Anni, 09123 Cagliari, Italy

(l'

Signal Processing, 64 (3): 27 1-290, 1998;

In this paper, artificial neural networks are considered as an
emergent alternative to the classical "model-based approach"
to the design of signal-processing algorithms. After briefly
examining the pros and cons of the neural-network approach,
we propose the application of structured neural networks
(SNNs) for the classification of signals characterized by different "information sources", such as multisensor signals or
signals described by features computed in different domains.
The main purpose of such neural networks is to overcome the
drawbacks of classical neural classifiers due to the lack of
general criteria for "architecture definition" and to the difficulty with interpreting the "network behaviour." Our structured neural networks are based on multilayer perceptrons with
hierarchical sparse architectures that take into account explicitly the "multisource" characteristics of input signals and
make it possible to understand and validate the operation of
the implemented classification algorithm. In particular, the
interpretation of the SNN operation can be used to identify
which information sources and which related components are
negligible in the classification process. SNNs are compared
with both commonly used fully connected multilayer percep-
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trons and the k-nearest neighbour statistica1 classifier.
Experiments on two multisource data sets related to magnetic-resonance and remote-sensing images are reported and
discussed.

distinguish remotely sensed texture variations in biomass
data made it appropriate to the monitoring of post-fire landscape structural changes in Mediterranean areas at a Landsat
TM scale.

Monitoring the landscape stability of
Mediterranean vegetation in relation to fire
with a fractal algorithm

Fractal modelling of the remotely sensed twodimensionai net primary production pattern
with annual cumulative AVHRR NDVI data

Ricotta C!", Avena G.C."), Olsen E.R.'l), Ramsey R.Di3),
Winn D.SJ3)

Ricotta C., Avena G.C.

(l)

Department of Plant Biology, Università La Sapienza, P.le Aldo
Moro 5,00185 Roma, Italy

Department of Plant Biology, Universith La Sapienza, P.le Aldo
.
Moro 5,00185 Roma, Italy
Sedona Geoservices, Limerick, PA 19468, USA
Department of Geography and Earth Resources, Utah State
University, Logan, UT 84322, USA

International Joumal of Remote Sensing, 19 (12): 2413-2418,
1998; Taylor & Francis, London, UK
A major challenge facing ecologists and environmental managers studying the Earth as a global system is the quantitative
description of broad-scale net primary productivity (NPP)
patterns. For instance, at broad spatial scales, direct estimations of NPP obviously can not be considered and analysis of
remotely sensed data appears to be the appropriate tool. In
this Letter, we show a method based on fractal statistics to
measure the two-dimensional spatial pattem of broad-scale
remotely sensed net primary production values. The results of
applying this method on annual cumulative NDVI data
(SNDVI) obtained from the AVHRR sensor for a portion of
western United States show that fractal analysis can be used
to surnmarize the self-similar spatial pattern of broad-scale
SNDVI values over a large spatial range.

International Journal of Remote Sensing, 19 (5): 871-881,
1998; Taylor & Francis, London, UK
Mediterranean landscapes are characterized by a high stability to fire due to the rapid regeneration of the preexisting
spatial relationship among the distinctive patches. This is
manifested by a rapid vegetation regrowth after the fire. The
post-fire dynamics of vegetation regrowth can be monitored
using remotely sensed data. The aim of this paper is to introduce a method to quantitatively estimate the dynamics of
post-fire recovery of Mediterranean landscapes based on a
multitemporal analysis of the biomass local variability derived from remotely sensed data. The ability of this method to
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Studio delle aree caratterizzate da alterazione
idrotermale superficiale del vulcano attivo di
Vulcano e applicazione delle tecniche del
Telerilevamento

metrica (4m x 4m), che spettrale (102 canali), inoltre hanno consentito di discriminare i diversi tipi di alterazione.
La validità di queste tecniche è notevole quando si confrontano
tali immagini con la carta deile alterazioni effettuata a terra.
Dalle analisi geochimiche e mineralogiche è stata evidenziata
infine l'effettiva presenza di elementi preziosi : in particolare
nell'area alterata del cratere della Fossa sono stati ritrovati granuli di Oro (Au), Argento ed Oro (Ag e Au), Tellurio (Te), elevate quantità di Rame (Cu) (800 ppm). Da aggiungere che il
minerale più abbondante nelle aree alterate è l'Alunite, un
tempo cavata nelle cave di allume.
Altri importanti risultati si sono ottenuti tramite le immagini
riprese nell'infrarosso termico, che hanno permesso di distinguere le zone ad anomalia termica, e le fratture di fuoriuscita dei
fluidi magmatici. La disposizione delle aree ad anomalie termiche è perfettamente congmente con le aree alterate. In particolare la zona ad alterazione vuggy silica è in corrispondenza della
maggiore anomalia termica (>200°C). Questa è eccentrica verso
nord nel Cratere della Fossa, ed è interessata da forte attività
fumarolica. In caso di nuova attività eruttiva del vulcano La
Fossa, per le particolarità descritte, si ritiene l'area eccentrica al
cratere verso nord come la più probabile bocca eruttiva.
Altro aspetto interessante è il riconoscimento di strutture tettoniche : una faglia circa E-W che separa Vulcano Vecchio dalla
depressione calderica del Lentia e della Fossa, un allineamento
circa N-S delle aree ad alterazione, in parallelo con alcune faglie
sul cono della Fossa sempre a direzione N-S. Tutto è probabilmente legato alla tettonica regionale.
I risultati ottenuti hanno permesso di confermare la validità delle
tecniche del Telerilevamento applicate allo studio dei campi
d'alterazione idrotermale e delle relative mineralogie, dimostrando l'utilità di tali metodologie come studio preliminare di
aree d'interesse. Inoltre può ricoprire un importante ruolo nell'hazam! vulcanico monitorando l'estensione delle aree alterate,
le variazioni delle anomalie termiche sia spaziali che fisiche.

Tesi di Laurea di: Francesco Ceccareiii
Relatori: Prof. A. Sbrana, Dott.ssa M. T. Pareschi (CNR
Pisa), Dott. F. Mazzarini (CNR Pisa).
Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in
Scienze Geologiche.
Anno Accademico 199511996
Lo scopo del lavoro era quello di studiare le aree caratterizzate da
alterazione idrotermale attiva superficiale dell'Isola di Vulcano,
sia dal punto di vista geochimico e mineralogico che tramite
immagini teledevate. La conoscenza di tali alterazioni è importante non solo a scopo di prevenzione vulcanica, ma anche nel
campo della ricerca mineraria, in quanto l'alterazione high sulfidation è generalmente associata a depositi di metalli preziosi.
Sono state analizzate quattro immagini multispettrali Landsat
Thernatic Mapper raccolte in anni differenti, e due immagini
iperspettrali, di cui una in ripresa notturna nelle bande del termico, raccolte dal sensore Deadalus M M S a 102 canali posto
su un aereo che effettua le riprese da circa 2 km d'altezza.
Le immagini trattate non sono state corrette dagli effetti dell'atrnosfera, una elaborazione in questo senso potrebbe certamente
aumentarne i caratteri discriminanti. Le immagini Landsat TM
non hanno permesso di distinguere tra loro i diversi tipi di alterazione (Vuggy Silica da Advanced Argillic), questo è dovuto
alla risoluzione spettrale, ovvero dal numero delle bande utilizzate e alla lom ampiezza (diversi mm per banda).
Dopo aver constatato tramite le immagini da satellite la presenza di aree alterate, è stata eseguita una campagna a terra che ha
permesso di ottenere una carta delle aree alterate e la raccolta di
campioni per le analisi chimiche e mineralogiche, con le quali è
stato possibile non solo riconoscere le diverse facies d'alterazione ma anche le rispettive mineralogie.
Tramite la difiattometria delle polveri a raggi x (XRD) si sono
riconosciute le diverse facies mineralogiche delle aree d'alterazione idrotemiale, mentre con l'analisi in fluorescenza XRF
sono state individuate le caratteristiche chimiche. Dai dati di
laboratorio e dalie osservazioni di campagna è stato possibile
distinguere le facies d'alterazione tipiche degli ambienti high
suljÙiation: vuggy silica alteration, advanced argillic alteration
e intemdiate argillic alteration, nelle tipiche relazioni spaziali
: al centro la prima circondata dalle altre due facies.
Inoltre ci siamo costruiti una biblioteca spettraie delle diverse
superfici di alterazione, ottenuta tramite un survey di campionatura spettrale con uno spettroradiometro a fibre ottiche, nel
range 0.25-2.5 mm.
Successivamente sono state analizzate le immagini MNIS,
focalizzando l'attenzione nella zona de La Fossa.
Le immagini MIVIS hanno permesso una mappatura molto più
accurata deile zone alterate, sia per la miglior risoluzione geo-

Immagine della Prima Componente Principale ottenuta da 8
bande MNIS scelte sulla base delle caratteristiche spettrali dei
minerali di alterazione.

-

AIT&fonna - R ~ ~ sItaliana
ia
di TELERILEVAMENTO

no14115 settembre 19% 1 gennaio 1999

57

Analisi multitemporale deile variazioni ambientali nell'area di Siio Francisco de Assis (Mato
Grosso do Sul - Brasile)

suolo è stata eseguita con fotointerpretazione a video. ii composite del visibile (bande 3, 2, 1 RGB) è stato impiegato per
analisi simili a quelle possibili con foto aeree. Differenti composite comprendenti anche bande dell'infrarosso (4, 5, 3 e 4,
5 , 7 RGB) sono stati utili per lo studio dell'uso del suolo. La
banca dati di uso del suolo è stata costruita utilizzando la
legenda del CORINE Land Cover Project. Si è osservato
come, nel 1996, le aree destinate ad uso agricolo e a pascolo
occupano una parte rilevante dell'area studiata.
È stato poi confrontato l'uso del suolo del 1966 con quello del
1996. Come evidenziato in figura, si è verificata una forte
riduzione della vegetazione naturale, passata da circa il 90%
del 1966 a meno della metà nel 1996, riduzione essenzialmente dovuta all'incremento delle aree agricole e delle zone
di pascolo.

Tesi di Laurea di: Nicola Coscini
Relatore: Prof. Umberto Pieruccini
Correlatore: Dott. Leonardo Disperati
Università degli Studi di Siena - Corso di Laurea in
Scienze Geologiche - Anno Accademico 1997 - 98.

Questa tesi si inserisce nell'attività di ricerca relativa alla geologia ambientale delle zone umide del Pantanal e del Chaco,
localizzate nel bacino del Paraguay, svolta dall'università di
Siena nell'ambito del progetto UE Geo-enviromental dynarnics of ~antanal-~haco:
hultitemporal study and previsional rnodelling, basato sull'uso integrato di telerilevamento e
SIT.
Lo scopo del progetto è quello di compiere un'analisi multitemporale attraverso lo studio di geologia, geomorfologia,
pedologia ed uso del suolo per identificare i fattori che determinano l'evoluzione geo-ambientale dell'area. Si confrontano
dati provenienti da immagini da satellite, riprese dal 1972, e
da foto aeree relative al 1966, integrati da controlli a terra.
Questa tesi applica le metodologie d'analisi multitemporale
usate nel progetto, nell'area ubicata nella parte SE del
Pantanal, coperta dal foglio S&o Francisco de Assis della cartografia IBGE a scala 1/100.000.
Date le caratteristiche di piana inondabile a bassa energia di
rilievo, il Pantanal risulta soggetto prevalentemente a fenomeni di sedimentazione. Aree di alimentazione dei sedimenti
sono i rilievi @lanaltos) che si sviluppano, ad est dell'area,
fino a circa 600 m di quota.
Dal punto di vista climatico la regione si inquadra nella classe Aw (clima caldo umido con stagione secca nel periodo più
freddo), temperature medie annue tra 24 e 25 "C).
Neli'area di studio il basamento è costituito da rocce metamorfiche del tardo Proterozoico. Poggiano su questo, in
discordanza, terreni Paleozoici e Mesozoici della sequenza
sedimentaria del bacino del Paranà e terreni Cenozoici del
bacino sedimentario del Pantanal. Nel Pantanal i sedimenti
alluvionali Pleistocenici costituiscono la maggior parte delle
rocce affioranti. La tettonica fragile cenozoica ha condizionato lo sviluppo del drenaggio, oltre a provocare la formazione
di terrazzi fluviali e l'instaurarsi di fenomeni di subsidenza.
Come prima operazione si è proweduto alla digitalizzazione
della c&tografia, comprendente anche i dati di uso del suolo
relativi al 1966, attraverso AutoCAD14@,e alla costruzione
della relativa banca dati A R C M W . Si è osservato come nel
1966 gran parte dell'area di studio fosse coperta da vegetazione spontanea.
Successivamente, sull'immagine Landsat 5 TM relativa al
Settembre 1996, si sono eseguite operazioni di miglioramento del contrasto con applicazione di uno stiramento lineare
sulle singole bande. L'immagine è stata poi geometricamente
corretta tramite gwreferenziazione. L'analisi dell'uso del
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Estensione (in ettari) delle classi di uso del suolo (in ascisse) nel
1966 e 1996. Legenda CORINE, I e I1 ordine.
Attraverso i dati altimehici, integrati da informazioni di tipo
morfologico è stato creato, in ARCm\TFOd,il modello digitale del terreno (DEM), dal quale è stata derivata la banca dati
dell'acclività.
Dall'analisi delle foto aeree a scala 1:60.000 riprese nel 1966,
è stata prodotta una banca dati ARC/INFOd relativa all'intensita dell'erosione sul planalto. In questa banca dati sono
state rappresentate 5 classi d'erosione in funzione di tono,
tessitura delle foto ed energia del rilievo. Dal confronto di
questa banca dati con quella delle pendenze si è osservato che
le aree interessate da più intensi fenomeni erosivi non corrispondono, in genere, con quelle a pendenza maggiore, nelle
quali affiora il substrato roccioso. L'altro parametro confrontato con le classi di erosione è il tipo di suolo. Si è constatato che le zone ad erosione più elevata corrispondono soprattutto ad aree nelle quali affiorano i suoli con maggiore suscettività all'erosione (arenosols).

-
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Analisi di immagini multitemporali ERS-SAR:
applicazione d'area urbana di Roma

Nell'ultima decade sono stati elaborati e sviluppati diversi
progetti sull'uso delle immagini raccolte da radar ad apertura
sintetica per l'analisi dell'uso del territorio. In quest'ambito,
la disponibilith di immagini acquisite in maniera regolare dai
radar a bordo di diversi satelliti consente di sperimentare
nuove tecniche per il monitoraggio delle aree urbane.
A tal fine, sono state considerate 10 immagini consecutive del
territorio urbano di Roma rilevate a distanza di 35 giorni
dall'ERS-l tra febbraio 1996 e gennaio 1997 e tre coppie di
acquisizioni tandem di ERS-1 ed ERS-2. All'interno della zona
considerata sono stati selezionati dei poligoni rappresentativi
diverse tipologie di superfici presenti nel territorio urbano, per
i quali sono stati ricavati i coefficienti di backscattering.
Nella prima parte del lavoro, sono state considerate le risposte radar, ovvero l'intensità del backscatter (o0),
. .. nonché il
modulo del grado di coerenza (y) tra immagini derivanti da
dati raccolti mediante la missione ERS-IIERS-2 "Tandem"

relativamente ad un certo numero di classi di superfici presenti nell'area.
Risulta di fondamentale importanza, il fatto che la risposta
radar sia fortemente dipendente dal tipo di superficie osservata; la diversità dei meccanismi di interazione tra onde elettromagnetiche e tipi di superfici inoltre, rende per ciascuna delle
classi considerate, i valori medi di '
o solo parzialmente correlati a quelli di y. Di conseguenza, i due parametri contengono informazioni indipendenti e possono essere usati congiuntamente per la classificazione.
Nella seconda parte, le immagini sono state sottoposte a tecniche di elaborazione multitemporale, al fine di migliorarne il
contenuto informativo e, conseguentemente, facilitarne l'interpretazione visiva. L'analisi automatica effettuata mediante
canali sintetici consente di estrarre unicamente quelle informazioni che sono specifiche del canale. Viceversa, utilizzando la naturale capacità di sintesi umana, si mettono in luce
contemporaneamente altri contenuti informativi.
L'applicazione della tecnica di analisi delle componenti principali e la media tra acquisizioni multitemporali, consente di
ottenere sia una sostanziale riduzione del rumore caratteristico delle immagini SAR, sia un metodo di sintesi dei dati derivanti da pih acquisizioni. Peraltro, in tal modo, viene meno la
dimensione temporale.
Nel corso del lavoro è emersa un'interessante peculiarità del
sensore radar, quella cioè di consentire attraverso l'interpretazione quantitativa dell'immagine una stima approssimativa
della relazione esistente tra ampiezza del tracciato stradale ed
altezza degli edifici.

Media del modulo del coefficiente di backscatter su 16 acquisidoni multitemporali.

Modulo del grado di coerenza tra una coppia di immagini tandem.
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Telerilevamento e Sistemi Informativi Territoriali nelle Scienze della Terra: un'applicazione
in Brasile Centro-Occidentale

ti avvenuti nel territorio ed in particolare nella copertura del
suolo, essendo in questa regione la deforestazione intensiva
per uso agricolo del territorio uno dei problemi pih gravi.
Utilizzando l'immagine da satellite e con I'ausilio delle fotografie aeree e del controllo sul terreno, è stata realizzata una
nuova carta geologica a scala 1:100.000. Sono state elaborate
e analizzate in particolare le bande 5 e 7 che presentavano la
migliore definizione dei diversi contatti geologici ipotizzati.
L'analisi delle variazioni di tono nelle immagini in bianco e
nero delle due singole bande ha permesso di dare una prima
definizione dei contatti ipotizzati, ulteriormente approfondita
tramite l'analisi dell'aspetto e tessitura dell'immagine. È stata
usata la tecnica di filtraggio spaziale applicando un filtro tipo
Sobel che opera come funzione di edge detection non direzionale evidenziando le variazioni di alta frequenza e gli
aspetti tessiturali dell'immagine: con questo procedimento
assumono particolare risalto tutta la rete di drenaggio e le differenze fra le forme di rilievo, contribuendo cosi alla definizione di aree pih o meno omogenee nella scena. Per l'analisi
delle strutture e degli aspetti morfologici dell'area è stato
anche utilizzato il modello digitale del terreno (DEM) prodotto in questo lavoro; l'immagine da satellite è stata sovrapposta al DEM per ottenere una vera e propria visione tridimensionale della stessa, fornendo cosi un valido contributo
nella definizione dei contatti, delle superfici di erosione e rotture di pendio.
Dall'elaborazione ed analisi delle immagini da satellite sono
state anche realizzate carte di copertura del suolo (una per
ogni data) di fondamentale importanza per lo studio dell'evoluzione del territorio. La legenda utilizzata è quella del progetto «CORiNE Land Covem opportunamente adattata tenendo conto delle caratteristiche naturali tipiche del Pantanal. Le
chiavi interpretative della legenda sulle immagini sono state
definite in base a criteri di riflettanza spettrale, allo studio
della letteratura e al controllo di campagna. Le carte di copertura del suolo sono state prodotte tramite fotointerpretazione
diretta a video dell'immagine da satellite precedentemente
analizzata ed elaborata.
L'archiviazione, gestione e manipolazione tramite banche dati
S.I.T. dei dati ottenuti sia dalle immagini che dalla cartografia
storica digitalizzata, ha costituito il passaggio fondamentale
per la produzione di cartografia tematica derivata dell'area
studiata. Tramite operazioni di overlay sono state realizzate
carte tematiche multitemporali derivate dall'intersezione delle
tre carte di copertura del suolo precedentemente prodotte,
rispettivamente, dallo studio della cartografia topografica per
l'anno 1966, e dalle immagini da satellite per gli anni 1985 e
1996: sono state dunque confrontate le informazioni ottenute
ad intervalli decennali evidenziando così l'evoluzione complessiva degli ultimi trenta anni, dove in sostanza i cambiamenti ambientali avvenuti sono attribuibili essenzialmente
all'azione umana con la messa a coltura di gran parte del territorio precedentemente occupato da vegetazione originaria.
Partendo dalle informazioni archiviate in banca dati è stato
inoltre applicato un modello empirico per la definizione della
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Lo studio della dinamica ambientale del territorio appare in
questo momento di estrema attualità ed importanza in tutto il
mondo, alla luce dei notevoli mutamenti portati dall'uomo
sull'ambiente e in funzione di uno sfruttamento compatibile e
controllato delle risorse naturali. La regione centro occidentale del Brasile, in particolare l'area del Mato Grosso, è stata
interessata, negli ultimi trenta anni, da profondi mutamenti
nell'assetto dil territorio dovuti essenzialmente all'attività
antropica.
In questo lavoro è stato affrontato lo studio di un'area di circa
8.000 Km2 a scala 1:100.000, situata al margine orientale
della piana alluvionale del Pantanal nello Stato Brasiliano del
Mato Grosso do Sul, a cavallo fra il bordo dell'estesa conoide del Rio Taquari, affluente del Rio Paraguay, e la zona di
altopiano.
Allo scopo di valutare l'evoluzione della dinamica ambientale dell'area di studio, sono state studiate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e pedologiche, unitamente agli
aspetti dell'uso del suolo legati all'attività antropica. E' stato
svolto uno studio multitemporale delle variazioni ambientali
occorse negli ultimi decenni, tramite i1 confronto fra i dati
recenti acquisiti in questo lavoro (dati da satellite degli anni
1985 e 1996) e i dati storici risalenti agli anni '60; questo ha
portato ad una prima valutazione di tipo qualitativo sull'evoluzione geoambientale dell'area.
Le metodologie utilizzate e approfondite in questo studio
sono state essenzialmente quelle relative all'utilizzazione di
immagini telerilevate dal satellite Landsat TM, nonché quelle
relative ai Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) convalidate
dal controllo sul terreno. L'integrazione di queste metodologie si è rivelata ottimale per le caratteristiche peculiari di questo studio, quali la vastità dell'area investigata e la sua difficile accessibilità, la necessità di un'analisi multitemporale, la
quantità di informazioni raccolte e la necessità di elaborazione e gestione informatizzata dei dati ottenuti.
La scena utilizzata è la 225-073, e le immagini elaborate sono
datate 28/09/1996 e 10/10/1985, rappresentative della stagione secca, quando cioè non piove da circa quattro mesi e I'ondata di piena alluvionale si è ormai esaurita. Questa condizione appariva ottimale per lo studio di caratteristiche geoambientali dell'area e per la valutazione delle zone soggette
ad erosione ~otenziale.L'intervallo decennale scelto fra le
due acquisizione ha permesso inoltre di verificare i mutamen-
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Figura 1 -Ama di Rio Verde do Mato Grosso: banda 7 con linear
cantrast stretch.

Figura 2 - Area di Rio Verde do Mato Grosso: carta di wlnerabili& all'exosiom (cresc~nteddIa classe 1 alla 6).

vulnerabilità all'erosione della zona di Rio Verde do Mato
Grosso, tenendo conto dei parametxi principali disponibili,
quali la copertura del suolo, l'erodibilith dei suoli e la pendenza; le immagini da satellite sono state utilizzate per caratterizzare il parametro di copertura del suolo, il valore di erodibilità dei suoli è stato attribuito alle diverse classi seguendo
dati di letteratura, e il parametro di pendenza è stato ricavato
dalla carta delle acclivith derivata automaticamente dal
modello digitale del terreno. L'obiettivo di quest'analisi è
stato quello di fornire una valutazione qualitativa della vulnerabilità all'erosione dell'area di studio alla scala 1:100.000. I1
territorio è stato riclassificato con sei classi di vulnerabilità a

rischio crescente (1 = assenza di erosione, 6 = alto rischio, erosione in atto). Nelle carte di sintesi sulla vulnerabilità all'erosione prodotte appare evidente un drastico aumento negli anni
delle aree considerate ad alto rischio di erosione o addirittura
soggette ad erosione attiva. L'intero ecosistema, che si basava
suii'equilibrio dinamico delle inondazioni periodiche nella
piana con deposizione di sedimenti con cadenza stagionale,
rischia così di venire completamente alterato a causa deiie
variazioni di copertura del suolo che hanno determinato un
incremento dell'erosione, un'alterazione della dinamica idrologica, una variazione composizionale dei suoli e un progressivo mutamento dell'ambiente biologico.
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Indagine ambientale all'infrarosso termico multispettraie sulla città di Parma: opportunità del
sensore MIVIS aerotrasportato

zione, riscaldamento del suolo e dell'aria ed altri processi a
minor consumo di energia quali la fotosintesi. I dati utilizzati
in questa ricerca sono stati gentilmente messi a disposizione
della CGR (Compagnia Generale Ripresaeree) di Parma e
consistono in immagini diurne e notturne riprese a bassa
(1000 m) ed alta (4000 m) quota dallo scanner iperspettrale
MIVIS; tale sensore fornisce dati rilevati da 102 canali e quindi si è resa necessaria una preventiva riduzione delle informazioni fornite mediante l'individuazione delle bande significative per lo scopo prefisso al fine di ottenere una mole di dati
pib facilmente trattabili (5 canali nel visibile, 2 nell'infrarosso vicino, 2 nel medio e 2 nel termico). I1 primo passo eseguito è consistito nella correzione geometrica delle immagini
notturne rispetto a quelle diurne in modo da poter ottenere,
per una stessa area, immagini perfettamente sovrapponibili.
Si è reso necessario al fine di caratterizzare la natura delle
superfici procedere alla classificazione delle stesse identificando 10 classi significative in modo tale da poter calcolare il
valore di albedo puntuale (spettrale) correlando il valore
medio di radianza riflessa (per una banda sintetica somma
delle 5 bande nel visibile e di una nell'infrarosso vicino) da
ciascuna area definita mediante la classificazione con il relativo valore di albedo nota da letteratura. Si è passato quindi
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L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare i fenomeni termici e radiometrici che influiscono sulle condizioni
di vivibilità nei grandi agglomerati urbani e di fornire un utile
mezzo ai pianificatori ed agli amministratori per prevenire ed
intervenire in alcune condizioni di inquinamento atmosferico
caratterizzate da forte stabilità meteorologica quali le isole di
calore. I1 punto focale della ricerca svolta consiste nello studio del bilancio dei vari termini energetici (ad onda corta e
lunga) entranti ed uscenti all'interfaccia suolo-atmosfera al
fine di determinare il valore della radiazione netta:
Rn=Rlw@-Rlw#+Rsw@-Rsw+.L'importanza di questo parametro consiste nel fatto che essa rappresenta la disponibilità
di energia necessaria per l'instaurarsi di processi di evapora-

immagine in banda termica della città di Parma
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per l'area in esame. Si nota come in corrispondenza delia
zona a piìì alta urbanizzazione si ha un forte abbassamento
della radiazione netta (neli'ordine del 15 %) rispetto alle zone
di periferia. Interpolando i dati mediante una curva del secondo ordine si nota che l'andamento è parabolico con concavità
rivolta verso l'alto con punto di minimo in corrispondenza del
centro città.
La ricerca eseguita vuole dimostrare che tale approccio risulta
essere un mezzo estremamente efficace al fine di ottenere un
indicatore ambientale di "allarme": infatti, analizzando i dati di
radiazione netta, non si studia la situazione in atto (dati forniti
dalle centraline riievatrici di SO2, NOx, CO) ma ci si accorge
di essere in una condizione di stabilità che porterà sicuramente,
al perdurare delle condizioni meteorologiche, oltre ali'accumulo dell'inquinante un sostanziale ristagno dello stesso.
La ricerca ha altresì voluto studiare il fenomeno delle perdite
di calore dalle coperture sia industriali che di abitazioni. Ci si
è accorti che superfici che presentano la medesima risposta
spettrale nelle bande del visibile (quindi dello stesso materiale) hanno un comportamento differente in quelle termiche.
Ciò sta a significare che si può essere in presenza di perdite
di calore dovute ad una cattiva coibentazione di tali superfici.
Fissata una temperatura di riferimento si è quindi calcolata
per ogni differenza di temperatura la potenza persa e trasformata tale potenza in termini di calore si è confrontato tale termine con le calorie fornito da un Kg di gasolio. Noto il prezzo del gasolio al litro si è potuto quindi convertire la perdita
differenziale di calore in perdita economica. Infine si è voluto calcolare il tempo di ammortamento necessano per rendere economicamente efficiente la messa in opera di materiali
isolanti atti ad evitare le perdite di calore dall'intemo della
struttura verso l'atmosfera.

Profilo di radiazione netta.

all'analisi dei singoli termini della radiazione netta:
Riw0: controradiazione atmosferica variabile in funzione
della temperatura atmosferica e del suo relativo grado di umidità secondo la seguente formula:
Riw0=0.522.5.678.(VP)I/7.T4atm (pari a 275.6047 WJm2).
Rlw+: radiazione emessa (legge di Stefan-Boltzmann) variabile in funzione della temperatura superficiale di corpo nero.
Rsw0: radiazione solare incidente variabile in funzione dell'ora, del giorno, della latitudine e della copertura nuvolosa
per il giorno del rilevamento @ari a 574 WIm2 per il volo ad
alta quota).
Rs-:
radiazione solare riflessa variabile in funzione del
valore di radiazione solare incidente e del valore di albedo
della superficie. Si è quindi passato d'interpretazione dei
risultati calcolando un possibile profilo della radiazione netta
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Remote sensing satellitare, tettonica fragile e
deformazioni gravitative profonde nel Trentino
occidentale
Tesi di Laurea di: Cristina Squamni
Relatore: Pmf. Giorgio Vittorio Dal Piaz
Correlatori: Prof. P. Baggio, Dr. M. Massironi
Università degli Studi di Padova - Corso di Laurea in Scienze
Geologiche - Anno Accademico 1997-1998

Gli scopi del lavoro sono stati: l'integrazione dell'analisi interpretativa di una scena satellitare SPOT XS con i dati strutturali
di terreno ai fini di tentare una ricostruzione della tettonica fragile relativa alle fasi finali del sollevamento della catena alpina
nel Trentino occidentale; la correlazione tra strutture tettoniche
ereditate e deformazioni gravitative profonde di versante. Allo
scopo di facilitarne l'interpretazione di tipo geologico-strutturale sono state approfondite le tematiche riguardanti le elaborazioni eseguibili sull'immagine. Tra le tecniche utilizzate (contrast stretch, equalizzazione, spatial-frequency e dkectional filtering), l'elaborazione del contrasto (lineare, piece-wise linear,
logaritmico, esponenziale) risulta certamente la più utile, in
quanto preserva le relazioni di radianza originarie e può essere
applicata istantanamente e direttamente sulla porzione di
immagine di interesse.
L'immagine esaminata si colloca nella porzione centro-orientale dell'arco alpino, nel settore a vergenza europea della catena,
più precisamente all'intemo del dominio Austroalpino posto
immediatamente a Nord del lineamento Periadriatico e comprendente Ie linee del Tonale, delle Giudicarie, di Pejo e di
Rumo, oltre ad altre importanti strutture come la linea GiovoPassiria.
Mediante l'interpretazione satellitare si è cercato di creare un
quadro di sintesi delle strutture principali che coinvolgono I'area in esame focalizzando, ove possibile, il rapporti di reciproca intersezione intimamente legati alla cronologia relativa degli
eventi ed alla cinematica dei lineamenti tettonici stessi.
L'integrazione dei dati ricavati dall'immagine con quelli misurati direttamente in affioramento ha consentito di giungere
all'individuazione di importanti sistemi fragili, alcuni noti,
come quello giudicariense, altri non ancora segnalati, quali
quelli con direzione WNW-ESE e NNW-SSE.
Si è quindi tentato di ricostruire la cinematica deila zona in
esame, riuscendo però ad avere un quadro piuttosto chiaro solo
per quanto riguarda gli ultimi 15 Ma, a causa della complessità
dell'area e delle numerose fasi che si sono succedute nell'ambito del sollevamente deila catena alpina.
L'evoluzione crostale in quest'ultimo periodo b condizionata
dal processo di orogen parallel lateral escape che coinvolge la
porzione di Austroalpino posta ad occidente della finestra dei
Tauri. Tale area, in movimento verso Ovest, è delimitata dalla
linea del Brennero e dalla Silltal fault nel settore settentrionale
e nord-orientale e, verosimilmente, dalla linea Giovo-Passiria e
dalla linea delle Giudicarie nel settore sud-orientale. In questo

Immagine Spot XS, banda 3 - Interpretazione dei lineamenti
strutturali. LG: Linea delle Giudicarie; LGP: Linea GiovoPassiria.

quadro ben si collocano le strutture distensive riconosciute sul
terreno ed aventi direzione NNW-SSE, originate da una compressione avente la medesima onentazione che garantirebbe
anche la traslazione verso SW dell'intero blocco in escape.
Coerente con tale compressione regionale risultano inoltre le
linee tettoniche appartenenti al sistema giudicariense, i cui
piani di movimento sono caratterizzati da una forte componente di trascorrenza sinistra, riconosciuta sia sull'immagine che
sul terreno
L'interpretazione cinematica è stata integrata con le indicazioni
riguardanti l'attività attuale dei lineamenti, utilizzando i dati
sismici recenti (1991-1997) ed alcuni meccanismi focali fomiti dal Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento.
I1 quadro sismologico appare caratterizzato principalmente da
attività lungo i sistemi riferibili alla linea delle Giudicarie; i dati
a disposizione non sono tuttavia sufficienti per comprendere
quale tipo di movimento sia attivo lungo tali faglie
L'ultima parte del lavoro è stata dedicata all'approfondimento
delle relazioni tra la tettonica fragile e le deformazioni gravitative profonde di versante (D.G.P,V.). In particolare, è stata studiata la deformazione gravitativa profonda di Celentino (Val di
Pejo), integrando I'interperetazione delle immagini (aeree e
satellitari) e del modello digitale del terreno con rilevamenti di
dettaglio. I risultati ottenuti mediante i diversi metodi di indagine ha permesso di delimitare la massa coinvolta nel movimento principale, distinguendola dalla porzione meridionale
del versante, visibilmente più stabile ed interessata solo marginalmente dal processo deformativo. L'analisi di terreno ha inoltre consentito di comprendere come l'intera deformazione si sia
impostata esclusivamente lungo fratture e faghe preesistenti,
tenuto conto che il versante è costituito da parascisti con giacitura a reggipoggio.
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Telerilevamento, controlli a terra ed interpretazione strutturale delle deformazioni fragili nel
batolite dell'Adamello
Tesi di laurea di: Mauro Ancona
Relatore: Prof. G.V. Dal Piaz
Correlatore: Dr. M. Massironi
Università degli Studi di Padova - Corso di laurea in
Scienze geologiche - Anno Accademico 1997-98

L'intrusione del batolite dell'Adamello precede e si sviluppa
nell'ambito del ciclo magmatico oligocenico, detto magia&
smo periadriatico, originatosi durante uno stadio ormai maturo
della collisione continentale ed in concomitanza di una fase
distensiva che accompagna l'inizio del sollevamento finale
della catena alpina. Si tratta di un batolite di tipo composito,
affiorante in un'area di poco inferiore a 700 Km2, all'intersezione tra le due importanti linee tettoniche del Tonale e della
Valle delle Giudicarie sud. L'intrusione si sviluppa tra 1'Eocene
superiore e l'oligocene, con età progressivamente pib recenti
spostandosi da sud verso nord ed è grosso modo coeva alle fasi
compressive dinariche e precede le due fasi neogeniche che
hanno riattivato i sistemi strutturali ancestrali visibili ad est ed
a sud del batolite.
In questo quadro generale, llAdamello è stato fino ad oggi considerato come un corpo massiccio, essenzialmente non deformato dagli eventi neogenici sudalpini. Rispetto alle deformazioni neogeniche, esso avrebbe avuto il ruolo di ostacolo rigido, favorendone lo sviluppo incrociato al suo contorno.
Questo lavoro si è prefisso lo scopo di condurre un'approfondita analisi strutturale del batolite dell'Adamello, avvalendosi
principalmente della tecnica del telerilevamento per il riconoscimento delle deformazioni fragili, e verificando i risultati
ottenuti con controlli sul terreno. A tal fine sono state interpretate le immagini satellitari SPOT XS; esse sono state preventivamente elaborate (georeferenziazione e correzione atmosferica), per essere preparate al17interpretazionee, nel corso della
stessa, hanno subito ulteriori modifiche atte a migliorarne la
qualità ed a risaltare le caratteristiche morfologiche del temton o (variazioni di contrasto e luminosità ed equalizzazione).
L'approccio interpretativo 2 stato di tipo "regional lineament
interpretation", che comporta una cernita tra i dati individuati
sulla base della loro evidenza e coerenza strutturale, supportato
talora dal "lineament detection", di tipo pib oggettivo.
I risultati ottenuti hanno confermato l'esistenza dei lineamenti
già conosciuti (Linea del Tonale, Linea delle Giudicarie sud,
Linea della Val di Genova), introducendo nuove informazioni
sul loro andamento e sulle loro relazioni; ne è un esempio significativo la prosecuzione verso ovest della Linea della Va1 di
Genova.
Si è inoltre scoperta la presenza, all'intemo del batolite, di due
gruppi di lineamenti, con direzione E-W e NNE-SSWJNE-SW,
e di un terzo trend meno frequente, diretto NW-SE. In base alle
indagini di campagna, il primo, affine alla direzione della Linea
del Tonale, è caratterizzato da trascorrenze destre; il secondo, di

Interpretazione strutturale da immagine SPOT XS, banda 3. L.T:
Linea del Tonale, L.V.G: Linea della Va1 di Genova, L.G: Linea
delle Giudicarie.
tipo giudicariese, è contraddistinto da trascorrenze sinistre; il
terzo, in parte ancora di difficile attribuzione, in taluni casi sembra essere coniugato al sistema E-W.
Le molteplici informazioni ricavate dalle immagini satellitari,
unitamente alle verifiche sul terreno, dimostrano che il batolite
dell'Adamello ha risposto, deformandosi, ai fenomeni compressivi terziari che hanno interessato questo settore del
Subalpino. I1 batolite, in fase di raffreddamento, ha subito l'influenza della tettonica Oligo-Miocenica, condizionando, nelio
stesso tempo, la distribuzione delle deformazioni incrociate, al
bordo del corpo rigido.
La cinematica dell'Adamello si articola in due fasi principali.
Durante la prima fase si ha la riattivazione in trascorrenza
destra della Linea del Tonale, provocata dalla rotazione in senso
antiorario della placca Adriatica, mentre nel batolite, non ancora totalmente raffreddato, si sviluppano alcune zone di shear
dirette E-W, in trascorrenza destra e legate al movimento del
Tonale; la pia rilevante è costituita dalla Linea della Val di
Genova. L'evidente rapporto con la Linea del Tonale ed il carattere almeno in parte duttile delle zone di taglio E-W consentono di attribuire queste deformazioni al periodo di tempo che va
dall'oligocene al Miocene medio.
Nella seconda fase, si sviluppa il trend diretto da NNE-SSW a
NE-SW, in trascorrenza sinistra. I rapporti di intersezione con
il precedente sistema e la sua orientazione, suggeriscono che
questa fase è coeva con l'evento compressivo che genera il
trend valsuganese-trumplino, del Serravalliano-Tortoniano.

-
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Dinamiche naturali ed interventi umani nei
litorali veneti del Cavallino e di Pellestrina.
Studio della variazione della linea di riva tra il
1978 e il 1996
Tesi di laurea di: Silvia Giada
Relatore: Prof. G. Zanetto
Correlatori: Ing. Giovanni Cecconi, Prof. Gianni Moriani,
Dott. Marino Pavanati, Prof. Antonio Stefanon
Università degli studi di Venezia, Ca' Foscari. Corso di laurea
in Scienze Ambientali -Anno Accademico 1997198.

Con il lavoro di tesi è stata svolta'un'indagine sulla evoluzione
naturale ed indotta dagli interventi antropici dei litorali veneziani, con un approfondimento sperimentale sulla variazione
della linea di riva dei litorali del Cavallino e di Pellestrina tra il
1978 e il 1987 e tra il 1987 e il 1996. Lo studio è stato effettuato confrontando la Carta Tecnica Regionale (scala 1: 5.000)
aggiornata al 1978, con le immagini di due voli aerei sulle zone
di interesse, risalenti al 1987 e al 1996.
Per rendere confrontabili le immagini, esse sono state sottoposte a dei trattamenti quali:
1. Georeferenziazione. Come base è stata usata la C.T.R. e
come tecnica di ncampionamento quella del "nearest neighbour". E' stato utilizzato un numero di punti di controllo variabile (da 100 a 15) a seconda della superficie coperta dall'immagine e della disponibilità di punti in comune fra l'immagine
da correggere e quella utilizzata come base.
2. Divisione in celle. Le immagini sono state ritagliate lungo gli
stessi assi geografici, isolando, per ciascuna annata, tratti di
litorale omologhi, celle, compresi fra un pennello (opera trasversale di protezione) ed il successivo. I1 litorale del Cavallino
è stato diviso in 32 celle contigue, ciascuna lunga mediamente
circa 400 metri, numerate in ordine progressivo dalla prima in
corrispondenza della estremità meridionale del litorale (Punta
Sabbioni), all'ultima in corrispondenza della foce del Sile. il
litorale di Pellestrina è stata diviso in 4 celle.
3. Individuazione della linea di riva. Non è stato possibile effettuare la distinzione terra - acqua sfmttando pienamente le diverse risposte spettrali. La distinzione è stata effettuata attraverso
un processo di fotointerpretazione.
4. Correzione di marea. Le immagini utilizzate risalgono a
tempi diversi e sono di conseguenza caratterizzate da diverse
condizioni di marea. Per fare in modo che il confronto risultasse effettuato in condizioni omogenee è stata apportata una correzione di marea d a linea di riva individuata. La correzione è
stata dedotta dalla conoscenza dei dati di marea relativi al giorno e all'ora della ripresa aerea e dall'utilizzo di profili verticali
delle spiagge prese in considerazione, realizzati durante le stesse annate cui risalgono le immagini.
Una volta rese confrontabili le immagini, le variazioni osservabili sono state misurate cella per cella lungo dei transetti posti
a distanza regolare di circa 50 m l'uno dall'altro per avere un
numero di transetti proporzionale alla lunghezza di ciascuna
cella e in numero adeguato a descrivere le variazioni. Le varia-
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in& di riva

Cella 12 del litorale del Cavallino dalle foto aeree del 1996 e
confronto con le linee di riva degli anni 1978 e 1987.
zioni misurate lungo ciascun transetto, per ogni cella sono state
utilizzate per calcolare la variazione media, rappresentativa
della cella stessa, facendo uso dei medesimi transetti per
entrambi i confronti.

Valutazione dell'errore associato alle misure
I risultati sono stati accompagnati da una valutazione dell'errore associato al metodo. Errore intrinseco ed ineliminabiie è la
risoluzione dell'immagine. Gli altri errori sono legati alla procedura e in particolare al processo di georeferenziazione, al metodo usato per distinguere la terra dall'acqua e alla correzione di
marea. 'Iùtti gli errori sono stati quantificati ed è stato determinato l'errore totale con i metodi standard di propagazione.
Variazioni della linea di riva del Cavallino tra il 1978 e il
1996
Per il confronto 1978 -1987, i risultati della elaborazione dei
dati hanno permesso di suddividere il litorale in tre porzioni a
diversa tendenza. La prima porzione, le prime tre celle, mostra
un litorale in netto avanzamento con punta massima pari a 73
m (Punta Sabbioni); la tendenza si inverte bruscamente dalla
cella 4 alla 9, dove prevale I'arretramento della linea di riva,
con valore massimo pari a -76 m. I1 terzo troncone del litorale,
dalla cella 10 alla 32 ha andamento variabile, con un prevalere
delle celle in avanzamento (valore massimo pari a 35 m) rispetto a quelle in arretramento (valore massimo pari a - 12 m). La
parte del litorale dalla cella 1 alla 9 ruota in senso antiorario
attorno ad un fulcro posto ad una distanza di circa 3200 metri a
nord della diga settentrionale di Lido.
Neii'osservare le variazioni della linea di riva del 1996 rispetto

-
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a quella del 1987 bisogna tenere presente che la modifica principale subita dal litorale del Cavallino negli anni intercorsi fra
le due osservazioni, è stata il ripascimento artificiale (con l'apporto di 2.000.000 di m3 di sabbia) eseguito a partire dal 1994
che, alla data della ripresa aerea del 19% non era ancora stato
completato. All'opera di ripascimento si è associata una attività
di costruzione di nuovi pennelli e ripristino di quelli preesistenti. Anche in questo caso il litorale può essere diviso in tre
porzioni: la prima, in arretramento rispetto al 1987 (dalla cella
1 alla 4) con massimo pari a - 24 m; la seconda porzione (dalla
cella 5 alla 23), in avanzamento rispetto alla data precedente,
con un avanzamento massimo pari a 74 m. La terza porzione
del litorale comprende quelle celle che non erano ancora state
ripasciute alla data della nostra osservazione e mostrano andamento variabile. Anche in questo caso si individua un fulcro di
rotazione antioraria del litorale che coinvolge le prime quattro
celle. I1 fulcro è posizionato a 1050 m dalla diga nord di Lido
ed è dunque scivolato verso sud rispetto al passato. Questo
comportamento si potrebbe spiegare con l'ipotesi verosimile
che i pennelli di recente costruzione (pih radi, ma più lunghi di
quelli preesistenti), più vicini alla diga nord del porto di Lido di
quanto non fossero precedentemente, abbiano intercettato
buona parte del materiale che prima della loro costruzione ripasceva la spiaggia di Punta Sabbioni, avvicinando il fulcro di
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rotazione antioraria alla diga stessa. Questa ipotesi dovrebbe
essere verificata in futuro.

Variazioni della linea di riva di Pellestrina tra il 1978 e il
1996
Per quanto riguarda Pellestrina, si riportano solo i risultati
riguardanti la spiaggia di Ca'Roman, arenile notevolmente
esteso alla estremità meridionale dell'isola.
Dal punto di vista quantitativo, la spiaggia di Ca' Roman, tra i1
1978 e il 1987, è stata osservata in notevole avanzamento (76
m) che equivale ad un accrescimento annuo pari a 8,4 m.
L'avanzamento misurato a Ca' Roman tra il 1987 e il 1996 è
pari a 54 m che equivale ad una velocità di accrescimento
annua pari a 6 m. Ciò si traduce in un avanzamento medio
annuo pari a 7,2 m tra il 1978 e i1 1996. Integrando questi risultati con quelli ritrovati in letteratura, si deduce che il litorale di
Ca' Roman, nell'arco di tempo di osservazione di quasi un
secolo, è sempre stato in avanzamento con velocità oscillanti
intorno a 6,9 m/anno con un comportamento a impulsi legati
alla quantith di materiale disponibile. La spiaggia avanza pih
velocemente a ridosso della diga nord del porto di Chioggia
ruotando in senso antiorario, analogamente a quanto awiene a
Punta Sabbioni. Ciò è evidentemente imputabile all'effetto di
sbarramento e cattura dei sedimenti prodotto dalla diga.
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Conferenze, workshop, seminari, corsi
a cura di Claudia Giardino
claudia@irrs.mi.cnr.it

EARSeL Symposium 1999: REMOTE SENSING IN
THE 21st CENTURY: ECONOMIC
AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
31 May-2 June 1999
Valladolid, Spain
http://www-earsel.cma.fr/earsel~events/symposium99.shtmJ
REMOTE SENSING FOR FOREST
AND MONITORING
1-3 June 1999
Warsaw, Poland
e-mail: tzaw-ila@giswitch.sggw.waw.pl

EOSISPIE SYMPOSIUM ON REMOTE SENSING
EUROPTO SERIES
20-24 September 1999
University of Florence, Florence, Italy
http://www.spie.org/info/ers/

FUSION OF SENSOR DATA, KNOWLEDGE
SOURCES AND ALGORITHMS FOR EXTRACTION
AND CLASSIFICATION OF TOPOGRAPHIC
OBJECTS
3 June-4 June 1999
Valladolid, Spain
http://www-datafusion.cma.fr/sig/spain99.html

-

APPLIED IMAGERY PATTERN RECOGNITION '99
13-15 October 1999
Cosmos Club, Washington, DC
http://ipas1 .afip.org/-oliver/aipr/cfp.html

WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL DYNAMICS
REMOTE SENSING AND EARTH'S SURFACE
MODELLING
7- 11 June 1998
Venice, Italy
e-mail: ivsla@unive.it
http://www.ivsla.unive.it

6IbSOUTH EAST ASIAN SURVEYORS CONGRESS
1-5 November 1999
Fremantle, Australia
e-mail: surveyor@wantree.com.au
http://www.isaust.org.au/40thcong/index.htm
3' CONFERENZA NAZIONALE ASITA:
INFORMAZIONI TERRITORIALI E RISCHI
AMBIENTALI
9-12 Novembre 1999
Mostra d'oltremare, Napoli, Italy
Informazioni: Luciano Rinaldi
tel. 02-23699456 - fax 02-23699300
e-mail: conferenza@asita.it
http://www.asita.it

ENVIROSENSE
14-18 June 1999
ICM - International Congress Centre Munich
Munich, Germany
http://www.spie.org/info/ev/
IEEE Computer Society Conference: COMPUTER
VISION AND PATTERN RECOGNITION
23-25 June 1999
Fort Collins, USA
e-mail: draper@cs.colostate.edu

ISPRS WG IV/6 WORKSHOP ON BETTER
DIRECTION OF GLOBAL ENVIRONMENTAL
DATABASE DEVELOPMENT
15-18 November 1999
Honolulu, USA
Chair: Dr. Ryutaro tateishi
e-mail: tateishi@rsirc.cr.chiba-u.ac.jp,
Co-Chair: David Hastings
dhastings8ngdc.noaa.gov

4* NORTH AUSTRALIAN REMOTE SENSING AND

-

GIS CONFERENCE NARGIS
28-30 June 1999
Darwin, Australia
e-mail: nargis@ntu.edu.au

AITbforma

EARSeL SPECIAL INTEREST GROUP (SIG):
ATMOSPHERE
27-28 September 1999
Chairman : Prof. Dr. Eberhard Parlow
Institute of Meteorology, Climatology and Remote Sensing
(MCR Lab)
University Basel, Spalenring 145, CH-4055 Basel
Tel: +41-61-2726480 Fax: +41-61-272-6923
e-mail: parlow@ubaclu.unibas.ch

- R i t a Italiana di TELERILEVAMENTO

no 14M5 - seilembre 1998 1 gennaio 1999

68

2°dINTERNATIONAL CONFERENCE ON
GEOSPATIAL INFORMATION IN AGRICULTURE
AND FORESTRY
10-12 January 2000
Lake Buena Vista, USA
http://www.erim-int.com/CONF/conf.html
THE SERIES OF CONFERENCES "FUSION OF
EARTH DATA": THE THIRD INTERNATIONAL
CONFERENCE
26-28 January 2000
Sophia Antipolis, France
http://www-datafusion.cma.fr/conf/third/welcome.html

RISK 2000: SPACE TECHNIQUES FOR THE
MANAGEMENT OF MAJOR RISKS AND THEIR
CONSEQUENCES. INITIATIVES IN THE
EURO-MEDITERRANEAN REGION
6-8 Apri1 2000
Paris, France
With the support of the STRIM Prograrnrne and UNESCO
http://www-earsel.cma.fr/earsel~events/risk2000.shtml

p

20@EARSeL ANNUAL SYMPOSIUM
13- 16 June 2000
Dresden, Germany
http://www-earsel.crna.fr/earsel-eventsl
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ASITA'99

INFORMAZIONI TERRITORIALI E RISCHI AMBIENTALI
9 - 12 novembre 1999
Mostra d'oltremare - Piazzale Tecchio, 52 - 80125 Napoli

SINTESI DEL CALL FOR PAPER
Dopo le conferenze di Parma '97 e di Bolzano '98, le quattro Associazioni Federate in ASITA (Associazioni scientifiche per le
Informazioni Territoriali e Ambientali): consolidano la loro collaborazione.
I1 prossimo appuntamento è fissato a Napoli sul tema: Informazioni Territoriali e Rischi Ambientali

l

SCADENZE IMPORTANTI

ARGOMENTI DELLA CONFERENZA

15.05.1999 - Termine per il ricevimento delle proposte
15.06.1999 - Comunicazione di accettazione propo
ste e invio istruzioni agli Autori
15.07.1999 - Distribuzione del programma articolato
in sessioni
30.09.1999 - Termine per il ricevimento dei contribu
ti da pubblicare negli Atti della
Conferenza

1 Metodi geodetici e topografici per il rilevamento e il
monitoraggio delle emergenze ambientali
2 I1 Telerilevamento per la protezione e la valorizzazione
dell'ambiente
3 I GIS per conoscere e gestire i rischi territoriali e arnbientali
4 Cartografia e GIS per la gestione dell'ambiente e la tutela del patrimonio culturale
5 e la gestione dei rischi ambientali
Ad integrazione degli argomenti si segnalano le seguenti
linee guida:
- rischi naturali;
- rilevazione e valutazione delle trasformazioni e dei rischi
ambientali dovbti a fattori antropici;
- acquisizione, elaborazione e utilizzazione dei dati territoriali per la prevenzione dei rischi;
- gestione dell'emergenza;
- salvaguardia del patrimonio artistico e culturale;
- informazioni territoriali e telecomunicazioni.
La Conferenza sarà articolata in comunicazioni orali e sessioni poster.

CORSI PROPEDEUTICI
In anteprima alla Conferenza, lunedì 08 novembre 1999, è
prevista l'organizzazione di brevi corsi introduttivi e di
aggiornamento, della durata di 4 ore.
I temi dei corsi saranno i seguenti:
A) fondamenti di cartografia numerica
B) il telerilevamento satellitare ESA nel monitoraggio
dei rischi geo-fisici
C) nuove prospettive per il GPS (Global Positioning
System)
D) esperienze di SIT (Sistemi Informativi Territoriali)
E) fotogrammetria digitale: principi e applicazioni
I corsi saranno indirizzati ad operatori pubblici e privati ed
includeranno dimostrazioni pratiche e possibili applicazioni.
A fine corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

PROPOSTE DI COMUNICAZIONI
Le proposte di comunicazioni, inerenti gli argomenti e le
linee-guida della Conferenza devono pervenire alla
Segreteria del Consiglio Scientifico entro il 15 maggio
1999, e dovranno contenere (in una pagina formato A4):
- titolo
-Autori e loro affiliazione associativa
- il nome dell'Autore a cui inviare la corrispondenza e il
relativo recapito (indirizzo completo, telefono, fax, e-mail);
- un riassunto di 10t20 righe;
- indicazione sulla modalità auspicata per la presentazione
del contributo (orale o poster);
- indicazione del17argomentoprescelto (1,2,3,4,5)

PREMI PER GIOVANI AUTORI
Per incentivare la partecipazione di giovani Autori, saranno
assegnati:
- due premi per le migliori presentazioni orali
- due premi per i migliori poster.
Requisito indispensabile: un'età inferiore ai 35 anni alla
data di inizio della Conferenza.

MOSTRA CARTOGRAFICA
Segreteria Consiglio Scientifico
Dipartimento di Georisorse e Territorio
Politecnico di Torino
C.so Duca degli Abruzzi, 24-10129 Torino
Tel: 01 1 5647672 Fax:011 5647699
E-mail: cs @asita.it

La mostra è riservata alle Società ed agli Enti editori e10 realizzatori dei prodotti. La partecipazione alla Mostra
Cartografica sarà riservata agli iscritti alla 3a Conferenza.
La scheda di presentazione e l'indirizzo di inoltro dei dati
sono disponibili sul sito Internet ASITA: www.asita.it
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laRiunione ERSA
( European Remote Sensing Associations)
IAO, Firenze, 5-6 marzo 1999

Cari Soci, cari Colleghi,
Vi informiamo di seguito di una attività della Associazione che, pur prevista, sta prendendo una piega interessante e, per certi
aspetti, inaspettata.
Alludo al risultato della riunione dei Presidenti delle Associazioni europee di Telerilevamento, da noi voluta e resa possibile con
il contributo CEO, tenutasi a Firenze presso lo L40 i giorni 4, 5 , 6 marzo u.s.
L'obiettivo era di dar corso ad una "Concerted Action" prevista nel contratto AIT-CE0 no 14151-1998-01FIPY ISP T terminato
il 31 marzo 1999.
Presenti i rappresentanti di, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Ungheria,
(assenti il francese per malattia e l'olandese per impegni), ed in pia il Presidente e Vicepresidente EARSeL ed il rappresentante
del JRC-CE0 di Ispra.
Gli argomenti trattati sono stati essenzialmente due, e cioè la situazione dei corsi di istruzione attivi presenti presso le Associazioni
e la situazione delle pubblicazioni gestite dalle singole realtà nazionali.
È da notare che si tratta della prima volta in assoluto che quasi tutti i Presidenti delle Associazioni Europee si siede ad un tavolo
per progettare un'azione comune.
I risultati sono stati di rilievo, e cioè:
- Nessuna Associazione tranne I'AIT organizza corsi di istruzione, perch6 pare che la realtà universitaria nei singoli Paesi sia più
che sufficiente allo scopo.
- Esistono, oltre a quella della AIT, solo altre due pubblicazioni solo di Telerilevamento, e cioè quella inglese (Journal of Remote
Sensing) e quella spagnola. Negli altri Paesi le riviste contengono vari argomenti, in genere Fotogrammetria, Cartografia, GIS e
altro; spesso la presenza del Telerilevamento è al 10%.
E' sembrato a tutti che questi argomenti, pur sviscerati per due giorni in modo esaustivo a livello di scambio di informazioni, avessero bisogno di un naturale sviluppo operativo: si è pensato quindi di chiedere al Presidente dell'EARSeL di poter attivare un
apposito Working Group per lo sviluppo degli interessi comuni delle associazioni Europee.
Questa proposta (uscita dalla AIT) ed un po' inaspettata, è stata accolta all'unanimità dei presenti che hanno aderito con entusiasmo giungendo ad un documento comune d'intenti che allego; il Presidente delllEARSeLriporterh questa nostra richiesta al prossimo Consiglio direttiva e si è dimostrato molto disponibile nei confronti di questa iniziativa, ritenuta sinergica e per nulla concorrenziale nei confronti dell'EARSeL stesso.
Ora, lanciata l'idea, si tratta di lavorare, stendendo i primi contatti operativi con le altre Associazioni realizzando accordi e/o programmi di attività comuni.
I1 rappresentante del JRC si è detto soddisfatto del risultato, che è coerente con lo spirito del contratto a suo tempo stipulato e che
si è concluso il 3 1 marzo con un rapporto finale.
Penso che il Consiglio Direttivo abbia svolto un buon lavoro in questa vicenda, aiutato dalla paziente attività dei Soci Fiorentini
e dalla provvidenziale ospitalità dello IAO.
Giovanni Lechi
Presidente AIT

I risultati dell'incontro ERSA
Mario A. Gomarasca
Mario.gomarasca@irrs.mi.cnr.it

A seguito del successo ottenuto nella presentazione, realizzazione e promozione del progetto: 'Tecnologie per lo Studio del
Territorio: il Telerilevamento aereo e da satellite e Sistemi Informativi Territoriali', realizzato in collaborazione con L'Agenzia
Spaziale Europea (ESA-ESRIN, Frascati), Eurimage, Roma e Centro Interregionale (di coordinamento e Documentazione per le
Informazioni Territoriali) sfociato nella riproduzione e distribuzione di 5.000 copie dell'omonimo CD-ROM, I'AIT ha proposto
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al Centro for Earth Observation (JRC-SAI-CEO, Ispra) di organizzare uno specifico incontro internazionale al quale dovevano
essere invitate tutte le Associazioni Europee di Telerilevamento.
Il C E 0 ho accettato e finanziato la proposta che si è concretizzata con l'incontro del 5-6 marzo 1999 presso la sede dell'Istituto
Agronomico per l'oltremare a Firenze.
Nel frattempo I'AIT aveva preannunciato l'evento nelle riunioni del Direttivo EARSeL (European Association of the Remote
Sensing Laboratories) negli incontri del 30 maggio 1998 ad Enschede, Olanda prima del 18" Symposium EARSeL, ed il 15 gennaio 1999 a Parigi. Un prossimo incontro è previsto a Valladolid in Spagna in occasione del 19" Symposium EARSeL a fine maggio 1999.
L'EARSeL aveva inizialmente mostrato qualche perplessità sull'iniziativa temendo che 1'AIT volesse proporre alle altre
Associazioni di Telerilevamento Europee di costituire un' Associazione che in qualche modo avrebbe potuto interferire con le attività EARSeL. Chiarito che questo non era l'obiettivo sia il Presidente che il Vice-Presidente EARSeL presenti attivamente all'incontro di Firenze, hanno assicurato che le proposte scaturite durante l'incontro saranno discusse nella prossima riunione del
Consiglio Direttivo EARSeL a Valladolid.
in sintesi la proposta lanciata da AIT alle altre Associazioni Europee di Telerilevamento è quella di promuovere per il futuro una
piiì stretta collaborazione tra esse sotto 'l'Ombrello' EARSeL e con la partecipazione del C E 0 (che nel frattempo si è dimostrato molto interessato ad una partecipazione attiva all'iniziativa e non solo finanziaria) sul tema della formazione (Education &
Training) a livello europeo.
Per far questo l'incontro di Firenze ha aperto una strada ma non è stato sufficiente per organizzare iniziative comuni trasversali e
durature.
AIT ha pertanto lanciato l'idea di partecipare con una proposta al 5" Programma Quadro della CE predisponendo la docurnentazione necessaria per richiedere un finanziamento nell'ambito di attivith di un'Azione Concertata o 'Concerted Action' che consenta ai rappresentanti delle Associazioni già riunite a Firenze, con EARSeL e CEO, di incontrarsi ancora alcune volte per mettere a punto un piano organizzativo di interscambio e collaborazione che consenta una formazione a diversi livelli (scolastica, universitaria e post-universitaria) al passo con le esigenze dei Paesi europei e dell'evoluzione tecnologica.
A questo proposito il Consiglio Direttivo AIT ha istituito un Gruppo di Lavoro avente l'incarico di predisporre la prima bozza
della proposta da sottoporre sia ai Colleghi europei che all'EARSeL ed al C E 0 a Valladolid.

Lettera di accordo approvata in chiusura della riunione ERSA del 5-6 marzo 1999, IAO Firenze
Letter of agreement approved at the ERSA Meeting 5-6 March, 1999
Florence, March 6th, 1999
Representatives of the National Remote Sensing Associations of a Number of European Countries ( Italy, Spain, Denmark,
Germany, Finland, Norway, Hungary, United Kingdom, France, Sweden) and representatives of EARSeL and JRC met in
Florence at the invitation of AIT (Associazione Italiana di Telerilevamento), with the support of C E 0 (Centre for Earth
Observation, Space Applications Institute, Joint Research Centre, Ispra - I ).
The Associations represented included:
Joint Research Centre, SAI, Centre for Earth Observation Unit
European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL)
Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT)
Asociaciòn Espailola de Teledetecciòn (AET)
Danish Society for Photogrammetry and Surveying (DSFL)
Deutsche Gesellschaft fiir Photogrammetrei und Fernerkunding (DGPF)
Finnish Society of Photograrnmetry and Remote Sensing (FKS)
GeoForurn - Norwegian Association for Cartography, Geodesy,
Hydrography and Photogrammetry
Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing (MFTTT)
Remote Sensing Society (RSS)
Société Francaise de Photogrammétrie et de Tklédétection (SFPT)
Swedish Society for Photogrammetry and Remote Sensing (SSFF)
During the two days meeting the Associations discussed common goals, such as the promotion of Remote Sensing (RS) within
their own Countries. Particular emphasis was given to Education & Training at al1 levels, which demonstrates differences in the

AITinforma

- Rivista Italiana dl TELERILEVAMENTO

no 14/15 - settembre 1998 / gennaio 1999

72

approaches and needs at the different Countries. It also identified common requirements for the dissemination of information.
There is a common need for closer co-operation particularly in the field of RS between the European RS Associations. Following
the discussions it was agree that a proposal should be submitted to EARSeL. That a special working group be established under
that ombrella, within which Concerted Action will be identified to continue the activities of the Steering Group, to develop proposals for common European Education & Training initiatives and to increase the socio-economic impact of Remote Sensing and
to trigger specific technical initiatives.
This document is submitted to EARSeL by al1 those present.

Partecipanti alla l a Riunione ERSA, 5-6 marzo 1999, IAO Firenze
PARTZCZPANTS AT THE l*MEETING of ERSA, Florence 5-6 March, 1999
Nome

Nazione

Società

Posizione

Alice PERLLNI
Giancarlo MARACCI
Robin VAUGHAN
Eberhard PARLOW
Giovanni LECHI
Mario GOMARASCA

Italy
Europe
Europe
Europe
Italy
Italy

IAO (host)
JRC, SAI-CE0
EARSeL
EARSeL
AIT
AITIASITA

Vicente CASELLES
Lars Tyge JORGENSEN
Klaus-Ulrich KOMP
Ms. Jaana MAKELA
Oystein B. DICK
Péter WINKLER

Espana
Denmark
Germany
Finland
Norway
Hungasl

Katharine BOWDEN

Uniteci
Kingdom
France
Sweden
Italy

AET
DSFL
DGPF
FSPRS
GeoFomm
M r n
(HSSMRS)
RSS

Director
Delegate
Chairman
Vice-Chairman
President
Vice-President
/ President
Vice-President
Delegate
Vice- President
Delegate
Chairman
Chairman of the
RS Commission
Chairman

Gérard BEGNI
Ulf ALMROTH
Giuliana PROFETI

sm
SSPRS
AIT

President
Chairman
Meeting Secretary

-
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CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI AIT
Le pubblicazioni dell'AIT sono in vendita per i soci, alle condizioni sotto indicate, fino ad esaurimento delle scorte. Nella richiesta indicare il codice della pubblicazione. Inviare la richiesta a: Segreteria AIT c/o IAO - via Cocchi, 4 - 50131 Firenze - TelIFax
0039 55 570395. La spedizione verrà effettuata dopo l'avvenuto pagamento.
Il pagamento può essere effettuato con versamento sul cc postale n.29688504, intestato a AIT - Firenze, o sul cc bancario
n.17984/00 intestato a AIT presso la Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 19, Piazza Puccini 1, 50144 Firenze, ABI 6160-6, CAB
02819-I., oppure tramite Carta di Credito (VISA, CARTASI, MASTERCARD, EUROCARD) Gli importi sopra indicati sono
non assoggettabili all'IVA in quanto trattasi di cessione occasionale di pubblicazioni sociali, ai sensi dell'art.4, comma V, DPR
633172 e successive modifiche.
ATTI DEI CONVEGNI NAZIONALI
CON1 Convegno Nazionale AIT-AITA-SITE "Telerilevamento per la gestione del suolo e delle acaue" Firenze 9-10 ottobre
1986 (upp.207) ................................................................. ......... ....................................................................
£ 10.000
CON2 I Convegno Nazionale AIT Parma 29 settembre - ottobre 1987 (pp. 403) .............................................................
£ 10.000
CON3 I1 Convegno Nazionale AIT Bolzano 9-1 1 novembre 1988 (pp. 580) ...................................................................... Esaurito
£ 10.000
CON4 111 Convegno Nazionale AIT L'Aquila 7-10 novembre 1989 (pp. 587) ................................................................
CON5 IV Convegno Nazionale AIT Pisa 27-30 novembre 1990 (pp. 315) .......................................................................
£ 10.000
CON6 V Convegno Nazionale AIT Editrice Progetti Milano 25-29 maggio 1992 (pp. 586) ...........................................£ 10.000
CON7 VI Convegno Nazionale AIT Roma 1-4 marzo 1994 (pp. 266) ............................ ........ .............. . ..................£ 10.000
CON8 VI1 Convegno Nazionale AIT - Editrice CSEA Chieri (TO) 17-20 ottobre 1995 (pp. 650) ..................................£ 10.000
CON9 VI1 Convegno Nazionale AIT / l a Conferenza ASITA - Edizioni Pubblitecnica Roma- Parma
30 settembre-3 ottobre 1997 (pp 748). Nota bene: questi atti sono in vendita presso la Pubblitecnica
(te1 06 47865900 - fax 06 47865950) ...................................................................................................................... £ 65.000

RIVISTA
Vecchia serie (contiene prevalentemente articoli del tipo "vita d'associazione")
N 1 AIT Informa no O (maggio 1988) ...............................................................................................................................Esaurito
£ 5.000
INF2 AIT Informa no 1 (novembre 1988) ............................................................................................................................
INF3 AIT Informa no 2 (febbraio 1989)...............................................................................................................................£ 5.000
INF4 AIT Informa no 3 (giugno 1989) ................................................................................................................................ £ 5.000
iNF5 AIT Informa no 4-5 (maggio 1990)............................................................................................................................ Esaurito
£ 5.000
INF6 AIT Informa no 6 (giugno 1991) .................................................................................................................................
INF7 AIT Informa no 7 (dicembre 1991) ..................................... . .. . ....... ... ... . .. .................. . .......................£ 5.000
INF8 AIT Informa no 8 (settembre 1992)...........................................................................................................................
£ 5.000
Nuova serie
Abbonamento annuale (213 numeri) solo per biblioteche o librerie concessionarie: ..........................................................
£ 50.000
RITI Rivista Italiana di Telerilevamento no 1 (giugno 1993) ........................................................................................... £ 20.000
RIT2 Rivista Italiana di Telerilevamento no 2 (novembre 1993)........................................................................................ Esaurito
RIT3 Rivista Italiana di Telerilevamento no 3 (marzo 1994) ..............................................................................................
Esaurito
RIT4 Rivista Italiana di Telerilevamento no 4 (maggio 1995) ...........................................................................................£ 20.000
Esaurito
RJTS Rivista Italiana di Telerilevamento no 5 (settembre 1995).........................................................................................
RIT6 Rivista Italiana di Telerilevamento no 6 (gennaio 1996)...................................................................................... £ 20.000
£ 20.000
RIT7 Rivista Italiana di Telerilevamento no 718 (maggio/settembre 1996)........................................................................
RIT8 Rivista Italiana di Telerilevamento no 9 (gennaio 1997)......................................................................................... £ 20.000
lUT9 Rivista Italiana di Telerilevamento no 10 (maggio 1997) ...................................................................................... £ 20.000
RIT10 Rivista Italiana di Telerilevamento no l l (settembre 1997)..................................................................................... £ 20.000
RITI 1 Rivista Italiana di Telerilevamento no 12 (gennaio 1998)......................................................................................... £ 20.000
RITI2 Rivista Italiana di Telerilevamento no 13 (maggio 1998) ........................................................................................
£ 20.000

QUADERNI
QUA1 No 1 -Fondamenti del telerilevamento ed applicazioni all'ambiente marino - Documenti del corso tenutosi a Mesola (Fe)
£ 20.000
dal 23 al 27 settembre 1991 A cura di Luigi Alberotanza (pp. 359) .........................................................................
QUA2 No 2 Reti Neurali e algoritmi regionali ......................................................................................................................
Esaurito
QUA3 No 3 - Statistica e telerilevamento - Atti del workshop realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Statistica Commissione Statistica e telerilevamento Roma 1 marzo 1994- A cura di Lidia Leonetti (pp. 84) ........................£ 10.000
QUA4 No 4 - Atti del Convegno "I1 telerilevamento e la pianificazione forestale" Bressanone 1-2 dicembre 1994 A cura di M.
Marchetti, A. Buffoni e A. Ghedina (pp. 320) .........................................................................................................£ 20.000
LIBRI
MONIP.A. Brivio - G. Zani "Glossario trilingue di Telerilevamento" - 1995....................,.,................
. ............................
MON2M.A. Gomarasca "Introduzione a ~el&ilevamentoe GIS per la gestione delle risorse agricole
£ 80.000
e ambientali" -1997 ....................................................................................................................................................
MON3A.M. Tonelli "Complementi di Telerilevamento" - 1998 ......................................................................................... £ 30.000
ALTRE PUBBLICAZIONI
ALTI Proceedings del Workshop ISPRS WG IV2 "New developments in Geographic Information Systems" Milano 6-8 marzo 1996 .............................................................................................................................................
£ 40.000
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Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT
Domanda di Ammissione a Socio (art. 1 del Regolamento)

La domanda deve essere compilata in stampatello, sottoscritta e inviata a:

Segreteria AIT d o IAO via Cocchi 4 - 50131 Firenze
fadtel055 570395 - e-mai1 sarfatti@iao.florence.it
La domanda deve essere sottoscritta da almeno due Soci presentatori in regola con gli obblighi sociali, oppure accompagnata da
un curriculum vitae. I1 Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda, la esamina e comunica all'interessato l'ammissione, o le ragioni per la non ammissione. La qualifica di Socio decorre dalla data di ricevimento della
domanda da parte della segreteria. Per le domande ricevute dopo il lo ottobre, la decorrenza & automaticamenterinviata al logennaio dell'anno successivo.

Le quote sociali per il 1999 sono:
socio individuale ordinario
socio individuale giovane
socio individuale sostenitore
socio collettivo

lire 80.000
lire 40.000
lire 160.000
lire 400.000

Categoria:
Socio Collettivo (Persone Giuridiche)

Socio Individuale (Persone fisiche)
Ordinario
Giovane (meno di 26 anni)

Pubbliche Amministrazioni
Enti pubblici di ricerca o di didattica, Fondazioni,
Associazioni scientifiche e10 tecniche senza scopo di
lucro
Enti, Società, Organizzazioni, Associazioni aventi
scopo di lucro

Sostenitore

Cognome e Nome (per i Soci Collettivi indicare il rappresentante):
Ente di appartenenza:
Luogo e data di nascita (solo per i Soci Individuali):
Residenza (sede legale per i Soci Collettivi):
Indirizzo per la corrispondenza (se diverso dalla residenza per i soci individuali o dalla sede legale per i collettivi):
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Tel:

Fax:

e-mail:

Campi di attività:
Formazione, Training
n Fornitura Dati
Produzione, Commerciale
Ricerca e Sviluppo
Servizi, Consulenza e Assistenza
O Utente

Temi di interesse:
Aerofotogrammetria
Agricoltura, Pedologia
Algontmi

O Archeologia, Beni culturali
O

Atmosfera, Idrologia, Glaciologia
Cartografia
Controlli ambientali, Rischi
ambientali
Ecologia, Fauna
Foreste, Vegetazione
Fotointerpretazione
Geologia, Prospezione mineraria
Gestione territoriale, Catasto
GIS, LIS
Global change, Desertificazione
GPS
Hardware, Software

n' 14115 - seiiembre 1998 / gennaio 1999

O Image processing
Inquinamento, Disastri naturali
Land use, Land cover
Mare, Coste
O Modelli digitali del terreno
Piattaforme e Sistemi
Radar, Microonde
O Sensori
O Spettrometria
Telerilevamento iperspettrale
Topografia
Urbanistica, Pianificazione territoriale
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I1 sottoscritto domanda di iscriversi alla Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT e dichiara di avere preso visione dello
Stauto e del Regolamento dell'Associazione e di avere preso visione della Informativa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675196,
sulle finalità e sul trattamento dei dati concernenti gli iscritti alla "Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT".
I1 sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, ivi compresa la comunicazione e la diffusione a
terzi, per le finalità e nei limiti indicati nella Informativa, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 675196.

Firma

Data

Firme dei Soci presentatori
Barrare qui accanto se la domanda è accompagnata da cumculum

Informativa, ai sensi dell'art. 10 deila Legge 675196, sulle finalità e sul trattamento dei dati concernenti gli iscritti alla
"Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT".
La informiamo, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675196, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che I'AIT conserverà nei propri archivi i dati relativi alla sua persona, sia da lei stesso forniti, sia raccolti preventivamente e riguardanti:
- informazioni anagrafiche;
- informazioni su partecipazione a convegni;
- informazioni inerenti lo stato di socio AIT.

I1 titolare è il Presidente delllAIT GiovanMaria Lechi.
Il responsabile degli archivi è il Segretario Paolo Sarfatti

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali degli iscritti al17AITpotranno essere utilizzati per:
- inviare agli interessati pubblicazioni, informazioni e comunicazioni riguardanti iniziative e attività dell'associazione;
- essere utilizzati per ogni altra finalità statutaria e gestionale, connessa o strumentale alla iscrizione dei soci alla "Associazione
Italiana di Telerilevamento - AIT".
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali degli iscritti alla "Associazione Italiana di Telerilevamento - AIT verranno raccolti, custoditi e trattati dalla associazione con la massima riservatezza e sicurezza, presso la Segreteria dell'associazione, sotto la responsabilità del Segretario. I
dati personali degli iscritti, saranno conservati, trattati ed elaborati sia su supporto cartaceo, che con programmi informatici di
gestione di archivi elettronici. I dati potranno essere trattati da parte di terzi che forniscono alla associazione specifici servizi di
elaborazione, ovvero forniscono e svolgono attività funzionali a quella associativa, nonchè attività di supporto alle operazioni per
servizi erogati ai soci.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali degli iscritti all'AIT potranno:
- essere comunicati a terzi per l'invio di pubblicazioni a carattere tecnico e scientifico, l'invio di annunci di riunioni, convegni,
corsi, l'invio di informazioni commerciali e per l'invio di materiale pubblicitario.
- essere diffusi attraverso le pagine Internet dell'AIT e attraverso la rivista dell'Associazione, pubblicando elenchi contenenti
i nominativi dei soci, la categoria, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, campi di attività e temi di interesse.
Diritti del17interessato
In ogni momento, a norma dell'art. 13 legge 675196, il socio potrà:
- avere accesso ai propri dati;
- chiederne la rettifica, l'integrazione o l'aggiornamento;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- chiederne la cancellazione.
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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 vengono applicate metodologie ormai consolidate;
Argomenti: revisioni critiche di argomenti più generali e presentazioni a carattere didattico di argomenti specifici.
Gli articoli principali sono soggetti a revisione da parte di
due esperti indicati del Comitato Scientifico.
Sulla Rivista vengono inoltre pubblicati i resoconti di congressi, di seminari o di attività dei gruppi di ricerca, così come brevi
descrizioni di nuove attrezzature e di software di interesse per
gli operatori del settore. Vengono pubblicati i riassunti di tesi di
laurea e di dottorato, gli abstracts di lavori di Autori italiani
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 aliri contributi si consiglia
di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. Gli articoli
non redatti in piena conformità con le presenti Norme non
potranno essere presi in considerazione per la pubblicazione.
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.
Auto&: 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: indicativamente 6 - 10 pagine di rivista
per le Ricerche e gli Argomenti; 2 - 6 pagine per le
Applicazioni. Lunghezze diverse possono essere concordate
con la Redazione. Per consentire la stampa diretta degli estratti, gli articoli devono svilupparsi su di un numero pari di pagine; questo pub determinare la stampa delle figure con dimensioni diverse da quelle auspicate dagli Autori. Particolari esigenze in merito devono essere chiaramente indicate.
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo numero. Evitare il pih possibile i rientri e, comunque, farne di un solo
ordine. Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) oppure a);
ogni elemento dell'elenco è chiuso con ; salvo l'ultimo che
chiude con un punto.
Non inserire caratteri strani, di formato diverso o sottolineati. Il
neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragraf~.Eventuali sottoparagrafi possono portare un titolo in corsivo neretto. Non
inserire righe bianche nel testo se non alla fine di paragrafi e dei
sottoparagrafi. Tutti i testi, compreso il titolo generale e quello
dei paragrafi, devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo.
Ribelle: i caratteri alfabeticilnumerici per le tabelle sono in
stile T i e s corpo 10. Le Tabelle sono identificate con Tabella
n, oppure (Tab. n) se fra parentesi. Devono essere precedute da
una didascalia.
Figure (fotografie, schemi, diagrammi): le Figure sono identificate con Figura n, oppure (Fig. n) se fra parentesi. Devono
essere seguite da una didascalia. La larghezza massima deiie
figure è 17.3 cm e non è prevista la stampa di figure ruotate. Ad
eccezione deiie figure stampate a giustezza piena, tutte le altre
non potranno avere una base superiore a 12 cm. La Redazione
è a disposizione per discutere aspetti tecnici relativi a questo
punto.

Note a pi&di pagina: sono da evitare il più possibile e verranno 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: nell'articolo le citazioni sono racchiuse fra [ ] con il seguente formato: [Verdi, 19901 o [Rossi e
Verdi, 19891; [Verdi et al, 19871qualora il numero degli Autori
sia maggiore di due. Se citato nell'ambito di una frase il nome
di un Autore [l9951 è seguito dall'anno della pubblicazione a
cui si fa riferimento.
Bibliografia: tutti e solo i lavori citati nel testo devono comparire in Bibliografia. La Bibliografia deve essere in ordine alfabetico per cognome; es:
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Metodi di integrazionefra dati TM e dati SP07: Riv. Ital. Telerilevamento, 19: 153157. (19 è il numero del fascicolo, 153-157 le pagine).
Neri A. e Rossi C. (1978) - Elementi di Telerilevamento.
Nessuno Ed., Roma. pp.324.
Woli K. (1998) - Elaborazione di dati EH-3 per I'identiJicazione 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 del manoscritto: stampa nitida su carta bianca, non
in colonne e con le figure e le tabelle allegate tutte alla fine e
con le didascalie su foglio separato. Alla Redazione dovranno
essere inviate tre copie complete del manoscritto, una delle
quali con le figure originali. Al momento dell'accettazione
verrà richiesto il file del testo e delle tabelle, in formato Word o
Macintosh. L'eventuale spedizione del testo e delle figure per
posta elettronica dovrà essere concordata con la Redazione
dopo l'accettazione dell'articolo.
Altre informazioni: Neiia preparazione degli articoli si tenga
conto del fatto che una buona impaginazione necessita di un
elevato rapporto testotfigure. Anche se gli Autori non devono
procedere all'impaginazione dell'articolo, è bene che operino
in modo tale da facilitare l'inserimento di ciascuna Figura dopo
il rispettivo richiamo. Analogo discorso vale per le Tabelle.
Estratti: È prevista la stampa di 200 copie degli articoli principali. Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Lire
50.000 per pagina pubblicata sulla Rivista. Per le figure a colori a tutti gli Autori verrà richiesto di coprire le spese relative alle
selezioni (da 60.000 a 100.000 Lire per figura in funzione del
formato). Gli Autori sono pregati di inviare, insieme alle bozze
corrette, le indicazioni necessarie per l'intestazione della nota
di debito. I pagamenti devono essere effettuati tramite versamento sul ICCP n.29688504 AiT - Firenze, indicandone la causale.
I manoscritti devono essere inviati a:
Enzo Pranzini
Rivista Italiana di Telerilevamento
C/ODipartimento Scienze della Terra
Via Jacopo Nardi, 2 - 50132 Firenze
Tel. 055 243486 - Fax 055 241595
E-mail: epranzini @cesitl.unifi.it
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